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Prefazione

La ricerca che si presenta, promossa dall'UnionCamere nel quadro della
sua attività istituzionale a servizio della collettività regionale, intende por-
tare un responsabile contributo per una politica organica dei servizi a livello
regionale, fornendo da un lato una base conoscitiva sistematica dell'assetto
attuale dei servizi pubblici e privati, dall'altro indicazioni critiche ed ope-
rative circa le possibilità di trasformazione.
La composizione interdisciplinare del gruppo di lavoro e la vastità e la
qualità delle collaborazioni richieste rappresentano una dimostrazione ed
una garanzia del carattere globale della ricerca e del suo carattere non mera-
mente descrittivo, ma critico-esplicativo ed operativo. Le linee di fondo della
ricerca possono sostanzialmente ricondursi alla costruzione e alla verifica
di un. modello di comprensione dell'assetto attuale dei servizi pubblica e
privati, e di un . modello di trasformazione, utilizzabile per la simulazione
di ipotesi alternative.
Il modello di comprensione offre un quadro interpretativo organico e relati-
vamente completo dell'assetto attuale dei servizi nella nostra Regione . Esso
pone in evidenza la sua struttura fortemente gerarchizzata e nuonocentrica;
gli squilibri e le distorsioni che differenziano non solo l'area metropolitana
torinese dal resto del Piemonte», ma, pia in generale, le aree di sviluppo
da quelle di sottosviluppo ; le difficoltà d'accesso ai servizi che colpiscono
con particolare intensità le aree territoriali pia deboli ed emarginate e le
fasce di popolazione più povere o disagiate ; i pesanti condizionamenti
che lo sviluppo produttivo in corso esercita sull'evoluzione dell'assetto dei
servizi, determinando un'amplificazione degli squilibri e una crescente discri-
minazione nei consumi sociali.
Particolari approfondimenti si sono resi opportuni, per alcuni settori
— quello scolastico e quello sanitario — in cui, alle carenze « quantitative »,
si assommano, spesso in misura decisiva, le carenze « qualitative » delle
strutture d'offerta, e in cui alla problematica generale dei servizi si aggiunge,
con specifica drammaticità, la problematica settoriale.
Inoltre, una speciale attenzione ha meritato il problema dell'accessibilità
ai servizi, cioè del sistema di trasporti e comunicazioni, pubbliche e private,
che costituisce il tramite tra i servizi e l'utente : si è a questo proposito
resa necessaria una serie di indagini specifiche per la classificazione e la
valutazione delle diverse reti di trasporto dal punto (li vista dell'utente inte-
ressato ad accedere ai servizi.
L'analisi critica dell'assetto attuale costituisce la base per la prospettazione
di un modello (li trasformazione . Tale modello, pur conservando un carat-
tere essenzialmente esplorativo e dimostrativo (poiché certamente nessuna
scelta relativa ai servizi potrebbe correttamente assumersi se non nel quadro
ed in funzione dei programmi globali di sviluppi regionali) giova tuttavia
ad illuminare alcune interessanti prospettive di modificazione delle attuali
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strutture, che garantiscano una diffusione omogenea delle possibilità d 'ac-
cesso e di fruizione dei servizi a tutti gli abitanti della regione.
Il modello di trasformazione qui verificato può cosi costituire un utile
punto di riferimento per l'avvio di una politica organica dei servizi a
livello regionale e subregionale, politica non più procrastinabile anche in
relazione all'evoluzione del quadro istituzionale (riforma sanitaria, riforma
scolastica, nuova disciplina del commercio) . Ma condizione pregiudiziale
per tale politica è una concezione « integrata » dei servizi, che superando
le assurde distinzioni tra servizi « privati » e servizi « pubblici » e consi-
derando in un unico quadro le necessità dei diversi settori, consenta di
ricondurre l'evoluzione dell 'assetto dei servizi nell 'alveo della programma-
zione globale del terr itorio .

Dott. Marcello BIGINELLI

Presidente della Unione Regionale delle Camere
di Commercio del Piemonte.
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La ricerca è stata affidata nel 1971 al centro di ricerca POLIS, di
Torino, che ha lavorato in stretto e continuo contatto con il Centro
Studi dell ' Unioncamere, con l'ausilio di un apposito Comitato Tec-
nico, eli cui facevano parte il dottor Giancarlo BiRAGHI e il prof. Gianni
ZANDANO . II centro di ricerca si é avvalso altresì della collaborazione
degli Uffici Studi delle Camere di Commercio delle Province Pie-
montesi, dell'Ufficio Scolastico Interregionale, dell'Istituto d'Igiene
dell'Università eli Torino, degli Assessorati alla Sanità, alla Program-
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ricerca, di coordinamento e su-
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— per i problemi d'inquadra-
mento socioeconomico.

— per l'individuazione delle me-
todologie piú opportune per le
varie fasi della ricerca, formu-
lazione e realizzazione dei mo-
delli necessari per il consegui-
mento degli obbiettivi prefissati,
analisi ed elaborazione dei dati,
interpretazione dei risultati.

Dott . Franco ( 'AVALLO

Dott . Roberto PERCCCA

Collaboratori dell 'Istituto d 'Igiene del-
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— per i problemi di analisi del
servizio sanitario.
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1 Premessa

1 .1 OBBIETTIVI El) IPOTESI 1)I LAVORO

La presente ricerca mira a fornire indicazioni operative per una politica

dei servizi su scala regionale, sulla base di una conoscenza sistematica
dell ' assetto dei servizi storicamente consolidatosi nella nostra regione, e
delle sue prospettive d 'evoluzione.
Essa si presenta di viva attualità per varie ragioni : l ' urgenza dei problemi
di «« politica » regionale, che impongono non soltanto un indilazionabile
allargamento della base conoscitiva (palesemente tuttora carente) ma
anche la sollecitazione di una vasta e responsabile partecipazione degli
utenti c degli operatori pubblici e privati alle scelte di indirizzo ; l ' interesse
per i problemi urbanistico-commerciali, che si è recentemente imposto
anche in Italia, dopo anni di assurdo silenzio, in relazione alla riforma della
disciplina per il commercio (L . 426) ; l ' importanza prioritaria che vanno
assumendo i problemi di qualificazione, potenziamento e riorganizza-
zione territoriale dei servizi pubblici, anche in relazione alle drammatiche
sollecitazioni del problema della casa (L . 865).
Da una parte, quindi, la ricerca è direttamente orientata ai problemi di
articolazione territoriale, sviluppo e qualificazione dei servizi pubblici, in
quanto essi rappresentano i cardini su cui poggiare una moderna politica
dei servizi che si proponga di guidare la dinamica insediativa nell 'alveo
della programmazione regionale . Dall ' altro essa riconferma quell'attenzione
per la distribuzione, lo sviluppo e la struttura dei servizi privati (in primo
luogo quelli per il commercio al dettaglio), che si rende necessaria a causa
dell'elevata incidenza clic essi manifestano sulla dinamica territoriale,
della notevole inerzia dell ' armatura urbana che essi hanno concorso a
formare, e della loro significativa capacità di riflettere le tendenze di orga-
nizzazione territoriale che si sono finora verificate in assenza di program-
mati interventi pubblici.
Questa duplice angolazione, che sta alla base della ricerca, non presenta
rischi di contraddizione ed è anzi perfettamente coerente con l'intenzione
di rovesciare i termini del problema dei servizi, che una miope ottica poli-
tica ha troppo spesso confinato nei limiti di una risposta parziale, setto-
riale e tardiva alle esigenze di ima popolazione già disordinatamente in-
sediatasi . Nel ribadire la congruità e l'opportunità del duplice riferimento
ad una problematica di vivissima attualità nel campo della programmazione
territoriale e ad una tematica che ha improntato di sé le più importanti
esperienze regionali (in Europa e negli Stati Uniti) degli ultimi decenni,
non pub peraltro sottacersi la crisi profonda che, sul piano pratico e scien-
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tifico, ha investito la suddetta esperienza, e la necessità quindi di un supe-
ramento metodologico che riproponga consapevolmente i termini politico-
culturali del problema.
La crisi delle concezioni « gerarchiche » (legate all'ipotesi di una distri-
buzione « a cascata » dei centri di servizi) che avevano notevolmente con-
dizionato le prime esperienze di pianificazione in Gran Bretagna, nei Paesi
scandinavi e in Francia, e che possono oggi apparire in stridente contrasto
con quella intenzione di articolazione allargata e policentrica delle fun-
zioni urbane che sta emergendo nei programmi regionali ; la crisi delle
stesse tecniche di « proiezione » del futuro, che sempre più chiaramente
denunciano il rischio di arbitrarie estrapolazioni di quadri statici, sono
alcuni degli aspetti che conferiscono ad una ricerca come quella in progetto
l'esigenza di severi riesami metodologici.
Ed anzi, sotto questo profilo, la ricerca intende portare un responsabile
contributo metodologico alla attività di analisi di pianificazione e program-
mazione regionale, con specifico riferimento alla problematica dei servizi.
In accordo con la duplice angolazione di cui si è (letto, la ricerca è diretta
verso molteplici obbiettivi fra loro interrelati:

1) in primo luogo, essa è direttamente finalizzata alla predisposizione di
un quadro, il più possibile completo e, presumibilmente, ricco di alterna-
tive, per le scelte su cui potrà, nei prossimi anni, imperniarsi una moderna
politica dei servizi:

— la nuova articolazione delle attrezzature per l ' istruzione media e supe-
riore (con particolare riferimento alla distrettualizzazione del servizio),
per la cultura e per l'informazione, in vista della formazione eli un (( tessuto
educativo aperto e fortemente integrato con le altre strutture della vita
e della cultura comunitaria;

— la creazione di una organica rete per l ' assistenza sanitaria che, nelle
prospettive di trasformazione indicate dalla riforma sanitaria e con parti-
colare riferimento alle istituende unità sanitarie locali, recuperi un rap-
porto civile e democratico col contesto sociale;

— la programmazione degli interventi pubblici necessari per incentivare,
promuovere e favorire una articolazione effettivamente allargata a scala
regionale della rete commerciale, con la rivitalizzazione e la ristruttura-
zione dei cent r i storici, il potenziamento e la eventuale creazione di nuovi
centri programmati, con particolare riguardo alle responsabilità ed ai com-
piti fissati dalla L. 426 per la nuova disciplina del commercio, ed alle
possibilità operative determinate dalla L . 865 (22-10-1971) per « la casa».

2) In secondo luogo, la ricerca, affrontando l'analisi sistematica, con cri-
teri di informazione originali, dell'assetto attuale dei servizi, si configura
come « ricerca di base », offrendo una elevata utilità generale agli effetti
di molteplici programmi settoriali . Come tale essa si propone di colmare
alcune tra le piú vistose lacune nell'attuale patrimonio conoscitivo di-
sponibile per la programmazione regionale, soprattutto per ciò che con-
cerne la struttura e l 'assetto dei servizi urbani (pubblici e privati) all'in-
terno della regione a livello inter-comprensoriale.
Per tal via, essa potrà fornire un contributo fondamentale per chiarire
i vincoli, l'inerzia, le potenzialità e le vocazioni dell 'armatura urbana pie-
montese, in vista di quella organizzazione policentrica della regione che
rappresenta uno dei cardini dei programmi di sviluppo regionale.
In altri termini essa può chiarire e precisare il ruolo che i diversi centri
esercitano o possono esercitare nel contesto regionale, consentendo cosf
le necessarie verifiche di coerenza tra l'assetto dei servizi pubblici e i mo-
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dclli di riassetto territoriale, della viabilità, dei trasporti, degli insedia-
menti industriali ecc.
Ciò è di particolare importanza in quelle situazioni — come tipicamente
quella piemontese — in cui, di fronte agli effetti patologici di una mas-
siccia concentrazione territoriale dell 'offerta di lavoro, occorre assicurare,
mediante una articolazione « allargata » dei servizi pubblici e privati, le
soglie funzionali minime indispensabili per la formazione di una struttura
produttiva decentrata.
Inoltre, all'interno delle singole aree territoriali, la ricerca può definire i
« presupposti urbani » per la formazione di veri e propri comprensori,

fornendo i limiti, i caratteri e le soglie delle attrezzature urbane che pos-
sono garantire il massimo dell 'integrazione di ciascuna area coi suoi poli
di riferimento.

Se questi sono i principali obbiettivi specifici della ricerca, obbiettivo pri-
mario è dunque la costruzione di un (( modello di comprensione » dell 'as-
setto attuale dei servizi nella Regione, che chiarisca non tanto e non sol-
tanto le sue forme e le sue strutture, quanto piuttosto i « processi » che lo
determinano e, quindi, la sue possibilità di trasformazione.
In tal senso, la ricerca rappresenta una lunga, attenta verifica di una serie
di ipotesi di lavoro, suggerite dal dibattito politico-culturale sui problemi
di sviluppo della Regione, fra le quali conviene richiamare:

1) la necessità di superare, con radicali alternative, il rigido monocentrismo
della Regione Piemonte, che, con la struttura fortemente gerarchizzata
dei servizi che ha generato, determina, oltre alla crescente congestione
dell 'area centrale, un processo di asservimento economico culturale e
politico delle aree periferiche, con lo spreco e la sottoutilizzazione delle
risorse umane, storiche, naturali della regione, e con le conseguenti in-
giustizie sociali;

2) l ' opportunità di abbandonare l 'accettazione corrente di una dipendenza
consecutiva del tipo : attività di base -* insediamenti di popolazione -*
servizi, sia in quanto non rispondente alla reale interdipendenza dei
termini, sia in quanto, negando ai servizi il valore strategico clic essi
assumono in una corretta politica sociale ed economica di riequilibrio
territoriale, porta ad affidare in effetti lo sviluppo del territorio al libero
gioco delle forze economiche dominanti;

3) la necessità di rifiutare ogni concezione « settoriale » dei servizi, che,
accettando in particolare la reciproca autonomia dei servizi privati e di
quelli pubblici e sociali, è tra le cause determinanti degli squilibri, delle
anomalie, e delle carenze che si registrano nella offerta dei servizi sul ter-
ritorio;

4) la possibilità di prevedere anche nelle nostre regioni, in relazione al
progresso tecnologico ed allo sviluppo della mobilità, una riduzione delle
ragioni c delle occasioni di scontro tra le opposte tendenze alla concentra-
zione ed alla dispersione delle attività e dei servizi, con un allargamento,
quindi, delle possibilità di promuovere una utilizzazione più articolata
ed equilibrata delle risorse regionali;

5) la necessità di allargare, attraverso diverse e piú controllabili strut-
ture di offerta dei servizi, la libertà di scelta soprattutto per le aree e le
classi economicamente e culturalmente piú deboli, riducendo od evitando
il pesante condizionamento dei bisogni e delle aspirazioni che, in nome di
precise scale di valori, si esercita oggi attraverso l 'offerta discriminante
dei servizi.
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1 .2 CARATTERISTICHE E LIMITI DELLA RICERCA

In rapporto ai suddetti ordini di problemi, la ricerca in progetto presenta
alcuni tipici connotati elle meritano di essere segnalati:

1) il carattere critico-esplicativo, e non meramente descrittivo, che diret-
tamente si connette agli obbiettivi specifici della ricerca. Non si mira tanto
a descrivere i centri e i servizi esistenti, quanto ad evidenziare il « sistema
di relazioni » clic lega tra di loro gli insediamenti residenziali, i servizi pub-
blici, i servizi privati, gli insediamenti produttivi, attraverso i sistemi
pubblici e privati eli circolazione e comunicazione . Nel chiarimento delle
« strutture » territoriali dei servizi urbani fondamentale importanza as-
sume il rapporto duale:

centri demici/centri di servizi

che implica una netta distinzione geografica tra le aree di offerta dei ser-
vizi (centri urbani e rurali di piccola e media importanza, centri e subcentri
urbani nelle città medie e grandi) e aree di consumo (zone insediative ur-
bane e rurali, riconducibili ad un sistema continuo di « centri demici »).

Per inciso, va notato come il ricorso ad aggregazioni statistiche che prescindono dalla
suddetta distinzione (come, per esempio, i dati « comunali (lei Censimenti) sia quindi
accettabile, con riserva, e per approssimazione statistica, solo entro limiti ben precisi
di dimensione dei Comuni considerati.

In regioni intensamente urbanizzate (come tutta o quasi la valle Padana) non vi è piú
soluzione di continuità tra il sistema «infraurbano » di centri di servizi c quello « intra-
urbano »: le indagini già svolte in Piemonte dimostrano che, non soltanto il capoluogo
regionale, nia anche città medie, come Asti e Cuneo, presentano una netta articolazione
interna dei centri di servizi, di cui i piú periferici svolgono un ruolo funzionalmente ana-
logo a quello dei piú prossimi centri extra-comunali . L 'allargamento dell ' indagine a
tutti i Comuni della Regione non avrebbe quindi senso se non si accompagnasse ad una
corrispettiva enucleazione, all ' interno dei Comuni maggiori, dei « subcentri comunali.

Altro aspetto importante, ai fini del chiarimento delle « strutture » del-
l'offerta, è la valutazione critica che deve integrare sia l 'accertamento
qualitativo generico (presenza o meno di un dato servizio in un dato centro)
sia quello meramente quantitativo (numero ego dimensione dei servizi
nel centro) per misurare la reale rispondenza dei servizi alle esigenze delle
popolazioni, sopratutto nel campo dei servizi pubblici.
Basti pensare al settore dell'istruzione, per il quale le indagini hanno
dimostrato che larga parte del patrimonio di attrezzature deve conside-
rarsi non idoneo per ragioni fisiche, funzionali o ambientali, determinando
quindi una sostanziale preoccupante carenza.

2) Il carattere interdisciplinare, che consegue alla peculiare complessità
delle implicazioni socio-economiche, geografiche ed urbanistiche del tenia.
Soltanto tenendo conto di tutte le suddette implicazioni è possibile tentare
la formulazione di un quadro critico della situazione attuale e delle sue
possibilità di evoluzione . E, conte la valutazione dei centri di servizio
attivi nella regione non avrebbe senso agli effetti della politica territoriale
ove non fosse urbanisticamente fondata ; cosi il contributo sui problemi
socio-economici si rivela particolarmente determinante in vista di una
adeguata configurazione del « quadro dei bisogni » che caratterizza la
popolazione dell'area in quanto « consumatrice di servizi urbani », sopra-
tutto in prospettiva, e se si accetta (come è il caso) la preminenza degli
obbiettivi di equilibrio rispetto a quelli del semplice sviluppo produttivo.
Va da sé, inoltre, che soltanto adeguate verifiche economiche possono
assicurare alle proposte in progetto la necessaria concretezza operativa.
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3) Il carattere globale, cioè non settoriale, che distingue la ricerca in progetto
da talune ricerche relative al servizio scolastico o a quello sanitario o
ali'« urbanistica commerciale », sviluppatesi negli ultimi tempi in Italia
e all 'estero.
Pur utilizzando metodologie eli indagine che hanno già consentito di co-
gliere interessanti risultati nel campo tipicamente urbanistico-commerciale,
si intende infatti riproporre una considerazione globale dei servizi urbani
non limitandosi a quelli commerciali e privati, ma investendo l ' intero
sistema dei servizi, con una particolare attenzione per quelli pubblici e
collettivi, e per le loro intcrrelazioni con quelli privati.
Infatti se, allo stato attuale, i servizi privati, c sopratutto quelli commerciali,
sembrano riflettere con maggior aderenza l'assetto organizzativo elle si
va delineando sul territorio, (sia per la loro alta adattabilità, in tempi
brevi, alle richieste spazialmente emergenti, e per la loro capacità di pola-
rizzazione diretta e indiretta, sia per il cronico ritardo clic viceversa ha
caratterizzato finora la risposta pubblica alle esigenze della popolazione)
è sopratutto sull'armatura dei servizi pubblici che più direttamente può
fondarsi il riassetto futuro della struttura dei servizi . Ciò è tanto più im-
portante se si tiene nel debito conto la crisi, che si manifesta ormai su
scala mondiale, delle concezioni e delle impostazioni settoriali nel campo
dei servizi urbani (basti citare il passaggio definitivo, negli U .S .A., dai
shopping-centers ai « centri della seconda generazione », integrati e com-
pleti centri urbani ; o la crisi ormai irreversibile, nel Nord Europa, dei
centri di minori dimensioni, incapaci di offrire una gamma integrata eli
servizi).
E importante notare che la considerazione globale, di tutti i servizi urbani,
pone in evidenza i già accennati problemi di « valutazione » (lei servizi
stessi, clic debbono spesso essere considerati nella loro effettiva consistenza
ed idoneità (tipico è il caso delle attrezzature per l'istruzione).

4) Il carattere dinamico-operativo . Non si intende approdare alla defini-
zione di standards (o eli rapporti ottimali consumatori-servizi) buoni per
tutti gli usi e per nessun uso, ma costruire un « modello » logico clic serva,
sia per interpretare la realtà (seguendola nella sua continua evoluzione),
sia per verificare la coerenza. di nuovi assetti reali in funzione di modi-
ficazioni che si possono prevedere o che si intenda introdurre . Sebbene
l'attenzione generale oggi sia assorbita dalle urgenti necessità attuali,
non v'è dubbio che la previsione delle necessità che si porranno nel medio
e, sopratutto, nel lungo periodo, non può essere derivata da semplici estra-
polazioni delle attuali tendenze, rischiando così di conservare o di ingi-
gantire le distorsioni c le contraddizioni dell'attuale contesto socio-econo-
mico. Lo sviluppo, in forme presumibilmente diverse, della mobilità,
l'evoluzione (lei consumi sociali, il crescente ruolo strategico del settore
terziario superiore c « quaternario », concorreranno, insieme con gli altri
fattori, a configurare nel prossimo e lontano futuro, uno « scenario » di-
verso dall'attuale, nel quale occorre collocare i bisogni e gli interventi a
venire.
D'altra parte gli stessi interventi che modificheranno in futuro l 'entità
c le strutture dell'offerta di servizi pubblici e privati, determineranno nel
comportamento dei consumatori delle « retroazioni » a catena, difficil-
mente prevedibili, ma destinate certo ad incidere sensibilmente sul « quadro
dei bisogni » futuri.
E quindi della massima importanza che il modello, chiarendo le intera-
zioni fondamentali, consenta la « simulazione », sul territorio in esame,
degli effetti indotti dalle principali emergenze prevedibili o programmabili
(nuovi insediamenti di popolazione, nuovi centri di servizi o rinnovamento
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di quelli esistenti, azioni di stimolo nel campo dei servizi pubblici o co-

munque controllate dalla mano pubblica . . .).

È il caso di sottolineare che l 'uso del calcolatore elettronico consente un continuo e facile
« aggiornamento » dei dati (per le variazioni dell 'anagrafe commerciale, il decentramento
dei servizi, o la modificazione di parametri di riferimento, come la popolazione residente)
il cui costo è quasi trascurabile rispetto al costo di impianto della ricerca . Analogamente
le indicazioni operative ottenibili con questo modello potranno essere estremamente
precise, con riferimento alle ipotesi alternative, che, anche solo a scopo esplorativo, po-
tranno essere assunte.

A queste connotazioni peculiari, cui la ricerca ha inteso restare il più pos-
sibile fedele, corrispondono peraltro limiti precisi, che verranno posti

chiaramente in evidenza nel corso del presente rapporto. Tra questi, sem-

bra opportuno segnalare fin d'ora i seguenti:

a) Anzitutto il carattere « globale » della ricerca va ovviamente inteso in
rapporto allo specifico campo d'indagine, che è l'assetto territoriale dei

servizi . Come la ricerca stessa ha posto in evidenza, le interrelazioni del
settore dei servizi con gli altri settori di sviluppo sono non soltanto di
notevole rilevanza, ma spesso fondamentali . Ciò significa che la compren-
sione dei processi di strutturazione dell'assetto territoriale dei servizi,
e, sopratutto, la formulazione di ipotesi alternative di trasformazione
richiederebbe la. considerazione delle altre variabili implicate, come la

distribuzione e la struttura delle attività produttive . Pertanto nell'ambito
della presente ricerca sarebbe ovviamente irrealizzabile una proposta di

pianificazione, la quale dovrebbe invece maturare sulla base di scelte
politiche e programmatiche a livello nazionale e regionale . Di conseguenza
il modello interpretativo qui predisposto non può che assumere il carat-

tere di contributo « parziale » e settoriale nel quadro della problematica
globale dello sviluppo territoriale ; ed infatti esso, almeno per quanto
riguarda gli aspetti più spiccatamente operativi, non considera altre va-
riabili che quelle relative alla distribuzione e alla struttura dei servizi,

alla distribuzione e alla struttura socioeconomico-culturale della popola-
zione, alla struttura dell'accessibilità e della circolazione.
Ma, anche se tale modello non può sfociare direttamente in ipotesi cri-

tiche o propositive « di per sé » valide, esso può da un lato fornire ipotesi
alternative da riconsiderare nell'ambito di una programmazione globale
del territorio, dall'altro, se utilizzato come strumento di simulazione, con-
sentire inoltre una valutazione quantitativa degli effetti che accompa-
gnano tali ipotesi.

A questo limite generale e in certo senso ovvio, altri se ne aggiungono, di
natura più particolare, dovuti al fatto che la ricerca, pur tendenzialmente
aperta a tutto l'insieme dei servizi pubblici e privati, non ha potuto in

pratica (per difficoltà d'informazione o per ragioni d'ordine metodolo-
gico) considerarli tutti, ma ha dovuto restringersi ad una rosa selezionata
dei servizi dei principali settori.

Sotto questo profilo, le due limitazioni maggiori riguardano il livello inferiore (sono
stati trascurati i servizi banali od ubiquitari) e il livello superiore (sono stati trascurati
alcuni servizi molto specializzati e in genere il cosidetto terziario superiore).

b) I"n'altra serie di limiti riguarda il carattere dinamico-operativo della
ricerca. Nella misura in cui il modello è relativamente « settoriale » (sia

pure per l'intera gamma dei servizi) esso non può che essere, di per sé,

statico . Infatti le evoluzioni ipotizzabili dal modello implicano inevita-

bilmente variazioni nelle variabili esogene, non controllate né control-
labili dal modello : in particolare nelle variabili relative alle attività di

base.
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Tale ostacolo è superabile nella misura in cui è possibile acquisire, ester-
namente al modello, opportune « ipotesi di riferimento » per le variazioni
possibili, ed utilizzare le capacità di simulazione del modello . Ma, in generale,
va sottolineato elle i risultati del modello interpretativo non possono,
di per sé, sfociare in «proiezioni» nel futuro, ma soltanto contribuire a
definire ipotesi alternative di trasformazione.

Vedremo meglio in seguito come ciò ponga interessanti problemi di integrazione del
modello presente con altri modelli pití globali di riorganizzazione territoriale.

c) Un altro limite che deve essere fissato con chiarezza è quello che circo-
scrive la presente ricerca ai problemi di organizzazione territoriale dei servizi.
La vasta, c per più aspetti drammatica, problematica relativa alla strut-
tura, al contenuto, alla gestione dei servizi pubblici e privati, non è diret-
tamente affrontata dal modello interpretativo, se non in quanto coinvolta
nei problemi (l'assetto territoriale . Ciò significa che, da un lato l'analisi
critica consentita dal modello non può che situarsi nel quadro di una cri-
tica generale al ruolo dei servizi nel nostro contesto politico-sociale, dal-
l'altro che ogni ipotesi di trasformazione deve essere correttamente rife-
rita a precise ipotesi di riforma istituzionale e strutturale (le quali presen-
teranno comunque una problematica territoriale).

d) Un ultimo ordine di limitazioni viene da ragioni politiche e contingenti.
In generale, esse derivano dal fatto elle la ricerca, allargandosi ad un'ampia
gamma di servizi (lei più diversi settori, comporta una richiesta eli infor-
mazioni estremamente complessa, dalle fonti più disparate . Nella misura
in cui essa tende a superare le tradizionali barriere di settore, essa si scon-
tra inevitabilmente con la rigida divisione delle competenze, con le esclu-
sività burocratiche, con il geloso conservatorismo dei « circoli chiusi »,
che condizionano pesantemente l ' accesso ai dati	 anche e sopratutto
se per fini di pubblico interesse.
In questo senso, l'analisi delle difficoltà d'accesso ai dati conoscitivi costi-
tuirebbe anzi una interessante ricerca nella ricerca.
Inoltre la carenza di un patrimonio conoscitivo su base regionale per larghi
settori del campo d'indagine, ha posto la necessità di attuare	 a fianco
ed in funzione della ricerca principale — una serie complessa e impegnativa
di sottoricerche . Tale necessità (cui si è dovuto far fronte pena l'inattua-
bilità o almeno l'inattendibilità della ricerca in progetto) si è dilatata ben
al eli là di quegli «approfondimeni (li ricerca», di cui si era ravvisata l'op-
portunità fin dall'inizio, e che concernono principalmente il settore scola-
stico e il settore sanitario.

Un esempio particolarmente calzante è offerto dal settore (( viabilità e trasporti » : esso,

come meglio vedremo in seguito, interviene nella presente ricerca non tanto e non sol-
tanto in quanto esiste in generale una forte interdipendenza tra l 'assetto dei servizi
e l 'assetto della viabilità c dei trasporti, ma, più specificamente, in quanto quest 'ultimo
determina l 'accessibilità, da ciascuna area potenziale di domanda, ai servizi presenti
nella Regione, e, quindi, le opportunità offerte a ciascun abitante della Regione e il

suo comportamento nella scelta fra le diverse opportunità, ossia, in ultima analisi, il
sistema gravitazionale per servizi della Regione ed i conseguenti equilibri domanda-of-
ferta . Ora le conoscenze di cui si dispone in proposito nella nostra Regione, sono pres-
soché inesistenti, poiché non esistono a tutt 'oggi:

— una classificazione completa, idonea ed aggiornata della rete viabile

— una classificazione completa, idonea ed aggiornata della rete dei trasporti pubblici

L stato quindi necessario avviare apposite ricerche, con un impegno del tutto spropor-
zionato all 'economia generale della presente ricerca, ma (l'altra parte inevitabile a causa
della complessità intrinseca dell 'argomento.
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Le limitazioni piú gravi determinate dalle difficoltà di reperimento dei
dati, concernono peraltro la carenza di dati empirici di supporto e di veri-

fica . I dati disponibili riguardano essenzialmente:

1) le gravitazioni per servizi commerciali o affini nell'area astigiana (in-
dagini svolte nel 1968-69 dall'arch. R. GAMBIyo in collaborazione con
l'Ufficio Studi della C .C.I.A. di Asti), nell'area cuneese (limitatamente
ad alcune caratteristiche emergenti rilevate nei 1966 nel corso di ricerche
svolte da G. DEMATTErs presso l'Istituto di Geografia Economica del-
l'Università di Torino), nell'area metropolitana torinese (limitatamente ad
alcuni dati raccolti da diverse équipes nel corso delle ricerche per i Piani
Commerciali ex Legge 426 per alcuni Comuni dell'area);

2) le gravitazioni per servizi scolastici (su tutte le scuole secondarie su-
periori) desunte dall'indagine svolta, nel corso della ricerca, in collabo-
razione con l'Ufficio Scolastico Interregionale;

3) le gravitazioni su alcuni centri ospedalieri del Piemonte, desunte da
indagini dirette svolte in occasioni diverse (per Ivrea, Asti, Vercelli . . .).

E evidente che la scarsità di dati empirici di verifica, in rapporto alla
complessa struttura logica del modello, non può non pesare sull'appros-
simazione dei risultati ; a ciò si è cercato di porre rimedio con verifiche
parziali e « puntuali » operate nel corso della ricerca.

1 .3 METOUOLOGLA E ARTICOLAZIONE GENERALE DELLA RICERCA

La presente ricerca rappresenta una delle prime applicazioni organiche
— nel campo delle indagini territoriali — di metodi già recentemente spe-
rimentati, se pure in forma piú limitata o settoriale, in gran parte basati
sull'apparato concettuale prodotto dalla teoria classica delle località cen-
trali e dalle sue più recenti rielaborazioni, e dalla teoria economica delle
localizzazioni, e sulle esperienze condotte in Francia e nell'Europa del
Nord e dell'Est nel campo della pianificazione regionale e, in particolare,
in quello urbanistico-commerciale.
Nelle sue linee generali, la ricerca comprende:

a) una fase d ' inquadramento, che, mediante gli opportuni approfondimenti
teorico-metodologici e le analisi empiriche preliminari (basate in gran
parte sull'elaborazione di dati già disponibili e dei risultati del « pre-cen-
simento 1971) e, sopratutto, mediante un'esplorazione interdisciplinare
delle varie implicazioni (economiche, storiche, sociologiche, politiche, ecc .)
vale ad orientare ed a situare la ricerca nella complessa problematica del-
l'assetto territoriale e dello sviluppo sociale;

b) una fase eli analisi descrittiva e critica dell'attuale assetto dei servizi che,
partendo da una lettura sistematica dell'attuale offerta territoriale dei
servizi e della domanda potenziale, tenendo conto delle attuali strutture
d'accessibilità e di mobilità, tende alla costruzione di un « modello di com-
prensione » dell'assetto presente . Particolari approfondimenti sono svolti
in due direzioni:

b r — dei servizi scolastici;

b 2 — dei servizi sanitari;

c) una fase propositiva che, introducendo nel « modello di comprensione »
delle ipotesi di modificazione globali e settoriali, intende « simularne gli
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effetti, per proporre possibili « modelli di trasformazione » dell 'attuale
assetto dei servizi.

Per l'analisi critica e le « simulazioni » della successiva fase propositiva,
viene largamente utilizzato uno strumento complesso e relativamente
sofisticato, costituito da un « modello » matematico per il trattamento
computerizzato dei dati (cfr ., per una piú organica illustrazione della
metodologia, l'ali . I) . Tale modello parte dall 'analisi di una matrice di
circa. 90 x 1300 ove sulle righe compaiono 90 servizi «significativi » (come
tali evidenziati dalle indagini preliminari, nel campo commerciale, del
credito e assicurazioni, dei servizi e delle attività sociali, amministrative,
culturali, dell'istruzione e della sanità) sulle colonne i « centri di servizi »
in cui si è disaggregata., in base alle indagini preliminari, l'offerta territo-
riale dei servizi stessi (comprendenti quindi, oltre ai centri principali dei
comuni della Regione, i « subcentri » dei principali comuni).
L'analisi consente di evidenziare i gruppi di servizi che tendono ad asso-
ciarsi spazialmente e, parallelamente, i gruppi o le « classi » di centri che
sono caratterizzati dalla presenza di certi servizi.
Una volta classificati e tipizzati i centri di tutta la Regione, un modello,
di tipo sostanzialmente gravitazionale, stabilisce un sistema probabilistico

di relazioni tra le strutture d ' offerta e la domanda di servizi espressa dalla
popolazione residente (oltreché da quella fluttuante, per i centri e le aree

turistiche).
Esso indica, cioè, come si distribuisce nel modo piú probabile la domanda
potenziale di servizi — per ciascun gruppo di servizi spazialmente asso-
ciati — sui possibili centri (l'offerta, tenendo conto della forza d 'attra-
zione e della « accessibilità » di ciascuno di essi.

La forza (l'attrazione di ciascun centro, per ciascun gruppo di servizi, è espressa in fun-
zione del numero degli addetti di tutti i servizi eli quel gruppo presenti in quel centro,
opportunamente ponderati con coefficienti di ragguaglio su base regionale.

L'esame dell'attuale sistema gravitazionale, e quindi delle contraddizioni,
degli squilibri e delle carenze che si evincono dal confronto tra l'assetto
dell'offerta e l'assetto della domanda, è un momento tipicamente inter-
disciplinare della ricerca, poiché deve introdurre, nella considerazione
critica, tutte quelle componenti (da quella socio-economica a quella storica,
ecc.) che appaiono comunque condizionare l'assetto dei servizi . Tale esame
deve (l'altra parte consentire, oltreché un giudizio critico sulla situazione
in atto, anche la formulazione di ipotesi alternative, che devono essere
proiettate su quegli « scenari » del futuro che possono essere congetturati
in base alle tendenze d'evoluzione spontanea, e agli orientamenti program-
matici emergenti, in ordine all'assetto infrastrutturale, all'assetto produt-
tivo, alla dinamica demografica, all'evoluzione dei consumi sociali, ecc.
Acquisite o formulate le ipotesi di trasformazione, lo stesso modello pre-
cedentemente descritto consente allora di « simularne » gli effetti, onde
verificarne la congruenza e misurarne le conseguenze sull'assetto globale.

L ' intero modello comporta un « input assai complesso e articolato,
basato quasi totalmente su informazioni originali o inedite : in primo luogo
i dati sulla popolazione e le attività economiche desunti dal Censimento
1971. (mediante apposite rilevazioni condotte dagli Uffici delle Camere di
Commercio del Piemonte), onde disaggregare i dati a livello di Comune
e di sezione di censimento e, per le attività economiche, a livello di « cate-
goria » statistica . Inoltre:

-- per la scuola, i dati generali sul servizio, per tutti gli ordini e gradi,
sono stati forniti dai Provveditorati agli Studi, tramite l ' Ufficio Scolastico
Interregionale . La ricerca include però anche un ' indagine diretta su tutte
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le scuole secondarie superiori, con una schedatura dettagliata che consente
il giudizio sull'idoneità delle attrezzature del servizio;

— per la sanità, i dati raccolti col Censimento sono integrati da una sche-
datura (derivata da un rilevamento diretto effettuato dalla Regione tra-
mite l'Iiir:s) di tutti gli ospedali e gli ambulatori della Regione, allo scopo
anche di consentire un pii) approfondito giudizio sulle caratteristiche
qualitative del servizio.

Ulteriori informazioni sono attinte, per le attività professionali, le attrez-
zature ricettive, ecc . da fonti specifiche varie, che saranno via via citate
(cfr. in particolare la tal) . 1).
Tutta la ricerca si basa su una stretta collaborazione operativa tra il gruppo
incaricato Polis, il Centro Studi dell'Unione Camere di Commercio del
Piemonte, i singoli ( 'entri Studi delle locali Camere eli Commercio, l'Uf-
ficio Scolastico Interregionale del Piemonte e Valle d'Aosta, i competenti
Assessorati della Regione Piemonte, il Comune eli Torino, e l'Istituto di
Igiene dell'Università di Torino.

L'articolazione complessiva della ricerca è sinteticamente presentata dal

seguente a diagramma di flusso ».
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2 Delimitazione e caratterizzazione
del campo di studio

2.1 LA POSIZIONE DELLA REGIONE NEL CONTESTO TERRITOIRIALE

La presente ricerca ha per oggetto l 'assetto dei servizi nella Regione Pie-
monte . L'assunzione dell'ambito regionale quale campo di studio rappre-
senta di per sé un primo rilevante punto problematico in ordine alla meto-
dologia della ricerca . Non tanto o non soltanto per la inadeguata corri-
spondenza dei confini amministrativi regionali alla realtà storica, politica,
economica e culturale, quanto sopratutto per la complessa rete di inter-
dipendenze che legano la regione a quelle confinanti ed al contesto europeo.
Circa il primo ordine di perplessità, non si può sottacere l 'esclusione dal
campo di studio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta che, certa-
mente, sotto molteplici profili, fa tutt'uno con la realtà piemontese ; o
l 'incertezza del confine con la Liguria (che esclude del tutto le alte valli
delle Bormide, dell 'Orba, dello Scrivia) e con la Lombardia (clic esclude
la Lomellina, già appartenente, insieme con 1'Oltrepò pavese, al Regno
Sardo c certo oggi legata piuttosto intimamente all'economia alessandrina,
casalese, vercellese ; e clic include invece tutto il Novarese, fortemente
orientato verso Milano).
Si tratta di esclusioni che, nel segnalare le approssimazioni del confine
amministrativo, sollecitano opportuni accorgimenti metodologici, tali da
tenere nel debito conto le più articolate unità funzionali che saranno
oggetto di studio. Ma occorre riconoscere che, per il resto, il confine re-
gionale corrisponde con invidiabile chiarezza alle salienti delimitazioni
storiche, naturali cd economiche . Se si prescinde dalla Val d'Aosta, infatti,
il confine del Piemonte è costituito per quasi 850 Km . dalla displuviale

alpina, c per 771 Km . coincide con la frontiera statale : a Nord con la
Svizzera, ad Ovest con la Francia . Fatta eccezione per alcune situazioni
particolari, conce quella dell'alta Val Divedro, appartenente alla Svizzera,
o della Val Roja, appartenente in parte alla Francia e in parte alla Liguria,
che tagliano aree culturalmente e funzionalmente integrate, non v'è dubbio
clic la frontiera alpina rappresenta un confine preciso della realtà regio-
nale, almeno in ordine alla ricerca in oggetto.
Tuttavia proprio questa duplice circostanza — che il confine regionale
sia segnato per tre lati dalla corona alpina e che coincida in buona parte
col confine statale — alimenta il secondo ordine di perplessità, relativo
alle connessioni ed alle proiezioni esterne della regione, nel pii vasto con-
testo della realtà nazionale ed europea.
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E già stato osservato i che l'imminenza del cosiddetto « baluardo alpino »
sulla fascia pianeggiante dell'alto e medio bacino padano, nonostante
gli ostacoli frapposti alle comunicazioni con le regioni transalpine, ha
storicamente costituito, e piú costituisce in prospettiva, una delle ragioni
di inserimento del Piemonte non soltanto nella vasta area delle (( regioni
alpine », ma, più in profondità, nella stessa realtà europea . Il rapido ac-
cesso ai valichi naturali, favorito dalla peculiare conformazione dei solchi
vallivi, generalmente ortogonali alla linea displuviale di confine, trasforma
infatti i « corridoi di fondovalle » che si aprono a raggiera dal centro della
piana, in altrettante penetrazioni nel territorio extraregionale . Il fatto
che l'intero territorio nazionale non disponga quasi di alternative di comu-
nicazione con alcuno dei Paesi confinanti che non investano la barriera
alpina, ha assicurato storicamente al Piemonte, col controllo delle vie di
comunicazione principali, una funzione essenziale di tramite o di «testata
d'attacco » col contesto europeo, e piú precisamente col « foyer d'états »
sviluppatosi tra il golfo di Genova, la Manica e il Mare del Nord . Questa
duplice funzione, di terra di transito e di terra di frontiera, che ha diret-
tamente coinvolto la civiltà piemontese nelle strategie politico-militari
del continente, può essere oggi riletta — in termini non certo univoci —
alla luce delle prospettive di sviluppo e (l'integrazione delle regioni europee,
e delle correnti di traffico e di comunicazioni che saldano il Mediterraneo
all'Europa centrale e del Nord . Ma i pesanti condizionamenti, che la poli-
tica delle grandi comunicazioni ha storicamente esercitato e tuttora eser-
cita sullo sviluppo della regione, indicano in ogni caso l'esistenza di un
articolato sistema di connessioni interferenti col territorio regionale, in
curioso contrasto con quell'immagine di « cul de sae » che parrebbe sug-
gerita dalla sua singolare conformazione orografica.
Il problema sollevato dall'intensità e dall'ampiezza di tali connessioni
esterne della regione, è poi straordinariamente arricchito dalla peculiare
presenza di quella realtà complessa di strutture economiche e territoriali
che si può riassumere nell'area metropolitana torinese . Una realtà, come
osserva G . VEYHET-VERNER 2 , destinata ad inserire l'intero sistema ur-
bano piemontese nel disegno delle « grandi regioni » d'Europa clic già si
configura liberamente sovrapposto alle attuali frontiere nazionali . Ma una
realtà, anche, che espone l'intera regione ad un duplice riferimento ob-
bligato : da una parte i collegamenti che vanno maturando	 o elle oc-
corre stabilire — con l'arca del Rodano e, più in generale, col sistema di
« aree forti » dell'Europa centrale ; dall'altro, i collegamenti coi problemi
di sviluppo del Mezzogiorno d'Italia . Un duplice riferimento intrinseca-
mente contraddittorio e problematico, nella misura in cui i fallimenti della
politica meridionalistica hanno distrutto le illusioni — che l'avevano
cosf pesantemente condizionata -- circa un « naturale » sviluppo del Meri-
dione « trascinato » dal rafforzamento dell'area forte del Nord.
Poiché al contrario il rafforzamento dell'area padana, in una prospettiva
di piú stretta integrazione comunitaria, presenta rischi e costi sempre
più accentuati in termini « meridionalistici », la Regione si trova palese-
mente esposta a tensioni ed opzioni contrastanti, tipiche delle regioni
intermedie.
Al di là delle ipotesi di mediazione suggerite dalle esigenze di « razionaliz-
zazione » del sistema (quali quelle che si esprimono nel decentramento
produttivo a livello nazionale delle grandi imprese del Nord), il contrasto
tra le istanze di competitività internazionale e comunitaria avanzate
dall'apparato produttivo, e le istanze «meridionalistiche» è innegabilmente
un dato eli base della problematica regionale . L in discussione la compati-
bilità stessa del tipo di sviluppo, che si afferma nella nostra regione, con
le ipotesi di equilibrio dei programmi nazionali.
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Non solo l'analisi retrospettiva delle vicende piemontesi e meridionali
degli ultimi decenni, ma anche l'esame prospettico delle tendenze in atto 3
sembrano legare rigidamente la crescita della regione alla crisi e all 'emi-
grazione dei bacini meridionali . Quando sfuma la logica ambigua del
« miracolo economico », sono i contorni minacciosi della crisi c della reces-
sione a rivelare la natura strutturale del problema meridionale, scoprendo
i suoi rapporti di concausalità col meccanismo eli sviluppo capitalistico
che si è affermato nel Nord. Per quel che concerne il Piemonte, al centro
di questi rapporti non sta un'omogenea struttura regionale, ma la abnorme
realtà dell'area metropolitana torinese, e la struttura produttiva di cui
essa è il riflesso territoriale . Ad alimentare i processi dualistici che legano
in una spirale involutiva il Sud al Nord del Paese, è la regione dell'auto-
mobile, la regione della Fiat : una regione, cioè, il cui complesso maggiore
controlla od è presente in tutte le industrie motrici (Fiat, Riv, Lancia,
Olivetti) da cui dipende una miriade di piccole-medie imprese sussidiarie
o complementari, mentre estremamente ridotto è il numero delle imprese
autonome (li una certa distensione, che non sono assolutamente in grado
di influire sulle linee di sviluppo della regione 4 . Questa sostanziale iden-
tificazione della realtà regionale con la struttura produttiva della sua area
centrale, fà sf che i dualismi che contrappongono, a livello nazionale,
le regioni del Sud alle regioni del Nord, si riproducano, in perfetta analogia,
all'interno della regione piemontese.
Gli stessi meccanismi di sviluppo, cui si possono far risalire la crisi e le di-
storsioni della struttura nazionale, sono in larga misura responsabili dei
dualismi economici e territoriali elle si verificano all'interno della regione.
Il monocentrismo e la monocultura della regione sono in questo senso
soltanto un aspetto — non necessariamente il più stabile e duraturo anche
se certamente il più vistoso — del tipo di sviluppo elle ha cosf profonda-
mente caratterizzato l'evoluzione della regione.
Decisivo è in questo senso il rapporto che si instaura tra aree di sviluppo
ed aree di sottosviluppo . Un rapporto che, anche in presenza di una mag-
gior diversificazione produttiva e di un decentramento produttivo (quale
quello che è attualmente sollecitato dalle diseconomic da congestione e
dagli elevati costi della conflittualità « urbana ») può continuare a produrre,
come ha prodotto, una accentuata divaricazione tra l'area metropolitana
torinese e il « resto del Piemonte ».

Le analisi già svolte a livello regionale 5 hanno ampiamente illustrato il divario crescente
tra queste due « parti » del Piemonte . L'area torinese non contiene soltanto il 45,4%
della popolazione regionale : essa assorbe, sopratutto, il 56,6%, dell 'occupazione mani-
fatturiera, e 1'85,5% dell 'occupazione in industrie motrici . E, se la concentrazione (li
popolazione nell 'area torinese sembra aver subito una leggera flessione negli ultimi anni
(l ' incremento effettivo è stato infatti inferiore a quello stimato dall ' IRrs in base alle
tendenze spontanee manifestatesi negli anni precedenti) non cosi è per la concentrazione
di attività . particolarmente nelle industrie motrici, (per le quali la parte dell 'area to-
rinese sale infatti dall '82,7% all '85,5% nel periodo 1965-1970) . Anche piú accentuati
sono i processi di concentrazione dei servizi e delle attività del terziario, che contri-
buiscono ad accentuare il ruolo egemonico dell 'area torinese nel contesto regionale.

Queste tendenze sembrano destinate ad accentuare quel carattere forte-
mente «prinutziale» della struttura territoriale piemontese che, con lo
sviluppo industriale del capoluogo, segnò sempre più marcatamente il
distacco e la supremazia del polo torinese rispetto al contesto regionale,
distinguendola nettamente, anche per questo verso, dalle finitime regioni
dell ' Italia settentrionale.

Il confronto delle curve di « distribuzione della dimensione urbana » relative al Piemonte,
all ' Italia settentrionale e all ' Italia intera (fig . 1), mostra in effetti una marcata diffe-
renza della nostra regione, caratterizzata da un vistoso « primato » del capoluogo re-
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Fig . I . Diagramma di distribuzione della
popolazione urbana in Italia, nell' Italia
settentrionale e in Piemonte .

gionale, laddove le distribuzioni dell ' Italia settentrionale e dell ' Italia si approssimano
sensibilmente a quella lognormale (che si verifica quando il numero delle città in cui
si distribuisce la popolazione complessiva cresce con regolarità al crescere del loro li-
vello o dimensione).
Seguendo le osservazioni del I3r:nnv 6 , tale differenziazione, mentre non è in alcun modo
riferibile al livello di sviluppo economico dei 3 aggregati considerati, può ben essere
interpretata come l'effetto di una maggior «complessità nei dinamismi elle agiscono
nel contesto della Italia settentrionale rispetto a quelli che agiscono nella regione pie-
montese, dove poche forze egemoniche dominano e controllano l 'economia regionale .

A tale peculiarità strutturale dell'armatura regionale, se ne accompagna

una di carattere qualitativo, di rilevante importanza ai fini del nostro

discorso : lo sviluppo del terziario (e particolarmente del terziario supe-

riore) assai inferiore, nella nostra Regione, rispetto a quello delle regioni

finitime (cfr . tab . 2)

Se paragoniamo, in particolare, la struttura delle attività extragricole nelle due Pro-
vince — leader di 'l'orino e di Milano, al 1961 e al 1971 (v. tab. 3) possiamo osservare:

— che le attività terziarie rappresentano per Torino il 27,4 0 del totale, contro il 33,0%)
per Milano;

— che, nell 'ambito del terziario, l ' incidenza delle attività commerciali è del 60% per
Torino, del 57°„ per Milano;

-- che tali differenze si sono accentuate dal 1961 al 1971 : in particolare, il peso delle

attività terziarie non commerciali (prevalentemente i servizi) è aumentato, nel decen-
nio, per Milano del 37 0 ,,, per Torino solo del 13 00 .

La nostra Regione — ed in particolare l'area torinese — presenta quindi un

tasso di terziarizzazione e, sopratutto, uno sviluppo delle attività di ser-

vizio, non soltanto stolto inferiore a quello che si verifica nelle regioni

più sviluppate dei Paesi industrializzati (negli U .S .A . il peso del terziario

è piú elle doppio di quello del secondario) ma anche sensibilmente infe-

riore a quello delle altre aree dell'Italia settentrionale.

Non è questa la sede per indagare se e come la scarsa terziarizzazione

dell'area torinese e della regione corrisponda ad una logica di specializ-

zazione territoriale a livello nazionale che comporta una o spartizione di

ruoli » tra le diverse strutture regionali . Ma ci limiteremo ad osservare,

richiamando notazioni già fatte' come il ruolo e la funzione dell'industria

torinese nel contesto nazionale abbiano finora determinato il permanere

di una struttura sostanzialmente « manehesteriana » e condizionino co-

17



munque la struttura metropolitana torinese ad un 'evoluzione assai diver-
sa — per piú aspetti atipica

	

(la quella delle altre aree metropolitane.

Queste due principali connotazioni della struttura regionale — il primato
incontrastato dell 'area torinese, e l'elevato peso del settore secondario
rispetto a quello terziario — si riflettono direttamente sull 'inquadramento
terziario della regione nel più vasto contesto dell'Italia settentrionale.
La rete urbana del Piemonte si differenzia infatti da quella dell 'Italia
settentrionale, c in particolare da quella delle regioni finitime.
Già in termini di distribuzione della popolazione (v . tav. 1) la netta com-
trapposizione dell'addensamento metropolitano torinese alla debole corona
dei poli secondari, evidenzia una peculiare situazione nell ' alto bacino
padano, in certo modo conclusiva delle due fascie urbanizzate che dise-
gnano l'Italia settentrionale, aprendosi a forbice in direzione rispettiva-
mente di Venezia e di Bologna-Rimini . Ma, piú spiccata caratterizzazione
emerge considerando il ruolo dei centri, sinteticamente espresso dalla
loro posizione nella « gerarchia » dei centri urbani dell'Italia settentrionale.

Se utilizziamo la classificazione operata dal MAINA wI 8 che distingue nell'Italia set-
tentrionale:

— 10 centri metropolitani;

-- 36 centri principali;

— 59 centri locali (corrispondenti al livello di base della gerarchia urbana);

-- 110 centri cantonali;

notiamo che il Piemonte si caratterizza per una notevole articolazione della rete nei
livelli di base della gerarchia urbana, mentre appare carente ai livelli superiori, parti-
colarmente ai livelli immediatamente inferiori a quello metropolitano.

La dominanza solitaria del polo metropolitano torinese contrasta quindi
con la ricca costellazione di centri di diverso livello che si addensano nella
vicina Lombardia, e con la emergente sequenza di centri principali di
livello superiore che si sviluppa da Alessandria a Bologna-Rimini, o, ancora,
con la conurbazione nastriforme della Costiera Ligure (tav . 3).
La debolezza relativa dei poli secondari piemontesi rispetto al polo prin-
cipale corrisponde (l'altra parte alla debolezza relativa dell 'armatura
terziaria piemontese rispetto alle regioni attigue, ben evidenziata dalla
tav . 2 . È una debolezza che interessa anche e sopratutto il centro metro-
politano, il cui rapporto di subordinazione rispetto alla metropoli lombarda
può essere facilmente rimarcato per quanto riguarda settori fondamentali.

Le analisi citate del MAnveRDI sottolineano la prevalenza del capoluogo lombardo nelle
funzioni direzionali e di controllo economico °, delle attività del credito, delle attività

culturali 10 ecc.

La supremazia della metropoli lombarda, che si sviluppa a partire dagli
anni '30 sopratutto nel campo dell 'elaborazione culturale, delle funzioni
direzionali ed amministrative, dell'informazione e del marketing, ne fa
ormai il baricentro ideale dell'intera Italia settentrionale.
L ' effetto-ombra che ne consegue sul capoluogo piemontese, grazie alla
particolare situazione topologica dei due centri, non manca di interagire
con le stesse funzioni propriamente regionali della metropoli torinese.
Il controllo della metropoli torinese sulle province piemontesi a livello
delle funzioni regionali, appare infatti notevolmente contrastato c, spesso,
superato da quello della metropoli lombarda, nella vasta fascia « inter-
media » a cavallo del Ticino . Non soltanto, quindi, Milano esercita una
indiscussa leadership su larga parte del Piemonte nel campo delle funzioni
« rare », delle attività informative e decisionali (significativi i rapporti
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Fig . 2 . Popolazione e addetti alle attività
terziarie nei centri «locali», «principali»
e «metropolitani» dell ' Italia settentrio-
nale, al 1961 .
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della Olivetti, la cui sede sociale è ubicata ad urea, prossima a forino,
con Milano per tutte le attività commerciali, di marketing, pubblicità e
stampa) ; ma anche al livello, che qui più ci interessa, delle funzioni regio-
nali, Milano sovrappone la sua influenza a quella di Torino su buona parte
delle province di Novara, di Vercelli e di Alessandria aa
Questo « debito » della regione piemontese nei confronti di quella lombarda,
che come abbiamo già osservato è direttamente in rapporto con le conno-
tazioni strutturali della regione e dell ' area metropolitana piemontese,
ancorata al suo ruolo peculiare nel settore secondario — sembra destinato
a crescere ed a costituire un dato di fondo della posizione della regione
nel contesto territoriale.
Le analisi successive diranno se e in quale misura tale debito si ripercuota
sulle relazioni interne alla regione, interagendo con il sistema di polariz-
zazioni che si esercita a livello subregionale e locale.

2 .2 LINEE D'EVOLUZIONE DELL'ASSETTO REGIONALE

E fin troppo facile scorgere nel primato del polo torinese all 'interno del
Piemonte l ' eredità più appariscente della vicenda storica che ha visto
Torino portarsi progressivamente al centro dello Stato Sabaudo e poi
assurgere al ruolo di capitale del Regno d'Italia . Ma la riflessione storica
sembra piuttosto suggerire una valutazione più articolata, che ponga in
rilievo altri momenti decisivi della strutturazione economico-territoriale
piemontese e, nel contempo, chiarisca la complessità delle caratterizza-
zioni storiche succedutesi prima della « deformazione » provocata dalle
vicende più recenti.
Non è questa la sede per una ricostruzione attenta delle tappe salienti
del processo di strutturazione regionale ; ma può essere forse utile qualche
cenno, che valga a richiamare il peso dell'eredità storica che condiziona
sia gli attuali sviluppi « spontanei », sia i possibili programmi di « rie-
quilibrio ».
Un primo appunto si riferisce alla rivalutazione delle strutture precedenti
lo Stato sabaudo, in quanto supporto fondamentale di quell'articolata
ed equilibrata armatura urbana locale elle abbiamo visto caratterizzare
singolarmente la Regione piemontese, e clic può essere riletta al di là degli
assetti monocentrici e gerarclizzati che ci sono stati consegnati dal pas-
sato più recente . Non soltanto la facies celtica e ligure, che certo segnò
irreversibilmente vaste aree della Regione, ma la stessa romanizzazione
può essere richiamata a questo proposito.
Deve infatti ritenersi probabilmente decisiva, agli effetti dei successivi
processi d'urbanizzazione, la geometria reticolare delle « coloniae », che
aggiungendosi alle « incolae » ed alla u centuriatio » della campagna doveva,
in periodo augusteo, trasformare la regione, da terra di transito e base
(l'attacco per le conquiste d'Oltralpe (significativo lo spostamento, con
Strabone, del centro d'interesse da Eporedia ad Alba Pompeia) in zona
fiorente d'espansione demografica . La permanenza dei tracciati, e degli
assi di riferimento ideali, ben verificata negli studi specifici sulle città
storiche, anche minori, della regione, più che non la restituzione segnica
della centuriatio e della castrametatio, testimonia il valore condizionante
della strutturazione romana . Allo stesso titolo possono essere ricordati
gli equilibrii insediativi maturati in epoca medioez v ale . Anzitutto la potente
colonizzazione altomedioevale delle valli alpine, destinata a segnare, con
grafia indelebile di borghi, villaggi, «grangie» e mulattiere la vasta fascia

2 .2 .1
La strutturazione

pre-sabauda
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montana, poi l'urbanizzazione « intramurana » (dal romanico al gotico)
di pianura e di collina . Oltre allo stabilirsi di borghi « franchi » e « nuovi »,
che con i castelli accompagna l'evolversi del popolamento rurale, si deli-
nea qui una tappa decisiva per il futuro assetto regionale : la fondazione
di nuove città . Alessandria, Cuneo, Mondovf, Savigliano, Fossano sorgono
tutte tra la metà del XII e la metà del XIII secolo . E dopo di allora più
nessun centro urbano risulta fondato in Piemonte . Alla base di questa
rivoluzione dell'assetto insediativo (che comporta spesso l'abbandono di
parte delle strutture minori e più disperse formatesi in epoca precedente)
sta non solo l'evoluzione demografica, ma sopratutto la diversificazione
economica conseguente all'intensificazione dei traffici fra le nostre repub-
bliche marinare e le grandi fiere delle Fiandre e della Champagne, nuovi
centri di gravità economica dell'Europa con l'Oriente ' 2 .
E sopratutto la strategia dei traffici che doveva, in epoca comunale,
cosf potentemente influire sullo sviluppo urbano della regione, assicurando
il successo e l'importanza dei centri oggi secondari . Particolarmente si-
gnificativo appare, sotto questo profilo, il caso di Asti, che costituisce
in questo periodo la maggior repubblica subalpina e il piú importante
centro commerciale della regione, grazie alla sua posizione nodale alla
confluenza della strada « genovese » (che dai passi dei Giovi, del Turchino,
della Bocchetta, saliva al Moncenisio) e di quella del S . Bernardo (che dal
Piccolo e dal Gran S . Bernardo scendeva per Ivrea ed Asti, fino al mare):
posizione cui corrisponde peraltro una eccezionale maturazione politi-
co-commerciale, ben esemplata dalla diffusione delle «rasane» astenni . Il
fatto che nessun centro presenti, in questo periodo, una dimensione demo-
grafica di molto superiore a quella degli altri centri importanti della re-
gione riflette il consolidamento di un equilibrio insediativo basato da un
lato sull'autonomia politica ed economica degli organismi comunali (e
dunque sulla parecllizzazione del territorio regionale, dovuta allo scarso
sviluppo della base economica regionale), dall'altro sulla rete spaziata
dei grandi canali di traffico commerciale.

Tale equilibrio entra politicamente in crisi quando nel '300 Amedeo VI
di Savoia (il Conte Verde) intervenendo direttamente nel governo dei
domini sabaudi al di qua delle Alpi, apre il processo di unificazione terri-
toriale . Un processo che, legando sempre pii) strettamente le sorti delle
varie entità regionali a quelle della dinastia sabauda, doveva portare
nell'arco di 4 secoli all'unificazione dell'intera regione, insieme con i pos-
sedimenti (l'oltralpe, sotto il dominio dei Savoia (v . fig . 3).
Il momento saliente del processo d'unificazione territoriale può proba-
bilmente essere fatto coincidere con l'avvento di Emanuele Filiberto, col
quale si esce dallo stadio feudale e si inaugura la fase accentratrice, cam-
biando — secondo l'opinione degli osservatori contemporanei — il volto
del Piemonte.
Si apre l'evoluzione dello stato-regione 13 :

1559 - Trattato di Cateau-Cambrèsis, con cui E . Filiberto riottiene i
territori, pur parzialmente discontinui, precedenti.

1601 - Pace di Lione, con cui il Marchesato di Saluzzo viene inglobato
anche di diritto nel ducato sabaudo.

1631 - Pace di Cherasco : inizio del periodo d'influenza francese ; infatti
la cessione di Pinerolo e dei passi alpini costituisce un'incisiva presenza
militare francese nel territorio piemontese.
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1713 - Trattato di Utrecht; quando del Monferrato, già di fatto tolto
ai Gonzaga, viene ufficialmente riconosciuta l'annessione insieme con i
distretti spagnoli della Lomellina e della Valsesia.

1738 - Trattato di Vienna, con l'annessione dei distretti di Novara e
Tortona.

1748 - Trattato di Aquisgrana, con l'annessione dei distretti di Voghera,
di Vigevano e dell 'alto Novarese, che porta i confini territoriali sul Ticino.

Nel corso di questo processo d'unificazione territoriale, che presenta al-
terni bilanci di annessioni e scorpori territoriali, prende rilievo la realtà
padana del Piemonte attuale, mentre un confine politico si sovrappone

A

	

1575 B

	

1637 C

	

1713

Fig . 3. I successivi ingrandimenti dello Stato Sabaudo : A-aI 1575, B-al 1637, C-al 1713, D-al 1738, E-al 1748, F-al 1815.
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a tagliare l'unità culturale delle regioni alpine segnando il definitivo di-
stacco delle regioni « au delà des Alpes n.

La « rinascita » economica a partire da Emanuele Filiberto e C . Emanuele I
e l'avvio alla formazione dello stato-regione spezza od allenta i moduli
arcaici delle culture locali e coincide con un processo di assimilazione d'im-
pronta europea: l'enfasi rappresentativa del « Theatrum » 1i ci restituisce
almeno in parte la direzione ed il senso dell'urbanizzazione manierista
e barocca. Particolarmente interessante, ai nostri fini, il rapporto con
le trame e le strutture urbane preesistenti, che sottende sia le imponenti
riplasmazioni dei tessuti, sia le fortificazioni c le ristrutturazioni delle
città pii importanti . Un'urbanizzazione vasta ed intensa tuttavia è ri-
servata quasi esclusivamente alla città-capitale ; nonostante che nessuna
città, compresa la capitale, conti all'inizio del '600 più di 20 .000 abitanti,
la rete urbana disegna a tal punto la regione da far (lire al Botero 1 essere
il Piemonte « una città di trecento miglia di giro ».
E certo la grande urbanistica barocca, che riflette un'amministrazione
statale di tipo moderno (accentratrice delle decisioni e decentratrice degli
organi esecutivi), dando un volto unitario al Piemonte ed imprimendo
in precise e rigorose concrezioni fisiche-territoriali il segno di una unitaria
realtà politico-economica-territoriale, fornisce una prima chiave fon-
damentale per l'interpretazione dell'attuale assetto regionale : la geome-
tria delle città e del contado fissata in periodo barocco e una geome-
tria monocentrica e radializzante non soltanto nei dintorni di 'l'orino.
Tuttavia — questo ci sembra un secondo appunto basilare — l'accentra-
mento sabaudo non è tale da cancellare le individualità locali e da spegnere
l'articolazione equilibrata formatasi nel passato medioevale.
Lo stato sabaudo disegna bensf una nuova strategia unitaria di sviluppo
territoriale, stabilisce punti e linee di forza destinati a pesare su ogni
sviluppo futuro : ma permangono, nel ducato e nel regno sabaudo, le tracce
della sua formazione storica, per cui ogni dominio è entrato a far parte
dell'insieme a suo titolo particolare, conservando la propria individualità
c la propria fisionomia.

Non lo Stato sabaudo, ma gli Stati sabaudi » l " con molteplicità di or-
dinamenti e di regimi . Quest'articolazione territoriale dell'ordinamcnto
statale, in cui gran peso conservano le strutture tradizionali, (e che anzi
favorisce lo sviluppo dei mercati urbani locali, sostituendo alla rete svi-
luppatasi in funzione del commercio esterno una rete elle è funzione anche
del commercio locale) non manca di riprodursi sul piano dell'assetto urbano
e territoriale. Ne è prova il peso demografico conservato dai centri secon-
dari della regione, rispetto alla stessa capitale . Ancora nel 1702, la popo-
lazione era infatti di:

— 42.000 al) . per Torino, (li 12 .000 ab. per Asti e Alessandria, di 11 .000
per Casale, di 10 .000 per Cuneo, di 9 .000 per Novara, di 8 .000 per ('hieri,
di 8.000 per Carniagnola, di 6.500 per Mondoví, di 6 .000 per Vercelli e
Pinerolo, di 5 .000 per Biella c Ivrea, di 4 .500 per Saluzzo, (li 4.000 per
Aequi, di :3 .000 per Alba, di 2.500 per Aosta.

E stato osservato 1 che la fase involutiva dell'assolutismo monarchico
(sotto Vittorio Amedeo III, nella seconda metà del '700) tagliando fuori
il Piemonte dalla grande politica europea e spegnendo i dinamismi su
cui era costruito lo Stato, ha oggettivamente esposto il Piemonte, in con-
dizioni di estrema debolezza, alle scosse rivoluzionarie provenienti dalla
Francia . Ne è segno rilevante la crisi agricola, che alimenta l'inurbamento
delle plebi rurali : dal 1745 al 1777 Torino passa da 65.809 a 90 .61 :3 abitanti.
('erto è che la dominazione napolcomica corrispose a ben più che ad un
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2.'2 .3
Dall'Unità d'Italia

al decollo industriale

semplice inquadramento militare (lei possedimenti sabaudi : essa rappre-
sentò il distacco dal resto dell'Italia, l'assimilazione e l 'integrazione del

Piemonte con la Francia . Il « livellamento delle provincie piemontesi nel
gran tutto imperiale n, la sua divisione in 6 dipartimenti (Po, Dora, Ma-
rengo, Sesia, Stura c Tanaro) trovano riscontro nello spostamento del
centro di controllo c di propulsione da Torino a Parigi . Mentre Io scorporo
del Novarese (dato al Regno d'Italia) sottrae al Piemonte il controllo
del Sempione, incanalando tutto il commercio estero della regione verso
la Francia, Torino perde progressivamente la sua funzione di polo emble-
matico della regione per assumere quello di centro principale di smista-
mento (lei traffici della Francia con l ' intera Italia . Il rapporto di sostan-
ziale subordinazione in cui la dominazione napoleonica getta la regione,
oscura i progetti urbanistici e territoriali che, com'è noto, si moltiplicano
in questo periodo . Ne è prova la stagnazione dell'industria piemontese,
che rimane ancorata alle sue strutture tradizionali.
Soltanto con l 'unità d'Italia Torino, e con esso il Piemonte, riacquista la
sua leadership, a scala non più soltanto interregionale, ma nazionale.

Il significato che il ruolo di capitale esercitato da Torino assume per lo
sviluppo dell ' intero assetto regionale non può certo essere sottovalutato.
Torino doveva apparire allora, come osservava il CASTROMEDIANo nel 1895,
« la Mecca, la Gerusalemme, la città Santa degli Italiani » . L'identifica-
zione ideale e politica della regione con il suo polo centrale non fu mai
più completa. Di qui partono l'innovazione e lo sviluppo. Il periodo risor-
gimentale coincide in effetti con un periodo di profondo rinnovamento
anche a scala regionale . Dopo la restaurazione si sviluppano le comuni-
cazioni stradali (prima quelle locali, a servizio dell 'agricoltura, poi quelle
destinate a collegare Torino e Genova con le altre maggiori città del Regno
e dell 'estero) e si apre ben presto il capitolo decisivo delle ferrovie . La
svolta data da Carlo Alberto alla politica protezionistica sulle dogane,
fino allora perseguita, favorisce l'avvio dei programmi ferroviari, osta-
colati nei primordi dal capitale privato . In particolare la necessità di
garantire allo Stato Sardo il primato dei trasporti da Genova alla Svizzera,
messo in crisi da parte del Lombardo-Veneto con I'inecntivazione del
porto di Venezia (del 1840 è la ferrovia Milano-Venezia) fa affrettare la
preparazione dei progetti per la rete ferroviaria del territorio piemontese.
Pensate come strumento militare e di unificazione politica, le ferrovie
disegnano ben presto, a partire dalla regione piemontese, una nuova
geografia del territorio nazionale, « inventata » in breve volgere d'anni:
nel 1844 la prima triplice linea incentrata sul nodo fondamentale di Ales-
sandria, nel 1860 più di 1 .000 Km. già costruiti ed un gran numero di altre
linee programmate o in costruzione.
Le trasformazioni indotte dal nuovo ruolo di Torino e del Piemonte e,
in particolare, la formazione dell 'ossatura ferroviaria, sono certamente
alla base della vasta redistribuzione di pesi che si verifica nella regione,
e del rafforzamento delle linee e dei centri di pianura rispetto alle altre
linee e centri di sviluppo.
Ma sarebbe probabilmente errato ascrivere al periodo di Torino capitale
la responsabilità maggiore della dominanza di Torino sul contesto regio-
nale storicamente consolidatasi . Vari fattori (quali il mancato o carente
collegamento funzionale tra lo sviluppo ferroviario e lo sviluppo industriale
della Regione e del Paese, la persistenza della struttura produttiva tra-
dizionale, e della stessa struttura agricola, ancorata ai modelli della pic-
cola proprietà) assicurarono ancora per parecchi decenni la sussistenza
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2 .2 .4
Il miracolo economico
e l'evoluzione recente

di un quadro rurale e patriarcale », in cui era ancora riscontrabile uno

stabile equilibrio tra le province e la capitale (che non raccoglieva nem-

meno il 10% della popolazione regionale).

Con la perdita del ruolo di capitale e la crisi del modello liberale, l'antico

equilibrio salta . La politica protezionistica getta in crisi l'agricoltura

senza alcun disegno organico eli ristrutturazione e riqualificazione, mentre

la distribuzione dell'industria tessile contribuisce a creare un nuovo disegno

nella geografia umana del Piemonte : si rafforzano il vecchio distretto

del Iliellcsc, il Verbano, il Canavese, la bassa N'al di Susa, il Pinerolese,

le valli del Pollice e Torino, incominciano ad essere emarginati il Cuneese

e l'arca collinare meridionale'" . Va rilevato che l'espansione dei cotoni-

fici in Piemonte avviene in termini di elevata concentrazione tecnica e

finanziaria : già al 1890 la dimensione media degli stabilimenti piemontesi

è di circa 725 addetti, mentre la media nazionale arriverà solo nel 1901

a 183 addetti ".

Ma la vera scolta — quella destinata a fissare le nuove linee di sviluppo

della regione — è successiva, e coincide col decollo » industriale, sopratutto

nel settore metalnìeeca nieo e, poi, automobilistico . Il passaggio dalle

strutture paleocapitalistiche alla « democrazia industriale » giolittiana, anche

in rapporto ad alcuni interventi decisivi dello Stato, quali la municipaliz-

zazione nel 1903 di vari settori industriali c commerciali (in particolare

la produzione e distribuzione dell'energia elettrica) e la nazionalizzazione

nel 1905 delle ferrovie, significa per il Piemonte l'avvio di quella trasfor-

mazione strutturale che durerà sino ai giorni nostri . Nei primi anni del

secolo l'industria automobilistica assume già la sua funzione trainante

dell'intero sviluppo regionale e innesca la grande redistribuzione delle

attività e della popolazione sul territorio : in 10 anni Torino aumenta di

quasi 100 .000 abitanti e arriva a raccogliere quasi il :30% della forza lavoro

industriale della regione 20 . Mentre nella regione si rafforza la linea dei

fondovalle e si accelera l'abbandono della montagna e delle campagne

più povere, Torino assume il ruolo egemonico che eserciterà nei decenni

successivi c pone le condizioni per l'emarginazione dei centri tradizionali

della provincia . La spirale industrializzazione-urbanizzazione si è messa

in moto insieme con l'economia industriale piemontese Y0 .

La politica autarchica, la politica agraria, l'industria bellica contribuiscono

nel ventennio fascista a fissare le linee di tendenza emerse agli inizi del

secolo, alimentando in particolare l'egemonia dell'industria automobi-

listica.

Sarà il miracolo economico » ad imprimere un'ulteriore svolta all'evo-

luzione della struttura regionale, legando definitivamente le sorti della

regione a quelle del suo polo centrale e queste alla strategia di sviluppo

nazionale . E, cosi come a livello nazionale si chiarisce sempre più, in carenza

di un'ideologia dello sviluppo "t il ruolo subordinato dell'operatore pub-

blico, coi condizionamenti che pesano sulla politica dei trasporti, sulla

politica energetica e, sopratutto, sulla politica del territorio ; cosi a livello

regionale si rafforza la dipendenza dell'evoluzione dell'intero quadro

economico - -- territoriale dalle esigenze delle strutture produttive centrali.

Salta progressivamente la linea di fondovalle (con poche e significative

eccezioni, come Ivrea, sede della Olivetti) si spegne la vitalità delle in-

dustrie vallive tradizionali, inizia lo smantellamento della struttura pro-

duttiva ed insediativi della montagna, della collina, della campagna,

mentre il potenziale di sviluppo si concentra sempre più nel polo centrale

e lungo le sue principali direttrici d'espansione.
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Le analisi svolte dall'Iar:s in funzione ciel Piano di sviluppo regionale 22 hanno abbon-
dantemente documentato il processo ed i meccanismi di sviluppo del Piemonte negli
ultimi decenni . Esse hanno particolarniente sottolineato la dipendenza dei processi
d ' urbanizzazione nella Regione da quelli d'industrializzazione (anche in contrasto con
l'urbanizzazione )) di consumo e I ' urhanizzazione legata alla terziarizzazione che si
sono verificate in altre regioni d ' Italia) evidenziando due tipi di dinamismi:

— i dinamismi a corona, che agiscono in corrispondenza (lei poli di sviluppo e partico-
larmente del polo centrale, con la formazione attorno ad un nucleo interno in forte svi-
luppo, di corone successive, di cui quella piú esterna ' normalmente costituita da co-
muni a forte interscambio migratorio;

- i dinamismi assiali, che agiscono lungo le grandi linee di comunicazione che si irrag-
giano dalla città centrale, trasformandole in linee di polarizzazione che tendono a col-
legare i protendimenti lineari uscenti dai diversi poli.

L ' azione dei dinamismi interni regionali provocati dalle economie d'ag-
glonterazione, elle tende a concentrare lo sviluppo per poli e per linee di
polarizzazione, si intreccia con le influenze esterne, tra cui particolarmente
rilevanti la crescente polarizzazione della metropoli milanese e il decen-
tramento di attività portuali dall'area genovese oltre appennino.
Le analisi pii"' recenti hanno posto in rilievo come la tendenza generale
sia rivolta ad un ulteriore rafforzamento dell 'area centrale, la cui velo-
cità di crescita è assai superiore a quella di tutte le altre aree della regione,
e ad un crescente indebolimento delle aree meno interessate dalle linee
di polarizzazione uscenti dalla metropoli.
Al centro di questa tendenza sta il fenomeno della pendolarità da lavoro,
che si configura sempre piú come un momento fondamentale per l'inte-
grazione e la trasformazione del territorio. Conte osserva 1 ' InES, « la for-
bice che si è prodotta tra la dinamica del saggio di crescita delle occasioni
di lavoro in Torino e negli altri agglomerati urbani piemontesi ha prodotto
la formazione di un'area eli pendolarità molto vasta e con dei tempi di
percorrenza di gran lunga superiori a quelli limite » . L'area di pendolarità
della Flag Si dilata infatti a quasi tutta la regione 23 e, nella misura in
cui determina forme gravose di « pendolarità temporanea », costituisce
la premessa per l'ulteriore ingrossamento demografico del bacino di pen-
dolarità (t permanente », cioè in primo luogo dell'area centrale.
Tale tendenza non è contraddetta dai decentramenti che si cominciano
a. verificare rispetto al nucleo centrale e che corrispondono ad un « normale »
cambiamento di scala nei fenomeni di riflusso che caratterizzano i rapporti
duali tra il polo centrale e le aree esterne . P, forse prematuro misurare
l'incidenza, sull 'assetto regionale, delle disceonontie da congestione e dei
costi che la massiccia concentrazione perseguita negli anni '60 comincia
a manifestare non soltanto in termini sociali, ma anche in termini di pro-
duttività cd efficienza «aziendale» (conflittualità, assenteismo, costi d'ac-
cesso, stress comunieazionalc ecc .).
MIa molti fattori inducono a considerare seriamente le valutazioni della
SvIM1 z" che attribuiscono all 'area metropolitana torinese la crescita
piú rapida tra tutte le aree metropolitane del territorio nazionale : pre-
cisamente un tasso del 2,8°r, annuo (li qui al 1981.
Il fallimento degli obbiettivi di redistribuzionc della popolazione e delle
attività clic caratterizzavano i primi programmi regionali sembra con-
fermare l ' ipotesi di una ulteriore concentrazione nell 'area metropolitana,
in carenza di decisi interventi programmati . Secondo le ultime analisi
dell'IREs' infatti, l'area di Torino è l ' unica a. presentare, al 1970, un
apprezzabile scarto positivo rispetto alle previsioni «di piano », mentre
tutte le altre presentano scarti negativi, anche rilevanti (come nel caso
di Ivrea, per cui lo scarto negativo raggiunge il valore limite di — 15,1%).
Le tendenze in atto sembrano quindi decisamente rivolte ad un aggra-
vamento degli squilibri e delle distorsioni assunte negli ultimi decenni
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dall'assetto territoriale della regione, e ad un'esasperazione dei dualismi
che vi si riscontrano tra aree di sviluppo ed aree emarginate dallo sviluppo.
P, alla luce di queste tendenze clic occorre dunque valutare le profonde
modificazioni intervenute, nell'arco di un secolo, nel quadro territoriale
della regione.
Come abbiamo visto, sebbene l'egemonia del polo torinese affondi le sue
radici nella matrice sociopolitica dello Stato sabaudo, essa si afferma pre-
valentemente in relazione ai processi di concentrazione capitalistica data-
bili al decollo industriale della regione e riflette, negli ultimi decenni,
non più soltanto gli squilibri (territoriali e settoriali) dello sviluppo regio-
nale, ma. le distorsioni della «strategia nazionale » dello sviluppo.
Il confronto sintetico tra la situazione del 1971 e quella del 1861 (tavv. 5
e 6) consente (li misurare il cammino percorso nell'arco di un secolo dai
processi di concentrazione, presentando sostanzialmente il contrasto tra ('as-
setto relativamente equilibrato del Piemonte proto-industriale e quello di-
storto, per poli e linee di polarizzazione, dell'industrializzazione avanzata.
h; ben evidente lo svuotamento del tessuto minore, sopratutto di monta-
gna c (li collina, il risalto raggiunto dai principali centri urbani, l'adden-
samento lungo le fascie industrializzate (particolarmente quella pede-
montana Canavese e biellese) e, sopratutto, il peso relativo della concen-
trazione torinese c della l a e 2 a cintura.
Il raffronto con l'assetto infrastrutturale della regione (tavv . 8 e 9) illumina
ulteriormente le variazioni intercorse . Il rafforzamento della doppia dor-
sale padana per le comunicazioni ferroviarie (tav . 9), l'evoluzione della
rete stradale (le cui linee portanti, in particolare le autostrade, coincidono
con le principali linee di polarizzazione uscenti dal capoluogo (tav . 8)
indicano che lo sviluppo dell'assetto infrastrutturale, piegandosi alle esi-
genze emergenti della struttura produttiva, precorre e condiziona le mo-
dilicazioni dellassetto inscdiativo.
Nella logica attuale dello sviluppo regionale, l'evoluzione dell'assetto
insediativo è quindi « trascinata » dallo sviluppo produttivo, seppure con
quelle mediazioni che sono rappresentate dal peso c dall'inerzia degli
assetti consolidati e dai tentativi delle imprese di « razionalizzare » lo
sfruttamento dei bacini di manodopera e delle economie esterne offerte
dal capitale sociale fisso.
La concentrazione produttiva determina, come abbiamo visto, non sol-
tanto imponenti fenomeni migratori a scala nazionale (con uno sviluppo
localizzato delle aree (l'attrazione) ma anche una vasta redistribuzione
della popolazione all'interno della regione.
Mentre, infatti, 911 connoti su 1 .209 accusano, nel ventennio 1951 - 1971,

un regresso demografico del 23°,,, gli altri comuni presentano, nello stesso
periodo, un aumento del 55°x,
Il costo sociale di questi processi di rilocalizzazionc residenziale può essere
indirettamente espresso dal fenomeno delle abitazioni inoccupate, (vedi
tab. 3) che ha assunto anche nella nostra regione, nell'ultimo ventennio,
dimensioni preoccupanti : esse sono infatti più che raddoppiate, venendo
a costituire il 13% del parco-vani complessivo (76 .2 .180 su 5.861 .797).

In effetti, anche nei (omoni in regresso demografico, nonostante la diminuzione del
parco-Vani occupato (elle c del 23°x„ pari a quello della popolazione), il parco-vani com-
plessivo presenta un aumento (da 1 .630 .492 a 1 .779.447) : per cui, nei comuni di regresso
la quota di abitazioni inoccupate sale ormai ad 1 ;' 4 del totale ed il fenomeno non pre-
senta sensibili variazioni nelle varie province salvo un 'accentuazione nella provincia
di 'l'orino, ove la quota sale a quasi 1/3 del totale.

L'entità della « riserva di abitazioni inoccupate (che supera cosi larga-
mente la quota « fisiologica » di turnover delle abitazioni, stimabile at-
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2 .2 .5
Il problema

dei « grandi servizi »

torno al 2 - 3%, del parco-vani totale), va valutata anche alla luce del
fenomeno della « seconda casa », determinato dal turismo . Secondo at-
tendibili stime 2 " il parco-vani in uso turistico-residenziale ammonta a
non meno di 250 .000 vani in tutta la Regione ed interessa almeno 250
comuni.
L'ambigua interferenza del problema della seconda casa con quello delle
case inoccupate, apre in effetti inquietanti interrogativi sul tipo di svi-
luppo turistico che si produce in una regione, come il Piemonte, alta-
mente industrializzata c con vistosi squilibri sociali e territoriali . Non è
questa la sede per esaminare se e come i modelli di sviluppo turistico
siano correlati a quelli eli sviluppo produttivo e territoriale . Basti osser-
vare come proprio l'accentuarsi del distacco tra aree di sviluppo e aree
di sottosviluppo, provocando il ripiegamento delle aree emarginate su
moduli arcaici di vita rurale, (clic sempre più si contrappongono ai moduli
di vita urbana) la desertificazione del paesaggio e l'abbandono del quadro
agro-pastorale, favorisca l 'apprezzamento della « diversità » delle aree
emarginate da quelle urbano-industrializzate, e quindi, paradossalmente,
la capacità attrattiva . delle prime nei confronti delle seconde, ai fini del-
l 'evasione turistica ed ebdomadaria . La spartizione del territorio regio-
nale in aree di sviluppo ed aree di sottosviluppo, (che tende ad essere
istituzionalizzata, sotto l'alibi ecologico, nelle proposte di parchi natu-
rali, di riserve, di aree per il tempo libero ecc .) apre quindi la strada alla
valorizzazione turistica ed allo sfruttamento privatistico delle risorse
naturali, reso possibile dall'assenza dell 'operatore pubblico e della dimen-
sione sociale nella fenomenologia turistica attuale : lo sviluppo abnorme
della seconda casa, che assorbe quasi il 60%," della ricettività comples-
siva 27 , ne è una eloquente testimonianza.

Le modificazioni indotte dallo sviluppo produttivo sul quadro territoriale
si ripercuotono anche sull'assetto dei servizi, nonostante i ritardi e le
lacune che caratterizzano l'intervento dell 'operatore pubblico nel ri-
spondere alla domanda di servizi, e l'inerzia del settore privato nel seguire
gli spostamenti della popolazione . Come si rileva dalla tal) . 2, la concen-
trazione delle attività terziarie nell ' area torinese è alquanto inferiore a
quella che si riscontra per le attività produttive.
Mentre le attività produttive sono localizzate per il 59,4% nella Provincia
di Torino (che ospita il 517% della popolazione regionale) le attività com-
merciali vi sono concentrate nella misura del 50,4% e le « altre attività»
nella misura del 57,2% . Il settore dell ' istruzione è presente nella Provincia
di Torino per il 52% a livello di scuola elementare, per il 53% a livello
di scuola media e media superiore . Il settore sanitario e presente nella
Provincia per il 40% in termini di posto-letto.

Sebbene questi pochi dati già lascino intravedere significative correla-
zioni tra la distribuzione dei servizi e quella produttiva e insediativa, è
tuttavia evidente che, per un'adeguata lettura dei fenomeni di concen-
trazione territoriale dell 'offerta di servizi, è necessario un approccio assai
più articolato (nei termini che vedremo in seguito) che distingua i diversi
tipi e livelli di servizi . In linea generale, infatti, assistiamo ad una crescente
concentrazione nel capoluogo regionale dei servizi più rari e specializzati,
mentre quelli più correnti o banali seguono dappresso la distribuzione
della popolazione ; ad un livello inferiore, il processo si ripete per i prin-
cipali poli urbani della regione e le rispettive aree circostanti . All'interno
delle aree urbane — e in particolare di quella torinese — il processo di
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concentrazione delle attività più rare corrisponde dualisticamente al ri-
flusso, verso la periferia e verso le corone di nuovo insediamento, delle
attività più correnti . Questi processi di flussi e riflussi, elle tenteremo in
seguito di analizzare, determinano una accentuazione della piramide
secondo la quale si ordinano le strutture territoriali d'offerta dei servizi:
piramide al vertice della quale si colloca il capoluogo regionale.
In relazione all'accentuarsi dell'assetto « .piramidale » dei servizi all'in-
terno della regione, prende crescente rilievo il problema dei a grandi ser-
vizi » : di quei servizi cioè che per la loro importanza e rarità concorrono
potentemente alla funzione polarizzante dei centri che li ospitano . Essi
infatti si configurano sempre pii"' chiaramente come variabili strategiche »
decisive per il riassetto del territorio, non soltanto per l'incidenza che
l'intervento pubblico relativo assume nella trasformazione dell'assetto
infrastrutturale, ma anche e sopratutto per i copiosi effetti indotti sulle
aree ed i centri urbani interessati, elle si possono facilmente constatare
nell'esperienza internazionale.
Tra questi, grande rilevanza assume il servizio dell ' istruzione universi-
taria, tuttora concentrato nel capoluogo regionale . Per effetto di numerosi
fattori (l'ordine economico, demografico, sociologico ed istituzionale 28 ,

di cui taluni destinati ad attenuare i loro effetti nel tempo, altri a pro-
seguirli o accentuarli, nella nostra Regione, nell'ultimo decennio, la popo-
lazione universitaria è passata infatti dai circa 12.000 studenti del '61
- '6 .2 ai circa 17.000 (stimati) del '72- ' 73.
Stime attendibili 29 basate sull'analisi della popolazione studentesca at-
tuale che dovrà esprimere la futura domanda universitaria, valutano in
circa 81 .000 studenti la domanda potenziale che si verificherà nella
nostra Regione attorno al 1980-81.
Tenendo presente che già oggi, secondo le più autorevoli e favorevoli am-
missioni 30 , le strutture disponibili coprono a malapena un terzo dei fab-
bisogni, appare chiara la dimensione elle il problema universitario va as-
sumendo. Le stime già citate consentono di precisarne qualche altro as-
petto . Esse ci dicono infatti che, «se non muterà il quadro istituzionale
vigente », (se, in particolare, non vi saranno decentrammnti universitari)
alla scadenza predetta gli studenti elle effettivamente frequenteranno
l'Ateneo Torinese (cioè la « domanda effettiva ») saranno circa 65 .000:

una misura, cioè, sempre tale da esorbitare largamente da ogni possibile
e ragionevole ipotesi eli potenziamento dell'Ateneo Torinese, ma pur
tuttavia assai inferiore alla domanda potenziale.
Le ragioni sarebbero essenzialmente due:

— una diminuzione dell'attrazione esercitata dall'Ateneo Torinese sulle
aree extra-regionali, la cui quota sulle provenienze degli studenti, già
oggi in netta diminuzione, scenderebbe dall'attuale 15,2al 7,64%.

— un aumento dell'« evasione » della domanda regionale verso gli Atenei
esterni.

Tale anniento sarebbe particolarmente sensibile per le provincie di:

Novara (di cui solo piú 1 .059 su 9.464 studenti frequenterebbero 'l'orino)

Vercelli (cori 3 .638 su 5 .742)

Asti (con 2.615 su 3.402)

Alessandria (con 3 .385 su 8 .515)

L'ipotesi, quindi, di una permanenza dell'attuale monocentrismo univer-
sitario piemontese, oltre a costituire di per sé un fattore di grave discri-
minazione sociale e territoriale implica inevitabilmente un affievolimento
considerevole della capacità globale della Regione di polarizzazione socio-
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2 .2 .6
L'evoluzione

della « centralità »
nella Regione

culturale, di cui soprattutto le aree più deboli e i centri più periferici fareb-
bero le spese.

Problema analogo a quello dell'u"diversità, è quello che concerne i « centri

sanitar i superiori », essi pure fortemente concentrati nella metropoli to-

rinese. L'importanza del problema (lei centri sanitari di livello superiore
ai tini dell'organizzazione del territorio può essere vista, da un lato nella
loro interdipendenza con le funzioni urbane superiori (segnatamente quelle
universitarie e di ricerca.), dall'altro nell'incidenza clic essi hanno assunto
nell'articolazione territoriale del servizio sanitario.
La complessità-azione e la qualificazione del servizio sanitario, le tendenze
alla centralizzazione dei servizi, lo sviluppo tecnologico (e della domanda
di servizi tecnologicamente avanzati), il graduale prevalere del lavoro
d'équipe col conseguente inasprimento del problema del personale quali-
ficato, sono alcuni degli elementi che determinano le sempre più strette
interrelazioni tra i centri sanitari di livello superiore e l ' insieme delle fun-
zioni « rare che caratterizzano i centri urbani superiori . Questo spiega
perché i servizi sanitari di livello superiore sono massicciamente concen-
trati nel capoluogo regionale, dove il contesto socio-culturale e l ' apparato
funzionale esistente consentono lo sviluppo delle attività più qualificate.
D'altra parte, l'intera articolazione del servizio sanitario è oggi, per ragioni
ben note, strutturata sul sistema ospedaliero, che domina il « momento
curativo » del servizio, mentre quello « preventivo » e quello « riabilitativo »
sono, com'è noto, confinati per ora ai margini del servizio . Poiché il sistema
ospedaliero è rigidamente gerarehizzato (e la Riforma Ospedaliera del
1968, precisando i tre livelli successivi dell 'ospedale regionale, provinciale,
zonale, non ha fatto che confermarlo) ne consegue che l ' intero assetto
del servizio sanitario è organizzato secondo un modello fortemente « pi-
ramidale e questa piramide tende a coincidere con quella relativa al-
l'organizzazione delle funzioni urbane . In altri termini e soprattutto, il
monocentrismo dell'assetto territoriale regionale, con vertice in Torino,
tende a riprodursi anche nell'organizzazione del servizio sanitario.

I problemi del1'1'nivcrsità e dei centri sanitari superiori sono soltanto
due esempi dei problemi chic l'evoluzione del quadro territoriale regio-
nale propone in ordine alla articolazione territoriale di un ampio spettro
di servizi specializzati e di importanti infrastrutture sociali : da quelle
culturali, educative, ricreative, a quelle del commercio raro, dell'infor-
mazione, del tempo libero, a quelle ancora dell'amministrazione, della
giustizia, delle finanze ecc.
Essi sono tuttavia sufficienti a mettere in rilievo l'evoluzione qualitativa
delle funzioni urbane che ha accompagnato le vaste trasformazioni ter-
ritoriali precedentemente ricordate.
Alle modificazioni d'assetto che la rete urbana ha subito, particolarmente
nel corso dell'ultimo secolo, ha infatti corrisposto una profonda evolu-
zione del ruolo che la rete urbana, nel suo complesso e nelle sue specifiche
articolazioni, esercita, del contenuto stesso, cioè, del fatto urbano.
Come l 'area metropolitana non è la semplice sommatoria di unità urbane
minori, ma costituisce di per sé una nuova unità funzionale e sociale con
un proprio modello di sviluppo ; come, ad altro livello, i centri urbani
secondari, stabiliscono col territorio circostante un rapporto ben diverso
da quello chic caratterizzava il tessuto insediativo minore da essi risuc-
chiato ; cosi, e più in generale, i processi di riassetto della rete urbana e
del quadro territoriale non si esauriscono in semplici operazioni di disag-
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gregazione e riaggregazione delle strutture tradizionali, ma investono
l'essenza stessa di tali strutture, il loro significato nel contesto sociale.
L'impatto del processo d'industrializzazione della regione è anzi parti-
colarmente avvertibile al « livello specifico » del fatto urbano, al livello
cioè della centralità urbana . Lo smantellamento delle strutture rurali,
l'urbanizzazione totale del territorio, l'avvio alla metropolizzazione della
regione corrispondono infatti all'adeguamento della centralità urbana
« come dispositivo essenziale per l ' organizzazione pianificata della produ-
zione e del consumo » 31 . Il nuovo sistema di centri che si va faticosamente
disegnando sul territorio, cancellando ogni distinzione tra spazio urbano
e spazio extraurbano nel corso di una vera e propria ricolonizzazione
territoriale, nasce e si sviluppa in funzione della nuova realtà dei rapporti
produttivi, delle regole dell'accumulazione, della logica dei consumi pia-
nificati . Il nuovo sistema di centri esprime cioè un nuovo sistema d'uri

urbani, cioè un nuovo sistema di valori.
In questo senso si riconferma decisiva la svolta che l'evoluzione della
centralità regionale subisce dopo l'unità d'Italia, e piú precisamente a
partire dal « decollo » industriale della regione.
Al di là degli equivoci dell'evoluzionismo e dell 'organicismo, nel processo
di adattamento « strutturale » del sistema urbano ai processi globali della
società, essa ci presenta infatti non già l'illusione di una continuità di
forme, di tradizioni e di vita locali, ma l'anticipazione e la spiegazione
dell'uso attuale della centralità urbana, delle distorsioni del suo ruolo
sociale e territoriale . P, in questo arco temporale che si fissano le opzioni
decisive sull'evoluzione della centralità regionale e si pongono le basi
per il sistematico sovvertimento della trama storica originaria : l'abbandono
dei centri storici, premessa per la loro successiva strumentalizzazione,
la disgregazione urbana con la nascita dei sobborghi « segregati » e l'isti-
tuzionalizzazione del contrasto centro-periferia, la specializzazione dei
ruoli all'interno delle grandi conurbazioni (tra comuni « officina e comuni
« dormitorio ») sono alcuni dei fenomeni piú vistosi della svolta operata.
Ma la riconsiderazione degli antefatti, la rivalutazione del processo di
strutturazione antecedente l'unità d'Italia e la nascita della città « bor-
ghese », non ha mero valore di metodo : essa può consentire di recuperare
— nella mediazione del nodo forma-funzione-struttura 	 le basilari coe-
renze ed i condizionamenti duraturi in cui si sostanzia quella continuità
delle strutture urbane e territoriali che determina oggi il « teatro » delle
vicende contemporanee. Un teatro vivo, non cristallizzato in memorie e
monumenti, ma cangiante c perfettibile.
Questo è tanto piú importante in quanto il processo di strutturazione
che ha modificato il volto del Piemonte nel passato piú recente non è
univoco e dall'esito scontato, ma, al contrario, intrinsecamente contrad-
ditorio. Lo sviluppo stesso dell'industrializzazione che ha incrinato i clas-
sici e precari equilibri tra le forze centripete e centrifughe elle animano
i sistemi urbani, lo sviluppo imprevedibile dei sistemi di comunicazione
e della mobilità che ha creato nuovi punti e nuove linee di tensione c di
congestione, nel momento stesso in cui esalta gli squilibri e le spinte ac-
cumulative del territorio, ne pone in crisi l'organizzazione gerarchica e
centralizzata.
Le spinte «spontanee» alla dispersione, ormai verificabili in tutte le regioni
industrializzate, si contrappongono sempre piú chiaramente a quelle
della concentrazione . La crisi dell'organizzazione gerarchica dei centri
(sotto l'effetto eli numerosi fattori, tra cui spicca decisamente la crescita
incessante della mobilità) che investe ormai i contesti europei come quelli
nordamericani, si comincia a delineare anche nella nostra regione . I mec-
canismi stessi degli attuali processi d'urbanizzazione e di colonizzazione
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territoriale espongono i centri urbani a rischi crescenti d 'inadeguatezza:
« la vecchia scorza contiene male un seme nuovo », come dice P . GEORGE.

La crisi generale dei centri tradizionali — ben misurabile dall ' innalza-
mento progressivo della soglia al di sotto della quale i centri perdono
popolazione, o dallo sviluppo dei fenomeni di nodalità e di arterialità —
riflette d ' altra parte la crisi della centralità, in quanto livello specifico
del fatto urbano.
Crisi politica (per le concentrazioni di potere e di decisione che coincidono
con le concentrazioni di servizi e di attività), sociologica (per la regres-
sione delle « comunità locali » basate sulla matrice agricola e protoin-
dustriale c la mancata formazione di nuove comunità locali nelle aree
di concentrazione), economica (per l'evoluzione delle economie di trasporto
e delle economie esterne che incidono sui processi di localizzazione e sulle
scelte dei consumatori), urbanistica (per la crescente difficoltà di risolvere
in termini accettabili gli alti livelli di urbanizzazione) ecc.
Di fronte a questa crisi, che getta coni d'ombra sul quadro dell 'evoluzione
attuale dell 'assetto regionale, l'analisi delle strutture « centrali » della
rete urbana e delle loro interrelazioni con le altre componenti del quadro,
come i sistemi di comunicazione, acquista un particolare interesse.
Essa consente infatti una lettura critica delle connessioni che si stabili-
scono tra l'attuale sistema di centri e gli altri settori dello sviluppo regio-
nale ed apre prospettive di trasformazione, nella misura in cui individua,
agli incroci del sistema di comunicazioni e del sistema funzionale verso
cui evolve la nuova realtà urbana e territoriale, i presupposti per un nuovo
sistema di centri socio-culturali a cui ancorare la trama insediativa.

2 .3 L'INQUADRAMENTO TERZIARIO l)EL TERRITORIO REGIONALE

Il succinto profilo geografico, storico cd urbanistico del territorio regio-
nale che abbiamo sin qui tentato di tracciare, tende a delimitare e carat-
terizzare il campo di studi della presente ricerca . Al fine di orientarne,
però, i necessari approfondimenti e le ricerche specifiche, può essere utile
qualche ulteriore esplorazione preliminare, più specificamente rivolta a
quell'assetto terziario su cui abbiamo progressivamente portato l'attenzione.
Alcune prime indicazioni relative all'inquadramento terziario della Re-
gione sono fornite dagli studi già citati del MAINafilli relativi alla rete
urbana dell ' Italia settentrionale . Essi individuano, come già (letto, nel-
l'Italia settentrionale un ordinamento gerarchico (in funzione delle at-
tività direzionali, creditizie, commerciali, culturali e di servizio) che vede
nettamente in testa il capoluogo lombardo, seguito da altri 9 «centri me-

tropolitani», tra cui, in Piemonte, soltanto Torino.

Seguono i cosiddetti ((centri principali», nella maggior parte dei casi coin-
cidenti con i capoluoghi di Provincia, con funzione di raccordo tra il li-
vello dei servizi « rari » concentrati nella metropoli e il livello dei servizi
urbani diffusi sul territorio dalla. rete dei (( centri locali » . Svolgono tale
funzione in Piemonte 6 centri (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,
Vercelli) di cui però ben 4 si collocano al livello più basso dei centri prin-
cipali . Le citate analisi individuano poi, al livello di base dell'armatura
urbana, quello dei «centri locali», altri 18 centri, tutti, con l'eccezione
di Casale, collocati però ai gradini inferiori del grado d'attrezzatura e
d' importanza territoriale.
Il quadro che emerge da questa analisi non è certo statico . Mentre lo svi-
luppo della conurbazione ligure investe ormai in una sequenza continua
l 'intero nastro costiero, mentre la « Lombardia ricca » serra le file di una
maglia congestionata, la crescente polarizzazione del capoluogo piemontese,
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privilegiando le principali direttrici di sviluppo produttivo, deforma pro-

gressivamente l'assetto territoriale della Regione.

L'evoluzione più recente ha certamente prodotto sensibili spostamenti,

sopratutto in corrispondenza dell'area metropolitana torinese.

Allo scopo di delineare un quadro piú aggiornato e dettagliato, si è perciò

proceduto ad una prima sommaria analisi statistica della distribuzione

territoriale dei servizi . In particolare, tale analisi mirava ad una prima

approssimativa individuazione del ruolo territoriale svolto dai « centri »

della Regione, che orientasse le ricerche successive . Si è provvisoriamente

accettata, a tal fine, l'identificazione dei «centri» coi Comuni di rispettiva

appartenenza (prescindendo cioè dall'articolazione interna dei Comuni e

dalla loro distensione) onde utilizzare i dati del pre-censimento 1971 32

nonché altri di varia provenienza, che figurano aggregati appunto a livello

comnale.

Le analisi svolte si prestano ad alcune osservazioni:

a) RILEVANZA E DBIENSIONE DEI CENTRI.

Una prima serie di analisi pone in evidenza il « peso di tutti i Comuni della Regione
tenendo conto, congiuntamente, della loro popolazione e del numero degli addetti alle

attività del Commercio (commercio all ' ingrosso, al minuto, attività ausiliarie, alberghi
e pubblici esercizi . . .) : vedi le fìgg. 4 e 5, in cui figurano, sulle ordinate, gli addetti
al Commercio e, sulle ascisse (in scala logaritmica per facilità di lettura), la popolazione
di ciascun comune . F. facilmente leggibile (in particolare nella fig . 4, elle si riferisce

a tutti i Comuni della Regione) un forte addensamento dei centri al (li sotto dei 2 .000-
2 .500 abitanti . Si tratta di centri con funzioni puramente locali, salvo qualche rara
eccezione, come vedremo.
Si staccano, tuttavia, dalla massa, alcuni centri che, pur avendo popolazione inferiore
a quella suddetta, mostrano una discreta dotazione di attività commerciali, che indica,
in linea (li massima, una capacità di attrazione elle esorbita l'ambito comunale : è facile
osservare come, in genere, tale capacità attrattiva si colleghi alla caratterizzazione tu-
ristica del Comune.
Se consideriamo l 'ampia fascia di Comuni che hanno almeno 2 .500 abitanti, oppure

almeno 150 addetti al commercio (v . fig . 4) notiamo che essa include:

1 — tutti i centri che, nei Programmi regionali, sono stati riconosciuti coane poli, domi-
nanti o sub-dominanti, delle rispettive aree ecologiche;

2 - - tutti i centri che, nelle precedenti indagini curate dall ' Unione Camere (li Commercio
col coordinamento del prof. TAG1,1 CARNE, sono stati riconosciuti centri di aree o sub-

aree di attrazione commerciale.
Fanno eccezione soltanto i centri di Murisengo e Castclnuovo D . Bosco, clic si collocano
inunediatarnente al (li sotto di entrambi i limiti suddetti;

3 — tutti i centri che, nelle precedenti indagini relative alle province di Asti e di Cuneo,

sono stati riconosciuti di Il ordine o di ordine superiore (cioè con funzioni eccedenti
quelle dei semplici centri elementari » di servizio).

I Comuni considerati raccolgono il 79,34° ;, delle popolazione della Regione e 1'83,18%
degli addetti al commercio della Regione . Appare dunque giustificato, ai tini della pre-
sente ricerca, limitarsi ad essi per le analisi successive.

b) POPOLAZIONE E SERVIZI.

Le analisi che seguono (figg. 5, 8, 9 . . .) si riferiscono a tutti i Comuni con almeno 2.500

abitanti oppure almeno 150 addetti al Commercio.
Si può subito osservare elle la relazione tra gli addetti e gli abitanti, elci vari centri, è
tendenzialmente limare : nella fig.5 la linea congiungente i piccoli centri come Vive-
rone, Locano, ecc ., con quelli medi come Fossano, Novi, Verbania, fino ai capoluoghi
di provincia come Vercelli, è assimilabile ad una retta uscente da un punto prossimo
all 'origine, attorno alla quale si raggruppano la maggior parte dei centri . Non sono molto

numerosi i centri elle si discostano dalla linea interpolante, anche se i loro scarti sono
spesso significativi . L'osservazione sembra suggerire la permanenza di un certo equi-
librio tra la popolazione ed i servizi « privati al variare della dimensione del centro:
l 'armatura «storica » dei centri urbani manterrebbe cioè un rapporto sostanzialmente
equilibrato con la popolazione residente, almeno per ciò elle si riflette nel grado di atti-
vizzazionc dei serv izi privati
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Fig . 5 . Popolazione e addetti al com-
mercio nei Comuni della Regione con
oltre 10 .000 ab . e/o 150 addetti al com-
mercio (1971) .

Ma è opportuno porre a raffronto questa osservazione con quelle raccolte dal Centro
Studi dell 'Union Camere per il Piemonte nel 1971 32 a proposito delle aree e subaree
commerciali.
A livello di aree commerciali, infatti, il rapporto tra gli addetti al commercio e la popo-
lazione residente è assai meno uniforme e presenta oscillazioni assai forti (dal massimo

di 133,5 addetti ogni 1 .000 abitanti per l 'area di Stresa, al minimo di 28,5 per quella
di Castelnuovo D. Bosco). Il rapporto scende assai spesso al di sotto della media regio-
nale, sopratutto attorno ai poli piú deboli (Castelnuovo D . Bosco, Rivarolo, Ciriè, Bus-
soleno, Chieri, Cossato ecc .) . Sebbene gli scarti si siano attenuati dal 1951 al 1961 (e,
presumibilmente, ancora in seguito) e sebbene, come vedremo, essi riflettano anche le
imprecisioni della troppo semplicistica divisione in aree commerciali, non v 'è dubbio

che gli squilibri che sono ancora verificabili all ' interno dei Comuni si rompono non ap-
pena ne verifichiamo la funzione territoriale.
Le osservazioni precedenti inducono a qualche ulteriore approfondimento, ai fini di
orientare gli sviluppi successivi . Si è tosi calcolato il coefficiente di correlazione lineare

(BI:ty Is-PY:AasoN) tra la popolazione ed i servizi dei centri di almeno 2.500 ab . (e/o

almeno 150 addetti al commercio) . Tale coefficiente risulta assai elevato e vale preci-

samente:

ri -- 0,9631 quando si considerino tutti i comuni suddetti e si assuma, per misurare
la dotazione di servizi, il n° degli addetti totali al commercio;

r 2 = 0,9973 quando, nell ' ipotesi precedente, si escludano dal computo alcuni comuni
chiaramente anomali per ragioni particolari (grossi centri turistici, centri metropo-
litani ecc .);

r3 = 0,9276 quando si considerino tutti i comuni e si esprima la dotazione di servizi
sulla base degli addetti alle categorie «piú qualificate » del commercio (classi 6 .03, 6 .04,

8 .01 del Censimento);

r 4 = 0,9973 quando, nell ' ipotesi precedente, si escludano dal computo i comuni chia-
ramente anomali come sopraddetti.
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L'elevata correlazione riscontrata consente alcune interessanti analisi di regressione.

Tracciate le rette di regressione 33 rispettivamente per:

— gli addetti al conmtercio in funzione della popolazione;

— gli addetti al commercio delle sole classi «qualificate », in funzione della popolazione

si è potuta calcolare la « popolazione teorica n di ciascun centro in ambo le ipotesi e para-

gonarla con quella effettiva, onde analizzare gli scarti . Per compensare gli errori casuali
e conseguire una maggiore significativitìt, si sono calcolati gli scarti per ciascuna delle
4 ipotesi giìt accennate (addetti totali e parziali, comuni totali e selezionati), procedendo
poi a 2 medie parziali e ad una media generale.
In linea generale gli scarti tra popolazione teorica ed effettiva, cosi calcolati, possono

essere interpretati nel modo seguente:

I -- scarto negativo : significa elle il centro ha una dotazione di servizi superiore a quella
competente alla sua distensione demografica, o perché svolge un ruolo territoriale par-
ticolarmente vasto ed intenso (in rapporto alla sua dimensione) o perché può contare
su una domanda addizionale (per es . turistica) o perché ha mantenuto per inerzia una
dotazione di servizi esuberante rispetto alle esigenze di una popolazione calante, o ancora

per altre ragioni peculiari;

II — scarto nullo o poco significativo : indica un sostanziale equilibrio tra ruolo del
centro nel campo (lei servizi e distensione dcutografica, in rapporto alla media regionale;

III — scarto positivo: indica che il centro presenta una deficienza di servizi a fronte

della domanda e/o una scarso potere d 'attrazione sul territorio circostante, sempre in
rapporto alla propria dimensione demografica, dovuta a ritardi nell'adeguamento dei
servizi alle esigenze della popolazione, o ad effetti-ombra da parte di centri pii) impor-
tanti o ad altre ragioni peculiari.

Ai fini eli una interpretazione sintetica, i centri che presentano tino scarto tra popola-
zione teorica ed effettiva possono essere tosi raggruppati:

negativi
A : centri con scarti superiori al 50% : ,1

-

	

z positivi

negativi
B : centri con scarti tra il 30 e il 50% : Bz = positivi

C : centri con scarti tra il 20 e il 30°,, :
Ci negativi
Cz = positivi

Si può ora osservare 34 che gli scarti più elevati riguardano quasi esclusivamente i centri
turistici per quelli negativi (15 su 19 centri del gruppo A i) e i centri dell 'area metro-
politana per quelli positivi (5 su 6 centri di A 2 ); gli scarti medi sono ancora spesso
imputabili ai centri turistici per quelli negativi (6 su 17 centri di 13 1 ) e ai centri del-

l'area nmtropolitana per quelli positivi (19 su 35 centri di B z ); gli scarti bassi sono in-

vece più casuali (1 centro turistico su 9 del gruppo C i e 10 centri dell 'area metropolitana

su 39 del gruppo C z ).

Può ancora essere notato che mentre alcune classi (li ampiezza di centri presentano
un buon accordo tra le osservazioni sperimentali ed i valori teorici, e pertanto scarti
stolto contenuti, per altre classi assistiamo ad una forte dispersione attorno alla retta
interpolante. I? degno di nota che le classi di ampiezza che presentano scarti meno fre-

quenti (ossia un maggior equilibrio complessivo tra servizi c popolazione) sono, nell'ordine:

- centri da 2 .000 a 6 .000 ab. (che, per il 60%, non presentano scarti);

- centri da 15.000 a 35.000 ab . (che, per il 60%, non presentano scarti);

- centri da 70 .000 a 110 .000 al) . (chc, per il 70%, non presentano scarti).

Tenendo conto delle indicazioni offerte dalle tavole grafiche (figg . 5, 8, 9) e dall'analisi

di regressione, si può quindi annotare quanto segue:

1 — La maggior parte dei poli urbani che nei programmi regionali sono stati ricono-
sciuti come poli « dominanti » o «subdominanti » delle rispettive aree ecologiche, pur

di dimensione assai varia, sono però sensibilmente allineati lungo la linea interpolante
elle corrisponde ad una relazione lineare tra addetti al commercio e popolazione . Gli

scarti più sensibili sono quelli di Biella (elle ha un numero particolarmente elevato di
addetti, in rapporto alla sua popolazione), di Alba, di Borgosesia e di Nizza Monferrato,
tutte con alti rapporti di addetti al commercio : mentre, al contrario, Pinerolo, ('hivasso,
Carmagnola e Itivarolo mostrano un meno favorevole rapporto di addetti rispetto alla
loro popolazione.
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2 -- S . ' anzialmente equilibrato, se pur con qualche eccezione, si presenta anche il
rapporto addetti popolazione per i centri delle aree e subaree commerciali, che, d 'altronde,
in gran parte coincidono coi precedenti.
Meno regolare si presenta la situazione, invece, per i centri commerciali di minor livello,
in cui, accanto a centri super-dotati, come ('eva e Dogliani, se ne presentano altri di
scarsa dotazione, come itivarolo.

3 - - Ma, ciò clic emerge con maggior chiarezza, ' la presenza, a destra della linea
interpolante c, quindi, con un grado di attivazione del commercio ntedianunte assai
piú favorevole rispetto alla popolazione residente, (li una ampia fascia di contini, di
varia distensione sua tutti comunque rintracciabili nella 1 5 e 25 cintura industriale
di Torino : Collegno, liivmli, Nichelino, Settimo, Grugliasco, Venaria, Orbassano, Beinasco,
S . Mauro, Alpignano . . . L qui molto evidente il ritardo con cui i servizi « privati » seguono
la tumultuosa e patologica crescita delle fascio insediatine coinvolte dall ' industrializ-
zazione dell 'area metropmlitana.

4 - - Dalla parte opposta, rispetto alla linea interpolante, troviamo tutta una fascia
di comuni, di varia dimensione ma tutti caratterizzati (la una relativa abbondanza (li
servizi rispetto alla popolazione residente : sono i centri turistici, dai più importanti come
Stresa, Baveno, Varallo, 13ardonecehia, a quelli minori o stagionali, come Sauze d 'Oulx,
Sestricre, ecc . 1.o scarto rispetto alla media ì' particolarmente sensibile per i centri più
altamente specializzati, conte Stresa, Limone, Macugnaga.

e) SERVIZI E GERAR('IIIE DEI CENTRI.

I diagranuni clic rappresentano tutti i centri (con almeno 2 .300 abitanti oppure 130
addetti) in funzione della loro popolazione e del numero degli addetti, in totale, al com-
mercio, 'nostrano una certa continuità : non ' dato di intravvedere dei « salti signifi-
cativi, se non ai livelli maggiori.
Ma se restringiamo l 'analisi ai soli addetti alle unicità commerciali piú qualificate (per
utilizzare i dati del preeensimento, gli addetti alle classi 6 .03 - 6 .04 - 8 .01, cioè il commercio
al dettaglio non alimentare e le attività del credito e assicurazioni), le differenze si fanno
più marcate : sale il rapporto dei centri principali (come Novara ed Alessandria) con
quelli intermedi, come Ivrea e Pinerolo (da 3,4 a 3,8), e con quelli minori, come Itivarolo,
Aroma, Omegna, ecc . anele di più . L possibile individuare chiaramente alcune soglie
dimensionali, che separano diversi gruppi di c'entri:

un primo gruppo (molto distaccato dal centro regionale) formato soltanto da Ales-
sandria e Novara;

— un secondo gruppo formato (la Biella, Cuneo, Asti, Vercelli, Casale (e, in posizione
ovviamente anomala a causa della sua integrazione con Torino, Moncalieri);

-- un terzo gruppo, assai piú forte, composto da quasi tutti gli altri poli dominanti e
subdominanti della regione, oltre ai maggiori centri della cintura torinese e ad alcuni
centri turistici.

Al (li sotto di 10 .000 abitanti e (lei 130 addetti alle classi considerate, si verifica poi un
cospicuo addensamento di centri clic mostra una leggera rarefazione attorno ai 3 .500 ab.
Si può presumere che codesti raggruppamenti siano già indicativi di diverse posizioni
gerarchiche nell 'organizzazione dei centri di servizi della regione . Sembra tuttavia
opportuno (pur rinviando alle più precise indagini successive la determinazione del
rango dei centri) tenere conto, già in questa approssimativa valutazione del ruolo dei
centri, anche della funzione svolta nel campo dei servizi pubblici : in particolare l ' istru-
zione c l 'assistenza sanitaria (v . tab . 4).
Queste prime sommarie indicazioni possono essere messe a raffronto con le indagini
precedentemente s v olte in talune aree del Piemonte : in particolare ricordiamo eli(' le
indagini sul Cuneese 36 avevano evidenziato, oltre al capoluogo, altri 6 centri di impor-
tanza comprensoriale » (ossia di 111° ordine, secondo la scala adottata) : Alba, Bra,
Mondovi, Saluzzo, Savigliano, Possano, tutti centri compresi nel terzo gruppo dianzi
esaminato . Mentre indagini sull 'Astigiano 36 avevano rilevati) la presenza, accanto al
capoluogo, di due centri soltanto (Nizza e ('anelli) prossimi a poter svolgere, integran-
dosi, un ruolo comprensoriale.
Tenendo conto di ciò, e delle indicazioni della tabella 4, possiamo ravvisare un 'ulteriore
linea (li demarcazione tra i centri con popolazione attorno ai 10 .000 abitanti c con circa
200 addetti alle classi più qualificate del commercio e quelli immediatamente superiori:
più precisamente tra i centri (li Nizza, Bivarolo, ('ossato, ( ' iriè, Arma, ecc. e quelli di
Fossano, ('arnnagnola, Savigliano ecc . Si tratta, beninteso, di una linea di demarcazione
labile e provvisoria, che soltanto indagini più precise ((ìuali quelle previste dal programma
di lavoro) potranno precisare.
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Se ne può quindi trarre un primo, provvisorio quadro di riferimento per l ' organizzazione
gerarchica dei centri del Piemonte:

-- un centro metropolitano, con funzioni di V e VI ordine, Torino;

— due centri di IV ordine, ma con funzioni anche di ordine superiore, corrispondenti
ai poli definiti «di equilibrazione interregionale », cioè Novara ed Alessandria;

— cinque centri di IV ordine : Biella, Cuneo, Asti, Vereelli, Casale (quest 'ultimo in
formazione), cui, impropriamente, si aggiunge Monealieri;

— una ventina di centri di III ordine : Ivrea, A 'crbania, I'inerolo, Novi Ligure, Alba,
Tortuna, Borgosesia, Acqui Terme, Bra, Donxtdossola, Chivasso, Chieri, Borgomanero,
Valenza, Saluzzo, Omegna, Mondovi, Savigliano, Fossano, Carmagnola ; cui sarebbero
da aggiungere, in posizione peculiare ai margini di Torino, alcuni centri della cintura:
Rivoli . Collegno, Settimo, Nichelino, Venaria, Grugliasco.

La rispettiva incidenza dei diversi ordini di centri sul sistema regionale, può essere rie-
pilogata come nella tab . 5, che pone in evidenza come i centri suddetti assorbano il
72,24% degli addetti alle classi qualificate del connuercio, di tutta la Regione, e il
92,54% degli iscritti alle scuole superiori.
Appare dunque giustificato portare l 'attenzione, nelle indagini successive, sui sud-
detti centri, quali quelli «presumibilmente in grado (li svolgere una funzione terri-
toriale di livello non locale)).

d) TIPOLOGIA DEI CENTRI IN RAPPORTO AL TERRITORIO.

Come risulta dalla tabella 5, i centri « che svolgono funzioni non-locali », sebbene
raccolgano, nei rispettivi comuni di appartenenza, poco più della metà della popo-
lazione della Regione, assorbono però una quota assai più alta dei servizi : precisa-
mente il 72% dei ser v izi conunerciali non alimentari e del credito, oltre il 92% dei
servizi per l'istruzione superiore . Poiché nel primo gruppo di servizi, qui per comodità
statistica considerato (classi 6.03, 6 .04, 8 .01) figurano, conte sappiamo dalle indagini
già svolte in varie aree del Piemonte, numerosi servizi di livello locale, si può presumere
che pressoché tutte le funzioni non-locali siano concentrate, in una quota certo supe-
riore al 90%, nei centri suddetti.
Ciò conforta ulteriormente la decisione di approfondire le ricerche sui centri suddetti
e suggerisce una considerazione, che si basa sul confronto tra la tabella 5 e la 4: si OLIÒ

infatti osservare che i « poli dominanti » individuati dall ' IuEs nel corso degli studi per i
Programmi Regionali raccolgono il 61 0 0 di servizi privati e l'87°„ di quelli per l ' istru-

zione superiore. Vi è quindi una quota non indifferente eli funzioni urbane che è distribuiuta
fuori dei poli dominanti : in altri termini, l'armatura urbana della Regione è presumi-
bihuente più articolata e complessa e non può facilmente essere ricondotta all 'artico-
lazione delle aree ecologiche . Ciò vale in particolare per l 'arca torinese, in cui numerosi
poli secondari concorrono a formare il « sistema torinese o, lasciando al centro regionale
una quota soltanto delle funzioni non locali . Dallo specchietto precedente si può infatti
presumere che, se escludiamo il centro regionale, gli altri centri di 111 e II - ordine, pur
possedendo una popolazione che è appena 1/4 di quella regionale, raccolgono oltre i 2/3
delle fruizioni non-locali.
La variabile incidenza delle diverse funzioni considerate è in effetti indicativa di un di-
verso rapporto che si stabilisce tra i centri ed una popolazione che normalmente è assai
più vasta di quella comunale.
La dimensione della popolazione residente nei centri dei diversi livelli è (-osi mediamente
distribuita:

— centro regionale 1 .190 .688 ab.

— centri di equilibrazione interregionale : circa 100.000 ab.

— centri di IV ordine : circa 57.000 ah.

— centri di III ordine : circa 15 :-'27.000 ah.

Ma, sopratutto all ' interno dell'ultimo gruppo, le divaricazioni tra la dotazione di servizi
e la popolazione residente sono assai sensibili . Su 26 centri considerati, soltanto 20 sono

dotati (al 1966) di scuole superiori : ma la popolazione è particolarmente abbondante
nei centri non dotati (in genere, appartenenti alla cintura torinese).
La fig . 7 (elle presenta la relazione tra densità territoriale della popolazione ed addetti
alle classi già considerate di attività terziarie) separa chiaramente la fascia dei comuni
coinvolti dai massicci processi di inurbamento da quelli in cui si è mantenuta più equi-
librata la funzione territoriale . Si staccano infatti nettamente i comuni di addensamento
demografico, che caratterizzano la cintura torinese (13cinasco, Grugliasco, Nichelino,
Collegno. Rivoli, Settimo, Venaria, Brandizzo, S . Mauro, .lpignano) o in minor misura
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quella di altri centri importanti, come Biella (()cc•ltieppo Inf., Tollegno, Figliano Biel-
lese, Gaglianico . . .) o la stessa Ivrea (Barchette).
Si tratta di centri la cui funzione territoriale è assai diversa da quella degli altri poli
regionali, in quanto si svolge all ' interno del sisteuta metropolitano e risente senza
dubbio in misura rilevante delle extra-gravitazioni verso il centro principale (come
è stato verificato nelle precedenti ricerche nell 'area torinese). Questo spiega anche
perché, nonostante la concentrazione (li funzioni nel capoluogo (vedi tabella 5) sia
superiore alla concentrazione di popolazione, si verificano clamorose carenze di servizi
anche all ' interno dell 'area metropolitana . I processi di addensamento di popolazione
(e quelli eli concentrazione delle attività di base che li determinano) non sono seguiti,
se non tardivamente e parzialmmnte, da corrispettive evoluzioni del ruolo territoriale
dei centri elle ne sono coinvolti . In altri termini, l 'armatura urbana storica della Regione
dimostra una notevole inerzia rispetto alla dinamica pii) recente dello sviluppo pro-
duttivo : questo porta ad un costante aggravamento degli squilibri prodotti dall 'attuale
sviluppo economico regionale . I"n raffronto tra le fìgg. 4 e 9, che si riferiscono rispet-

tivamente al 1971 cd al 1951 (e sono separate quindi dal ventennio di piú intensi cam-
1)iantenti nella situazione economica regionale) dimostra elle l 'ordinamento gerarchico (lei
centri non è sostanzialmente mutato. ( :li s v iluppi intercorsi hanno bensi fatto emergere
una fascia di centri, tradizionalmente deboli, nelle aree di pii) forte addensamento, ma senza
porli in grado di svolgere adeguate funzioni, se non sul piano dei servizi più correnti.

I centri tradizionali (da un certo livello in su) mantengono quindi la propria rilevanza,
anche rispetto a quelli elle sono diventati nel frattempo grossi poli occupazionali . Come
si osserva nella fig . 8 (che presenta il grado di attivizzazione del commercio in funzione
degli addetti all 'industria) i centri più industrializzati dell 'area torinese mantengono

una scarsa attività commerciale (se si eccettuano i due poli di Moncalieri e Chivasso).
La distorsione tra la presenza condizionante dell 'armatura tradizionale c l 'effetto scon-
volgente degli attuali processi di industrializzazione è quindi destinata ad aggravarsi,
particolarmente a livello dei centri (li rango intermedio.
Senthra quindi opportuno che i successivi approfondimenti sui centri già precedente-
mente indicati (circa 60) si pongano in stretta relazione coi problemi sollevati dalla

concentrazione industriale nell 'area torinese.

Le analisi statistiche preliminari hanno posto in evidenza:

tuta elevata correlazione tra la dimensione demografica dei centri
piemontesi (al di sopra di una certa soglia urbana) ed il grado d 'attiviz-
zazione per servizi;

una situazione fortemente anomala (caratterizzata da una scarsa atti-
vizzazione per servizi rispetto alla distensione demografica) per tutti i
centri coinvolti da processi di rapida urbanizzazione e di accentuato adden-
samento demografico (particolarmente nell 'arca metropolitana torinese) ;

Fig . 7 . Addetti al commercio e densità
territoriale della popolazione nei comuni
della Regione .
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Fig . 8 . Attività commerciali e industriali
nei principali comuni della Regione .

— una situazione contrapposta (di elevata attività di servizi rispetto alla
dimensione demografica) per una fascia di centri « turistici » di variabile
dimensione;

— una tendenziale gerarchizzazione della rete urbana piemontese, elle
assegnerebbe funzioni « non locali » ad una trentina. di centri (nettamente
sovrastati dal capoluogo regionale) i quali, nel complesso, ospitano circa.
la metà della popolazione regionale e la grande maggioranza delle atti-
vità di servizio eli portata « non locale »;

— un'insieme di sintomi di contraddizioni c eli anomalie, rispetto al ten-
denziale quadro gerarchico, riferibili sia ai processi di metropolitanizza-
zione, sia ai fenomeni di interesse turistico, sia ancora ai processi d'emar-
ginazione e d'abbandono delle aree periferiche.

Nell'insieme l'analisi statica preliminare ha « indiziato » come centri su-
scettibili di svolgere un ruolo «non locale » nell'ambito regionale, una
sessantina eli centri : tuttavia, come meglio rilevato nei programmi di
lavoro, nella stesura del modello non si è tenuto conto di questa limita-
zione, estendendo l'analisi della distribuzione dei servizi a tutti i centri
della Regione (oltre ai subcentri dei comuni principali) onde evitare di
sottovalutare i fenomeni di distribuzione dei servizi tendenzialmente
non centralizzati e specializzati.
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94 Cfr . la seguente tabella:

Gruppo A

	

A I scarto negativo

FRAROSA

LIMONE
1 IAVI'1NO

BAGNASCO

GIGNI•:SE

I,ESA

iACCGNAGA

S . MARIA MAGGIORE

S'rlìl:SA

BARDONI ('C1IlA

OuEx

SAI•x D'ouLx

S1'1STRIERE

VIVERONE

CO IPI'EM I LIA

NIZZA MONF .TO

Bi I : L1 . :\

BORGOSESIA

CAVAGLIÀ

Gruppo B

	

B l scarto negativo

Az scarto positivo

( ' AIIPIG NANO

GRUGLIASCO

N ICIII:LINO

PIOSSASCO

SAN MAURO

VENARIA

B 2 scarto positivo

NARzoi i BAGNOLO FAVRIA

ROCCAFORTE (' IIP:nAsco FORNO C.
MEINA RACCONIGI GASSINO T.

AC'QUI B1 :LLINZAGO GIAVENO

( ' MIRI' ( ' A]IERI LA LOGGIA

I)OGLIANI GA rrICO LEINI

OVADA INVORIO LUSERNA

Pozzol .O F . BANCIIETTE PINO

CUNEO BEINASCO ((l'ALTA

ALBA BRANDIZ.zO RIVOLI

( ' EVA BIì CINO S . CARLO C.

SALU SSOLIA CASELLE S . FRANCESCO

SUSA CASTIGLIONE S . MAURIZIO

CIGLIANO COLLEGNO SAN'l'ENA

SAN GERMANO CU MIA NA SI:TTIMo

TRINO DRUENTO VINOVO

CASSINI{ VoLPIANo

( 'ANDELO

TRIVI :no

( .g ruppo C

	

C 1 scarto negativo

	

CZ scarto positivo

BORGO S . DAIJIAllO

1)RON4:RO

S . :INTONINO

ALI':SSANDRIA

CASALI':

IVREA

VERC1 :LLI

CRESCENTINO

VARALLO

S . DAMIANO

S . SALVATORE M.
BoVI':S

IIEVI :LLO

\ I :IIzt'oLo

VILLANOVA P.
BORGO TICINO

CASALE C .C.
CASTELLETTO S.
CERANO

(' lu :vOLA D ' OSSOLA

CALCIATE

()LEGGIO

'I' R l'C'I'E

\ ARALLO P.
VILLA D ' OSSOLA

ALPIGNANO

I Iu'rl'I G I .I ERA

CARIG NANO

CARMAGNOLA

CIIII :RI

MATIII

MAllE

MONTALDO

MONTANARO

N OLE

NONE

ORBASSANO

PAVONE

PI AN EZZA

PINASCA

STRAMBINO

TROFARELLO

\ 1 :ROLENGO

VO LV ERA

MONGRANDE

PONDERANO

PRALUNGO

VIGLIANO

as Vedi le indagini svolte dal Prof. G . DEMA1-TEIS nella Provincia di Cuneo, per l'Istituto di Geo-

grafia Economica all'Università di Torino.
36 Vedi le indagini di R . GAMBINO, in collaborazione con l'Ufficio Studi della C .C .I .A .A. di Asti,

sull'assetto dei servizi nella Provincia e nel Comune di Asti.

44



3 II modello interpretativo

dell'assetto dei servizi

3.1 LE IMPLICAZIONI SOCIO-ECONOMICHE

3 .1 .1 a) II, TERZIARIO : PRIVATO E PUBBLICO.
Strutture politiche

e terziario Nel corso di questa sezione si incontreranno spesso i termini (( terziario »
e « servizi », che verranno usati in modo praticamente equivalente.
Si può tentare, comunque, una distinzione fra « terziario » e « servizi ».
A nostro avviso, l'espressione « terziario » designa una realtà di natura
essenzialmente politica, che serve ad individuare e rappresentare un
« mondo » clic media i rapporti fra l 'apparato decisionale e le attività di
base (agricoltura e industria) e tra queste e i consumatori . La sua azione si
sviluppa sia in un tipo di intervento spazio-temporale sui beni di consumo
(es. distribuzione commerciale) sia in una forma di controllo del compor-
tamento dei consumatori (es . istruzione, informazione, pubblicità ecc.)
sia sulla strategia degli aggregati e sulla struttura delle classi sociali (po-
litica, amministrazione, credito ecc .) . I servizi sono gli strumenti utiliz-
zati dal terziario per esplicare la propria attività ; sono cioè strutture fun-
zionali appunto al criterio ispiratore del terziario, che lo concretizzano e
ne determinano il peso e lo « spessore » storico, precisandone la capacità
condizionante o liberatoria nei confronti dei consumatori o utenti . « Con-
sumatori » o « utenti » sono, a loro volta, due modi per guardare alla
stessa realtà, elle sottintende una distinzione nella massa dei beni messi
a loro disposizione . Tutti noi siamo «consumatori» o «utenti», ma siamo
« consumatori quando usiamo dei servizi che distribuiscono beni mate-
rialmente visibili, deperibili e soggetti a consunzione come i generi ali-
mentari, il vestiario, i mezzi di trasporto privato, che mediante acquisto
passano in nostra proprietà e da noi singolarmente vengono appunto
consumati.
Siamo invece « utenti » quando ci serviamo di strutture elle mettono a
nostra disposizione (lei beni che non consumiamo singolarmente (es. rete
stradale, servizi postali, ferroviari) ma elle noi utilizziamo per alcune
funzioni ordinarie od in casi particolari (servizi scolastici, sanitari, sociali,
strutture abitative, servizi amministrativi e bancari, servizi culturali,
turistici, sportivi, di divertimento, ecc .).
Salvo alcuni casi tutt'altro elle microscopici (primo fra tutti quello della
casa) è abbastanza agevole riconoscere in noi questi due distinti aspetti
della nostra vita economica : e questo può aiutare ad introdurre i concetti
di servizio « privato » e servizio « pubblico ».
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Quanto sia legata l 'evoluzione del Terziario alla evoluzione della vita
sociale e politica globalmente intesa è facile dedurre dall 'ampiezza che
assume il settore privato o quello pubblico nel campo dei servizi.
Dal punto di vista della gestione sono dunque « privati » i servizi gestiti
da imprenditori privati e « pubblici » quelli gestiti, direttamente o indi-
rettamente, dalle pubbliche amministrazioni o dallo Stato.
Dal punto di vista giuridico, il dibattito sviluppato attorno al problema
della casa ha evidenziato che si può ormai considerare giustificata l ' in-
terpretazione che fa consistere la definizione di servizio pubblico nel fatto
che esso risponde ad un 'esigenza sancita dalla Costituzione : quando, cioè,
il cittadino ha diritto ad un servizio per realizzare se stesso o la propria
famiglia nei termini che gli sono riconosciuti dalla legge fondamentale
dello Stato, lo Stato stesso deve provvedere affinché questi diritti possano
essere effettivamente esercitati, e può farlo direttamente o indirettamente,
ma sempre questo provvedimento dà origine ad un servizio reso dallo
Stato al cittadino, servizio che per sua natura è pubblico I .
Tenendo conto della attuale situazione italiana e piemontese, si potrà
legittimamente generalizzare intendendo per servizi di tipo privato il
commercio, gran parte dei trasporti su strada, alcune attrezzature (cli-
niche) sanitarie, i servizi bancari, e per servizi di tipo pubblico la scuola,
la rete stradale, i trasporti urbani e ferroviari, le strutture ospedaliere,
la pubblica amministrazione, ecc.
Può essere utile accennare all 'intervento pubblico in termini diversi da
quelli della gestione diretta o indiretta : in tal caso si può parlare di inter-
vento pubblico « permissivo » (quando esso provvede a porre le condizioni
che permettono lo sviluppo del settore : zonizzazioni, normative sull'uso
del territorio, politica della ricerca, ecc .) o « promozionale » (quando for-
nisce un incentivo diretto, ad esempio con la partecipazione, o indiretto,
ad esempio con la politica creditizia, fiscale, costituzione di consorzi,
comprensori, unità locali, ecc .)

b) L'ORGANIZZAZIONE DEL TERZIARIO	 MOMENTO EVOLUTIVO DELLA

CIVILTÀ INDUSTRIALE.

Subentrata alla civiltà agricola e rurale, la civiltà industriale è caratte-
rizzata dalla importanza delle tecniche di trasformazione sempre più ef-
ficienti, al punto che gli sviluppi tecnologici hanno assunto un'andatura
precipitosa, imprimendo di conseguenza un ritmo assillante alla produ-
zione : il problema non è piú come produrre, ma come smaltire e come usare
dei beni prodotti . Questo è porre in termini urgenti l 'interrogativo sul
terziario : un terziario inefficiente, come una circolazione difettosa, pro-
duce l 'infarto, la paralisi c la morte di qualsiasi organismo.
Di qui la sempre maggiore importanza assunta dal terziario nell'organiz-
zazione della vita economica 3 .
E già stato autorevolmente affermato che la civiltà industriale, come tale,
è in fase di superamento e elle la prossima fase della crescita economica
dei paesi industrializzati sarà la civiltà del terziario . Questo, non soltanto
perché l ' automazione renderà sempre meno necessaria la manodopera
applicata alla. produzione, il che potrà avvenire anche nel terziario, ma
perché, soprattutto, la riduzione dell 'orario di lavoro e l'abbreviazione del
periodo di vita attiva causeranno sempre maggiore richiesta di disponi-
bilità di strumenti per l 'organizzazione del tempo libero, ed è ipotizzabile
che l'utilizzo razionale di questo porti ad una raffinata esigenza di orga-
nizzazione della vita sociale, il elle, tutto sommato, significa ampliamento
del settore dei servizi.
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Ciò è talmente accettato che è ormai convenzionale valutare il grado di
sviluppo di un paese e di una regione dall'ampiezza che assume il moderno
settore terziario 4 .
Questo modo di procedere tuttavia richiede un ' importante riserva, circa
il pericolo di non tener conto di una certa « terziarizzazione del sotto-
sviluppo ». Si tratta di un fenomeno regionale ricorrente nei paesi indu-
strializzati (specie se a sviluppo settorialmente e territorialmente squili-
brato) dove in sacche di sottosviluppo in cui il settore secondario resta
insufficiente, il settore terziario può assumere e di fatto assume « un ruolo
di sfogo e di sostituzione nel processo di sviluppo regionale mediante l'as-
sorbimento di un mercato elevato di nuovi posti di lavoro».
Il fenomeno migratorio può portare con sé una attenuazione del ruolo
del terziario 5 .
Per quanto riguarda il punto di partenza ciò è spiegabile per il fatto che
la depauperazione patologica e massiccia di popolazione attiva, come è
avvenuta in alcune regioni dell'Italia Meridionale, riduce la vitalità delle
zone « di fuga » al punto di rendere inagibile qualsiasi forma di efficienza.
Ciò ha un riscontro nelle zone di esodo rurale o montano ben verificabile
nelle valli e nelle fasce collinari piemontesi 6 .
D'altronde anche il punto di arrivo delle migrazioni di massa può vedere
alterato il rapporto di equilibrio fra crescita del secondario e crescita del
terziario, almeno per un certo tempo, la cui durata è funzione della sen-
sibilità economico-politica dei pianificatori e dei limiti di sopportazione
degli abitanti . Infatti l'immissione massiccia di forza lavoro sul secon-
dario riduce il rapporto secondario-terziario, anche perché, potendo uti-
lizzare l'apporto di manodopera già in grado di produrre, la Regione che
la riceve viene dispensata dal mettere in opera tutte le infrastrutture
necessarie per (c produrre » la forza lavoro cioè per accompagnare la cre-
scita del lavoratore dalla nascita ai 15-20 anni di età'.
Si tratta qui, comunque, di fatti che non fanno che confermare l'assunto,
essendo fenomeni contraddittori all'interno dell'attuale modello di sviluppo.

C) L'ORGANIZZAZIONE DEL TERZIARIO - FATTORE llI SVILUPPO INTEGRALE.

Mettiamo l'accento sul termine « organizzazione » che abbiamo preferito
a qualsiasi altro, intendendo con ciò escludere che qualsiasi « crescita »
bruta del terziario (sotto forma di numero di addetti o di giro di affari)
possa considerarsi un fattore di sviluppo integrale.
Per sviluppo integrale intendiamo una crescita organica delle persone
nella società di cui fanno parte, e perciò una crescita collettiva che sia
contemporaneamente tecnologica, economica, culturale e politica.
Il difetto della crescita attuale sta nel fatto che essa è soprattutto tecno-
logica ed economica, e sbilanciata rispetto a quella culturale e politica dei
gruppi umani ad essa interessati. E dimostrato che vi può essere indu-
strializzazione senza sviluppo 5 c non è difficile sospettare che vi possa
essere terziarizzazione senza sviluppo.
E più facile ancora dire che non vi è società seriamente impegnata in un
processo di sviluppo che non dia grande importanza al settore terziario,
ed all'organizzazione equilibrata di esso.
Parlando di organizzazione e non di crescita pura e semplice, non possiamo
evitare di introdurre un elemento critico nella valutazione dello sviluppo.
Ad esempio una super-burocratizzazione è crescita ma non organizzazione
e può essere destinata a frenare lo sviluppo anziché a promuoverlo.
Questo è chiaramente un appello alla valutazione politica del significato
elle il terziario assume in un quadro di sviluppo . £' un richiamo che vuole
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essere realistico per quanto riguarda la difficoltà che l 'organizzazione del
terziario presenta sul piano politico, le sottili confusioni che si possono
generare tra politica, demagogia e clientelismo e che nel terziario trovano
un terreno più fertile che altrove 0 .
E nel terziario, però, che possono convergere le speranze di un modello
di sviluppo alternativo a quello, contraddittorio, di uso corrente : è — cioè
— nelle strutture educative (scuola ed educazione permanente, servizi
culturali), in quelle sanitarie (unità sanitarie, centri integrati eli servizi),
ncll'amniinistrazione della giustizia, nella soluzione del problema abi-
tativo (la casa come servizio) e di quello della circolazione che risiedono i
nodi più roventi della « questione sociale », elle è questione squisitamente
politica.
Parlare di organizzazione del terziario significa ricercare una logica cioè
un criterio ordinatore e quindi di priorità nelle scelte a lungo, medio,
breve termine.
Significa anche parlare di efficienza e eli efficacia, di iniziativa privata, di
intervento — o di iniziativa — pubblica e servizio pubblico.
E significa certamente interrogarsi — come altri ha fatto a proposito della
« ricerca » — sul senso che si dà al termine « pubblico » 10 per sincerarsi
se esso sia inteso come servire « il bene della collettività » o servire « il
bene del sistema pubblico vigente ».
Si può comunque dire che esiste — e va ricercato — un modo per intro-
durre, nella crescita del settore, un criterio logico che permetta eli orga-
nizzare processi eli sviluppo, di accompagnarli e sostenerli.
Anzi lo sviluppo dovrà risiedere proprio in questo, nel rendere impos-
sibile la prefabbricazione degli schemi dall'alto e possibile la gestione e
il controllo dei servizi da parte degli utenti-consumatori.
Citiamo volentieri dal XXXI Congresso della International Federation
for Ilousing and Planning (Liverpool 1!17 .2):
« La felicità non consiste nel vivere in un complesso che ha una piscina
ed uno studio (l'arte collettivo . A questo livello, la felicità sta nel decidere
clic una piscina o uno studio (l'arte è importante, di parlarne con i vicini,
di mettersi d'accordo con loro e eli convenire elle esso e realizzabile sul
piano materiale, economico ed amministrativo » 11 .

E in questa differenza, apparentemente cosi impalpabile da apparire so-
fistica, che risiede la fondamentale «ambiguità » di tutto il problema
del terziario . Sul terziario con v ergono infatti le attenzioni di tutti coloro
che hanno un potere o vi aspirano, poiché esso è inteso come strumento
di potere da conservare o da acquisire.
Esso non -è però soltanto una via per condizionare gli uomini, gestirli e

controllarli, irreggimentarli ed utilizzarli . Esso è anche, quando siano veri-
ficate le necessarie condizioni, uno strumento di liberazione e di espansione

degli uomini . Basti prendere atto dello sforzo di alfabetizzazione che in-
traprendono i paesi giovani » non appena giungono all'autonomia ; alle
richieste di strutture sanitarie e abitative clic vengono avanzate dalle
classi subalterne ovunque, alle rivendicazioni dei lavoratori sul problema
dei trasporti, ecc.
E in questa « ambiguità » fondamentale che può inserirsi, dunque, un lavoro
che intenda agire in profondità sul tessuto umano, culturale e politico
di una collettività.

d) L'ORGANIZZAZIONE DEL TERZIARIO E L' ASSETTO TERRITORIALE.

Organizzare i servizi significa organizzare il territorio . Inversamente:
senza organizzazione del territorio, è impossibile parlare di organizzazione
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dei servizi, cioè, chi non ha potere sull'organizzazione del territorio, non
può prefiggersi un intervento sull'organizzazione dei servizi.
L'equazione può continuare, gestire il territorio per gestire i servizi, demo-
cratizzazione dei servizi = democratizzazione della politica territoriale . E
poi : utenti dei servizi = utenti del territorio . Se l'intenzione era richiamare
la dimensione politica del problema del terziario, non occorre molto di
più per esserne persuasi.
In effetti ogni civiltà ha organizzato la propria vita e quindi la produzione,
la distribuzione, la comunicazione, l'abitazione, il controllo sociale, la
difesa, la trasmissione dei sistemi di valori c dei modelli di comportamento,
cioè l'educazione, producendo un certo tipo eli paesaggio, cioè di confi-
gurazione territoriale.
Il passaggio di una strada può segnare la nascita o la morte di un inse-
diamento, l'organizzazione di un sistema scolastico può causare il sorgere
o lo spegnersi di un sistema di valori, l'impianto di un centro di distri-
buzione può determinare l'espansione o il soffocamento di un microsi-
stema economico, e tutto ciò può tradursi in una variazione della morfo-
logia di una regione, non solo sotto l'aspetto socio-culturale ma anche
fisico.
Basta osservare la mutazione del paesaggio che consegue la deruralizza-
zione in Piemonte, col sorgere caotico eli agglomerazioni, collo sparire
di altre, con la trasformazione delle colture e quindi del paesaggio rurale.
Sappiamo per esperienza quanto sia connesso il problema della distribu-
zione con quello dei trasporti e dei parcheggi, il problema della scuola
con quello della indisponibilità di aree per edifici scolastici e per il verde
attrezzato, il problema della casa con il sistema fondiario ; sappiamo elle
la crescita monopolare dell'arca torinese ha condizionato ormai da tempo
l'assetto territoriale del Piemonte, il suo sistema di comunicazioni, quello
distributivo, quello sanitario e quello culturale.

e) L 'ORGANIZZAZIONI: DEL TERZIARIO — FATTO POLITICO QUALIFICASTE.

Il settore dei servizi pone in evidenza, come abbiamo visto, la funzione
di utente e (li consumatore. La nozione di uso-consumo richiama diret-
tamente quella di bisogno » : è, a nostro avviso, a questo livello che si
colloca più propriamente l'incidenza del momento politico.
Come avremo più oltre l'occasione di approfondire, la formazione dei bisogni

è il momento in cui si rivela la portata educativa di un assetto sociale
ed è a. questo livello che si qualifica tu) sistema di vita e di organizzazione
pubblica . Insistiamo sul significato del termine di organizzazione, sotto-
lineando non soltanto — c non principalmente — il fatto che il terziario
vada organizzato in modo razionale, tua la logica elle presiede alla sua
organizzazione : è il modo di organizzare il terziario che definisce a nostro
avviso la dinamica politica . In altri termini. la fisionomia politica di una
collettività si rivela massimamente nel tipo di bisogni elle essa costruisce,
nell'attenzione che essa dedica al processo di formazione delle aspirazioni
pii) profonde della gente (di cui i bisogni sono la manifestazione «in codice »),
nella ressa in opera degli strumenti pii appropriati alla soddisfazione
dei bisogni più rispondenti alle aspirazioni collettive
Che il comportamento — e quindi il comportamento del consumatore
utente -- sia strettamente determinato da modelli culturali è pacifico.
Ma dai modelli di quale tipo di cultura?
Ogni gruppo sociale ha una sua «cultura », ma i conflitti tra gruppi pro-
ducono gruppi (lontinanti e gruppi subalterni, cioè tuta «cultura diventa
ufficiale, le altre restano a livello di sub-cultura.
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:L1 .2
Strutture sociali

e terziario

Dunque i modelli imposti alla Cultura dalla cultura del gruppo dominante
determinano il comportamento (lei gruppi subalterni ; questo discorso,
ovviamente, è un discorso sul potere, e su chi decide che cosa.
E un discorso politico che sta al centro del problema del terziario.
Le analisi sulla genesi dei comportamenti del consumatore utente possono
ricondursi a tre grandi settori di interesse corrispondenti a tre livelli di
profondità : livello psicologico, livello sociologico, livello strutturale 13 : al
livelli) strutturale appartiene ormai una nutrita serie di studi che eviden-
ziano come ad un certo assetto delle strutture politico-economiche cor-
risponda un dato assetto delle strutture distributive e dei servizi.
Se vogliamo utilizzare un simbolo un po ' formale, possiamo paragonare
la silenziosa e passiva catena di montaggio alla muta e disciplinata coda
di pazienti avventori (lei sclf-serviccs . Di questa analogia, che ha un si-
gnificato a livello di divisione tecnica del lavoro (taylorismo), è piú impor-
tante la divisione sociale, che comporta il discorso delle qualifiche e man-
sioni (da cui la parcellizzazionc del servizio scolastico) e più in generale
la progressiva riduzione della responsabilità gestionale sia del lavoratore
nella produzione che dell'utente-consumatore per quanto riguarda il ser-
vizio.
D'altronde « l'evoluzione delle tecniche produttive e dei sistemi di gestione
aziendale è nello stesso tempo l'effetto e la causa del grado di concen-
trazione del capitale, per esempio realizzando gradualmente l'elimina-
zione della piccola impresa dal mercato » 14 .

Non si può dunque fare un discorso sui consumi senza un retroterra di
scelta politica economica, a meno che si voglia proprio rendere alla gente
« un cattivo servizio ».

Nel presente paragrafo ci occuperemo del comportamento del consumatore,
e dei fattori che lo determinano.
In genere il comportamento del consumatore-utente viene studiato in
sede di intervento pubblicitario e di ricerca di mercato, « per consentire
a vendita di ciò che già si è prodotto o che si è deciso di produrre »1' .
Ma anche questi studi, spesso tecnicamente molto agguerriti, sono utili
per aiutarci a smontare i meccanismi stessi cui si riferiscono, e prenderne
coscienza dal punto di vista del consumatore e dell'utente.
Trascurare questi meccanismi, significherebbe peccare di ingenuità, cre-
dendo — o fingendo di credere — che il comportamento del consumatore
sia determinante sulla dinamica del terziario.
Si tende in effetti a gestire il consumatore, nel senso di condizionarlo ad
adeguarsi ad un certo assetto del terziario che egli collabora a stabilire
solo in forma inconsapevole . Ciò relativizza il significato delle analisi della
struttura del gruppo dei consumatori c del suo comportamento, ed invita
l ' operatore pubblico a prendere le opportune decisioni affinché siano messi
in opera i mezzi necessari per permettere una evoluzione della domanda
riducendo l 'attuale effetto di soffocazione sopra richiamato.
Come mette in evidenza il Vacca", esiste da parte del consumatore una
aspettativa generica o polivalente che il marketing tende a specificare,
a determinare a seconda delle esigenze aziendali . Se si vuole evitare ciò
occorre individuare un modo alternativo di specificazione delle aspet-
tative (o aspirazioni) individuali.
E tuttavia impossibile estromettere ed oggettivare del tutto il consumatore,
ignorando o fingendo di ignorare le sue aspettative, o, al massimo, limitan-
dosi a recuperare velocemente quanto v'è di imprevedibile nelle sue rea-
zioni . Per quanto repressive, o narcotizzanti, le strutture non possono
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(o almeno finora non hanno potuto) evitare che la loro stessa azione porti
ad una reazione della base.
Sarà compito del par . 3.1 .4 (struttura dell'offerta) trattare piú parti-
colareggiatamente (lei condizionamenti derivanti dall'assetto produttivo.

a) I SERVIZI, IL COMPORTAMENTO DELL ' UTENTE, I FATTORI DEL COMPOR-

TAMENTO.

Come abbiamo visto i servizi sono in relazione col comportamento del-
l'utente, ma il comportamento dell'utente' dipende da fattori condizionanti.
Potremmo parlare (li fattori oggettivi e fattori soggettivi . In altro linguaggio
si potrebbe dire fattori strutturali e fattori sovrastrutturali . O anche
fattori strutturali e fattori psicosociologici, considerandoli tutti come og-
gettivi . Vogliamo infatti alludere ad un primo gruppo di fattori (ogget-
tivi) che individuiamo nel reddito, nell'età, nella posizione occupazionale, e
ad un secondo gruppo di fattori (« soggettivi almeno nel senso che di-
pendono maggiormente dalla reazione del soggetto ad una situazione
obiettiva) che sono la sensibilità del soggetto alla pubblicità, alle solle-
citazioni di ordine psico-sociologico e culturale.

bI) FATTORI OGGETTIVI.

Ci pare di poter individuare tali fattori in tre grandi gruppi : il reddito,
le strutture demografiche, i modelli culturali.
Abbiamo voluto evidenziare la funzione del reddito, e quindi la posizione
sociale, perché riteniamo che in definitiva essa debba essere considerata
come componente determinante per la qualificazione degli altri due fattori,
quello delle strutture demografiche e quello dei modelli culturali.

I) Reddito e rapporti di produzione.

A bassi livelli di reddito corrispondono scarse capacità di acquisto e quindi di consumo-
utenza . Ciò clic è più interessante rilevare è la tipologia dei consumi in rapporto alla
tipologia delle varie fasce di reddito, e domandarsi in qual riodo una appropriata poli-
tica del terziario può realizzare indirettamente una integrazione ed una perequazione
dei redditi stessi . Nei limiti di questo studio non potremo che richiamare le linee generali
di tale interessante prohlematiea, rimandando ad opere specializzate — che citeremo
via via -- per i necessari approfondimenti.
Senza addentrarci nella complessa materia che è stata oggetto di ricerca per studiosi
come Veblen, I)uesenberrp e llahrendorf 17 consideriamo come acquisito il fatto che
ad una fascia minima di redditi corrisponde una fascia di consumi (« pacco standard »)
destinati alla sussistenza del soggetto (o della unità di consumo), elle non aumenta pro-
porzionalmente con l ' aumentare del reddito . L ' anniento del reddito dunque segna una

modifica qualitativa dei consumi.
Distingueremo dunque:

Basso Reddito -- di sussistenza

Medio Reddito — di acquisizione dei mezzi atti a conseguire una « continuità fisica e
culturale della famiglia „is quindi spese di carattere educativo e culturale, per la cura
della persona, e per il risparmio e per la acquisizione di un prestigio sociale commisurato
sul successo economico, avente come criterio discriminante la scelta fra ciò che è utile
e ciò che è prestigioso.

Alto reddito — di acquisizione di beni qualitativamente superiori, es . abbigliamento,

cura della persona, attrezzature e arredamento per la casa, mezzi di trasporto privato;

per l 'abitazione (si amplia il fenomeno della seconda e terza casa) ; per le spese di carat-
tere culturale e di tempo libero (vacanze, week-end, ecc.), fattori che essendo a dispo-

sizione di pochi, automaticamente selezionano in un gruppo omogeneo e separato
gli utenti.
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Questa tipologia è ovviamente relativa al contesto socio-culturale in cui viene applicata:
il livello di sussistenza, per esempio, comporta un « pacco standard in cui sono compresi
beni e servizi che per un certo ambiente sono considerati indispensabili . mentre in un
altro ambiente possono far parte del livello successivo, proprio (lei medi redditi.
('osí pure il prestigio sociale può essere conseguito in vari modi, variabili col variare
della siiohologia che è propria a ciascun ambiente, e col variare dei modelli di riferimento.
Per individuare la fasce di reddito necessarie ad un lavoro di prospettazione che è de-
stinato ad un dibattito in termini di territorio, ci occorrono dei riferimenti di tipo ter-

ritoriale . Dobbiamo cioè rispondere alla domanda : dove si localizzano gli alti, i medi,

i bassi redditi?
1!: indispensabile, qui, procedere per generalizzazioni, e diremo che, pur essendo possi-
bile reperire alti o bassi redditi come casi isolati un po ' dovunque, percentualmente gli
alti redditi sono pia numerosi nei perimetri urbani, i medi nelle fasce suburbane, i bassi
nelle zone agricole . Questa operazione ci è consentita dal fatto, notorio, che la città
raggruppa i quadri dirigenti (professionisti . alti funzionari, dirigenti in genere), il subur-
bio è popolato dagli addetti all ' industria e al terziario, mentre l 'agricoltura, localizzata
ovviamente nelle zone rurali, presenta oggi globalmente il piú basso livello reddituale
Nel capitolo successivo cercheremo (li stabilire la geografia del reddito pia concreta-

mente sulla carta (1( . 1 Piemonte 2 °.

Si richiama fin da ora il documento dcll'1 -nionc delle Camere eli Commercio del Piemonte

«Reddito e consumo nei comuni del l'ienronte( . (1967).

Ii) Strutture denmgrafiehe.

La situazione lenrografica è direttamente collegata al terziario, sia quantitativamente

che qualitativamente.
Quantitativamente, è palese clic l 'aumento o la diminuzione globale di una popolazione

agisce sul volume (li domanda e quindi sulla necessità di apprestare servizi distributivi o
di altro genere . Ma non è sufficiente l 'osservazione del valore assoluto di cui si può

esprimere l 'evoluzione, poiché la domanda varia sensibilmente co'. variare della strut-

tura della popolazione.
chiaro, ad esempio, elle una popolazione ricca di bambini e di giovani presenterà

una domanda (li strutture educative-scolastiche maggiore di una popolazione forte-
mente invecchiata.
('osí una popolazione in cui siano presenti molte famiglie numerose presenterà problemi
diversi da quella in cui prevalgono nuclei di due o tre persone.
Cosi gli effetti dell ' invecchiamento sulla domanda di assistenza ospedaliera, a parità
di condizioni igienico-sanitarie della intera popolazione, sono evidenti 21 .

( 'osi pure la struttura per età della popolazione incide sui consunti alimentari 22 .
E tosi possibile giungere ad una taratura della popolazione elle viene ridotta in unità
di consunto secondo una sia pure approssimativa scala delle spese secondo l 'età.

Coefficienti di spesa per la popolazione italiana

Età ('oellieienti

	

di spesa Età (bellieienti di spesa

O

	

4 0,33 40 •- 44 1,00

5 –

	

9 0,44 45 -- 49 1,00

10 – 14 0,57 50 – 0,98

15 -- 19 0,75 55 – 59 0.95

20 – 2-4 0,92 60 -- 64 0,90

25 -

	

29 1,00 65 – 69 0,85

30

	

34 1,00 7(1

	

74 0,80

35

	

--

	

3!) 1,00 75 -- 79 0,74

80 e oltre 0,65

(Fotte : MowTARA, Economia della Popolazione, Torino 1960).

Anche qui dovremo procedere ad una analisi della situazione piemontese ; partendo dai
dati censuari stabiliremo delle fasce eli età (giovani, adulti, anziani) e le metteremo in
relazione fra loro . Otterremo tosi degli indici di vecchiaia 2i a livello conuutale e provin-
ciale elle ci permetteranno di elaborare una geografia della vecchiaia della nostra regione,
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con conseguenti possibilità di passare ad una geografia delle capacità di consumo in
Piemonte.

Un altro elemento importante è quello dell ' influenza della dinamica dei nuclei familiari
su quella (lei consumi . L'aumento o la diminuzione del rerum (lei membri (li cui è

composta una famiglia o una convivenza influisce infatti non poco su certi consumi che
si potrebbero definire « spese generali (acquisto o manutenzione della casa, affitto,

beni durevoli di uso domestico e non, illuminazione, riscaldamento, viaggi, comuni-
cazioni, tempo libero ecc .) che aumentano con un ritmo mcn che proporzionale all 'au-
mento del numero (lei componenti - a .

Anele di questo si dovrà tener conto nella fase di localizzazione della domanda.

I11) -1/o(lelli culturali.

Il termine cultura » va qui inteso in senso antropologico, come insieme di comporta-

menti propri di un gruppo umano di una determinata situazione ambientale . Hiteniamo

che nel nostro caso siano importanti tre fattori (li «cultura l 'ambiente di residenza,
la categoria socio-professionale, l ' ambiente d 'origine, elle sta a monte della situazione
presente . Diamo per acquisita la convinzione elle la mobilità sociale (e geografica) nel-

l 'attuale contesto italiano e soprattutto piemontese sia tale da permetterei (li genera-
lizzare quello che a rigor (li logica sarebbe proprio (lei soli migranti . L ' incidenza delle
migrazioni interne (fra Provincia e Provincia, fra campagna e città) ed esterne (da re-

gioni diverse) è un fenomeno talmente evidente e globale da esimerei da altre giusti-
ficazioni. ('i rendiamo conto della diflicolt t (li stabilire una tipologia dei consumi in

rapporto alla tipologia dei modelli culturali, poiché le indicazioni e le ricerche in propo-

sito sono pressoché inesistenti.

Non è qui la sede per far luce su questa spinosa questione, tanto più elle i (lati utiliz-

zabili in psicologia c antropologia culturale sono lungi dal segnare delle convergenze.
I? quand 'anche convergenze vi fossero, esse non farebbero che ragguagliarci su ciò elle

è, non su ciò che dovrebbe essere . Soltanto uno studio della dinamica (lei processi di

formazione delle aspirazioni potrebbe fornirei un valido appoggio al riguardo ; una tale
disciplina, benché autorevolmente sostenuta 25 soltanto ora sta dando i suoi primi frutti.
1)i certo si può dire elle una famiglia rurale (la cui residenza è fissata in ambiente rurale,

indipendentemente dalla professione dei suoi membri) ha una tipologia di consumi
diversa (la una famiglia urbana : sono rilevabili certi autoconsumi impensabili per dei

cittadini un diverso modo di occupare il tempo libero, necessità diverse in rapporto

ad alcuni servizi come i trasporti e certi servizi pubblici (es . poste, telefoni e comuni-

cazioni in genere) e finanche in rapporto ai servizi sanitari, per la diversa influenza
esercitata dall'habitat 26 .

Queste nostre affermazioni sono confortate da qualche ricerca riportata da Livi (lacci 2? ,
condensata nella seguente tabella:

('oetlleienti per la trasformazione della popolazione aericohl e di quella extragricola

in unità di consumo

1'aa

Coellieienti di consumo
del

	

l'errari (°)

1limcnritzionc :1óbigliamcnto

Coe9icicnti di
consumo per la

popolazione
CxtrUgrle4

Coellicienti

	

di
consumo per la

popolazione
extragricola fatto
U guale a 1110 il
coellic . per Ietà'

di
la

Coelieienti
consumo per
popolazione
agricola

(4) X 0,80
(1)

()

1111,46
054

~
,

( 3 )

20-59 anni

(4 ) ( 5 )( 1 ) ( 2 )

0 0,38 0,16 0,26 0,30 0,24

5 --

	

9 0,61 0,27 0,43 0,49 0,39

111

	

14 11,81 11,53 0,66 0,76 0,61

15 - 19 0,92 0,78 0,84 11,97 0,78

20 - 59 0,92 0,82 0,87 1,00 0,80

60 - (i4 0,87 11,82 0,84 11,97 0,78

65 e oltre 0,83 0,82 0,82 0,94 0,75

(°) Media aritmetica semplice, per ogni classe di età, tra coefficienti maschili e femminili.

La voce « abbiglianento » è stata considerata rappresentativa dei consumi non alimen-

tari . La di li'erenziaz,ione dei consumi in base alla residenza può portare ad una corre-
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zione della « scala Mortara sopracitata, nella seguente « Scala Ferrari «, relativamente
all 'evoluzione dei consumi in Italia nei primi cent 'anni di vita unitaria.

Popolazione (a) espressa in unità di consumo secondo la scala del remai
adattata alla popolazioni. agricola e a quella non agricoli

Popolazione in unità di consumo
Numeri indici della

Anni
Valori assoluti

Numeri indici
(1881 = 100)

popolazione presente
(1881 = 100)

1881 21 .845 100,0 100,0

1901 24 .119 110,4 114,0

1911 26.117 119,6 121,9

1921 28.056 127,8 127,8

1931 30.398 140,1 138,6

1936 32.284 147.8 144,5

1931 37.284 170,7 161,1

1961 40.807 186,8 170,4

(a) Valutazione nei confini attuali.

Poco o nulla si troverà per quanto riguarda la tipologia dei consumi (lei migranti ; ep-

pure è impossibile non tenere conto del fatto che il lavoratore migrante è sottoposto
a diverse esigenze : documentare il successo della sua impresa a chi è rimasto al paese
d'origine, e mimetizzarsi nell 'ambiente d 'arrivo adottando i modelli degli autoctoni
per apparire il meno «diverso possibile.
Da ciò una modifica della sua tipologia della spesa nel senso di risparmiare per acqui-
sire simboli di successo, o securizzanti nel paese d 'origine (acquisto di beni stabili, in-
vestimenti in agricoltura ecc .) e, d 'altra parte, spese in « gadgets superflui ma di alto
valore socializzante per ottenere cittadinanza nel gruppo a cui si sente estraneo e che
lo fa sentire estraneo nel paese d 'arrivo.
Altro punto di differenziazione è rappresentato dalle spese per le vacanze, trascorse

in genere al paese natio nella famiglia d 'origine, con criteri totalmente diversi dal co-

mune turista.
In una regione pesantemente marcata dall ' immigrazione, inoltre, si possono trovare,

ad esempio, alte percentuali di infraventenni, senza perciò doverne dedurre un'alta
domanda di posti alunno : la manodopera infatti arriva ormai preparata alla diretta
immissione nella produzione, dispensando il paese ricevente dalle spese di formazione

del lavoratore : chi riceve migranti non soltanto sottrae forza lavoro ad altre regioni,
ma opera letteralmente una rapina di servizi a tali regioni, senza fornire — almeno

nello stato attuale delle cose, e non solo in Italia ma a livello planetario -- alcuna forma
di risarcimento.

Per quanto si riferisce alle categorie socio-professionali d 'appartenenza, è difficile di-

sgiungere l ' aspetto culturale da quello reddituale, tuttavia non pare che questi due

aspetti siano senz'altro riducibili l ' uno all 'altro.

A parità di retribuzione (pensiamo ad un insegnante e ad un operaio specializzato nel-
l ' industria manifatturiera o edilizia) si possono ritrovare tipologie di consunsi diverse.
Cosi, probabilmente, fra un dirigente d'industria e un alto funzionario di pubblica am-
ministrazione . Anche per i bassi redditi, la posizione fra appartenenza socio-profes-
sionale e redditualità pare diversificarsi, come ad esempio nel caso del manovale edile
paragonato al bracciante agricolo.
L'elemento pia"' importante ai fini della nostra ricerca pare tuttavia quello della pro-
fessionalità femminile.

Ci sembra che una grande influenza sull ' impostazione del terziario sia esercitata dal

fatto clic la donna abbia o no un lavoro extra-domestico, sia perché ciò modifica il suo
ruolo di acquirente, sia perché parte del suo ruolo di acquirente passa all'uomo 28, sia

perché — e questo è fondamentale -- la sua condizione socio-professionale, con quel
elce ne segue, è strettamente connessa alla disponibilità di certi servizi (ad es . trasporti,

orari comodi, strutture per l ' infanzia, ecc .).
Non è legittimo perciò considerare come statica la situazione della professionalità fem-
minile ; essa va considerata in termini dinamici e come variabile dipendente dalla rea-

lizzazione o meno di una certa politica del terziario.
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Anche le considerazioni che faremo a proposito della pubblicità e del comportamento
del consumatore-utente all 'atto dell 'acquisto sono strettamente collegate alla con-
dizione professionale della donna, che diverrà un fatto capace di condizionare radical=
mente la struttura culturale di una società e, di conseguenza, la sua struttura sociale
ed economica.

In estrema sintesi, l'esame dei fattori « oggettivi » del comportamento
dell'utente-consumatore consente di ridursi (almeno ai fini della presente
ricerca) alla seguenti componenti interrelate:

Redditi

	

(bassi-medi-alti)

Strutture demografiche

	

(popolazione di basso-medio-alto indice di vec-
chiaia)

Modelli culturali

	

((li tipo urbano-suburbano-rurale)

Parallelamente la tipologia dei consumi può ricondursi a due settori fon-
damentali:

Servizi privati (alimentazione, abbigliamento, abitazione, beni
durevoli per la casa, mezzi di trasporto, igiene
e cura della persona)

Servizi pubblici

	

(sanità, scuola, trasporti, cultura e tempo libero).

Per quanto riguarda i redditi, sarà dunque importante tener presente che la tipologia
dei consumi varia sia quantitativamente che qualitativamente al variare della capa-
cità di spesa . Possiamo avere un punto di riferimento per la valutazione di tali varia-
zioni (almeno quantitative) paragonando le spese per abitante citate dall'ISTAT come
relative all ' Italia meridionale al 1970 (considerandole indicative di bassa redditualità,
dal fatto che vengono valutate su un reddito p .c . di 550 .000 lire) a quelle citate dalla
stessa fonte come prevedibili al 1980 per l ' Italia Nord-Occidentale, considerate come
indicative degli attuali alti redditi.
Si può cosi stabilire la seguente tabella:

1980 Italia 1970 Italia
Nord-Occid.

(a)
(a)/(b) Meridionale

(b)

Alimentazione 410 .600 1,82 217.182
Vestiario 127 .4.00 2,51 50.770
Abitazione 108 .600 3,19 49.694
Beni per la casa 102 .500 3,47 29.571
Igiene 18 .700 2,43 7 .708
Mezzi privati 78 .900 3,56 22 .167
Altri trasp . 18 .500 1,77 10 .432
Ricreativi 109 .400 3,70 29 .592

Da essa si evidenzia come la spesa, ad esempio, per l 'alimentazione propria dei bassi
redditi viene quasi raddoppiata negli alti redditi, si moltiplica, due volte e mezza per
il vestiario, tre volte e mezza per i beni durevoli per la casa, quasi quattro volte per
le spese nei servizi ricreativi e culturali . Anche in rapporto all 'età della popolazione
avremo variazioni considerevoli . In base alla scala impostata dal Mortara per una popo-
lazione in cui figuri, come in non pochi comuni piemontesi, il 40% di ultrasessantenni
ed il 10% di infra-venticinquenni, fatta uguale ad 1 la capacità di consumo (li una po-
polazione di adulti (25-60 anni) avremo:

Età

	

('apacità (li consumo

O — 24 (10%) 0,60

25 – 59 (50%) 1,00
60 e oltre (40%) 0,79

cioè 6 - 50 + 31,6 = 87,6
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Ma è soprattutto nella variazione di tipo qualitativo che una simile situazione deve es-
sere presa in considerazione, tanto per gli alimentari che nella concezione delle abita-
zioni che nei servizi culturali e ricreativi e massimamente nei servizi pubblici di tipo
sociale, di tipo sanitario, nei trasporti . Relativamente all ' incidenza sui consumi della
differenziazione culturale, sempre a parità di reddito, oltre a sottolineare l ' importanza
della scala Ferrari possiamo sottolineare il fatto (lei depositi bancari, notoriamente
più alti nelle zone rurali, indice di un fenomeno territoriale ben definito, anche se
strettanentc dipendente (la una situazione socio-politica relativa al settore agricolo.
Fra le voci considerate core significative dei consunti privati sono da porre in rilievo
gli autoconsumi, che incidono sulla spesa in alimentari, è ipotizzabile una minore spesa
in articoli (li abbigliamento, ed una maggiore incidenza della spesa in trasporti e co-
municazioni.

b 2 ) FATTORI SOGGETTIVI.

Come citeremo appresso, e come può risultare da (pianto già esposto, i
fattori soggettivi sono lo strumento individuale attraverso cui avviene
l'approccio fra l 'oggettivo (ambiente) c il soggettivo (consumatore-utente).
('i è parso utile introdurre questo discorso parlando della pubblicità com-
merciale, non perché riteniamo che essa esaurisca in sé la fenomenologia
del rapporto ambiente-soggetto (sarebbe troppo evidente la superficialità)
ma perché essa ci pare indicativa come somma (o prodotto) di tutti i
fattori ambientali elle agiscono sul consumatore.
Richiamiamo appena, nel suo insieme, tutto il monumentale lavoro che
è stato fin qui fatto da economisti, sociologi e psicologi sul tema delle
« conu(nicazioni sociali » per fare riferimento alle due grandi componenti
di tale fenomeno : la comunicazione indiretta e la comunicazione diretta.
La prima è costituita, come sappiamo, da tutto ciò che è « messaggio »
nella società in cui viviamo, ma lo è allo stato latente, come dato di fatto:
esempio, la struttura di classe, le convenzioni sociali, lo scenario urbani-
stico e architettonico, ecc. «dicono » implicitamente una quantità di
« parole che vengono interiorizzate, per lo piú a livello inconscio o pre-
conscio, (la tutti noi . La seconda, cioè la comunicazione diretta, traduce
in termini specifici ed in un particolare linguaggio quanto vuole essere
esplicito contando però sulla connivenza di quanto è già patrimonio in-
teriore del destinatario.

A) La pubblicità.

La distribuzione commerciale e più generalmente tutta la rete dei servizi, nel nostro
assetto privatistico (e ne abbiamo già fatto cenno più sopra) è fondata sulla pubblicità.
Essa stessa, la pubblicità, è diventata un settore importantissimo all ' interno del ter-
ziario, anche come numero di addetti e giro di affari.
Questo rappresenta, a nostro avviso, l'anello (li congiunzione fra i fattori oggettivi e
quelli soggettivi di cui è composto il fenomeno constano.
Essa e infatti un fattore obbiettivo che però agisce sulla sfera soggettiva dei consumatori,
tiene conto della loro situazione psico-sociologica e culturale e la influenza pesante-
mente 29 .

Non ci pare arbitrario affermare elle la pubblicità creando dei modelli di comportamento

crea — o tende a creare -- un certo tipo di consumatore piuttosto elle un altro e di con-
seguenza contribuisce a dare una piuttosto che un 'altra fisionomia all ' immagine di

un ' intera società.
Affrontando questo argomento (anche qui, ovviamente, più per richiamarne l ' incidenza

che non per l 'ambizione di approfondirlo) ci addentriamo nel campo della psico-socio-
logia e della socio-psicanalisi, che studiano realtà a loro volta obbiettive, in stretta con-

nessione con i fattori strutturali dell 'assetto sociale, ma elle prendono forma nel momento

in cui raggiungono l ' interiorità del singolo componente di ogni gruppo sociale.
Quanto maggiore è la dinamica sociale, tanto pii( attive sono le tendenze personali ad
un certo modello di vita, che è frutto (li una serie di rappresentazioni, di valori, ed espri-
me una serie di aspirazioni spesso inconsapevoli e nebulose, ma non per questo meno
reali 30 .

La pubblicità couuuereiale non ignora questo fatto, anzi fa leva sui punti chiave delle
motivazioni untane per impadronirsi dell 'attenzione del consumatore e materializzare
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su tale o tale articolo la spinta psicologica che sta alla base di una generica insoddisfa-
zione del singolo . Spostare il limite di insoddisfazione mediante l 'acquisto è la funzione
principale della pubblicità . Ovviamente, ciò sarà tanto pii) possibile quanto maggiore
sarà il bisogno di sceurizzazione del consumatore, in altri termini, quanto maggior-
mente si riuscirà a porre in dubbio la sua fiducia nelle soluzioni che egli attualmente dà,
ai suoi problemi.
I rivolgimenti sociali, le migrazioni, l ' integrazione delle diverse culture sono elementi
di insicurezza preziosi per l'offensiva pubblicitaria . D 'altro canto però occorre che tutto
ciò resti al limite della sopportabilità e lievemente al di sotto del limite (li guardia il
cui superamento significherebbe la rivolta totale ed il capovolgimento di questo equilibrio.
L 'orchestrazione pubblicitaria nel suo complesso ha fatto sí elle il « bene ,,, oggetto di
consumo, perda, agli occhi del candidato consumatore, le proprie caratteristiche merceo-
logiche: la fisionomia originaria del bene (li consumo si perde, per ricoprirsi di altre
caratteristiche mutuate dal suo destinatario . La classificazione nurecologica dei pro-
dotti perde significato, ed una nuova classificazione, ormai in uso generalizzato, non
si riferisce tanto al prodotto in se stesso, a sue caratteristiche intrinseche, ma ai fat-
tori psicologici elle ne determinano l 'acquisto . In altre parole, il consumatore non ac-
quista l'oggetto, mia acquista l'immagine di sé che quell 'oggetto riflette ai suoi occhi
o agli occhi altrui.
Accenniamo appena alle numerose classificazioni di beni elle sono state operate da
studiosi o associazioni che si occupano di mercatistica 31 . In tutte si possono distin-
guere vari livelli di gratificazione personale che sostengono e compensano l'acquirente-
utente delle difficoltà che in varia misura (leve superare per impadronirsi di un dato
bene-servizio.
Queste classificazioni sono certamente assai vaghe e lacunose, noi ciò non toglie elle
su questa strada si possa giungere a far luce sul meccanismo profondo che guida il fe-
nomeno (lei consumi privati, portando a livello di consapevolezza e quindi di possibile
autocritica una tosi vasta ed importante zona dell'agire individuale e sociale della nostra
convivenza 32 .

B) Psicologia dell'atto di acquisto.

Cerchiamo ora di valutare brevemente ala in modo sistematico i vari fattori elle con-
tribuiscono a detcrininare un certo comportamento d 'acquisto, e che abbiamo qua e
là evocato stan mano elle procedevamo nell 'analisi del fenomeno del consumo.
Soprattutto ci domanderemo se si debba coltivare od abbandonare l ' idea di una certa
razionalità clic presiede all'atto dell 'acquistare.
Da quanto sopra affermato, si può concludere che, come ogni comportamento, anche
l'acquisto ha come punto di partenza uno stimolo soggettivamente percepito.
Ma nella formazione dello stimolo e nel [nodo di percepirlo gioca un insieme di fattori
elle funzionano da filtro e selezionano un certo tipo di messaggi.
Questi no olificauo il giudizio che il soggetto esprime sull 'oggetto (o sul servizio) desti-
nato all'acquisto e fanno scattare la scelta.
I «filtri» di cui parliamo sono in gran parte rappresentati dalla collettività stessa in
cui si trova il sog g etto, e quindi sono il tipo di cultura (li cui questi è imbevuto e la clas-
se sociale cui appartiene (fattori socio-culturali), o consistono nella pressione sociale
e politica esercitata da varie forme di potere, quindi sempre a livello di gruppo.
Si incontrano poi fattori di carattere individuale conte le motivazioni profonde e la
struttura stessa della personalità . Meno importante, nonostante tutto, è l ' insieme dei
fattori cognitivi rappresentati dall ' informazione c dalla maggiore o minore conoscenza
che l 'acquirente ha di un articolo.
Schematieamente si può esprimere cosí:

Fattori

	

Fattori

	

Fattori

	

Stimolo
socio-culturali

	

sociali

	

individuali

	

oggetto

Cultura classe sociale Influenza del gruppo Motivazioni

	

Acquisto

	

Prodotto
e personalità

	

decisione

	

o servizio

Fattori
cognitivi

Dobbiamo dedurre clic non ha nmolta influenza sull 'atto di acquisto — in generale —
ciò elle tradizionalmente si considera la razionalità, o, se vogliamo, il comportamento
del consumatore risponde ad una logica che non è quella generalmente intesa come tale,
cioè di aratrice intellettuale e consapevolmente espressa.
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Al contrario, le radici del comportamento si spingono profondamente nell'irrazionale

e nell ' inconscio, e le ragioni elle il soggetto adduce come motivazioni del proprio acquisto
sono spesso assai diverse da quelle elle realmente lo hanno spinto ad effettuare una data
operazione.
La pubblicità più efficace (cioè più condizionante) non è quella che tende ad informare
il pubblico ma a far scattare in questo i meccanismi capaci di stimolare l 'acquisto, come
il passaggio della corrente elettrica fa trillare un campanello.
Ciò non significa che la pubblicità non si debba sforzare di contrabbandare con
pseudo-spiegazioni di tipo razionale quei messaggi che in realtà agiscono sulla sfera

istintuale o subconscia . Anzi, la formazione tradizionale di tipo intellettualistico che è

generalizzata in Occidente ci mette in posizione difensiva rispetto all'irrazionalità ed
al sentimento, per cui occorre mascherare con giustificazioni logiche e plausibili le de-
cisioni che sono in realtà frutto di ben altra ragione . Ecco perciò come la pubblicità
cerchi di « razionalizzare » il comportamento del consumatore, aiutandolo a darsi buona
coscienza quando questa comincia a renderlo irrequieto.
In realtà non si possono opporre radicalmente i due ordini di fattori, almeno per un'ope-
razione a lunga scadenza ; infatti non si può a lungo far credere, per tutti i generi, che
si possa fare sempre a meno dell 'utilità e della convenienza (mentre per certi generi,

ad es. il tabacco e l 'alcool è chiaramente possibile) . Il successo sarà dunque ricercato
nel senso di un giusto accoppiamento fra motivazioni irrazionali ed argomenti razionali.

C) Categorie eli consumatori in rapporto al comportamento d'acquisto.

Se — come si è detto — i beni perdono importanza dal punto di vista oggettivo per

guadagnare in senso soggettivo, la caratteristica principale dei beni di consumo privato
sarà quella della sempre rinnovata capacità (li stimolazione del soggetto mediante una
costante innovazione.
Il bene durevole, solido, di alta qualità merceologica, è destinato a diventare obsoleto,
e non reeuperabile ad un rapido cambiamento.
La qualità più importante del bene è dunque il suo aspetto, e la sua capacità di essere
presto superato dalla moda . « Anziché l 'usura in senso fisico — scrive G . Fabris — è
piú spesso l'usura conumicativa che ne determina l'abbandono. Il prodotto cioè non
assolve più alla sua funzione simbolica di comunicare dei significati pregnanti per il

consumatore, induttivi all 'uso e gratificanti ».

Si può parlare di vera e propria pianificazione intenzionale dell 'obsolescenza per ac-

celerare il processo di innovazione e quindi il volume della produzione e dello smercio
e cioè del profitto.
Quando un nuovo prodotto è immesso sul mercato l 'adozione non avviene contempo-
ranetuucnte per tutti i settori del pubblico.
Gli studi attuali sul marketing annettono grande importanza alla classificazione degli
utenti in base alla loro capacità di adeguarsi alle innovazioni del mercato.

La propensione all ' innovazione viene assunta come criterio guida per uno schematico

raggruppamento del pubblico di potenziali acquirenti e le tecniche pubblicitarie ter-
ranno conto, nei propri messaggi, di tali categorie.
Rogers distribuisce --- con tale criterio — i consumatori nelle seguenti proporzioni:

innovatori (innovators)

	

2,5°o
primi ad adottare (early adopters)

	

13,5°

prima fascia della maggioranza che adotta (early majority)

	

34,0%

seconda fascia della maggioranza elle adotta (late nrajority)

	

34,0%

ritardatari

	

16,0%

In altri termini, il mercato si divide in:

– pionieri;
– progressisti;
– moderati;
– tradizionalisti.

Quando un prodotto viene «lanciato» la pubblicità prende in considerazione soprattutto
la pricua categoria (che sarà psicologicamente diversa dalle successive, che porteranno
la gran massa di profitto) attribuendole funzioni di penetrazione.
Questo gruppo non è preso in considerazione per il suo apporto finanziario (esso è troppo
esiguo) ma per la sua capacità (li rottura del fronte di diffidenza che circonda sempre
un nuovo prodotto . L'adozione di un prodotto assolutamente nuovo c perciò incon-
sueto è tipica di coloro che vogliono distinguersi, differenziarsi, è una sorta eli reazione
anomica all 'ambiente . Oltre un certo limite è addirittura una tensione verso la distru-
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zione, perché l 'adozione della « novità assoluta comporta il rifiuto e la distruzione di
ciò che è orinai comune ed abituale.

In genere questi tipi psicologici non sono degli «opinion leaders », e non vengono uti-
lizzati come tali, mia come dei mannequins ambulanti che possono introdurre nella
massa dei consumatori dei prodotti che altrimenti resterebbero in vetrina . Sono (lei
veicoli di comunicazione, grazie ai quali il pubblico deve prendere atto dell ' esistenza
di un nuovo prodotto.
Questi «pionieri » non godono di molto rispetto da parte dei vicini, ma si riconoscono
fra loro al di là delle barriere dei localismi, ed il nuovo prodotto è il simbolo della loro
cittadinanza cosmopolita . Ciò impreziosisce la loro funzione comunicativa dando ad
essa un ambito territoriale estremamente vasto.
Il gergo mereatistico definisce con ogni sorta di termini psicologicamente allettanti questi
soggetti : scouts avanzati, lucciole, non parrocehialistici, sperimentatori, avanguardisti
culturali.
Non appena ha assolto alla sua funzione veicolare questa categoria viene totalmente
trascurata dalla pubblicità, che passa a sollecitare la categoria successiva : i progressisti.
Sperimentato dalle « cavie » elle sono i « pionieri » il prodotto è introdotto nel contesto
sociale : occorrono coloro che per primi sono disposti a generalizzarne l 'uso . Il «progres-
sista » in genere è colui elle è in grado di razionalizzare (cioè di esprimere con giusti-
ficazioni plausibili al senso comune) la scelta innovativa che era rimasta a livello istin-
tivo nei « pionieri » . Fra i progressisti si trovano gli « opinion leaders » che hanno presa
sulla massa della popolazione.
Quando il successo del prodotto è assicurato in questa fascia di consumatori, il resto
viene da sé . La penetrazione è del tutto naturale nel gruppo dei « moderati » che non
si sarebbero esposti al rischio dell'innovazione, ma clic non disdegnano recepire al più
presto (prima che la « vogue » sia ormai in fase decrescente) le novità del mercato . A
questo punto gli stocks sono pressoché esauriti.
Esiste ancora l'ultima categoria, quella dei « tradizionalisti » coloro clic rimangono
refrattari alla novità, e, anzi, in un certo senso manifestano la propria anomia sociale
adottando un prodotto solo quando esso è stato praticamente superato, e mentre « pio-
nieri » e « progressisti stanno aggredendo nuove realtà.
Categoria non inutile nella politica delle vendite, perché molto indicata per liquidare
i fondi di magazzino a prezzi di saldo.

Queste brevi annotazioni sui fattori soggettivi del comportamento del

consumatore assumono una loro importanza, a nostro avviso, nell'insieme

del problema (lei servizi clic stiamo trattando.

Ci si può domandare, infatti, come sia possibile gestire un'intera popo-

lazione in stato eli carenza di beni-servizi di prima necessità, cioè come

possa reggersi un ordinamento sociale che privilegia gruppi e zone a detri-

mento di altri, se non si tiene conto delle mistificazioni pubblicitarie e

propagandistiche — lato sensu — che esercitano un'azione diversiva in

modo capillare e massiccio sull'intera popolazione in gioco.

D'altro canto, è la carenza stessa di beni-servizi suddetti che va conside-

rata come un elemento frenante dell'emancipazione delle popolazioni, e

quindi come un 'assenza di stimolazioni alla loro coscienza critica.

Tutto sommato, i mezzi eli comunicazione di massa (ancor più che la Scuola,

essendo scuola essi stessi, ma più efficace) collaborano potentemente a

mantenere questo assetto con le sue carenze almeno nel senso che non

propongono — e come lo potrebbero? -- nulla di alternativo.

Di più : gli utenti non possono agevolmente prendere coscienza ed espri-

mere esigenze di beni-servizi quando questi siano tosi rarefatti o total-

mente irraggiungibili (la apparire chimerici.

A questo punto il discorso sui servizi diventa effettivamente un discorso

sulla libertà — libertà per l'individuo di esprimere nell'ambiente che

lo circonda le proprie esigenze ed aspirazioni — ed è nel modo di definire

questa realtà clic si può situare più precisamente una critcriologia clic pre-

sieda l'atto — politico — della programmazione dei servizi.

Come sarà detto nei capitoli conclusivi, un soddisfacente assetto (lei ser-

vizi pubblici fondamentali (casa, scuola, sanità, assistenza, trasporti)

potrebbe effettivamente fornire ai cittadini uno strumento decisivo per
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affrancarsi dalle numerose servitù esterne cd interne che li rendono oggi
facile preda per ogni propaganda.
Potrebbe, positivamente, metterli in condizione di elaborare quel nuovo
tipo di società che meglio risponda alle loro aspirazioni più profonde, eli
costruirla, e di controllarne attentamente l ' evoluzione.

In base alle argomentazioni dei paragrafi precedenti sui fattori della do-
manda è possibile costruire indici atti ad individuare il tipo di domanda
espressa nelle diverse aree della regione . Tali indici si sforzano di rappre-
sentare la situazione piemontese a livello di Comune per quanto riguarda
i fattori socio-culturali, i fattori reddituali e i fattori demografici, cioè i
principali fattori oggettivi richiamati nel cap . 3.1 .2.
Pii' elle a indicatori utili a ben valutare un solo particolare tipo di consumo,
ci si è rivolti ad una combinazione di variabili, che sembrava abbastanza
convincente nell'interpretare situazioni socio-economico-culturali global-
mente considerate. Nella scelta delle singole variabili, oltre che al criterio
pratico della maggiore disponibilità dei dati e alla congruenza con i criteri
interpretativi di cui al paragrafo precedente, si è badato alla necessità di
ottenere un indice sintetico sufficientemente credibile anche in quanto par-
zialmente corretto, al suo interno, dalla compensazione statistica dei suoi
fattori elementari.
In questa ottica, i fattori socio-culturali sono stati ricercati attraverso
l'indicatore (lei livelli di urbanizzazione, i fattori reddituali attraverso
l ' indicatore del e potenziale di consumo », ed i fattori demogralici attra-
verso l'indicatore dell'andamento demografico.
Queste tre serie di valori non esauriscono certamente la complessa realtà
regionale ma possono fornire delle indicazioni relativamente sintetiche
sulla struttura della domanda con la quale occorre confrontare le strutture
di offerta dei servizi.

A) Il livello di urbanizzazione è stato calcolato attraverso la combinazione di alcuni
indici elementari fra cui fanno spicco:

– la dimensione dcmogralica;
– la dotazione di servizi (desunta dal modello);
– la vocazione turistica (calcolata su indicatori di posti-letto nelle attrezzature al-
berghiere).

Si sono eosí individuati cinque « livelli di urbanizzazione >,:

1) centro rurale;
2) centro rurale-turistico;
3) centro a carattere semi-urbano;
4) centro a carattere urbano;

centro a carattere metropolitano.

13) La capacità o potenzialità di consumo è stata desunta dalla indagine dell ' i 'nione Camere

di Commercio (« Reddito e consumo dei Comuni del Piemonte ») del 1907 . Non dispo-

nendo (li (lati pití precisi e rendendoci conto dell 'approssimazione di quelli disponibili,
avremmo dovuto riprendere integralmente il lavoro di valutazione delle capacità di
consumo su tutta l 'area regionale (cosa esorbitante dai limiti del presente studio).
Abbiamo quindi optato per l ' utilizzo dei dati suddetti, tenendo presente soprattutto

il valore metodologico del procedimento adottato . Quando nuovi dati fossero dispo-

nibili sarebbe sufficiente sostituirli a quelli effettivamente utilizzati . Le fasce indivi-

duate, nello studio dell'Unioncanere sono comprese fra i valori:

1) basso (fino a 0,80);
2) medio (tra 0,81 e 1,20);
3) alto (oltre 1,20)

essendo 1 = alla media nazionale.

3 .1 .3 a) UNA GRIGLIA INTERPRETATIVA DELLA DOJIANDA DI SERVIZI.

Struttura della domanda
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C) Per avere un indicatore dell 'andamento demografico si è considerato Io scarto di
popolazione nel ventennio 1951-1971.
Come si è potuto verificare, tale indicatore riflette anche abbastanza bene la struttura
per età della popolazione.
Abbiamo cosi precisato tre valori relativi:

1) Centri in forte decremento demografico (scarti negativi di oltre 20%);

2) ('entri in stagnazione demografica (scarto compreso fra + e — 20%);

3) Centri in incremento demografico (scarto positivo di oltre 20%).

A ciascun ( 'canone del Piemonte corrisponde cosi una data fisionomia,

risultante dalla combinazione (lei valori assegnati secondo questo sistema

di scale.

Le combinazioni ottenute in numero di 45, sono state opportunamente

raggruppate in 8 livelli, tenendo conto sia delle reciproche omogeneità,

sia delle frequenze riscontrate (che risultano altissime per alcune, ma nulle

o estremamente basse per altre).

Tali raggruppamenti sono indicati nella tab . 6.

Si è così potuto stabilire a titolo di ipotesi una tipologia generale dei Co-
muni piemontesi che vengono raggruppati in otto categorie:

1) Prima categoria : Comuni rurali in stagnazione o in regresso.

La domanda è ovviamente contratta per quanto riguarda i consumi privati di ogni
tipo e fa spazio notevole agli autoconsumi ed alle quote non commercializzate . La bassa
percentuale di giovani fa supporre anche una pii"' debole richiesta di attrezzature sco-
lastiche, mentre si impone il problema dell 'assistenza sanitaria e delle attrezzature
per la terza età . I; forte l 'esigenza di rompere l ' isolamento geografico e socio-culturale,
il che accentua in questa situazione la gravità del problema dei trasporti a basso costo
(ed i relativi fenomeni di pendolarità) oltre elle delle comunicazioni e informazioni di
rilassa.

2) Seconda categoria : Comuni in sviluppo agricolo o industriale, ma non
urbani.

Si ipotizzano qui i possibili casi di centri tipicamente rurali ma la cui economia è in
evoluzione o per la capacità (li sviluppo delle imprese agricole operanti o per la presenza
di attività industriali ; in generale il potenziale di consumo è maggiore ; dal punto di
vista demografico presentano scarti positivi.
Tale categoria ha alcune caratteristiche proprie dell 'ambiente rurale (es . autoconsumi)
ma presenta una maggiore esigenza (li attrezzature scolastiche ; la vita economica piú
attiva, acuisce il bisogno di comunicazioni, la maggiore disponibilità di denaro rende
possibile una piú viva domanda relativa alla casa ed alle sue attrezzature, alla cura
della persona ed all ' abbigliamento ; ciò porta ala necessità di una maggiore varietà
ed efficienza della distribuzione e delle attrezzature per il tempo libero.

:3) Terza categoria : ('entri non urbani in sviluppo turistico.

Sono centri caratterizzati non soltanto dall 'attrattiva elce possono esercitare sul tu-
rismo (come era . il caso di un gruppo di centri compresi nella prima categoria) ma che
di fatto la esercitano ed incrementano tale vocazione.
I centri non urbani in sviluppo turistico potranno essere caratterizzati da una accentua-
zione dei consumi privati locali, per effetto soprattutto della importazione di modelli
di consuma caratteristici dei centri urbani ; d 'altro canto il turista stesso richiede, oltre
elce posti-letto, un insieme di beni elce vanno dai trasporti e mezzi di comunicazione
all'uso del tempo libero, ad un minimo di servizio bancario, alle strutture sanitarie,
alla varietà ed efficienza dei punti di vendita sia di alimentari che di altri prodotti,
specialmente abbigliamento specializzato c cura della persona, determinando una do-
manda addizionale che in molti casi può essere assai superiore a quella locale.
La vivacità della situazione demografica e culturale suppone opportune risposte alle
aspettative dell ' infanzia e della giovcntú . Data la capacità di attrazione di manodopera
solo stagionale dall 'esterno crescerà il bisogno di abitazioni e di tutto ciò che può faci-
litare l ' inserimento dell'immigrato e della sua famiglia.

61



I) Quarta categoria : Centri sensi-urbani in stagnazione.

Sono quei comuni in cui il carattere semi-urbano non è ancora accompagnato contem-
poraneamente dalle due caratteristiche tipiche dello sviluppo : una certa capacità di
consumo ed una certa stabilità o incremento demografico . Si tratta in maggioranza
di piccoli comuni che agli effetti dell ' indicatore A (livello di urbanizzazi(ne) sono stati

considerati conurbati con altri centri maggiori . L 'effetto prodotto dai vicini centri di
maggiore importanza li caratterizza come zone di socializzazione abbastanza vivaci,
generalmente privi di soddisfacenti servizi locali . Le pendolarità sono particolarmente
sviluppate ed evidenziano il bisogno (li mezzi di trasporto, sia per il lavoro, sia per il
tempo libero, mentre la scarsa disponibilità reddituale tende a frustrare le esigenze pro-

prie dei modelli di vita urbana, elle hanno ormai sostituito il modello (li vita rurale.

5) Quinta categoria : C'entri semi-urbani in sviluppo.

È il caso di quelle « cittadine » di provincia che manifestano segni incoraggianti di vita-

lità c elle la dimostrano sia con un certo livello di sviluppo economico, sia con un posi-
tivo andamento delle curve demografiche.
I centri medio-urbani in sviluppo sono, a nostro avviso, i punti nevralgici dello sviluppo
regionale . Essi in genere coin c idono con importanti centri storici e possono fornire un
punto di riferimento essenziale per la correzione della nronopolarità più volte espres-
samente denunciata . Essi possiedono, infatti in genere, i requisiti per diventare poli
di sviluppo per l 'area che gravita su di loro, sia per la vivacità economica sia per il po-
sitivo andamento dello sv iluppo demografico . Questi fattori, infatti, producono un
elevato tenore di vita con la conseguente domanda di beni e servizi di consumo privato
e pubblico, quindi in termini di distribuzione generica e specializzata, di attrezzature
scolastiche e sanitarie, di trasporti e mezzi di commnicazione, di abitazioni e di servizi
per il tempo libero, per la cultura degli adulti e la formazione permanente.

6) Sesta categoria : Centri urbani in situazione di sviluppo.

Nelle situazioni urbane si rileva un modello di consumo particolarmente caratteriz-
zato dalle alte mobilità e da una struttura demografica mediamente « giovane » . Ef-
fetti quali l'esplosione dei consumi privati unitamente a gravi tensioni sulle domande
di abitazione si fanno evidenti mentre la maggior disponibilità di servizi incentiva di
per sé la domanda relativa ai consumi sanitari e scolastici.

L ' importanza delle componenti migratorie caratterizza inoltre il modello dei consumi
con maggiori quote di beni «essenziali » dei centri in oggetto.
Va ancora rilevato che questi centri si configurano come le località vocazionali per
l'erogazione delle fondamentali funzioni urbane.

7) Settima categoria : Centri dell'area met ropolitana in regresso economico
e sociale.

E una situazione che implica la convergenza di tutti gli elementi negativi che può com-
portare la situazione di conurbazione e che sopporta e paga lo scotto in termini di
sottosv iluppo — dell ' ipersviluppo metropolitano.
Riteniamo sociologicamente verificata questa eventualità, conforme del resto all ' ipotesi

secondo cui, in una situazione di crescita squilibrata, gli squilibri esistono non soltanto
fra regione e regione o fra area ed area, nra all ' interno di ogni subarca, e al limite al-

l ' interno di ciascun quartiere . A dimensione metropolitana è cioè possibile verificare
l ' ipotesi della esistenza di centri dalle caratteristiche metropolitane quanto a organiz-
zazione del territorio tuttavia marcati da una debole struttura economica e,'o demografica.

Le esigenze del suburbio — che è il territorio conurbato alla metropoli, ma socialmente
ed economicamente distante da questa - - sono in genere esigenze legate ai più vistosi
fattori di sopravvivenza.
La domanda di abitazioni sociali si assonna all'esigenza di servizi scolastici, sanitari,

ricreativi . I trasporti sono uno strumento insostituibile di integrazione sociale con le

metropoli, il verde rappresenta un'urgenza improcrastinabile, insieme con i servizi

educativi e per la prima infanzia.
E una situazione intimamente contraddittoria, nella misura in cui riflette la contrad-
dizione fondamentale della realtà metropolitana, la sua spaccatura in centro e periferia.
Al di là dei problemi contingenti, posti dalla drammatica divaricazione tra una domanda

di livello « metropolitano » e una risposta da sottosv iluppo, non si può ignorare che esau-

dire veramente le esigenze degli abitanti del suburbio metropolitano significa cancel-
lare l'esistenza stessa del suburbio.
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Siamo (li fronte ad una situazione assimilabile - - per qualche aspetto — al livello 1,
ma radicalmente diversa da questa sia per il modello di vita sia per le condizioni ambien-
tali, sia per l ' incidenza che vi ha il problema giovanile, sia per le implicazioni sullo stato
della salute fisica e psichica.

8) Ottava categoria : Centri dell'area metropolitana in sviluppo.

1 la posizione (li a ipersviluppo „ in cui la situazione reddituale è medio-alta, come pure
è positiva la dinamica demografica soprattutto in ragione dell ' inmiigrazione.
In questa situazione la domanda di servizi si esprime ai livelli più alti, comprendendo,
oltre ai consumi specializzati e generici corrispondenti agli alti redditi, tutto quanto è
richiesto da una popolazione attiva e generalmente giovane . Non vanno trascurati
perii problemi come quello della terza età, che si evidenzia per la situazione di estra-
neità in cui l'anziano si viene maggiormente a trovare, proprio per il vorticoso cambia-
mento e l ' instabilità dell'ambiente metropolitano . l'iú in generale non si può dimenticare
che la domanda dell 'abitante metropolitano riflette l ' insoddisfazione profonda, l ' insi-
curezza ed i rischi specifici determinati dal deterioramento dell ' ambiente e della qualità
della vita connessi agli attuali processi (li nietropolizzazione.

b) LE LINEE EVOLUTIV E DELLA DOMANDA.

Il problema di evidenziare le linee evolutive della domanda e quindi la

loro possibile influenza sul divenire delle strutture dell'offerta intesa nel

senso più ampio, può essere variamente affrontato . Converrà però, nel

presente paragrafo, mantenere un taglio il più possibile legato alla meto-

dologia sin qui seguita per « qualificare » la domanda e quindi, in primo

luogo, esaminare il prevedibile andamento delle variabili considerate:

livello urbano, capacità di consumo, struttura demografica.

1) Processo di urbanizzazione.

L'allarme ecologico (se cosi vogliamo sintetizzare l'importante movi-

mento di opinione che negli ultimi anni ha iniziato a porre i problemi della

città in termini estremamente seri e preoccupati) non pare in grado di

capovolgere, almeno a tempi medi e medio-lunghi, la tendenza all'urba-

nizzazione soprattutto nella misura in cui i processi evolutivi saranno

ancora per larga parte affidati alle forze elle sino ad ora hanno disegnato

la geografia economica e sociale della regione.

Le ipotesi devono quindi considerare una progressiva consunzione dei

centri minori (particolarmente di quelli caratterizzati ancora in larga mi-

sura da attività agricole o da scarsa accessibilità ai centri di servizio) a

favore delle agglomerazioni urbane e delle loro appendici.

La tabellina che segue, pur definendo con sufficiente approssimazione il fenomeno non
lo esprime ancora nella sua totalità in quanto non lascia emergere con sufficiente chia-
rezza il problema dell 'area torinese e in genere dei piccoli comuni conurbati con i centri
maggiori.

1951 1961 1971
Comuni per classi

di popolazione
v . assol . % v. assol . v . assol . O'

fino a 10.000 1 .985.192 56,43 1 .849.047 49,72 1 .777.727 40,08

piú di 10.000 1 .532 .985 43,57 1 .869.839 50,28 2 .657.075 59,92

Totale 3.518.177 100,00 3.718.886 100,00 4.434.802 100,00
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Al processo (li urbanizzazione si sovrappone nella regione piemontese coi
soverclai:untc importanza il processo (li nìetropolizzazione, che come sap-
piamo è in Piemonte eccezionalmente intenso e rapido . Come risulta dalla
tal) . 7, la quota della popolazione piemontese residente nei Comuni del-
l'arca metropolitana è passata dal 28,1 % nel 1951 al 40,8% nel 1971.

2) Si'iluppo delle capacità eli eotsumo.

Pur con le perplessità che suscita la congiuntura economica nazionale
ed internazionale possiamo ritenere fondata la previsione di un continuo
incremento nei consumi privati, incremento almeno pari a quello stimato
in uno dei più recenti e seri studi in niateria 3t, studio al quale si rinvia
per ogni approfondimento.
Una ipotesi di incremento dei consunsi privati pro-capite oscillante, per
l'Italia Nord Occidentale tra il -4,09° , e il 4,70°c annui unitamente ad
una pur contenuta. proiezione demografica 3 ' comporterebbe un aumento
della domanda globale prossimo all'80% in 10 anni (valori costanti) 35 .

Tenendo ancora conto della correlazione tra reddito prodotto, reddito
farri liane e consumi privati potremo ragionevolmente presumere che
l 'incremento dei consumi privati si svilupperà in maniera difforme nelle
diverse aree, non solo per 1'andannento de01ogralieo, ma anche per quello
economico . Tra le aree caratterizzate (la prevalenti attività agricole e quelle
caratterizzate invece da prevalenti attività nei settori secondario e ter-
ziario sono infatti stimabili importanti differenziazioni nel tasso di espan-
sione della domanda : sostiene per esempio l 'IuES come ((appare purtroppo
confermata la tendenza di un processo "a forbice" che fa sí che il reddito
agricolo — pur progredendo — appare sempre più lontano dall'analogo
valore riferito ai settori extragricoli i quali manifestano una tendenza
all ' incremento a tassi superiori a quelli propri dell'agricoltura » 36 .

3) Andamento demografico

Come già ricordato, l ' Iitr.s nelle sue più recenti elaborazioni valuta l'in-
cremento di popolazione in un tasso oscillante intorno all'1,50% annuo
per il periodo 1970-75 . Estrapolando i valori l'incremento di popolazione
dovrebbe aggirarsi al 1980 rispetto al 1970 intorno al 16% (700 .000 unità

circa) . In altra occasione 37 1'I1tr.s stessa individua due ipotesi princi-
pali di sviluppo demografico al 1980, quella « alta per 5 .000.000 circa
di abitanti (con un incremento, quindi, rispetto al 1971, di circa 570 .000
abitanti), quella « bassa » per -4.740 .000 abitanti circa (con un incremento
quindi, rispetto al 1971, di circa 310.000 abitanti).
La congiuntura sfavorevole sembra però aver distorto, almeno nei primi
anni, gli andamenti previsti (nei privai tre anni del decennio la popolazione
piemontese è rimasta praticamente stabile) per cui non è azzardato sti-
mare in quote abbastanza contenute lo sviluppo del periodo.
Restano da esaminare le ipotesi relative alla struttura della popolazione,
particolarmente in ordine alla composizione per fasce (li età e alla com-

ponente migratoria.
La stima dell'andamento delle strutture per età è particolarmente dilli-
elle in una situazione, quale quella piemontese, in cui, a fronte eli un an-
damento naturale abbastanza lineare stanno movimenti sociali di grossa
rilevanza.
La previsione di sintesi concerne comunque un aumento non solo in valori
assoluti ma anche in percentuali delle classi di età superiori e di quelle
inferiori.
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La tabella seguente rappresenta la evoluzione nel ventennio 1951-71 considerabile
abbastanza significativa in quanto il periodo esaminato abbraccia tanto l ' ipotesi di
assenza o scarsa signiftcatività del movimento sociale (primi anni '50) quanto il momento
di esplosione del fenomeno (anni '60).

1951 1961 1971

v . assol . % v. assol . % v. assol . %

fino a 25 1 .154.210 32,80 1 .260 .960 31,93 1 .492.861 33,68
da 26 a 60 1 .771 .311 50,35 1 .965 .719 49,77 2 .072.129 46,74
pii"' di 60 592.656 16,85 723 .068 18,30 867 .723 19,58

Totale 3 .518 .177 100,00 3.949.747 100,00 4.432.713 100,00

Circa invece la composizione della popolazione per regioni di provenienza,

senza la possibilità al momento di disporre dei dati censuari, la stima è

certamente imprecisa . L'IREs 3" valuta per il periodo 1958-71 un apporto

diretto e indiretto pari a circa 750 .000 unità, rappresentanti, nel 1971,

oltre il 170 della popolazione residente.

Ricordando come ancora 1'InEs 3" valuti come necessario un ulteriore

contributo diretto dell'immigrazione nel quinquennio successivo, pari ad

oltre 200.000 unità (elevatile, tenendo conto dell'apporto indiretto, forse

a 215-220.000) e estrapolando le stime a tutto il decennio la quota di par-

tecipazione (lei nati fuori della regione dovrebbe passare intorno al 1980

a valori aggirartisi sul 23-25% della popolazione ; valori sostanzialmente

credibili anche nelle ipotesi eli maggior contenimento del movimento

sociale rispetto alle richiamate previsioni.

Chiaramente sulle mutazioni relative alle variabili considerate il cui an-

damento riflette certe peculiarità della Regione Piemontese, si innestano

processi evolutivi generali dei caratteri elle dall'andamento di dette va-

riabili si tenta di derivare con maggior aderenza alle diverse situazioni.

Accanto infatti alle notazioni elle potremmo definire strutturali (sintetiz-

zandole nella frase : consumi in ascesa per una popolazione più « vecchia »

e piú urbanizzata) devono essere considerati alcuni dei fattori fondamen-

tali del comportamento . Se ne ricorderanno per sintesi alcuni dei piú

importanti:

— la continua crescita della mobilità;

il progressivo aumento del tempo libero;

il nuovo ruolo (lei sessi di fronte ai consumi.

La crescita della mobilità (esprimibile quantitativamente con tassi di sviluppo delle
spese per l 'esercizio di mezzi privati di trasporto valutati nell'ordine del 6°% annuo)
avrà realistica niente un grosso peso nell 'evoluzione del modello generale di consunto
eosí come è stato negli anni precedenti.
Un primo effetto immediato dovrebbe verificarsi nell'ampliamento del raggio relativo
all 'area di possibile riferimento della domanda, o in altri termini, nell'aumento delle
possibilità di scelta tra le località d 'offerta dei servizi (la parte dell 'utente . Un secondo
effetto, forse più interessante ai lini della presente indagine, dovrebbe coinvolgere il
rapporto del consumatore con la città . infatti prevedibile elle il livello di congestione
del traffico orbano cresca, correlato esponenzialmente con l'aumento nell'uso del mezzo
privato, lino a porre in crisi le possibilità d 'accesso ai centri urbani . . questo punto
i vantaggi offerti, per l 'accessibilità ai centri urbani, dalle attuali strutture radiocentri-
che dei trasporti, potranno essere soverchiati dagli svantaggi della congestione ; il con-
sumatore tenderà allora a preferire le localizzazioni più periferiche, a parità d'offerta.
Come questo aspetto del fenomeno giochi un ruolo estrententente importante sulle linee
evolutive dell'offerta sarà meglio tratteggiato nel paragrafo seguente . In questa sede
sarà ancora utile rilevare come ultimo ((effetto » fondamentale, ai lini dell'analisi dei
servizi, l ' incidenza della crescita della mobilità in ordine al fenomeno di combinazione
delle funzioni.
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Va a questo proposito richiamato l'orientamento dominante dei piú autorevoli osser-
vatori 40 , secondo cui una delle caratteristiche fondamentali dell'evoluzione nelle abi-
tudini d'acquisto consiste proprio nella tendenza alla « concentrazione degli acquisti
nel tempo e nello spazio ». Certo la crescita della mobilità, ponendo, per tosi dire, a
« portata di mano » del consumatore anche i centri più completi e dotati, rende « pos-
sibile » una maggiore combinazione di atti d 'acquisto o di consumo, nella misura in
cui piú varia ed articolata è l 'offerta (lei centri ora accessibili . Ma è lecito, sulla scorta
anche delle osservazioni più recenti, avanzare qualche riserva sull 'effettiva tendenza
alla combinazione d 'acquisti che potrà manifestarsi in futuro.
In generale la tendenza alla « combinazione » di funzioni diverse (acquisti in occasione
di trasferimento per scuola e lavoro, acquisti combinati con il consumo di spettacoli
e l'accesso a servizi amministrativi, acquisti diversi combinati tra loro, ecc .) sembra
anzi per alcuni aspetti negativamente correlata alla crescita della mobilità . Non si
può infatti dimenticare che essa è risultata, in molte ricerche, caratteristica proprio
delle situazioni di minor sviluppo, in cui quindi il consumatore tende a ridurre il piú
possibile l ' incidenza del costo del viaggio.
Ma l 'osservazione si fa più pregnante ove la si colleghi a quella relativa al progressivo
aumento del tempo libero, che è senza dubbio un altro dei fattori generali e fondamentali
nell 'evoluzione del modello di comportamento (lei consumatori . Si può infatti avanzare
ragionevolmente l 'ipotesi che l 'aumento della mobilità, collegato a quello del tempo
libero, assicurando al consumatore una maggior libertà di scelta spazio-temporale,
produca una certa spinta alla proliferazione » degli atti d 'acquisto, rendendo meno
interessante per il consumatore la combinazione degli spostamenti necessari.
Una certa conferma all ' ipotesi potrebbe venire per esempio già da alcune reazioni del-
l 'offerta, quali la contemporanea affermazione di grandi strutture a fianco delle unità
specializzate e, sotto il profilo territoriale, di ubicazioni periferiche collateralmente
alle tendenze di rinnovo del commercio urbano.
Chiaramente il fenomeno è significativo nel senso richiamato più sopra solo nella misura

in cui entrambe le strutture si rivolgano allo stesso consumatore, come peraltro sem-
brerebbe confermare tra le altre una recente indagine sulla fedeltà dei consumatori
ai punti di vendita e come sembrano dimostrare le modeste battute medie registrate
in esperienze significative quali quella dell ' Ipermercato Rinascente di Concesio.
Altra indiretta conferma all ' ipotesi potrebbe essere derivata dall 'analisi del tasso pre-
visto di sviluppo per i diversi beni e servizi ; troviamo infatti tra i beni e servizi a svi-
luppo piú rapido quelli per i quali è piú facilmente presumibile un atto piú o meno
isolato di acquisto o fruizione:

— mobili e arredamento;
— apparecchi radio TV e altri beni di carattere ricreativo;
— alberghi e pubblici esercizi;

mentre tra quelli ad incremento più lento troviamo alcuni dei servizi piú credibilmente
«combinati » nella fruizione.

— alimentari;
-- tabacco;
— abbigliamento.

L 'ultimo elemento richiamato tra i fattori d 'ordine generale riguarda il ruolo dei sessi
e pare interessante sostanzialmente per rilevare come la diffusione dello «shopping»
quale componente importante del comportamento del consumatore , abbia finito per
investire direttamente l 'uomo anche in scelte e funzioni riservate prima quasi esclusi-
vamente alla donna.
Come questo elemento giochi in senso territoriale è quanto meno incerto : anche ricor-

dando le due ipotesi ventilate in relazione al problema del tempo libero può presumersi
una concentrazione delle funzioni di consumo al sabato (giorno di libertà dal lavoro
del capo famiglia) oppure viceversa una diluizione di molte di tali funzioni negli spazi
di tempo resi disponibili dalla abbreviazione dell'orario giornaliero e quindi una proli-
ferazione di atti di consumo autonomi.
Probabilmente le due ipotesi possono coesistere eventualmente prevalendo la prima
nello stadio in cui la riduzione di attività lavorative si traduce soltanto nella «settimana

corta » . la seconda a partire da uno stadio successivo in cui anche l'orario normale viene

compresso (orario unico, orario flessibile, ecc .).

L'insieme delle variabili e dei caratteri richiamati configura comunque

una serie di modificazioni nel comportamento del consumatore destinate

a incidere sensibilmente sullo sviluppo dell 'assetto dei servizi.
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Restano, in termini di evoluzione spontanea, alcune indicazioni estremamente inte-
ressanti . Sotto il profilo quantitativo i consumi privati dovrebbero evolvere nel decen-
nio 1970-80 secondo la scala seguente (valori costanti):

Tipi di consumo
Incrementi

minimo massimo

Servizi consumati in alberghi e pubbl . esercizi + 183% + 210%

Ricreativo-culturali + 106% + 126%

Accessori dell'abbigliamento + 106% + 120%

Arredamento + 101% + 115%

Comunicazioni + 96% + 115%
Esercizio mezzi di trasp . + 92% + 110%

Spese per la salute + 70% + 92%

Vestiario e calzature + 74% + 83%
Igiene + 48% + 62%

Generi alimentari + 41% + 44%

Abitazioni + 38% + 44%
Trasporti pubblici + 24% + 28%

TOTALE CONSUMI + 66% + 74%

La tabella, risultato di nostre elaborazioni su dati INDIS, stima l ' evoluzione dei consumi
nell ' Italia Nord Occidentale.

Una conferma della tendenza, seppure costruita su voci diseguali, viene da una stima
presentata in un recente congresso dall ' Istituto Francese del libero servizio.
Gli incrementi dei consumi famigliari riferiti all 'Europa Occidentale erano valutati
come segue (periodo 1970-1980, valori correnti):

Spese alberghiere e ristorazione

	

+ 127%
Igiene, bellezza e cura personale

	

+ 117%
Ricreative e culturali

	

+ 86%
Trasporti e comunicazioni

	

+ 78%
Abitazione

	

+ 73%
Abbigliamento

	

+ 67%
Alimentazione

	

+ 56%

I dati si commentano da soli : chiaramente i fattori mobilità e tempo libero emergono
in tutta la loro funzione di stimolo diretto ed indiretto al consumismo mentre i trasporti
pubblici presentano l ' indice di incremento minimo 41 .

La diversità dei saggi di sviluppo provocherà ovviamente modificazioni importanti
nel modello generale di consumo . La tabella elle segue riporta, per famiglie di consumi,
la composizione percentuale calcolata al 1970 e stimata al 1980 secondo una ipotesi
di minimo.

Al fine di consentire paralleli internazionali si riportano, ricavandoli come i primi da
nostre elaborazioni su dati INDIS 42 , i valori relativi ad alcuni paesi europei.

Modelli di consumo in Italia e in alcuni Paesi esteri
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I teneri alim . e bevande 39,3 38,2 33,3 32,4 31,5 27,2 29,7 28,1 29,6

2 Tabacco 2,9 2,2 2,5 2,1 1,4 2,7 2,0 3,1 1,7

3 Vestiario e calzature 9,3 9,2 9,6 9,8 9,1 11,8 8,2 10,3 9,4

4 Abitazione 9,7 10,1 8,6 8,5 10,2 11,0 9,5 8,5 11,9

5 Combust ibili, energia elett . 3,3 3,6 4,2 4,4 3,1 3,8 5,0 5,1 5,3

6 Mobili e arredamenti 5,8 6,4 7,4 7,7 8,4 13,0 13,1 15,5 10,0

7 Igiene e salute 7;7 7,2 8,0 7,1 11,2 4,1 7,9 8,2 6,5

8 Trasporto 9,6 10,3 10,5 10,7 9,2 11,3 9,5 5,8 10,9

9 Comunicazioni 0,9 1,0 1,0 1,2 0,6 0,6 0,6 -

10 Beni e servizi di carat . ricr . 6,1 6,5 7,4 8,2 7,4 6,9 4,3 4,9 4,4

11

	

Altri beni e servizi 5,5 5,3 7,5 7,9 7,9 6,2 9,9 11,0 10,3

Rettifiche -0,1 1,4 + 0,3 - 0,5

Consumi privati interni 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Sempre al fine di consentire una valutazione comparativa ed ancora attraverso una
elaborazione dei dati INDIS Si è costruita la seguente tabella di indici nella quale la media
pro-capite dell ' Italia è stata fatta uguale a 100.

Confronto tra i consunsi pro-capite in Italia, a diverse date, e altri Paesi

-4

c

Gruppi e categorie
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or:

O
ti)

CO t•
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Q
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n
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C -F i-+

	

C! ti

i

r

1 Generi alim. e bevande 100 115,7 132,1 146,5 124,5 103,1 109,1 86,3 101,8

2 Tabacco 100 93,8 138,1 131,5 197,7 141,1 101,'2 131 80,4

3 Vestiario e calzature 100 118,8 161,4 188,4 152,6 190,8 128,9 134,9 138,1
4 Abitazione 100 125,2 138,9 157,4 163,9 171,1 143,1 106,9 168,1
5 Combustibili e energ. elet . 100 130,8 198,9 237,2 146,8 171,5 221,8 187,4 216,1
6 Mobili, arred., apparee . ecc . 100 1'29,5 197 2:35,1 223,'2 332 325 320,4 231,9

7 Igiene e salute 100 110,8 161,3 164,7 2'26,2 79,4 150,3 128,7 114,9

8 Trasporti 100 126,7 169 196,7 149,4 174,8 143,1 73,8 153,6
9 Comunicazioni 100 134,6 176,9 239,1 98,8 98,8 122,7 0

10 Beni e servizi di earat . ritr . 100 127,0 190,1 239,2 191,1 14,3 102 97,4 97,7
11

	

Altri

	

beni e servizi 100 151,2 211,6 256,7 222,1 167,7 253,2 239,9 254,4

Consumi privati interni 100 119,1 155,7 177,9 155,5 149,3 144,6 120,7 135,5

Il discorso, dopo il sintetico richiamo alle ipotesi di evoluzione spontanea,
dovrebbe spostarsi su un'ottica di diffusione programmata dei consumi:
se è presumibile, come la stessa espansione spontanea dei consumi sem-
bra indirettamente sottolineare, una evoluzione nel senso di vita collet-
tiva, dovremo registrare, in assenza di un grosso trasferimento di risorse
dal settore privato al settore pubblico, un preoccupante scarto tra doman-
cla A3 ed offerta di servizi collettivi . Né è pensabile elle soltanto attraverso
una modificazione dell 'atteggiamento dei consumatori il trend di sviluppo
dei consumi possa essere modificato nel senso di una maggiore coerenza
con i termini fondamentali di benessere, quelli, per esempio, che le
« preoccupazioni » dell'OesE articolavano nella difesa della salute, lo svi-
luppo della personalità, la qualità dell'occupazione, la libera scelta nel-
l ' impiego del tempo libero, la disponibilità e accessibilità ai beni ed ai
servizi essenziali, la tutela dell'ambiente fisico, la sicurezza nell'ammi-
nistrazione della giustizia, la partecipazione alla vita collettiva.
Considerando infatti il grado di consolidamento degli interessi che sta
alla base di uno sfruttamento crescente del consumismo come sino ad
oggi sviluppato (utilizzazione e potenziamento degli impianti) nella sue
forme pii) esasperate eli concentrazione territoriale (rendita fondiaria,
sovrapprofitti di impresa, sfruttamento privatistico dei trasporti privati)
non possiamo ragionevolmente ritenere elle il passaggio da forme spon-
tanee a forme programmate di consumo possa avvenire in altro modo
else con la distrazione forzata di risorse dall 'uno all'altro utilizzo, ac-
coppiata con un impiego dei mezzi di comunicazione di massa finalizzato
ad una ipotesi di sviluppo integrale.

questa la ragione per cui il discorso alternativo al modello di consumo
oggi prevalente si sviluppa normalmente sul tema del rapporto tra con-
sumi pubblici 41 e consunsi privati.
h; infatti giudizio abbastanza affermato quello relativo all ' insufficienza
dei consumi privati nell'esprimere le condizioni di vita appartenenti ad
un dato sistema . però esperienza altrettanto consolidata quella secondo
la quale nelle società più industrializzate i consumi pubblici faticano a.
seguire l ' espansione dei consunsi privati.
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La tabella seguente, purtroppo non recentissima, die un quadro della situazione a livello
internazionale e consente a ciascun lettore eli ipotizzare obbiettivi e (li conseguenza valu-
tare i termini quantitativi delle necessità (li sviluppare i consumi pubblici in un 'ottica
di programma .

Consumi pubblici in alcuni Paesi dell 'Europa Occidentale
(Stime al 1960 e previsioni al 1970-1975)

Percentuali sul Reddito Nazionale Lordo Dollari pro-capite

1460 1970 1975 1960 1970 1975

Austria 1'2,9 13,5 13,2 I13 161 184
Belgio 11,9 11,7 11,6 158 218 253
Danimarca 1'2,6 12,5 12,4 165 224 243
Finlandia 13,4 1'2,5 12,3 123 170 186
Francia 14,3 13,8 13,5 181 269 :314
Germania (D' ed .) 1 :3,7 1 :3,8 1 :3,3 182 254 297
Gran Bretagna 16,6 17,0 17,0 225 292 324
Grecia 12,6 12,7 1'2,8 49 80 101
Irlanda 12,0 1'2,0 12,1 78 106 125
Islanda 8,4 8,3 8,'2 91 130 140
Italia 14,3 12,5 11,7 94 141 165
Lussemburgo 10,4 10,9 11,0 162 206 229
Norvegia 14,6 14,4 14,3 181 250 284
Paesi Bassi 13,5 12,3 11,7 138 171 195
Portogallo 11,9 12,4 12,5 33 48 57
Spagna 9,4 11,0 11,3 30 52 65
Svezia 17,7 17,9 17,7 290 41'2 455
Svizzera 1'2,5 13,0 13,0 200 312 363

ErROr :1 occín . 14,4 14,1 13,8 149 210 241

Fonte : A . I3 . BLRACA, The New Europe and its Economie Future, New York 1964.

Il consunto pubblico è comunque condizionato da atteggiamenti squisi-
tamente politici : ogni tentativo di stimarne l'evoluzione coinvolge l'azione
programmatica.
E invece stimabile, in termini di tendenza, l'andamento qualitativo della
domanda.
In forte espansione possono stimarsi le domande di servizi educativi e
sanitari, di abitazioni, di ordine interno e amministrazione della giustizia,
di ricerca applicata alle scienze sociali, di trasporti pubblici . In flessione
per esempio quelli relativi alla difesa.
Chiaranlcnte il problema non concerne soltanto l'aspetto quantitativo, ma
investe soprattutto quello qualitativo nel momento in cui la « domanda »
è solo genericamente indirizzata ad un incremento negli stanziamenti
mentre è specificamente rivolta a nuove articolazioni dei servizi.
Questi brevi richiami sulle prospettive ed i problemi di evoluzione dei
consumi possono forse concludersi con un'autorevole citazione 45 :

« E ormai constatazione inoppugnabile che nelle "società opulente" dei
paesi capitalistici avanzati il sistema di formazione e destinazione delle
risorse basato sulle convenienze prospettate dal mercato opera a detri-
mento della produzione di quei beni c servizi che sono determinanti sul
livello di civiltà e cultura di un popolo . La società italiana, mentre è an-
cora lontana dai redditi e dai consunti procapite della "opulenza" ne
presenta già le tipiche distorsioni e aberrazioni per quanto riguarda l'im-
piego delle sue limitate risorse . La priorità programmata di un'alta quota
di impieghi sociali del reddito diventa per noi una necessità assoluta ed
urgente «.
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In altri termini potrebbe affermarsi che, in alternativa ai consumi indotti
dal meccanismo di mercato e dalla cultura, tipici della società neocapita-
listica, il problema del trasferimento di risorse dai consumi privati a quelli
pubblici resta fondamentale . Esso però pone a sua volta non tanto pro-
blemi di carattere economico, risolvibili più o meno efficacemente ma si-
curanicnte, quanto problemi di formazione democratica delle scelte che
tali consumi dovrebbero orientare e soddisfare.

3 .1 .4 a) I SERVIZI E LA TEORIA ECONOMICA DELLE LOCALIZZAZIONI.

Struttura dell'offerta

Il recente processo evolutivo elle ha caratterizzato lo sviluppo dei paesi
più industrializzati ha aperto, nei confronti dell 'analisi economico-politica,
una serie di problemi relativamente nuovi circa i quali non sempre la
teoria economica ha proposto soddisfacenti interpretazioni.
Uno dei pii' rilevanti tra i problemi genericamente richiamati è relativo
al crescente squilibrio nel ritmo e nel tipo dello sviluppo che si registra
non soltanto nei confronti tra Stato e Stato ma anche all ' interno di uno
stesso paese tra Regione c Regione, e ancora a livello subregionale tra le
diverse situazioni territoriali . La comprensione Ilei meccanismi elle gene-
rano gli squilibri è fondamentale nel quadro di un modello elle ricerchi
una analisi accurata dello sviluppo dei servizi soprattutto sotto il profilo
territoriale.
Questa considerazione è avvalorata dagli sviluppi teorici relativi alla
localizzazione delle attività di base — sviluppi fondamentali nell 'analisi
degli squilibri regionali — i quali suggeriscono una crescente interdipen-
denza tra i servizi, le residenze, e le attività di base, con un definitivo
superamento degli schermi classici di dipendenza consecutiva del tipo:
attività ->- residenze --* servizi.
Le teorie di localizzazione delle attività produttive hanno registrato du-
rante il loro evolversi un considerevole spostamento del taglio dell 'os-
servazione . Dai problemi afferenti singole unità produttive si è passati
a considerare quelli relativi a « sistemi di attività legati dalle complesse
relazioni economiche elle si sono affermate in coincidenza della maggiore
articolazione dei mercati e del progressivo indebolimento delle integra-
zioni verticali nell ' ambito di una stessa impresa.
La teoria classica del Weber (1909) rilevava come fattore principale con-
dizionante le scelte di localizzazione il costo di trasporto (materie prime
ed energia) ; solo in subordine venivano considerati (come elementi sus-
sidiari) la disponibilità delle forze di lavoro ed i fattori agglomerativi.
Successivamente, con contributi soprattutto tedeschi (Sonibard, Engrander,
ecc.) e americani (IIoover e Isard) l ' accento viene posto sulla distanza
non più dalle fonti di approvvigionamento ma dai mercati di consumo.
Pur essendo di immediata comprensione il ribaltamento di risultati che
viene proposto, lo sviluppo si colloca ancora nel quadro della teoria clas-
sica : la distanza resta il fattore preminente di localizzazione, anche se
l ' obbiettivo generale si sposta dalla minimizzazione dei costi alla massi-
mizzazione dei ricavi.
Il primo tentativo organico di superare i limiti della teoria classica è ri-
portabile al Lòsch" che tenta di individuare una teoria generale basata
sulla considerazione d'assieme dei diversi elementi, compresi i problemi
legati alle agglomerazioni urbane.
Un primo grosso limite alla teoria generale dell'« economia spaziale u
resta però il considerare come nell'esperienza del Lòse11 vengono definiti
come «indifferenti» alcuni elementi fondamentali di natura extracconomica
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e quindi come il discorso venga sviluppato nella ipotesi di uno spazio

indifferenziato sul quale lc forze del mercato possono muoversi libera-
mente.

L'inadeguatezza della teoria classica cd, in fondo, anche dei suoi tentativi

di aggiornamento finisce per rilanciare continuamente i tentativi intesi

ad un suo superamento'' formalizzati, nel loro sviluppo più importante,

con la teoria dello (( sviluppo polarizzato » (Perroux, 1955).

Data la sua importanza conviene richiamarne i punti chiave desumibili dalle caratte-
ristiche del « Polo come definito dallo stesso Perroux : « Lo sviluppo economico è tanto
più rapido quanto più è fondato su unita di grandi dimensioni le (lindi, realizzando fra
loro una fitta rete di collegamenti (interdipendenze) sia visibili elle invisibili provocano
attraverso un processo di s v iluppo squilibrato delle disaggregazioni e nuove forme
di aggregazione nel processo produttivo dando luogo alla formazione di "poli " e "campi
di gravitazione " » 48 .

L'importanza del contributo (li Perroux e della sua teoria dello sviluppo

polarizzato è fuori discussione soprattutto nel momento in etti ricerca ruta

interpretazione economica ai fenomeni (li polarizzazione già approfonditi a

livelli diversi ed in forma più o meno parziale 40 .
I limiti della richiamata impostazione stanno, ad avviso di molti autori,
stella sua ipotetica traduzione operativa . Una interpretazione rigida delle

tesi di Perroux porterebbe infatti a ritenere automatico il meccanismo

di sviluppo avviato dall'impianto di una industria motrice con i suoi

risvolti non solo sul piano della rottura degli equilibri ma anche in ordine

alla funzione polarizzante nei confronti delle residenze.

L'automatismo pare invece smentito dalle esperienze, per cui la teoria

dello sviluppo polarizzato sembra limitata all'interpretazione delle ag-

glomerazioni già consolidate, lasciando ancora inesplorato il momento del

decollo.

A tali limiti l'evoluzione dottrinale ha cercato di porre rimedio rielabo-

rando le teorie dello « sviluppo polarizzato ».

Uno sviluppo tra i piú noti porta, attraverso il Mvrdal, alla teoria

della «causazione circolare cumulativa secondo la quale un primo cam-

biamento della situazione iniziale (nel problema della localizzazione il

decollo variamente motivato di uno spazio definito) provoca altre muta-

zioni complementari le quali non solo muovono il sistema sempre nella

direzione originale ma sovente ne accelerano continuamente l'evolversi.

_Anche la teoria della « causazione circolare cumulativa » non chiarisce

perì) i meccanismi di decollo se non riportandoli a indeterminate circo-

stanze storiche elle possiamo ritenere diverse per ogni situazione o0 .

Nel processo di causazione circolare delineato si individuano due tipi di

effetti principali : il « riflusso

	

e la «diffusione ».

Il prime) si traduce nel complesso delle attrazioni (manodopera, capitali,

servizi) elle il vortice dello sviluppo esercita verso le regioni circostanti

mentre il secondo effetto si traduce nella potenziale capacità del polo di

innescare altri processi di sviluppo in regioni contigue e comunque col-

legate . L'esperienza sembra indicare conte, almeno sino ad ora, gli effetti

di riflusso siano stati ben più forti (li quelli di espansione ; mentre lo

sviluppo forse pití interessante della teoria potrebbe concernere le pos-

sibilità (li accelerare questi ultimi almeno prima elle i riflussi, in forza

delle diseconontie che i processi agglomerativi portano in sé, finiscano di

affievolire progressivamente il ritmo dello sviluppo. Ma per compiere

questo passaggio occorre assuntore un'ottica di lungo periodo, in una
certa misura contrastante con le opzioni basate sulla redditività del breve

periodo, che limino condizionato finora lo sviluppo e lo stesso intervento

pubblico. Solo nel lungo periodo è infatti possibile impostare una corretta
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e globale contabilità dei costi e dei benefici, senza le quali una politica
di attivazione di nuovi peli non ha fondamento razionale.
Procedendo su questa linea si dovrebbero esaminare con estrema atten-
zione i singoli clementi delle economie c delle diseconomie esterne sino
a coglierne eventuali capovolgimenti nei rapporti, alla luce dell 'evolu-
zione di alcuni (lei fattori richiamati clic (proprio perché alla base della
teoria sta l'ipotesi di fenomeni (li «causazione circolare » e quindi l'esclu-
sione concettuale di fattori prcnùnenti) sono numerosi e complessi.
D'altra parte cercare di approfondire i meccanismi è fondamentale in
un processo orientato alla pianificazione per conoscere la reale portata
delle progettazioni economico-territoriali.
L'evoluzione dottrinale e la verifica empirica hanno sino ad ora prodotto
risultati soltanto nella individuazione dei rischi di degradazione del pro-
cesso di sviluppo basato sugli effetti di polarizzazione.

'l'ali rischi concernono : la formazione delle disccononiie esterne provocate soprattutto
dai costi pubblici e privati della congestione, la spinta depressiva provocata dalla mi-
nore dinamica della domanda tipica delle economie più ricche, la maggiore resistenza
alle innovazioni tecnologiche offerta dai sistemi consolidati in forza della riluttanza a
liberarsi delle vecchie dotazioni, il tetto salariale superiore a certe soglie e quindi il
rinvigorimento della concorrenza nelle regioni più depresse, l iihlievolimento dello spi-
rito imprenditoriale tipico di classi dirigenti, che hanno sperimentato situazioni di
monopolio, ecc.

Per converso mancano analisi accurate sui fattori di spinta al decentra-
mento se si esclude la generica indicazione circa le accresciute possibilità
di transazione (trasporti e comunicazioni) ' i .

Le piú recenti teorie di localizzazione, convalidate dalle esperienze empi-
rielie (secondo le quali il piccolo imprenditore è portato a cercare la loca-
lizzazione tra soluzioni alternative rinchiuse in ambiti geografici molto
ristretti, quando non limitati dalle sue personali conoscenze, e secondo le
quali le attività di base di minori dimensioni crescono per accrescimento
dei tessuti preesistenti), sembrano peraltro suggerire che condizione ne-
cessaria seppure non sufficiente di un sistema eli dispersione program-
mata 52 sta ancora nell'ubicazione dell'industria motrice o quanto meno
di una attività tale da garantire l'effetto eli rottura degli equilibrii esistenti
e quindi di innescare in una località il processo di « cassazione circolare

cumulativa ».
In definitiva gli sviluppi teorici considerati, nel momento in cui mettono
in evidenza la funzione dei singoli elementi del sistema polarizzato nel
loro esaltarsi reciproco, ripropongono i problemi dei servizi in chiave
diversa e strategicamente fondamentale.
Il sistema dei servizi, in quest'ottica, si configura non più come un « ef-
fetto » della dinamica globale, ma entra direttamente, alla pari degli altri
aggregati, nel sistema di relazioni « circolari », all'interno del quale ciascun
elemento interagisce sia con quello che lo precede clic con quello che lo
segue.

La teoria di localizzazione . elaborata specificatamente sui servizi ed in particolare il

modello delle località centrali (vedi par . 32.2) offre una interpretazione orientata

al raggiungimento (li nuovi equilibri casi come gli sviluppi teorici che si sono esaminati
in precedenza sembrerebbero ipotizzare una compensazione tra riflusso e diffusione.
Mancando tale condizione può riproporsi anche in tema di servizi il problema già con-
siderato, ovvero la necessità di indagare a fondo quali elementi possono, più di altri,
giocare in un senso piuttosto elle l 'altro.
Converrà a questo punto richiamare, conce già per le attività di base, una condizione
necessaria, seppure ancora non sufficiente alla dispersione più o meno pianificata dei
centri (li servizio . Essa consiste nell ' utilizzo di strutture caratterizzate da produttività
superiore alla media e quindi in grado (li modificare i flussi rompendo gli equilibri esi-
stenti.
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Evidentemente nel caso dei servizi la tipologia delle richiamate „ strutture » va rappor-
tata alla natura del settore e può configurarsi in forme diverse, situazione per situazione.
1E: infatti noto come la rottura degli equilibri gravitazionali, c quindi la superprodutti-
vità, può essere frutto di una sola unità produttiva (p .es.ipermnercato) o di una inte-
grazione (li pia attività ()osi come può avere per base tanto servizi gestiti da privati
quanto servizi gestiti dalla Pubblica Amministrazione.

Si può quindi concludere questo rapido richiamo alle teorie della localiz-
zazione sottolineandone l'applicabilità al settore dei servizi, non tanto
e non soltanto perché essi sono ormai direttamente coinvolti nei processi
di polarizzazione elle tali teorie hanno posto in luce, quanto perché anche
la dinamica specifica del settore dei servizi può essere interpretata in
termini analoghi (a partire dal concetto dei ritmi di sviluppo) a quelli
utilizzati per le attività di base.

b) L ' EVOLUZIONE DELLE TENDENZE LOCALIZZATIVE.

La teoria della polarizzazione lascerebbe supporre la prosecuzione della
tendenza dei servizi ad insediarsi nei centri urbani a piú alta concentra-
zione di attività terziarie.
L'ipotesi, come si è visto, è basata sostanzialmente sulle aspettative di
attrazione che le imprese nutrono relativamente alla capacità dei centri
urbani eli concentrare un grande numero di attività in spazi ristretti (ten-
denzialmente a scala pedonale) c quindi al processo di integrazione tra
i servizi e lc altre attività, che esalta gli effetti utili dell'agglomerazione.
Chiaramente il modello appare fondato sulla ricerca attribuita al consu-
matore della massimizzazione del rapporto tra accessibilità e articola-
zione dell'offerta . Tale « ricerca può ritenersi più o meno condizionante
nella misura in cui il tempo a disposizione è ridotto e la fruizione di servizi
diversi è determinata dalla combinazione eli unità operative diverse.
Recenti sviluppi delle teorie loealizzative particolarmente centrati sui
servizi permettono però di rilevare come, nella « città del trasporto in-
dividuale », la accessibilità al nucleo centrale tende a decrescere in funzione
dell'aumento della congestione.

Allpass ed altri 53 hanno affrontato con estrema chiarezza il fenomeno rilevando ().once,
dato I ' inereniento continuo nell 'uso del mezzo privato (di cui è anche conseguenza
l'ampliamento e la maggior diffusione dell 'area servita dal centro di servizi urbano),
il centro tende a congestionarsi e l 'accessibilità, crescente con la diminuzione della di-
stanza per le aree esterne, decresce rapidamente a partire dal perimetro del nocciolo
centrale.
Ancora gli autori richiamati, rilevano, a margine delle inversioni di andamento nella
funzione della accessibilità, come, nella misura in cui il concetto di comunicazione »
si amplia includendo mezzi di contatto quali le telecomunicazioni, «la necessità di alta
concentrazione fisica - che è imperativa nel caso di impiego dei trasporti pubblici —
diviene meno sensibile ».

a Perché dunque — si chiedono gli autori citati - - il centro urbano dovrebbe avere in
futuro la stessa importanza che ebbe in passato e che ha attualmente? A.

Le notazioni, tradotte nell'ottica azicndalistica, sono risolte attraverso
una previsione di ribaltamento nelle tendenze loealizzative delle imprese;
queste ultime infatti dopo aver puntato per il conseguimento di rendite
di posizione e superprolitti sull'attrazion e esercitata dal centro urbano
sposterebbero l'obbiettivo su una maggiore accessibilità come fattore (li
attrazione primario in sostituzione della polarizzazione dovuta alle in-
tegrazioni tra i servizi concentrati in spazi ridotti.
Sarebbe quindi ipotizzabile tua spinta verso la decentralizzazione (se
non addirittura la dispersione) delle attività di servizio sempre più im-
pegnate nella ricerca di migliori combinazioni tra i mezzi di comunicazione
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(pubblici e privati, su gomma e su rotaia, ecc .) e quindi di posizioni nodali
caratterizzate dal più favorevole rapporto distanza/tempo in relazione a
tutti gli utenti (famiglie, imprese) della regione.
Una simile ipotesi appare coerente non solo con una presumibile, ma
generica, strategia delle imprese ma anche con la prevedibile evoluzione
di variabili elementari.
Sotto il profilo, per esempio, della evoluzione delle tecniche distributive,
ricorderemo soltanto come l'intervento del grande capitale nel ramo ser-
vizi abbia innescato un processo di crescita delle dimensioni e eli allarga-
mento continuo della gamma dei servizi offerti dalle singole unità svin-
colandone progressivamente la dipendenza dalle integrazioni con altre
imprese nella misura in cui cresceva la loro forza di polarizzazione spe-
cifica.
Lo stesso intervento del grande capitale ha permesso non solo l 'adozione
di strategie a medio periodo e quindi la programmazione degli insediamenti
parzialmente svincolata da quella redditività immediata che solo l ' in-
serimento in centri urbani già caratterizzati da forte capacità di attra-
zione può offrire, ma anche l'utilizzazione delle piccole imprese nella misura
in cui le stesse, riproponendo vecchie forme di integrazione tradotte in
nuovi modelli, potevano essere « giocate » in senso utilitaristico dall 'im-
presa leader.
Nascono e si sviluppano di conseguenza gli ipermercati, gli shopping cen-
ters, i centri più o meno integrati, esterni ai poli urbani.

La ricerca operativa non parte più dall 'analisi dei flussi come la «città » li ha disegnati
ma studia i gradi di comunicazione, individua all 'esterno dei centri urbani le posizioni
nodali, tende a sfruttare anche c soprattutto per consumi banali o correnti gli assi di
penetrazione e le lince di comunicazione interpolare.

Simili risvolti, nell 'evoluzione delle localizzazioni dei servizi sono appena
percettibili oggi nel quadro dello sviluppo italiano mentre sono larga-
mente sperimentati (e sostanzialmente già in fase di superamento) non
solo nel Nord America ma anche in molti paesi dell'Europa occiden-
tale.
Appare abbastanza evidente comunque come processi di sviluppo quali
quelli richiamati difficilmente avrebbero potuto svilupparsi o, nell'espe-
rienza italiana, potrebbero decollare senza una loro combinazione con
alcuni dei piú importanti fattori evolutivi del comportamento del consu-
matore.
In particolare sembrano significativi proprio i caratteri dei quali, nel
paragrafo precedente, si è prevista una evoluzione accelerata.
Ci si riferisce alla crescita generale dei consumi, all 'aumento vertiginoso
della mobilità, alla crescente disponibilità di tempo libero, alla diversa
integrazione del comportamento tra i sessi particolarmente in ordine alla
funzione di consumo.

In particolare, per ciò elle concerne la crescita generale (lei consumi, è utile sottoli-
neare come l'incremento prevedibile nella domanda interessante i servizi puntuali dei

quali si occupa la presente indagine, è condizionata da accelerati incrementi di produt-
tività nelle imprese che esaltino le aspettative negli imprenditori e conseguentemente
stimolino forti investimenti nel settore.
Valutando la realtà dell ' ipotesi richiamata occorre non dimenticare infatti che la « città »
rappresenta un patrimonio difficilmente smobilizzabile e parte dello stesso patrimonio

è rappresentato proprio da strutture commerciali comprese quelle della grande distri-
buzione.

Il problema non pub quindi che ampliarsi in termini di « processo di urbanizzazione ».
L'obbiettivo, in definitiva, è infatti quello di permettere alla impresa di sfruttare me-
glio le conurbazioni urbane, non certo quello di modificare l'assetto delle residenze e

migliorare la loro integrazione con le attività di base ed i servizi.
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Le linee evolutive in termini di localizzazione dei servizi, almeno per la
parte in cui sembrano ridurre le tendenze insediatine nei centri a piú
alta concentrazione di attività, paiono coerenti anche con il presumibile
sviluppo del comportamento delle attività di base . h: infatti ipotizzabile
che gli effetti di «diffusione» richiamati dalla teoria della causazione
circolare cumulativa in ordine alle aree a più alto livello di sviluppo, pos-
sano usufruire anche di analoghe spinte nelle ubicazioni (lei servizi che
nelle stesse teorie assumono come visto il ruolo di fattori fondamentali.
Lnlubbiamente la coerenza è sostanzialmente più potenziale che reale e
ciò si verifica soprattutto nella misura in cui, a fronte delle evoluzioni
a spontanee » prende importanza un ravvicinamento almeno prospettico
tra sviluppo industriale e sviluppo generale, entrambi considerati in un'ot-
tica di programma . Se non altro quale elemento di strategia aziendale
e quindi quale fattore autoregolante la manifestazione degli effetti di
u diffusione », dobbiamo infatti considerare anche l'interesse della classe
imprenditoriale a ridurre alcune delle tensioni sociali ed economiche recen-
temente esplose''.
Ma, conio già (letto, la disponibilità delle imprese ad una azione concertata
si limita al controllo territoriale degli effetti eli diffusione, senza includere
eventuali condizionamenti alla loro misura e qualità.
Peraltro è principalmente sotto il profilo territoriale, oltreché sotto quello
economico, elle va ricercata la convergenza nello sviluppo delle attività
e dei servizi.
Per concludere la rapida carrellata sulle ipotesi di evoluzione della loca-
lizzazione dei servizi occorre ancora richiamare le necessarie differenzia-
zioni tra i comportamenti delle diverse imprese (valutazioni distinte per
tipo e dimensione) e soprattutto, ciò che in questa esposizione più interessa,
tra servizi gestiti in forma privatistica e quelli gestiti direttamente dalla
pubblica amministrazione . Nei sintetici richiami fatti più sopra si è gene-
ricamente sottolineata, come spinta al decentramento, la possibilità, in
un sistema in evoluzione, di bilanciare con la maggiore accessibilità la
minore attrazione.
Come già detto in altri termini, l'affermazione sottointende un concetto
più complesso : l'impresa nella sua ricerca di superprofitti cerca sempre
una « attrazione» tale da squilibrare a proprio favore i rapporti domanda
offerta ; con il decentramento non fa altro elle puntare, come elemento
di attrazione, sulla crescita di accessibilità in alternativa alle integrazioni
tra le attività.
Il richiamo era necessario per non fraintendere il possibile ruolo di rego-
lazione che i servizi pubblici possono avere, indirettamente in termini di
fattore organizzativo delle residenze c delle comunicazioni, e direttamente
in funzione del trascinamento che esercitano sulle attività private.
Il discorso è certamente delicato ; l'esperienza insegna conte il passo da
una funzione regolatrice ad una funzione autoritaria sia molto breve.
In troppe occasioni lo sviluppo (lei servizi pubblici si è limitato ad asse-
condare il disegno privatistico tendente alla creazione di rendite differen-
ziali, o ha altrimenti accolto senza alternative la spinta al godimento
parassitario dei vantaggi della concentrazione . Chiaramente, i guasti at-
tribuiti alle concentrazioni esasperate, sono riferibili anche alla compli-
cità delle gestioni pubbliche o, in altri termini, alla impronta prevalen-
temente privatistica elle le ha guidate . Al di là delle valutazioni di merito,
resta connunque l'importanza dei servizi pubblici nel processo di condi-
zionamento delle scelte ubicazionali anche dei servizi privati . La loro
evoluzione in senso territoriale è però difficilmente ipotizzabile : lo svi-
luppo è infatti prevedibile nella stessa direzione dei servizi privati se si
ipotizza il proseguimento di una gestione subordinata negli obbiettivi allo
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sfruttamento del territorio semplicemente in termini di produttività eco-
nomica o paracconomica, ria è invece legata a concetti eli pianificazione
se si ipotizza una maturazione della concezione dei servizi pubblici in
funzione dell'interesse collettivo . Sotto quest'ultimo aspetto mancano però
concreti quadri di riferimento fornirti da scelte politiche definite e appog-
giati su progetti validi.
Conseguentemente lo sviluppo del discorso in tale direzione non fa piú
parte del momento di registrazione delle spinte evolutive ma di quello
delle conclusioni e delle proposizioni.
Il problema è infatti eli evitare che, seguendo la tendenza (( spontanea »,
si passi da uno stadio di sfruttamento privatistico dei centri urbani a
quello eli sfruttamento privatistico dell'intero territorio.

3 .2 L'IMI'O5'I'AZIONl TEORICA E METODOLOGICA

Nel definire gli obbiettivi di un modello interpretativo, utili per le nostre
analisi, occorre tener presente che esso costituisce soltanto una parte,
anche se quella di gran lunga più importante, dell'intera ricerca sull'as-
setto dei servizi . I suoi obbiettivi non coincidono quindi con quelli piú
generali della ricerca (esposti nel cap . 1), la quale integra le analisi operate
con l'ausilio del modello, con altre analisi cd approfondimenti, che valgono
ad assicurare l'utilità intersettoriale dei risultati.
Gli obbiettivi del modello interpretativo sono dunque più specifici e par-
ziali di quelli della ricerca . A loro volta, nella misura in cui il modello
interpretativo si compone di piú strumenti (l'analisi, opportunamente
coordinati, i suoi obbiettivi potranno non coincidere con quelli assegnati,
di volta in volta, alle singole analisi.
('i' premesso, si può ritenere che, nel quadro generale della ricerca, l 'obbiet-
tiz'o centrale del modello consista nella comprensione delle forme e strut
tuie territoriali dell'assetto attuale (lei servizi risalendo ai processi socio-'
economici e ai modelli di comportamento clic le sottendono, in modo da.
consentire la formulazione di ipotesi di trasformazione alternative, appli -
cabili in particolare:

a) ai diversi gradi e modi del decentramento della popolazione e delle
attività produttive;

b) ai diversi caratteri demografici, economici e sociali della popolazione
e perciò alle possibili variazioni quantitative e qualitative della domanda
dei servizi (con particolare riguardo alla mobilità dei consumatori);

c) alla prevedibile ristrutturazione del settore terziario ed alle variazioni
clic ne deriveranno nella classificazione dei servizi, nelle soglie tipiche e
nella gerarchia eli questi;

d) all'entità e alla distribuzione territoriale degli investimenti nelle in-
frastrutture piú direttamente connesse con i servizi (vie di comunicazione,
servizi pubblici, rinnovamento urbano ecc .).

Oggetto di studio sono dunque le strutture territoriali dell ' assetto dei

servizi, ossia, nel loro significato piú profondo, il « sistema di relazioni »,
clic lega gli elementi eli servizio tra loro e con gli utenti, nel territorio

considerato . Ciò significa che il modello interpretativo non potrà affrontare
i problemi del e contenuto » dei servizi, della loro struttura interna, della

loro gestione ecc . : problemi tutti che, come si è già chiarito in premessa
(cap . 1), esulano dai limiti della presente ricerca.

3 .2 .1
~lettivi . limiti

e requisiti del modello
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3 .2 .'.2
Il modello teorico

delle « località centrali »

A questo limite generale, già denunciato, si aggiungono più specificamente:

— quello della settorialità, poiché il modello investe esclusivamente l'as-
setto (lei servizi e della popolazione che ne fruisce, senza poter considerare
la localizzazione delle attività produttive e le altre componenti dell'as-
setto territoriale . Come vedremo, le interrelazioni con gli altri settori
possono essere tuttavia tenute in conto, nel quadro generale della ricerca,
mediante un insieme eli ipotesi di riferimento che si collocano chiaramente
all'esterno del modello interpretativo;

— quello della staticità, che consegue alla settorialità . Infatti le modi-
ficazioni nelle variabili del modello, come per esempio la popolazione,
dipendono da eventi esterni al modello stesso, come per esempio la loca-
lizzazione delle attività di base.

Tuttavia, il modello potrà essere utilizzato in senso dinamico in quanto
modello di simulazione, introducendo dall'esterno eventuali ipotesi rela-
tive alle modificazioni delle variabili del modello stesso.
Tenendo presenti gli obbicttivi c i limiti del modello, i requisiti essenziali
che esso dovrebbe avere possono cosí definirsi:

1) Il modello deve essere al tempo stesso interpretativo della situazione
attuale e previsionale nei confronti di situazioni future, entro i limiti di
settorialità e staticità suddetti.

2) Sempre entro questi limiti esso deve poter essere applicato, nella sua
fornndazione più generale, a tutti i servizi ed a tutte le unità territoriali
considerate.

3) Per assolvere a queste funzioni il modello (leve descrivere le relazioni
esistenti tra la distribuzione territoriale della domanda e la distribuzione
territoriale dell'offerta di servizi, in modo che, data mia certa situazione
di equilibrio (derivabile dal modello stesso come media delle situazioni
esistenti o stabilita a priori in base a criteri eli soddisfacimento), sia possibile:

a) misurare gli scarti che le varie unità territoriali considerate presentano
rispetto ad essa;

b) prevedere le variazioni positive o negative di tali scarti per diversi
valori delle variabili considerate . E in particolare:

c) prevedere il valore di queste variabili compatibile con situazioni di
equilibrio (comunque definite).

I1 modello teorico più completo clic descrive la distribuzione territoriale
delle attività commerciali e di servizio è quello delle località centrali (cen-

trai piace) . Nonostante i suoi limiti, primo fra tutti quello di essere basato
sulla teoria economica marginalistica, esso si presta, come vedremo, a
fornire un quadro di riferimento concettuale utile per le nostre analisi
e quindi merita di essere illustrato, integ rando la primitiva formulazione
del ('nlus'rnl,I,I :u (193 :3) con i recenti approfondimenti analitici introdotti
da geoeeonomisti americani come W . G .-vRIUSON e 13 . Hr.eiv (1958), W.
G_1RKIsoN (1959), 13 . (.\IINER (1966), M. Usci:v (1966), G . (hssox (1966),

L . CI - KHY (1967), ~ . 55 .

Nella sua formulazione più elementare il modello presuppone uno spazio
omogeneo, sia per quanto riguarda la distribuzione e le caratteristiche
della popolazione, sia per quanto riguarda la struttura dell'accessibilità
(isotropia) . Date queste condizioni dello spazio, il modello stabilisce qual è
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la distribuzione geografica ottimale dell 'offerta di beni e servizi in condi-
zioni di equilibrio concorrenziale.
Bi.RRv e GAHRISON (958) hanno precisato i due concetti di soglia e di

portata elle stanno alla base del modello.
La soglia di un bene o servizio è il giro d 'affari minimo che consente al-
l ' imprenditore che lo pone in vendita di coprire i costi e realizzare normali
profitti . La soglia si può misurare in fatturato o anche in quantità di
domanda soddisfatta, cioè — nelle condizioni di omogeneità sopradette —
in numero di persone servite.
La portata di un bene o servizio è la « distanza » che il consumatore è di-
sposto a percorrere per acquistare il bene o per usufruire del servizio.
Teoricamente esiste una portata assoluta : il limite oltre il quale, non tro-
vando il consumatore nessun luogo di offerta, la sua domanda si annulla.
Praticamente si tratta quasi sempre di una portata relativa, data dalla
« distanza rispetto al più vicino punto di offerta.
La funzione della portata descrive, per ogni tipo di bene o servizio, la di-
minuzione della domanda reale in funzione della « distanza » dal punto
di offerta (la domanda reale risulta dalla differenza tra la domanda po-
tenziale e il « costo » dello spostamento).
Nelle formulazioni più sofisticate (eomportament.istiche e probabilistiche)
la « distanza » è un concetto complesso che riguarda tutte le condizioni
eli accessibilità (oggettive e soggettive) che concorrono alla valutazione
del « costo » (monetario e non) dello spostamento (v . cap . 5).
La portata, riferita a tutti i consumatori distribuiti nell'intorno territo-
riale del luogo di offerta, determina il volume della domanda reale del
bene o servizio. La condizione necessaria e sufficiente perché si abbia l'of-
ferta di un bene o servizio n in un dato luogo, sarà quindi che il volume
della domanda reale del bene (dato dalla portata) sia eguale alla soglia
di esso. Cioè che :

Dia = sn

Di solito una unità di offerta (azienda commerciale e simili) non può rea-
lizzare un giro d 'affari sufficiente se offre un unico tipo di bene . Normal-
mente ogni unità di offerta tratta un insieme N di beni . Il concetto di
soglia si può perciò più realisticamente applicare all ' unità di ogcrta . Li.
questo caso la condizione necessaria e sufficiente perché si abbia la offerta
di un bene n in un dato luogo, sarà che:

D_,. = Sx (n E N)

	

[1]

dove D v- è il volume della domanda dell'insieme di beni N offerti all ' unità

con soglia Sx.
Ma ciò equivale a dire che :

Sx = sr

	

[ 2 ]

dove r è il bene con soglia più elevata compreso nell'assortimento N.

Seguendo il BI:RRv possiamo chiamare r bene marginale dell'unità di of-
ferta.
Da queste premesse deriva la distribuzione delle unità di offerta nello
spazio omogeneo presupposto dal modello . In una data arca avremo in-
fatti una domanda reale totale D T eguale alla soglia di un certo bene t,

che è il bene con soglia più elevata presente nell'area considerata . Tutti
i beni presenti in essa (in numero non definito, ma tendenzialmente molto
elevato) si distribuiranno secondo una successione, tendenzialmente con-
tinua e dei valori delle rispettive soglie:

sa <sb<sc< . . . <st

tali beni si combineranno in tanti insiemi corrispondenti all'assortimento
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di altrettante unità di offerta . Anche queste daranno tosi origine a una
successione di soglie :

SA < SB < Sc, < . . . < ST

	

[3]

corrispondenti alle soglie dei beni marginali di ogni unità di offerta (srA <
< SrB< Src < . . . < SrT) .
Ogni unità di offerta deve trovare una localizzazione tale da soddisfare
la [1] e la [2], tale cioè che :

DN = Srv

	

[4]

L'elemento determinante delle varie unità di offerta, ai fini della loro
localizzazione è perciò dato dalla soglia del bene marginale dell'assorti-
mento. Assumendo questo come criterio per una prima classificazione
delle unità di offerta, abbiamo quindi che il numero di tipi di unità di
offerta non potrà superare quello dei beni offerti e sarà eguale a quello
dei beni che compaiono come marginali in ogni assortimento presente.
Invece il numero delle unità di offerta di ogni tipo N sarà:

m = I)T (I)7, = domanda reale totale dell'area per il bene N).

Data una certa area, per l'unità di offerta con soglia piú elevata (Sz =
= SrT = D T ) avremo nz = 1.
Questa unità di offerta, per soddisfare la domanda reale DT , dovrà collo-
carsi nel centro dell'area (date le condizioni di omogeneità e isotropia
di questa), in un punto che chiameremo località centrale di livello piú
elevato (no).
Se consideriamo i tipi di unità di offerta, inuttcdiatamente inferiori, cioè
quelli con soglia ST , ST ST . .• vediamo che essi hanno convenienza
a localizzarsi ancora nella stessa (unica) località di livello (n o), fiatando
che non si raggiunga un valore di soglia compatibile con la divisione del-
l'area in piú subaree, ciascuna con una domanda sufficiente a soddisfare
la soglia dell'unità che ne occupi il centro.
Tale divisione geometrica del mercato avviene, nelle suddette condizioni
di omogeneità, sulla base di un reticolo a maglie triangolari equilatere
(e quindi di esagoni), come quelli della figura 10 .

Fig . 10 . Alcuni esempi di organizzazione
del territorio su maglia esagonale (Lesch,
1954), caratterizzati ciascuno da un di-
verso numero di centri dipendenti dalla
località « centrale » (tale numero è 3 nel
primo esempio, 21 nell ' ultimo).
Il doppio cerchio contrassegna le loca-
lità centrali, il cerchio bianco quelle di-
pendenti all ' interno di un ' area d'influenza,
quello nero quelle dipendenti da più lo-
calità centrali .

79



Si dimostra infatti che tale configurazione geometrica è quella che rende
massima l 'accessibilità, ovvero quella che rende minima la somma degli
spostamenti dei consumatori e quindi permette l 'inserimento di un maggior
numero di unità di vendita (e di località centrali).
Individuata cosi una rete di località centrali di livello (n o — 1), per ciascuna
di esse si può ripetere il ragionamento precedente, fin a stabilire la soglia
al di sotto della quale potrà comparire una nuova rete di località di livello
(n o — 2), e colf via.
Ogni livello di località centrali ha perciò una soglia, che corrisponde alla
soglia del bene marginale dcll'unità con soglia piú elevata in essa presente
(= unità marginale della località centrale).
La suddivisione dello spazio in aree di mercato sempre più piccole trova
un limite nel fatto che, come s'è già (letto, la singola unità di offerta non
è divisibile, per cui, quando si raggiunge il livello di località centrali che
comprende l'unità eli offerta con soglia pii) bassa, non è piú possibile un'ul-
teriore suddivisione. Questo limite si raggiunge relativamente presto, dato
che la successione delle soglie corrispondenti ai vari livelli di località cen-
trali è di tipo esponenziale :

7 = ~n r'ra

Z„ = soglia della località di livello piú elevato;
li = soglia della località di livello pii) basso;
n = numero dei livelli di località centrali presenti nell'area;
k = coefficiente di ramificazione del sistema, clic nel caso ottimale di

una configurazione esagonale, è uguale a 3.

Il numero dei livelli che si possono trovare a scala regionale è quindi sempre
piccolo.
Partendo cosi da una distribuzione tendenzialmente continua di soglie
di beni e servizi e (almeno teoricamente) di unità di offerta, si perviene
a una distribuzione fortemente discontinua degli stessi clementi tra i
diversi livelli di località centrali . Su tale discontinuità si fonda la classi-
ficazione gerarchica dei centri, delle aree e dei tipi di servizi.

I centri di livello superiore dominano su duelli di livello inferiore in quanto hanno
tutta la gamma di beni e servizi in essi presenti, piú una certa gamma di offerta elle

in quelli non può essere presente . Perciò gli abitanti dei centri eli livello inferiore devono,

per questi servizi, recarsi nei centri superiori . Le aree di livello superiore comprendono

cosí, tutte o in parte, aree dei livelli inferiori (vedi fig . IO) . Infine i tipi di unità di of-

ferta si possono classificare anch ' essi in ordine gerarchico, in base agli intervalli di soglia
tipici di ogni livello di centri (intervalli compresi tra la soglia dell 'unità marginale

di ogni livello e quelle del livello subito superiore).
Occorre aggiungere elle pur riguardando beni e servizi offerti da operatori privati, il

modello può funzionare anche per servizi offerti dalla Pubblica _Anuninistrazione . In-

fatti l 'obbiettivo che persegue la Pubblica .Amministrazione è analogo a quello che,

secondo la teoria neoclassica, il nureato raggiunge spontaneamente, cioè la massima
utenza del servizio e la minima somma di spostamenti, compatibili con il costo mar-

ginale del servizio stesso . Nel caso della Pubblica _Amministrazione quest 'ultimo invece

(li essere determinato dalla concorrenza è stabilito dall 'ammontare delle risorse pub-

bliche, ma in entrambi i casi, i valori eli soglia del servizio sono assunti come una costante
del modello.

	

3.2 .3

	

Le applicazioni operative del modello delle località centrali sono ostaco-

	

Limiti operativi

	

late dal fatto che la realtà territoriale è per lo piú molto lontana dalle

	

del modello

	

condizioni di uniformità, omogeneità e isotropia postulate dal modello.
delle località centrali In parte ciò dipende dal carattere settoriale del modello stesso, che non

considera la localizzazione delle attività produttive e quindi le suppone
implicitamente distribuite in modo omogeneo al pari della popolazione.
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Come s'è già detto, invece, le attività industriali, interagendo con i servizi,
tendono a produrre spazi disomogenei e fortemente polarizzati.
L'adattamento della configurazione esagonale del Christaller a uno spazio
polarizzato è ottenibile attraverso opportune trasformazioni 56 che tut-
tavia non tengono conto se non delle disomogeneità e delle anisotropie
piú generali (gradienti urbani di densità della popolazione, polarizzazione
dei flussi) .

Fig . 11 . Modificazione di uno schema
esagonale Lóschiano per tener conto
degli effetti di agglomerazione (ISARD,
1956).

L`introduzione di altre variabili (p . es. effetti arteriali) pone problemi
di trasformazione sempre pini complessi, che portano a formulazioni mac-
chinose e scarsamente operative . _1d esse sfuggono infatti in ogni caso
due componenti fondamentali della disomogeneità territoriale, cioè la
configurazione fisica c la differenziazione storica dello spazio.
In queste condizioni gli aspetti geometrici del modello non sono utiliz-
zabili, neppure core situazione ideale eli riferimento — di cui la realtà
empirica rappresenterebbe una ((distorsione)) spiegabile in qualche modo —.
Le due configurazioni, quella ideale e quella reale, sono infatti sovente
cosi lontane da non poter essere utilmente confrontabili.
Risultati non molto migliori si ottengono con una formulazione del mo-
dello in termini probabilistici (IAcEY 1996, O1.SSOS 1966, Ct'RR 1967,
ecc .), in quanto la maggior complessità delle operazioni non è compensata
da sensibile approssimazione alle situazioni empiriche.
Il modello può invece essere utilmente impiegato come quadro eli rife-
rimento concettuale entro cui applicare strumenti di analisi più efficaci,
anche se di per sé poveri di contenuto esplicativo . In particolare ciò è
stato fatto per quanto riguarda le analisi di base, condotte con il modello
gravitazionale illustrato nel cap . 6.
I)i per sé i modelli gravitazionali si basano su un'analogia, del tutto priva
di giustificazione razionale, tra certe leggi della fisica e il comportamento
dei consumatori-utenti eli beni-servizi . Con l'applicazione dei concetti di
soglia e portata tali modelli possono invece essere ricondotti alla teoria
delle località centrali . Il principio della gerarchia (lei centri e dei beni
rimane però del tutto estraneo a tali modelli, pur costituendo una delle
condizioni logiche e pratiche della loro applicabilità . In questa ricerca si
è perciò fatto riferimento al modello più generale delle località centrali
per determinare tali condizioni, attraverso una classificazione gerarchica
dei servizi e dei centri, elle ha permesso la corretta applicazione del mo-
dello gravitazionale, coane è illustrato nel paragrafo seguente.
In tal modo l'impiego di questo modello piú semplice, entro l'ambito
teorico più complesso delle località centrali, ha consentito eli superare le
difficoltà operative di questo secondo modello — e principalmente la
stia rigidità geometrica — pur utilizzandone alcuni concetti validi, entro
certi limiti, che verranno precisati piú avanti.
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3.2 .4
Combinazione del modello

delle località centrali
con modelli

di classificazione
(lei servizi

e dei centri
e con il modello

gravitazionale

Un primo problema per l 'analisi territoriale dei servizi riguarda la loro
diversa natura in relazione alla loro distribuzione spaziale.
Un primo gruppo eli servizi, corrispondente al livello gerarchico più basso
(servizi banali), può essere considerato, a scala regionale, come ubiquitario,
in (pianto eli regola presente in tutte le più piccole unità territoriali con-
siderate.
Tra i servizi che compaiono invece solo in alcune di tali unità territoriali
e quindi le differenziano per quanto riguarda l'offerta, occorre distinguere
i servizi cent r ali da quelli specializzati.
I servizi centrali sono quelli la cui localizzazione risponde al modello delle
località centrali e che perciò tendono a raggrupparsi spazialmente in
livelli gerarchici distinti . I"n'eecezione importante è data dai servizi di
natu ra cent r ale, che tendono però a una localizzazione arteria le.
La localizzazione di tali servizi (tipici quelli dell'automobile) risponde
a condizioni di soglia, mentre la portata corrispondente non è data dalla
loro posizione rispetto a consumatori residenti nell'arca circostante, ma
va riferita ai flussi di potenziali consumatori (non importa dove residenti),
che percorrono una certa arteria o nodo del traffico, in cui il servizio si
localizza . Questa diversa condizione fa sí elle essi non dipendono se non
in modo indiretto e parziale dalle gerarchie delle località centrali, mentre
dipendono direttamente dalla quantità e dalla qualità del traffico globale.
Essendo tale traffico generato solo in parte dall'accesso ai servizi situati
nelle località centrali e per il resto da cause estranee alla centralità (mo-
vimenti per lavoro, per turismo, ecc .), la localizzazione arterialc non
può dar luogo a una gerarchia territoriale come quella prevista nel modello
classico.
Sotto questo aspetto i servizi arteriali sono abbastanza simili ai servizi

di trasporto e comunicazione e ai servizi specializzati . Questi ultimi si lo-
calizzano in relazione a determinate caratteristiche ambientali . In alcuni
casi la loro localizzazione dipende dalle condizioni locali della produzione
(servizi specializzati per l'agricoltura, per l'industria, ecc .) ; in altri casi
si tratta eli condizioni ambientali necessarie per certi tipi di consumi,
come quelli del tempo libero e soprattutto il turismo.
La teoria delle località centrali offre spiegazioni particolarmente sod-
disfacenti	 nei limiti dianzi esposti — per i servizi eli tipo « centrale ».
Mentre le applicazioni che ne sono state fatte, soprattutto nelle elabora-
zioni più recenti, hanno ripetutamente posto in evidenza l'interferenza
delle tendenze alla « gerarchizzazione D, inerenti ai modelli teorici, e le

tendenze alla .specializzazione, rilevabili empirica niente 57 .
Nonostante la carenza di una interpretazione teorica generalizzata dei
fenomeni di specializzazione e di quelli di gerarchizzazione, taluni concetti
sono suscettibili di applicazione sia ai servizi « centrali » che a quelli spe-
cializzati » : tra questi in primo luogo il concetto di « soglia dianzi intro-
dotto.

stata inoltre dimostrata la compatibilità delle ipotesi relative alle strut-
ture empiricamente rilevabili sia di tipo «centrale D che di tipo « specia-

lizzato » con teorie economiche generali (GARRIS0N, 1959)".
Le difficoltà riscontrate nell'adattamento dei modelli alle situazioni reali
suggeriscono peraltro un approccio empirico, basato sulla verifica ogget-
tiva delle tendenze localizzative empiricamente accertabili.
A tale scopo può essere utilizzato il concetto di « associazione spaziale»

dei servizi, definendo spazial ►nente associati due o più servizi che tendono
a localizzarsi congiuntamente nelle stesse località.
Secondo la teoria delle località centrali, la tendenza all'associazione spa-
ziale dei servizi può essere posta in relazione all'omogeneità delle rispet-
tive « soglie D : come abbiamo visto, infatti, i servizi tendono a raggrup-
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parsi in « insiemi » la cui localizzazione è determinata dalla « soglia mar-

ginale » di essi . Ma, più in generale, l'associazione spaziale può essere

posta in relazione con l'omogeneità di « comportamento localizzativo » dei

servizi, riscontrabile sia nei servizi centrali elle nei servizi specializzati.

A partire dal concetto di associazione spaziale, l'insieme dei servizi presi

in esame può quindi essere suddiviso in sub-insiemi, o gruppi, di servizi

omogenei sotto il profilo localizzativo. E importante però che tale sud-

divisione venga operata nel modo più oggettivo possibile : sebbene ricerche
empiriche già svolte consentano di prefigurare in parte tale suddivisione
(e in particolare di attendersi l'individuazione di alcuni gruppi di servizi
nettamente gerarchizzati), per una corretta applicazione del successivo
modello gravitazionale è necessario partire dalla struttura empiricamente
verificata . Al contrario, le tecniche solitamente utilizzate ai fini della
classificazione nel campo delle scienze regionali (basate sulla «minimizza-
zionc delle distanze», sull'analisi della varianza, sui vari metodi eli «linkage
tre(' » ecc .) presentano spesso un largo margine di arbitrarietà s» .
Poiché l'associazione spaziale tra dite tipi eli servizi i e j può essere espressa

dal coefficiente di correlazione r, calcolato stilla base delle rispettive pre-

senze di i c di j nelle n località dello spazio (assunte come « punti d'osser-

vazione ») le tendenze localizzative dei K servizi considerati possono essere

sinteticamente riassunte in una matrice, di h righe e h colonne, composta

dei coefficienti di correlazione r tra ciascun servizio e tutti gli altri . La

suddivisione d('11'insieme (lei servizi in gruppi --- ossia la classificazione

dei servizi in base alle loro tendenze localizzative — può allora essere

operata con opportune manipolazioni della matrice di correlazione . A tale
scopo, come metodo tipicamente euristico di analisi, può essere utilizzi-da

l'analisi fattoriale, nei termini illustrati nel cap . 4. L'analisi fattoriale

consente cosí di ricavare, dalla matrice di correlazione dei servizi, i gruppi

di servizi « spazialmente associati », tali cioè che ciascun membro del

gruppo ha più probabilità di comparire nelle stesse località con gli altri

membri del gruppo che con qualunque altro servizio . Tali gruppi sono,

come vedremo, sia di tipo « gerarchico », che di tipo « specializzato ».

La struttura di servizi che si configura in esito alla classificazione cosí

operata costituisce la base di riferimento per l'applicazione del modello

gravitazionale . Come dimostra la ricerca teorica ed applicata 60 infatti,

gran parte degli inconvenienti e degli errori d'approssimazione dei modelli

gravitazionali possono essere evitati o ridotti se li si applica a gruppi ((omo-

genei » di servizi : a servizi, cioè, rispetto ai quali si possa stabilire un com-

portamento relativamente omogeneo da parte del consumatore . Ciò è

abbastanza vero per i gruppi di servizi di tipo centrale gerarchizzati, i

quali si presentano «spazialntente associati » . E quindi opportuno che il
modello gravitazionale venga applicato separatamente per ciascuno di
questi gruppi di servizi.

La teoria delle località centrali suggerisce poi che alla classificazione dei

servizi corrisponde una classificazione dei centri ove i servizi sono collocati.

Sebbene, nella sua formulazione originaria, tale corrispondenza valga

essenzialmente per i servizi centrali » (alla gerarchia dei servizi corri-

sponde una gerarchia dei centri), rielaborazioni ed applicazioni succes-
sive (prime fra tutte quelle del C,Aetusox, 1956) hanno dimostrato che

essa può essere verificata anche per i servizi specializzati.

Anche per la classificazione (lei centri in base ai servizi da essi ospitati

sono prospettabili metodi relativamente oggettivi (v . IIAGGE'r'r, 1968)

basati sul concetto di soglia e sulle « discontinuità » (v . I3ERHY, IIARNUM

e TENNANT, 1962) nella distribuzione dei centri.

Sembra più opportuno anche in questi casi un approccio empirico, che

tenga conto della varietà di situazioni reali . Esso deve infatti fare emergere
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il ruolo preminente o « caratterizzante » che ciascun gruppo di servizi
esercita nell'uno o nell 'altro centro, considerando sia il numero delle funzioni
presenti, sia l'intensità di tale presenza, rispettivamente per ciascuno
dei .gruppi di servizi, spazialmente associati, emersi dall'analisi fattoriale.
L ' aleatorietà della classificazione operata per via induttiva può essere
notevolmente corretta mediante verifiche condotte con le tecniche del-
l'analisi discriminatoria . Tale analisi (come precisata al cap . 4) fornisce
infatti una verifica « oggettiva » della probabilità di appartenenza di ciascun
centro all ' una o all 'altra delle classi prefigurate.
In linea generale, la classificazione dei centri può corrispondere simme-
tricamente alla classificazione dei servizi : includere, cioè, sia centri gerar-
chizzati che centri specializzati . Ai fini, però, dell'applieazione del modello
gravitazionale, sembra opportuno distinguere tra la classificazione « gerar-
chica » c quella « per specializzazione » . Poiché un centro « specializzato
può essere classificato in funzione dei soli servizi « gerarchizzati » che ospita,
e, viceversa, un centro « gerarc•hizzato n, può essere classificato in funzione
della specializzazione che presenta, lc due classificazioni possono essere
distinte : in tal modo l'applicazione del modello gravitazionale risulta
facilitata, poiché l'una o l'altra delle due classificazioni può essere richia-
mata a seconda che l'applicazione riguardi gruppi di servizi « gerarchizzati »
o gruppi di servizi « specializzati ».
Tale distinzione, clic è del tutto strumentale, non inficia (l'altra parte
la valutazione globale delle strutture d'offerta e consente anzi un approccio
più realistico al problema dell'interferenza tra gcrarchizzazione e specializ-
zazione, come si noterà al cap . 4.
Una precisazione si profila tuttavia fin d ' ora necessaria : le tendenze alla
specializzazione non danno luogo, normalmente, alla formazione di strut-
ture (li offerta « centrali », ma danno luogo spesso a formazioni « nodali »,
« arteriali », o « isolate ».
I fenomeni di nodalità e arterialità sono già stati oggetto di crescente
attenzione, soprattutto nelle ricerche svolte in contesti nordamericani 61

dove presumibilmente tali fenomeni hanno avuto il massimo sviluppo.
Per motivi operativi su cui torneremo nei capitoli successivi, il modello
gravitazionale può difficilmente essere applicato alle strutture di servizi
non « centrali e, in particolare, a quelle « arteriali » . E perciò necessario
che la verifica empirica della struttura distributiva dei servizi consenta
la raffigurazione di un quadro di riferimento all'interno del quale il modello
gravitazionale può essere utilizzato come strumento operativo per l'analisi
parziale di aspetti particolarmente significativi . Entro questi limiti, l'ap-
plicazione del modello gravitazionale ai gruppi «omogenei» di servizi
può sfuggire a molte delle limitazioni che sono state spesso imputate dalla
critica ai modelli gravitazionali . Va però ricordato che, come risulta dalle
osservazioni effettuate nella prima parte di questo capitolo, la distribuzione
della domanda di servizi sui centri di offerta e l'intensità stessa della
domanda espressa dalla popolazione residente dipendono largamente dalle
variabili relative alla popolazione stessa, clic chiameremo' genericamente
socio-economico-culturali.
Nella formulazione del modello gravitazionale occorrerà pertanto tener
conto delle variabili socio-economico-culturali, evitando di ipotizzare una
irreale omogeneità del territorio regionale, anche sotto questo profilo.
Sempre dal punto di vista della, domanda, inoltre, occorrerà tener conto
della domanda di servizi espressa (Lilla popolazione non residente.
A questo riguardo, per la domanda eli tipo « arteriale », cioè eli quella che
si produce in corrispondenza dei nodi e dei canali di traffico in funzione
dei flussi del traffico stesso anziché della popolazione residente nel terri-
torio circostante, si profilano serie difficoltà operative ai fini della appli-
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Dai modelli di localizzazione

dei servizi
al ruolo dei servizi
nell'organizzazione

territoriale

cazione del modello gravitazionale : tale tipo di domanda dovrà essere
quindi valutato separatamente . Al contrario è possibile tener conto, nella
applicazione del nodello, della domanda espressa dai turisti eventualmente
presenti nelle aree e nei centri turistici : tale domanda può essere infatti
quantificata. Poiché però la domanda espressa dai turisti non è sempre
assimilabile a quella della popolazione residente, ed è inoltre soggetta alle
fluttuazioni del movimento turistico, occorrerà applicare il modello nell'ipo-
tesi sia di presenza turistica clic di assenza.
Un ultimo ordine di problemi si profila riguardo alla misura delle « distanze »
da introdurre nel modello gravitazionale . Se l'applicazione separata del
modello per i vari gruppi omogenei di servizi consente di stabilire un com-
portamento omogeneo del consumatore nei loro confronti e di valutare
quindi in termini omogenei la « frizione della distanza » per quel gruppo
di servizi, non è però possibile prescindere da una serie di fattori clic in-
fluiscono sull'apprezzamento della distanza fisica o itineraria, o meglio
del suo (( costo ».
All'uopo il concetto di distanza potrà essere opportunamente sostituito
da quello più comprensivo di « accessibilità », includendovi in particolare
la valutazione delle difficoltà del percorso e delle opportunità alternative
di trasporti pubblici o collettivi.

Riepilogando, con l'ausilio della teoria delle località centrali è possibile
costruire un quadro concettuale di riferimento clic consenta di sviluppare
un modello interpretativo dell'assetto attuale dei servizi, cosi articolato:

a) classificazione dei serrizi, in base alle loro tendenze localizzative, in
gruppi di servizi spazialmente associati »;

b) classificazione dei centri, in funzione sia della loro posizione nella gerar-
chia urbana, sia della loro specializzazione;

c) distribuzione della domanda di servizi sui centri di servizi in base al
modello gravitazionale applicato distintamente per ciascun gruppo omo-
geneo di servizi, con riferimento alla distribuzione dell'offerta preceden-
temente analizzata.

11 nodello interpretativo cosi articolato può essere utilizzato, come si è
(letto, in funzione eli « modello di trasformazione A questo scopo una
o più delle variabili introdotte nel modello possono essere variate, onde
esaminarne gli effetti . Il modello gravitazionale può essere cosi utilizzato
come modello di simulazione per esaminare le conseguenze sulla distri-
buzione della domanda di servizi elle sarebbero prodotte da variazioni
nella distribuzione della popolazione residente (o delle sue caratteristiche
socio-economico-culturali), nella distribuzione dell'offerta dei servizi, o
ancora nella struttura dell'accessibilità elle pone in relazione i centri di
domanda con i centri di offerta.

Dopo aver illustrato nelle grandi linee gli strumenti logico-operativi uti-
lizzabili nell'analisi della distribuzione territoriale dei servizi, occorre porsi
il quesito del significato e del valore dei risultati analitici cosi conseguiti.
A questo riguardo va subito detto che la capacità esplicativa dei modelli
ora esaminati ha dei limiti, che corrispondono ai limiti concettuali gene-
rali della teoria da cui sono derivati, quali già esposti nel paragrafo pre-
cedente.
Il più comprensivo di questi modelli — quello delle località centrali — rivela
chiaramente tali limiti . Esso isola piuttosto arbitrariamente la localizza-
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zione dei servizi da quella dei settori produttivi ad essi interrelati . Inoltre,
a causa delle sue premesse marginalistiche, presuppone poco realisticamente
un equilibrio tendenziale, senza spiegare i processi dinamici che possono
avvicinare o allontanare le varie situazioni regionali da tale equilibrio.
Infine è un modello che riduce necessariamente la problematica dei servizi
al semplice livello economico, trascurando le interdipendenze con il livello
sociale e quello politico.
Queste limitazioni inducono a tracciare, almeno a grandi lince, uno schema
intcrprctativo più generale, anche se meno formalmente rigoroso, che
offra un quadro di riferimento concettuale più ampio, nel quale possono
essere utilizzati criticamente gli apporti dei modelli analitici predetti.
Considerando la distribuzione geografica della domanda come un dato,
questi modelli assumono implicitamente elle le attività terziarie di servizio
siano l ' ultimo termine di una successione causale, che parte dalla localiz-
zazione delle attività di base, da cui conseguirebbe la distribuzione della
popolazione sul territorio e da quest ' ultima la localizzazione dei centri
d'offerta.

Un modello del genere può essere realistico solo nella fase di prima colo-
nizzazione (o di totale ricolonizzazione) di un territorio . In un'area di
antico insediamento, dove l'attività di base prevalente è l'industria, av-
viene più sovente il contrario : la presenza di infrastrutture di servizio
è fattore di attrazione per la popolazione e per l ' industria . Più in generale
si può affermare che il rapporto tra questi elementi è di interdipendenza
(v . par. 3 .1 .4) . Ciò è importante in quanto l'assetto dei servizi, lungi dal-
l'essere un problema di adeguamento locale dell'offerta ad una domanda
predeterminata, può in certe circostanze diventare una variabile strumen-
tale per il riequilibrio territoriale globale (popolazione, attività produt-
tive e di servizio).
Ciò vale anche se, come nel caso di questa ricerca, escludiamo dalla nostra
analisi i servizi che si rivolgono direttamente alle imprese, cioè quelli
corrispondenti all'incirca al cosiddetto terziario superiore : commercio al-
l'ingrosso, servizi specializzati del credito c delle assicurazioni, pubblicità,
marketing, professioni consultive, ecc . Ì; noto infatti clic questi tipi di
servizi, con la loro tendenza alla concentrazione, costituiscono una delle
componenti principali delle economie esterne, di cui godono le imprese
produttive e perciò sono fattori determinanti del processo di specializza-
zione-integrazione attraverso cui si sviluppa il fenomeno agglomcrativo
(B . SEcciir, 1965).
Ma oltre a queste, esistono altre economie esterne di urbanizzazione, legate
alla dimensione demografica dell 'agglonierazionc, in quanto correlata con i
caratteri quantitativi e qualitativi del mercato del lavoro.
Prima eli vedere come il settore dei servizi entra in questo processo dinamico,
occorre mettere in evidenza alcuni caratteri specifici dei servizi considera-
ti ili questa indagine.
Esclusi, come si è detto, i servizi che si rivolgono alle imprese, vengono
qui esaminati i servizi che si rivolgono alle persone (o famiglie) e tra questi
soltanto quelli che presentano strutture di offerta localizzate.
Sono quindi esclusi i servizi di trasporto (e in genere quelli della circola-
zione e della comunicazione), che vengono considerati solo collateralmente,
in quanto fattori dell 'accessibilità, ai servizi a localizzazione puntuale.
E anche esclusa l 'abitazione, che pur essendo sotto molti aspetti assimi-
labile a un servizio (v . par . 3 .1 .1) è qui considerata non come tale ma
unicamente sotto l 'aspetto della localizzazione della domanda. Queste
limitazioni sono suggerite dalla necessità di costruire un modello di analisi
territoriale che, per essere applicabile, deve ridursi a un numero limitato
di variabili e di relazioni omogenee, di tipo essenzialmente funzionale.
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Non bisogna però confondere questa esigenza operativa dell'analisi con
gli obbiettivi della ricerca, la quale si propone di contribuire alla soluzione
di problemi più vasti, intersettoriali e a più livelli : economico-funzionale,
sociale e politico.
Sotto quest'ultimo punto di vista i servizi che qui verranno esaminati
si presentano di due tipi : servizi la cui gestione economica è direttamente
profittevole per l'operatore privato e servizi che, pur essendo necessari al
funzionamento generale del sistema economico, non offrono nel complesso
una sufficiente renumerazione del capitale privato . Su questa distinzione
tende a modellarsi la divisione tra settore privato e settore pubblico per
quanto riguarda l'investimento e la gestione dei servizi.
Tra i servizi qui considerati appartengono al settore privato il com-
mercio, il credito, i servizi professionali e alcuni servizi del tempo libero
(turismo, divertimento, ecc.) . 1)al settore pubblico dipendono nel com-
plesso i servizi scolastici e sanitario-ospedalieri . Ciò non significa ovvia-
mente elle i servizi gestiti privatamente non rispondano anche essi a
un interesse collettivo (e ciò è provato dal fatto che sono sottoposti
a particolari controlli e autorizzazioni), cosi come può esistere un inte-
resse generico, e talvolta anche specifico, del capitale privato nella
gestione dei servizi clic dipendono normalmente dalla Pubblica Am nlini-
strazione.
Tuttavia la distinzione delle due categorie di servizi, basata tendenzial-
mente sull'elemento discriminante del saggio eli profitto è utile per una
analisi del fenomeno della concentrazione territoriale, che superi il fun-
zionalismo elenìcntare della teoria delle località centrali.
La Pubblica Amministrazione attraverso i servizi da essa gestiti svolge
una funzione di regolazione nei confronti del sistema economico nel suo
complesso . In particolare rispondendo alle spinte che vengono dalle classi
subalterne, sviluppa certi servizi collettivi . Questi a loro volta costituiscono
la base per le economie di urbanizzazione necessarie all'insediamento delle
imprese private . La concentrazione degli investimenti privati, attraverso
il richiamo demografico, induce cosi un'ulteriore concentrazione dell'in-
vestimento pubblico nei servizi . Il processo non solo è circolare cumulativo
(v . par. 3.1 .4) ma anche . accelerativo . Con l'aumento della dimensione
demografica aumenta infatti l'interazione sociale, nei suoi vari aspetti
emulativi, imitativi, competitivi, conflittuali, ecc . La domanda di servizi
cresce cosí più rapidamente nelle maggiori concentrazioni urbane . Un
secondo effetto accelerativo proviene dai servizi gestiti dal settore privato
e in particolare dal commercio . La dimensione dell'agglomerazione, con
i suoi caratteri quantitativi (effetti di soglia) e qualitativi (differenziazione
e qualificazione della domanda, maggiore applica bilità delle tecniche del
marketing e della pubblicità), favorisce l'insediamento delle unità più
produttive (grande dettaglio), le quali a loro volta costituiscono i canali
più efficienti per lo sbocco della produzione industriale.
In tal modo la concentrazione urbana dei servizi esercita effetti di induzione
su tutto l'apparato produttivo ed è a sua volta alimentata dallo sviluppo di
questo . Le maggiori agglomerazioni urbane funzionano cosi in questa
fase come sistemi aperti in cui prevalgono le retroazioni positive e quindi
i processi di cumulazione, amplificazione e accelerazione.
Ciò porta tuttavia a un aumento della spesa pubblica nei servizi più che
proporzionale all'aumento dell'agglomerazione urbana . Quando le risorse
della Pubblica Amministrazione non possono più essere aumentate, se
non a scapito del saggio di profitto del capitale privato (e questo limite
è ulteriormente abbassato dai fenomeni della rendita urbana e della spe-
culazione fondiaria), si innesca un processo di retroazione negativa elle,
se non si arresta la concentrazione urbana, tende alla stagnazione econo-
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mica e/o a un aumento della conflittualità sociale, conseguente alla mancata
soddisfazione della domanda di servizi collettivi.
A questo punto il modello dello sviluppo territoriale squilibrato entra in
crisi ; emergono tendenze deglomerative a spontanee », come s'è già visto
(par. 3.1 . .t), che tutta .cia non risol vono di per sé le disfunzioni ma le ripro-
pongono in ambiti territoriali più ampi . Per una più efficiente soluzione
del problema la Pubblica Amministrazione, se vuole continuare a svolgere
la sua funzione regolatrice a vantaggio del sistema economico nel suo
complesso, deve perciò agire sull 'organizzazione territoriale . E in questa
fase i servizi assumono un ruolo strumentale importante, cosi come hanno
avuto un peso determinante nel meccanismo di sviluppo concentrato e
nel determinare la sua crisi . Perciò tale azione nei suoi obbiettivi e nei suoi
effetti, va ben al di là di un 'ottica puramente economico-funzionalistica.
Essa coinvolge necessariamente il livello sociale e quello politico.
Infatti non è possibile modificare in modo sostanziale l 'assetto territoriale
dei servizi, senza incidere sull 'organizzazione territoriale della produzione
e perciò senza modificare l 'attuale modello di sviluppo squilibrato . D'altra
parte, essendo la concentrazione territoriale un elemento costitutivo es-
senziale dell ' attuale sviluppo economico, non si può pensare a un 'organiz-
zazione territoriale alternativa senza modificare in qualche modo il modello
di sviluppo medesimo.
Come e in che misura ciò possa avvenire è un problema politico che tra-
scende ovviamente i limiti della nostra analisi, la quale, per avere unai
validità sul piano tecnico, deve essere condotta entro limiti settoriali .-
Ma è anche evidente che essa deve al tempo stesso offrire risultati utiliz-
zabili nel più ampio contesto problematico ora delineato e pertanto deve
proporre strumenti di analisi e di intervento applicabili a soluzioni inter-
settoriali, a situazioni nuove, che al limite potrebbero essere completa-
niente diverse da quella attuale.
Come conciliare queste due opposte esigenze ? La strada da noi seguita
è stata quella di sviluppare la ricerca su due piani concettualmente di-
stinti . Sul piano analitico-descrittivo l'analisi ricorre all ' uso meramente
strumentale di modelli relativamente formalizzati, capaci di misurare e
confrontare le varie situazioni territoriali esistenti e di permettere opera-
zioni analoghe per altre eventuali situazioni territoriali, simulabili sulla
base di ipotesi alternative . Sul piano interpretativo e valutativo i risultati
ottenuti da tale analisi vengono assunti ed esaminati criticamente, in
relazione ai limiti settoriali e concettuali degli strumenti impiegati e coli
riferimento al quadro concettuale e fenomenico piú ampio, ora delineato
e ripreso nei suoi vari aspetti ai cap . 7 e 10.

NOTE

' Cfr. M . CANINO, L'intervento pubblico nei vecchi quartieri e nei Centri storici per l'acquisizione
di alloggi popolari, in u Edilizia popolare n, n o 110, Gennaio/Febbraio 1973.
2 Cfr . L . SA .N'r'AMBROGIO, Insediamenti industriali e politica del territorio, in «Realtà Economica o,

Milano 1962, n° 1112.
Cfr . anche l'analisi di VACCÀ, Atti Convegno Taormina 1972 (in Distribuzione moderna 1973,
no 3) che distingue tra comportamenti adattivo-passivi ed attivi della Pubblica Ammini-
strazione.

3 Il Piemonte aveva nel 195(1 una quota terziario-totale di 20,29 ;;, e nel 1968 di 34,9% . Cfr.
anche Commissioni della CEE, L'evoluzione regionale nella comunità 1971.

° Cfr . Commissioni della CEE, op . cit. p. 88 (C).

5 ('fr . Commissioni della CEE, op . cit . p . 88 (a) : ovviamente questa riserva vale se si calcola l'en-
tità del terziario dal numero di addetti.

88



6 Cfr. G . DEMATTEIS, Città per le alpi, in « Rivista della Montagna n, n o 9 . luglio 1972 (spe-
cialmente il paragrafo Nessuna fatalità naturale) e Le città Alpine, relazione al XX Congr . Geogr.
ital . Verbania, sett . 1971 (pubblic . De Agostini Novara).

' Cfr . 1'. CINANNI, Imperialismo ed emigrazione, Ed. Riuniti 1968 ; e L . GAI .I .INO, Indagini di so-
ciologia economica e industriale, Ediz . Comunità, Milano 1972.

8 IIv-rrEN, Industrializzazione senza sviluppo, Giuffrè, Milano.

9 Pubbliche amministrazioni, licenze di commercio ecc.

10 P. ARCTANDER . Discorso introduttivo al _XXXI Congresso della IFtor, in « Quaderni Roma
Eur, 1972, n° 31.
1' P . ARC'ANDER, l0C . Cit.
12 P. 11 . CIIOMRART DI: LAUWE, Pour une sociologie des aspirations. Aa. Vv . Les besoins de biens
de consommation, cnrs Paris 1963; M . .1 . CIIOMBART DE LAUWE, Convergente et controverse sur
la genèse des besoins, in Cahiers de sociologie, XLVII, 70 (su bisogni naturali e artificiali).
13 Utilizziamo ampiamente l 'attenta esposizione di G . RAGONE in .]lagnale di .Marketing,
IsEDn, Milano 1972 (cap . IV - Il Consumatore) a cui rimandiamo per gli approfondimenti del caso
(Milano ' 72).

' G. RAGONE, loc . cit . pag. 4-53 . Questa impostazione è sostanzialmente la stessa in tutte
le opere fondamentali sulla distribuzione . Citiamo P. 1)I EFFF. (Università di Lovanio) che a
sua volta cita G . LIGNAC, Du nouveau dans la fonction commerciale, 1 ' Encyclopedic franSaise
partie IN, I'ARIs 1960, e A . BARBACII, 7'he A' ezv Europe and its Economie Future, Twentieth
Century Fund, New York 1964.
rs G . RAGONE, loc . Cit . p . 4-53-54.

16 VACCÀ, loc. cit. (v . nota 2).

1 ' T . VEBI .EN, The Theory of Leisure Class, Maemillan, New York 1949 (in italiano, La teoria
della classe agiata, Einaudi, Torino 1949) ; .I . S . DD SENBERRY, Reddito, Risparmio, e la teoria
del comportamento del consumatore, Etas Kompass, Milano 1969.
R . DAIIRENDORF, Classi e conflitti di classe nella società industriale, Laterza, Bari 1970.
18 G . RAGONE, IOC . ('It . 4-49.

i9 Non mancano i documenti a convalida di tali affermazioni (IRv :s) . Certo in questo settore
sono oggi in atto processi di trasformazione che però tendono ad approfondire le differenze (es.
pianura, montagna e collina).

20 Dati i limiti del presente studio siamo obbligati a procedere per generalizzazioni . 1 . ovvio che
sarebbe indispensabile, per un corretto approccio conoscitivo a livello di aree e subaree, poter
ponderare adeguatamente il ruolo economico dell ' agricoltura (pianura, montagna, collina) e
quello industriale relativamente alla redditività dei vari settori (es . manifatture, estrattive,
edilizia, ecc .).
21 Come risulta dal seguente prospetto:

Numero medio di giorni in ospedale all ' anno

per un gruppo di uomini assicurati con la metropolitana I,°fe

Insuranee ('ompany (USAI

	

1953-55.

Età
Numero medio

di giorni in ospedale

17-44 0,7
45-54 1,4
55-64 1,9
65-69 2 ,1
70-74 2,9
75-79 4,6

Questo e i prospetti che seguono, oltre che varie informazioni utilizzate in questo paragrafo,
sono tratti da : I,ICI-BACCI, Consumi e strutture demografiche in Lo sviluppo economico in
Italia, a cura di G. Ft.À, F . ANGLa .I, Milano 1970, vol . Il.

22 Come risulta dal seguente prospetto tratto dalla stessa fonte di quello che precede:

Consumi di:

Età Latte Carne Zucchero

Bambini (0-14) 160 50 411
Adulti (15-60) 100 100 100
Anziani (60 e oltre) 160 75 40

(scala Quillon) .

23 Indice di vecchiaia è il rapporto fra giovani sotto i 20 anni ed anziani oltre i 60 . Per esigenze
tecniche noi utilizzeremo la fascia 0-25 anziché 0-20, ma i risultati non saranno per questo di-
storti in misura sensibile . Lo potrebbero essere, in favore del peso specifico dei giovani sull' in-
sieme della popolazione, ma dato il grande peso che gli anziani di fatto assumono in Piemonte,
le cifre elle risulteranno non faranno che evidenziare la senilità della nostra situazione demografica.
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24 Livi 13Accl, loc . cit.
25 CIIOMBART DE LAUVE ha iniziato questo filone di ricerche partendo dalla felice intuizione
di applicare alla psico-sociologia i criteri dell'antropologia (etnologia sociale).

Y6 ('fr . INDIS, Previsione dei consumi privati in Italia al 1980, FRANCO ANGELI, Milano 1970,

pagg . 35-36.

27 Cfr . nota n° 21.

28 Cfr . G . FORTI :, Il matrimonio (im)perfetto, Fabbri . Milano 1973.

29 Y. D . MARTINEAU, Motivazioni e pubblicità, Etas Kompass, Milano 1964 . Sull'importanza
dello studio delle variabili soggettive è fondamentale: G. KATONA, Analisi psicologica del compor-
tamento economico, Etas Kompass, Milano 1964.

30 Vedi nota no 28.

31 ('osi l'A .M.A. (Associazione Mercatistica Americana) distingue i beni:
a - ('onvenicnce goods (o beni di largo consumo ad acquisto ripetuto).
b - Shopping goods (o beni di acquisto ponderato).
c - Speciality goods (o specialità).

Un'altra classificazione (dello psicologo \1'ALTER WooDS) comporta tre categorie valutate in

base alla constatazione che:
1) certi prodotti hanno una carica altamente coinvolgente nei confronti del consumatore;
2) altri beni sono acquistati in base al loro appeal n sensoriale;

3) altri sono strettamente funzionali.

32 Esistono numerosi elenchi di motivazioni possibili, elaborate negli ultimi decenni in vista
di una sempre più efficiente organizzazione del Marketing . Cfr . T . C' . FORMANO, Principles of

3lerchandising, A. W. Saw ( ' nnpany, Chicago and New York 1923 ; M . P. MAc Naia . 11 . L.

ILANSEN, Reading in Marketing, Me Grawllill, New York 19-19 . Al di là eli questa prospettiva
meramente comportamentale D. Mc . GuEGOa, .11otit'es as a Tool of 3larkel Research, in Ilarvard

Business I(cwew, v . 20 n . 1, 1946, e S . Il . Barri, The s'irategy of Consumer Motivation, in .lournal

of Marketing 1950, sottolineano la complessità coordinata ed integrata dell'atto d'acquisto,
elle investe l'intero arco dei fattori sociali, culturali, fisiologici e psicologici del consumatore.

33 INDís, op . cit.
34 AIRES la valutava in circa 1'1,50% annuo per il periodo 1970-75.

36 Secondo 1 ' INUts l'incremento di consumi è stato nell'Italia nord occidentale, per il periodo
1951-60 pari al 4,68% annuo corrispondente al 59% nel periodo, per il periodo 1961-70 pari

al 5,38% annuo corrispondente al 70% nel periodo.
36 IRES, Rapporto preliminare per il Piana di Sviluppo del Piemonte, Torino 1971, pag . 185.

37 IRES, Esplorazione di alternative di sviluppo del Piemonte al 1980 (Torino 1969).

38 Iaes, op . M . pag. 5.

3" IRES, op. cito pag . 193.

90 C'fr . I Congressi internazionali di urbanistica commerciale e in particolare la relazione di P.

Di :NEEFr; al Convegno Urbanisme et ('onmterce di Bruxelles nel 1966 (C 'onnerce ct ('rba-

nisme, Rapports Introductifs).

41 I dati non tengono conto della crisi energetica : occorrerà però ancora attendere qualche tempo

prima di valutarne compiutainente e seriamente gli effetti.

42 INDIS, opera citata.
43 Lo scarto sarebbe tanto pii"' forte quanto piú si volesse tener conto non solo dei bisogni

espressi ma anche delle aspirazioni latenti.

44 Si intendono per consumi pubblici quelli riferibili a esigenze (educazione, salute, difesa e in

prospettiva cultura, abitazione, trasporti, ecc .) elle vengono soddisfatte sempre piú grazie a

spese direttamente sostenute dagli organi della Pubblica Amministrazione i quali impiegano

mezzi raccolti attraverso il sistema tributario o para fiscale.
45 ANTONIO GIOLI'rTI, Perché il Piano, in 1',o Astrolabio n° 20 del 10 novembre 1964.

46 E siamo già nel 1954 dopo che per esempio il FLORENCE (1933) e molto prima il PRODOHL

(19.25) avevano già sottolineato l'importanza delle interrelazioni tra le attività di base e quindi

delle economie interne cd esterne clic ne derivano.
47 Estremamente interessante il contributo di S . LO)DLVtDINI clic (in La programmazione, Idee

Esperienze Problemi, Einaudi, 'l'orino 1967) elabora un sistema di analisi del processo di
formazione delle scelte localizzative basato sulle relazioni dinamiche tra economie e disecono-
mie esterne e sui rapporti clic si stabiliscono sulle localizzazioni delle attività di base e delle
residenze sino a mettere in evidenza i pesanti lindi in ordine al raggiungimento di equilibri
soddisfacenti di un processo spontaneo di evoluzione dell'assetto del territorio.
48 Il polo secondo le tesi del l'Eaaoux poi riprese (la molti altri autori, è caratterizzato:

- da una a industria » chiave (o industria motrice conce più tardi definita) che è quella capace

di indurre in un certo ambito un accrescimento della produzione totale molto più grande del-
l ' accrescimento del proprio prodotto;

- dal regime non concorrenziale del complesso risultante da una combinazione di forme oligo-
polistiche in grado di esercitare un ' azione destabilizzatrice e quindi un trascinamento della cre-

scita che elevi la produttività dell'industria e realizzi un ' elliciente accumulazione di capitale;

- da una agglomerazione territoriale di tipo industriale urbano capace di intensificare la cre-
scita delle attività economiche principalmente inducendo a consumi diversificati e a domande
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crescenti, facendo sorgere bisogni collettivi sempre piú vasti e determinando, in aggiunta ai
normali profitti, delle rendite di posizione.

49 Si ricordino al proposito i contributi eli 13errv e Garrison sulla teoria delle località cen-
trali, di Friedman e Alonso sul problema delle aree di mercato.
11 . .1 . L . I3aRRY e W. GARRISON, Recent Developments of Centrai Piace Theory, da Papers and
l'roceedings of Regional Science Association , IV, 1958.
FRIR1MAN e ALONSO, Regional Development and P/anning, Cambridge 1965.
A . AVI :RER, Theory of the location of Industries, Chicago University Press . 1928.
A . l .iisen, The economics of location, New Haven, Vale University Press, 1954.
F. Pr:RROUS, Note sur la notion de pole de croissance in Economie Appliquce n o 1,2, 1955.
A . TESTI, Sviluppo e pianificazione regionale, Einaudi, Torino 1970.
5° G . MvRnA7., Teoria economica e paesi sottosviluppati, Milano 1966 . Recita infatti il AfYROAL:
Oggi, entro ampi limiti, il potere di attrazione di un centro ha la sua origine soprattutto nel fatto

che in un dato momento, una attività fu avviata quivi e non in altre località ove avrebbe potuto
essere intrapresa ugualmente bene o meglio e che l ' iniziativa incontri successo. In seguito l ' ac-
crescimento continuo delle economie interne od esterne, intese nel senso piú ampio della parola,
includente per es . una popolazione lavoratrice addestrata in varie direzioni, comunicazioni age-
voli, il senso del progresso, la possibilità di muoversi liberamente e lo spirito d ' iniziativa im-
prenditoriale, fortificò e sostenne il loro continuo sviluppo a spese di altre località e regioni,
che invece vennero caratterizzate da una situazione di relativo ristagno e regresso
51 ( ' fr . a questo proposito le analisi di R . L . MEIER, Teoria della comunicazione e struttura urbana,
ed. Il Saggiatore, Milano 1969.
52 In grado (li contenere a livelli (li utilità i fenomeni di riflusso sui poli esistenti e provocare il
decollo delle aree piú deboli in un meccanismo di sviluppo progressivamente più diffuso.
sa J . ALI .eAss, E . AGI:RGARn, .1 . IJARvi:sT, P . ANKER OLSEN, S . SOIIOLT, Poli urbani e modi-
ficazioni strutturali del centro, in Casabella n° :327, agosto 1968.

54 Cfr . Relazione AGNELLI sulla Contrattazione programmata in »Mondo Economico» n o 3 del
26 gennaio 1974.
La programmazione sosteneva Agnelli — avrebbe dovuto correggere un meccanismo di svi-

luppo che non era pii) in grado di funzionare e attraverso questa strada difendere ed incremen-
tare i livelli di occupazione senza provocare nuove tensioni sociali ed ulteriori guasti nell ' assetto
territoriale . Ormai anche in Italia mi pare abbia perso peso la posizione dei sostenitori della
funzione regolatrice del nlereato quale condizione sufficiente per la distribuzione ottimale delle
risorse disponibili e per il conseguimento del massimo utile della impresa e della società
45 Per una bibliografia in argomento, vedi inoltre:
L. (' uRRY, C'entrai places in the random spalmi economy, .Tour . Reg. Sci . 7, (1967), pp . 217-38.
G. ( )ISSO N, C 'entrai piace sy .stems, spedirti interaction and stocha.stic processes, Reg . Sei . Assoc . Papers
and I'roceed ., 18 (1966) pp . 13-45.
M . F . DAcEV, A probability mode( for centrai piace location, Ann. Assoc . Geog. 56 (1966) pp . 550-
68.
I3 . .1. L . Rl:mcv, \V . GARRISON, Recent Developments of C'entrai Piace 7' heory, op . cit.
W. L . GARRIsOA, 14 . 13ERRY, I) . F . MARHI .F:, .1 . D . NvsTCP:N, R . l . . MORRIL, Studies of Ilighways
Decelopnneni and Geographic ( 'hange, Seattle 1959.
B . .1 . GARNI-:R, The internai structure of retail nucleations, Evanston (I11 .) Northwestern Univ.
Studien in Geogr . n° 12, 1966, 208 pp.
56 Cfr . W. Is .tRt,, Locatimi and Space Economics, M . I . T ., .J . AVILI:v ct SoNs, 1956.
57 Vedi, per tutti, di R . SECCHI, Analisi delle strutture territoriali, F . ANG1 :1 .9 editore, Milano 1965.

59 Cfr. in particolare:
W. GARRISON et al ., Studies of Iligheeays Developmeni and Geographic Change, University of
\Vashington Press, Seattle 1959.
59 Cfr. P. HAGGEIT, Locational _1nalysis in Human Geography, London, E. Arnold, 1958.

50 ('fr. G. OLssos, Distance and human interactions, Regional Science Research Institute, Phila-
delphia, I'enns . 1965.
fil ( ' fr . in particolare L . CURRY, The Geography of Service Centers within Touns . . ., Pree . I .G .U.
Simp . in Urban Geogr ., Lund 1962.
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4 La distribuzione spaziale dei servizi

4 .1 1 SERVIZI SI( :Ntl'IC :A'1'IVI

Come si è (letto, la presente ricerca sull 'assetto dei servizi tenta di sfuggire
il più possibile a limitazioni di carattere settoriale, per abbracciare l'in-
tera gamma (lei servizi pubblici e privati e coglierne le interdipendenze.
Data la latitudine del concetto di « servizio ((1, ciò costringerebbe in linea
teorica a considerare un numero notevolmente elevato di attività disparate
e di istituzioni eterogenee.
Esclusi, per le ragioni dette al cap. 3 .2, i servizi che si rivolgono alle im-
prese (e, più in generale, il terziario superiore) vengono qui esaminati i
servizi che si rivolgono alle famiglie e, tra questi, soltanto quelli che pre-
sentano strutture d ' offerta localizzate e che, pertanto, per la loro fruizione,
implicano uno spostamento da parte dell'utente . Inoltre le difficoltà meto-
dologiche per la formulazione di un modello onnicomprensivo, unitamente
alle difficoltà operative per la raccolta di informazioni attendibili ed omo-
genee (od omogeneizzabili) relativamente a tutte le attività comunque
interessanti, hanno costretto a limitare il campo d'indagine, o, più pre-
cisamente, a ridurre il numero dei «servizi» direttamente considerati nel
modello . Resta ferma la possibilità, che verrà utilizzata in sede di ela-
borazione ed interpretazione dei risultati offerti dal modello, di riconsi-
derare l'incidenza anche di quelle attività e quei servizi non diretta-
mente immessi nel modello.
Le esclusioni pití rilevanti riguardano:

- i servizi e le attività culturali.

Di questo tipo di servizi la cui incidenza nel qualificare le strutture (l'offerta dei
servizi è fuori discussione — vengono considerati soltanto i cinematografi e i teatri;
tutte le altre attività, che si ramificano in maniera estremamente complessa (fino a
sconfinare nel campo pi ' proprianiente educativo, da un lato, nel campo ricreativo
e del tempo libero, dall 'altro) non sono direttamente considerate, a causa soprattutto
della difficoltà di tener conto della « qualità » del servizio (tipico il caso dei Musei, delle
Biblioteche ecc .).

— i servizi ricreativi.

Valgono le considerazioni precedenti.

— i servizi sportivi.

Non si dispone a tutt ' oggi di informazioni complete, attendibili ed omogenee per tutta
la Regione 2 .
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— i servizi assistenziali.

Per questi servizi — la cui importanza va vista soprattutto in prospettiva, a causa delle
strette connessioni che si possono e si debbono stabilire con i servizi sanitari e quelli

educativi l'estrema difficoltà di reperire informazioni sufficientemente attendibili

ed omogenee (e elle riflettano sullicientenicnte l ' idoneità del servizio reso) è strettamente
collegata alla situazione di carenze, di disordine e disorganizzazione esistente.

— i servizi religiosi.

L ' importanza dell'organizzazione diocesana nell'assetto territoriale dei servizi non

può certo essere sottovalutata (i sistemi gravitazionali sono storicamente connessi
all 'organizzazione delle parrocchie e delle diocesi) ma è difficilmente misurabile, se non

nei termini che verranno in seguito precisati.

— i servizi giudiziari.

Prescindendo dai problemi intrinseci dell'amministrazione della giustizia e, in particolare,

da quelli della sua organizzazione territoriale, non si può certo disconoscere l ' influenza
esercitata dal quadro gerarchico delle funzioni giudiziarie e dall 'assetto giurisdizionale
storicamente consolidato sui sistemi gravitazionali esistenti : basti pensare all'importanza
della localizzazione delle sedi di Preture eTribunali . Tuttavia si è ritenuto più opportuno
che considerazioni relative ai legami tra le funzioni giudiziarie e quelle degli altri set-

tori di servizio siano sviluppate in sede d ' interpretazione critica dell 'assetto attuale.

— i servizi amministrativi, in . senso lato.

Anche qui è evidente l'influenza che le competenze territoriali amministrative, sia per

quel elle concerne l ' amministrazione locale (Provincie, Comuni . . .) sia per quel elce con-

cerne gli organi decentrati dello Stato (t ' Iliei Tecnici Erariali, I'llici delle Imposte ecc .)
esercitano sulle attuali firme di gravitazione della popolazione . Non si può (l'altra parte
trascurare elle la «qualità della presenza dell'operatore pubblico dunque dell 'of-

ferta di servizi pubblici - - dipende direttamente dall 'ellicienza e dalla complessità dei
quadri amministrativi . L'articolazione dei servizi amministrativi sul territorio dovrà
dunque essere attentamente considerata nella valutazione critica dei risultati.

— i servizi dei trasporti e delle comunicazioni.

Occorre qui distinguere tra le attività connesse alla produzione di un servizio di trasporto

(come quelle degli addetti alle ferrovie dello Stato) da quelle che costituiscono esse
stesse un servizio (un autonoleggio, un ufficio postale) . [)elle prime si tiene indiretta-
niente conto quando si considerano le possibilità di comunicazione tra punti del ter-

ritorio (artieolatamente introdotte nel modello) . Delle seconde non è possibile intro-

durre nel modello informazioni qualitativamente attendibili ed omogenee con quelle
degli altri servizi.

In base alle suddette esclusioni, i servizi considerati nel modello sono

essenzialmente dei seguenti settori:

1) Conuuercio al dettaglio, artigianato (li servizio, eredito e assicura-

zioni, ecc.

2) Alberghi e pubblici esercizi.

:3) Sanità.

4) Istruzione.

i) Attività professionali.

Sulla base di indagini precedenti' e dei dati del pre-censimento 1971, tra

le diverse centinaia di servizi che interessano i suddetti settori, sono stati

selezionati 9(1 servizi

	

significativi

	

assunti quali indicatori'.
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I criteri di selezione possono essere cosi brevemente sunteggiati:

1) per il settore del commercio, artigianato (li servizio, eredito e assicurazioni ecc ., si sono
assunte come base censuaria le categorie di attività economiche della classificazione
usata dall ' Isr.vr per il Censimento 1971, escludendo:

a) le categorie (li attività pití ), banali di minor portata, tendenzialmente ubiquitarie,
in quanto irrilevanti ai lini della presente ricerca (es . panetterie, macellerie, negozi di
frutta e verdura ecc .):

b) i servizi appartenenti ad alcune categorie considerate, ma con n° (li addetti inferiore
o superiore a prestabilite soglie (deterniinate in base ad elaborazioni prece(lenti) in
modo tale da escludere le attività pia banali oppure quelle di carattere produttivo o
di commercio all'ingrosso (es. per i negozi di mercerie e filati si sono considerati solo
le unità con almeno 4 addetti, in modo (la escludere quelli pití diffusi ; per i negozi (li
mobili si sono escluse le unità con meno di 3 oppure pia di 5 addetti, in modo da
escludere sia i piccoli esercizi (li tipo tradizionale, diffusi un po ' ovunque, sia quelli
che . per avere maggiori dimensioni . debbono considerarsi non ad esclusivo diretto
servizio del consumatore) . Le categorie per le quali si è proceduto a questo tipo di
selezione sono 14 in tutto;

e) le categorie (li significato non sempre univoco, o perché abbracciano attività non

propriamente di servizio, o perché definite in maniera abbastanza vaga da poter com-
prendere attività che, in c( n ncreto, hanno « portata » assai diversa.

In base a tali esclusioni, per questo settore le attività considerate come «indicatori »
assommano a 57.

2) Per il settore degli Alberghi e Pubblici esercizi si sono considerate tutte le attività
prmpriana'ntc alberghiere (escluse le Locande) e quelle di ristnrazi me . Le attività al-
berghiere ( :Alberghi c Pensioni) sono state suddistinte nelle 4 categorie omogenee nor-

malmente considerate nelle analisi di settore.
Per quelle di ristorazione, al fine di escludere i servizi pia diffusi, irrilevanti ai fini della
ricerca, si sono considerati solo i „ Ristoranti segnalati » dalle guide turistiche (esclu-
dendo quindi le trattorie, le latterie, le pizzerie ecc .) . In tal modo i servizi di questo

settore sono 5 in tutto.

3) l'cr il settore della Sanità, la lista dei servizi (18 in tutto) è stata compilata in base
ad analisi preliminari, secondo i seguenti criteri:

a) considerando tutti i servizi ospedalieri ed ambulatoriali distinti per «livello » del

servizio reso : la base per tale distinzione è offerta dalla Legge n o 132 per la Riforma

ospedaliera, che distingue:

- - 4 servizi di base (medicina generale, chirurgia generale, pediatria, ostetricia);

-

	

i servizi specializzati a livello provinciale (ortopedia, otorinolaringoiatria, ecc .)

— i servizi specializzati a livello regionale.

Si sono ulteriormente distinti i servizi neuropsiehiatriei, quelli di tisiologia, e quelli

generali eli accertamento, cura, pronto soccorso:

b) considerando gli istituti privati (li cura, semplicemente distinti in istituti generici
e istituti specializzati in cure ncuropsichiatriche;

e) considerando gli ambulatori privati dentistici e specialistici ed escludendo invece
quelli generici (perché troppo diffusi e quindi irrilevanti ai lini della presente ricerca);

d) considerando ancora alcuni servizi particolari, come gli ambulatori dei Consorzi
provinciali antitubercolari, e gli stabilimenti idropinici e idrotermali.

4) Per il settore dell ' Istruzione, la lista (lei servizi significativi (7 in tutto) è stata com-
pilata in base ai seguenti criteri:

a) escludendo le scuole materne, gli asili e le scuole elementari, sia pubbliche che private,
in quanto irrilevanti a livello regionale (salvo per le analisi specifiche svolte a parte);

b) considerando le scuole medie dell 'obbligo, distinte in pubbliche e private;

c) considerando le scuole medie superiori, distinte in pubbliche e private e ulteriormente
distinte in 5 :

A) Scuole ad indirizzo umanistico : Licei, Istituti Magistrali, Istituto Tecnico femminile,
Istituti tecnici commerciali c per geometri.

R) Scuole ad indirizzo tecnico : Istituti tecnici agrari, industriali c professionali;
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d) escludendo il livello universitario e post-universitario, per il quale non sembra in-
teressante l'applicazione del modello (cfr . cap . 8).

5) Per il settore delle attività professionali, si sono escluse quelle più diffuse o per le
quali piú difficile era il riferimento omogeneo dei dati, limitandosi a 3 attività:

— gli studi legali e notarili

- gli studi coInincreiali e di consulenza

— gli studi di architettura e ingegneria.

I servizi cosí selezionati ammontano a 90 ed appartengono quindi a settori

(l'attività assai diversi (57 al settore del conunerelo, del credito e assicu-

razioni, della ricreazione, ecc ., 5 al settore degli Alberghi e pubblici eser-

cizi, IS a quello della Sanità, 7 a quello dell'Istruzione, 3 a quello delle

attività professionali).

Per ciascuno di essi occorrono informazioni relative alla consistenza con cui essi compaiono
nei diversi punti del territorio regionale : e tali informazioni debbono essere ottenute
dalle fonti piú disparate . In linea generale si sono utilizzate le segg . fonti (cfr . tabella l):

1) per le attività economiche (commercio, artigianato di servizio, credito e assicurazioni
ecc .) : il Censimento 1971 IsrAT, con preelaborazioni effettuate a cura degli Uffici Studi

delle ('anu•re di Conuuercio del Piemonte. Per i pochi servizi ricreativi considerati (Ci-
nema e Teatri) si e invece ricorsi a fonti diverse: rispettivamente I'Aats e la SIAE;

2) per gli alberghi e pubblici esercizi, l'Annuario degli alberghi ENIT 1971;

3) per il settore della sanità:

— per i servizi ospedalieri e ambulatoriali, i dati raccolti direttamente dall ' Iacs e gen-
tilmente messi a disposizione dall 'Assessorato Regionale alla Sanità;

— per gli istituti privati di cura e gli ambulatori antitubercolari, dati forniti dai Medici
provinciali;

— per gli ambulatori privati, (lati dall 'elenco telefonico e dagli Albi professionali;

6) per il settore dell ' istruzione, dati forniti dai Provveditorati agli studi delle Province
(salvo per Torino, (lati forniti dalla Amministrazione Provinciale);

7) per le attività professionali, dati degli Albi professionali.

4.2 I GRUPPI DI SERVIVA SPAZI .11,31ENTE ASSOCIATI

	

4 .2 .1

	

In una prima fondamentale fase della ricerca, l'analisi della distribuzione

	

Le unità territoriali

	

spaziale dei servizi deve far emergere le ipotizzate tendenze dei servizi

	

di riferimento

	

stessi ad « associarsi o più o areno spontaneamente, in erodo da dar luogo

a differenziate strutture (l'offerta . .1 tale scopo occorre esaminare se e in

quale misura ciascuno dei 90 servizi considerati compare in ciascuna delle

« unità territoriali „ in cui può essere suddiviso il territorio regionale, e

confrontare poi il contportanrento „ di ciascun servizio con quello di

tutti gli altri.

Decisiva è a questo punto la scelta delle unità territoriali », o, in altri

termini, della scala di riferimento territoriale per le osservazioni stati-

stiche relative a ciascun servizio : va infatti ricordato che il modello mira

a descrivere le relazioni esistenti tra la domanda e l'offerta di servizi in

termini il più possibile utilizzabili a lini operativi . Esso distingue a tal

lire:

-- un insieme di unità territoriali di domanda i;

un insieme di unità territoriali di offerta j.
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Per ragioni pratiche e operative è opportuno che i due insiemi pur re-
stando concettualmente distinti — vengano fatti spazialmente coincidere.
La griglia delle unità da adottarsi (ossia la scala (li riferinunto) dovrà
dunque adattarsi tanto alle esigenze eli rappresentazione della domanda
quanto di quella dell'offerta (li servizi.

I)aI lato dell 'offerta, la griglia dovrebbe essere:

abbastanza « fine da distinguere tra di loro le strutture d 'offerta (i «centri » o
subecntri , .) elle svolgono una funzione distinta nel territorio, a tutti i livelli;

non tanto « fine da spezzare l ' unità dei centri più importanti (la cui funzione com-
plessiva non è ovviamente data dalla semplice somma delle funzioni delle singole parti
in cui fossero eventualmente suddivisi).

l : ovviamente difficile trovare nn reticolo spaziale a maglia regolare che possa rispon-
dere al duplice requisito, senza incorrere in gravi problemi d 'ordine topologico . Ricerche
classiche 6 a livello intraurbano hanno spesso dimostrato la validità (li regole empiriche
che suddividono i centri fra di loro quando la distanza che li separa supera una modesta
dimensione « pedonale
\la, nella mistur a in cui la presente ricerca prescinde dalla distinzione tra la realtà in-
traarbana e quella interurbana, criteri ((osi analitici condurrebbero a considerare un
numero elevatissimo di piccoli centri, subecntri o strutture elementari d 'offerta (spesso
composte da non pii) di 1 o 2 servizi) la cui rilevanza ai fini di una analisi regionale è
sicuramente trascurabile.

Una griglia di riferimento molto comoda, sia per l 'analisi della domanda
che dell'offerta, è costituita dalla suddivisione territoriale in circoscrizioni

cunnrinis/ratiz'e comunali : infatti, a questo livello di disaggregazione sono
disponibili la maggior parte dei dati ISTAT per le attività censite . Tale

griglia ha però l 'inconveniente di essere fortemente disomogenea, dal
numiento che assai variabile è la dimensione, sia territoriale, sia demogra-
fica, dei Comuni (da poche centinaia di abitanti ad oltre 1 milione) ; in
particolare, nei Comuni maggiori (cd anche in qualche caso di Comuni
eli modesta grandezza), essa non consente di distinguere tra le strutture
principali d'offerta di servizi e quelle secondarie, spesso distanti parecchi

km . e quindi funzionanti in maniera affatto distinta . Fortunatamente,

il problema di tuta disaggregazione della dimensione comunale si pone
in un numero molto limitato di casi, tanto pití limitato quanto pii"' atten-
tamente si valutino le finalità « regionali » dell'indagine.

Inversamente, in qualche caso i confini amministrativi comunali tagliano artificial-
mente rarità struttur ali ben consolidate : tipico è il caso della frazione Gallo di Alba,
che l'orma tutt ' uno cori il centro abitato del Comune di ( ;rinzane, o il caso della frazione
Moriundo di Aloncalicri che forvia tutt ' uno col centro abitato del ('omune di '1' rofarello.

La suddivisione del territorio in circoscrizioni comunali può quindi util-
mente essere adottata come griglia territoriale di riferimento, purché
opportunamente disaggregata o corretta in tutti quei casi in cui occorre
meglio distinguere la localizzazione della domanda o dell'offerta di servizi.

I criteri seguiti consistono nel separare:

1) tutte le subaree dotate di uno o più centri di servizi di un certo livello';

2) tutte le subaree prive di centri di servizi di trii certo livello (aree di sola domanda)
quando:

a) abbiano dimensione demografica non inferiore a 1 .1)1)0 ah .;
b) siano esposte ad attrazione alternativa di più centri di un certo livello';
e) il loro baricentro disti più di 2-3 Ivn . dal centro principale del loro ('ontune.

'l'ali criteri sono stati applicati basandosi su indagini precedenti (disponibili per Torino,
Cuneo, Asti, Alba, Biella) o su elaborazioni preliminari dei (lati del ('ensinicnto 1971.
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principali della Regione (in legenda sono indicati tra parentesi i numeri delle sezioni o zoneFig . 12 . La suddivisione in sub-aree dei Comuni
statistiche comprese).
12.1 - L ' area metropolitana:

TORINO

A - Centro (1-:- 12- 15- 18- 19- 19 bis-
21-23- 24)

B - Borgo Po (13)
C - S. Margherita (75 - 83

	

86)
D - Cavoretto (69-70-87-88)
E - Piazza Carducci (20-57)
F - Crocetta (26

	

28)
G - S . Paolo (17 bis - 32 - :- 35)
H - Cibrario-S . Donato (16 - 17 - 25)
I - Monterosa (37

	

39)
J - Cimitero (22-36)
K - Mad. del Pilone (14-71-72)
L - Reaglie-Superga (73 - 74 - 80 - 82)
M - Piazza Bengasi (58-61-89)
N - Mirafiori (90+92)
q - Barr . di Orbassano (59-60+ 62)
P - Pozzo Strada (63 - 64 - 51 - 52 ;- sub-

area C Grugliasco)
Q - Campidoglio (29-30 : 31 - 50)
R - Vallette (49 - 65)
S - Lucento (66 - 45 48)
T - Borgo Vittoria (67-42

	

44)
U - Barriera Milano (68-40- 41)
3 - Barca (79)
W - Mercato (54-56)
Y - Santa Rita (53-55)

X - Fiat Ricambi (78)
Z - Falchera (77)
Z' - Oltre Stura (76)

CHIERI

A - Centro (1 :- 25 - 27

	

30)
B - Pessione (26)

MONCALIERI

A - Centro (1 - :- 13 - 21

	

27)
B - S.Pietro (29 - :- 41 -14 19)
C - Zona Sud (20-43 47)
D - Revigliasco (48)
E - Moriondo (42 - 28) : è annesso a Tro-

farello

NICHELINO

A - Centro (1

	

36)
B - Stupinigi (37)

BEINASCO

A - Centro (1 _ _ 7) -f subarea C Orbas-
sano S . Luigi

B

	

- Borgaretto (8 :- 12) + subarea B Or-
bassano Est

CHIVASSO

A - Centro (1 -:- 31)
B - Castelrosso (32 - 33 - 34)

GRUGLIASCO

A - Centro (1 :- 5 - 7 - ;- 25)
B - Gerbido (29 31)
C - Zona Nord (6-26+-28) : è annessa

alla subarea P di Torino

OR BASSANO

A - Centro (1 :- 14)

	

subarea C di Ri-
valta

B - Zona Est (15) : è annessa alla Sub-
area B (Borgaretto) di Beinasco

C - S. Luigi (16) : è annessa alla subarea
A di Beinasco

RIVALTA

A - Centro (1 -:- 5)
B - Fiat (6 + 8)

S . MAURO

A - Centro (1

	

15-11

	

16)
B - Barca (6+10)



r

a

n

12 .4

12 .2 CARMAGNOLA
A - Centro (1 :- 21 -25-26-27)

- Zona Nord Est (22 - :- 24)

12.3 IVREA
A - Centro (1 :- 18)

- Zona Sud (19- :- 27)
C - Torre Balfredo (28)

12.4 PINEROLO
A - Centro (1 : 32-35-36)

- Riva (33-34)

12.5 RIVAROLO
A - Centro (1

	

15)
- Argentera (16

	

19)

12.6 CASALE
A - Centro (1

	

41 - 52 - :- 56)
- Oltrepò (42 :- 51)



12 .7

12 .8 VALENZA

A - Centro (1

	

23)
B - Villabella (24)
C - Monte (25)

12.8 ALESSANDRIA

A

	

Centro (1

	

43)
B Espansione Sud-Est

(44 - : 60)
C

	

Espansione Sud-Ovest
(61

	

77 - 87 -- 90)
D - San Michele

(86 - 91 -:- 93)
E - Collina nord (94 _- 98)
F - Orti (78

	

85)
G - Spinetta-Litta

(112

	

124)
H Castelceriolo-Lobbi

(99 - :- 103)
S . Giuliano-Mandrogne
(104 - : 111)

12 .7 ASTI

A - Centro (1 : 39-59- :-73-79-90-86-89-
90-92)

B - Borgotanaro (40 43)
C - Zona Est (44 ;- 58 - 82 ;- 85 - 115 - :- 117)
D - Torretta (74 -- 78 - 87 - 88 - 100 - 103)
E - Oltre Tanaro (81 - 123 :- 127)
F - Quarto (118

	

122)
G - Portacomaro (112-- 114)
H - Zona Nord (102 - 104 - :- 111)
I - Zona Ovest (91 - 93 -- 99 - 101)



l

12.12 MONDOVÌ

A - Breo (1

	

16-20-23---30)
B

	

Piazza (17 : 19)
C

	

San Biagio (21

	

22)

12.10 SAVIGLIANO

A - Centro (1 :- 21 - 24 . : 2
B

	

Levaldigi (22 - 23)

:

i



12 .16 PROVINCIA VERCELLI

A - Centro (1=31-34±51-61±72-76 :- 81)
B - Nord (32 - 33 - 52 :- 60)
C - Cappuccini (73 :- 75)

12 .13 NOVARA

A - Centro (1 : 60-72 ._ 101-110-112-116_118)
B - S . Agabio (61

	

71)
C - Pernate (106 - ; 109)
D - Veveri Vignale (102

	

105)
E - Lumellogno (113 + 115)

12 .14 VERBANIA

A - Pallanza (1

	

12-37)
B - Intra (13 - : 36)
C - Fondotoce (38)

12 .15 BIELLA

A - Centro (1

	

23 - 35 -- 77 - 87 ± 90)
B - Chiavazza-Magliola (24 - :- 34)
C - Pavignano (81 :- 86)
D - Cavallo (78

	

80 - 91 - 92)
E - Oropa (93)



Fig . 13 . Esempio dì determinazione dei baricentri rispetto ai a pesi » demografici in ogni singola subarea (la ricerca grafica riportata nella ta-
vola si riferisce e Cuneo C) .

12 .17 CUNEO

A - Centro (5

	

58)
B - Zona Est (1

	

4 - 59

	

61 - 72 -
- 73)

C - Zona Nord (64

	

66 - 69

	

71)
D - Zona Nord-Ovest (62 - 63 - 67 -

- 68)



In pratica, ben 27 Comuni sono stati disaggregati in pití sub-aree (clic
in qualche caso sono state diversamente riaggregate) : eli essi la maggior

parte appartengono all ' area metropolitana torinese . Le unità territoriali

di riferimento (sia per la domanda che per l'offerta) coincidono quindi

con le circoscrizioni comunali e, per i Comuni disaggregati, con le sub-aree

comunali . per un totale di 1 .289 unità (v . fig. 12).

Va ancora rilevato clle, per ov vie ragioni di eollinurziouc statistica, le sub-aree comunali
sono state fatte coincidere con uri numero intero di « sezioni statistiche 9 del Censimento
1971 (e, per il Comune di 'l'orino), con un numero intero di «zone statistiche »).
Ai tini dell 'applicazione del modello gravitazionale (in particolare: ai fini della misura
dell'a('eessibilitù relativa) sia la domanda che l'offerta di servizi devono essere imma-
ginate condensate nel haricentro di ciascuna unita territoriale.
Nella grande maggioranza dei casi ciò non comporta difficoltà : il «centro principale»
della maggior parte dei C'otnuni (e anche di molte delle sub-aree in cui si sono suddivisi
i Comuni maggiori) può con accettabile approssimazione esser(' fatto coin c idere col
baricentro sia della domanda che dell ' offerta di servizi . Vi c tuttavia qualche caso in
cui una struttura insediativa e/o una struttura d'offerta di servizi articolata in piú
« centri », non possono essere immaginate condensate in nessuno dei centri elle le com-
pongono . In tal caso si i considerata la domanda e l'offerta condensate nel centro ideale
ottenuto come «baricentro », coi normali procedimenti grafici, della popolazione di
ciascuno dei centri componenti (cfr . a questo proposito il caso di Cuneo, fig . 13).

Al termine di questo processo, disponiamo pertanto di 1 .289 unità terri-

toriali I - t, ciascuna dotata di un centro » ideale che pub essere considerato

centro di domanda e'o di offerta di servizi.

	

-1 .2 .3

	

L'analisi della distribuzione spaziale dei servizi pub essere operata a par-

L'analisi fattoriale tiro da una matrice in cui compaiono, sulle righe, i 1 .289 centri d'offerta

(assunti come puliti (l'osservazione) e sulle colonne i 9(1 servizi considerati:

all'incrocio di ogni riga con ogni colonna si indica il valore della presenza

di quel servizio in quel centro . La presenza del servizio pub essere espressa

in termini binari (sì o no) oppure tenendo conto dell'intensità della pre-

senza : in questo secondo caso si assume elle l'intensità della presenza possa

essere, per tutti i 90 servizi considerati, espressa dal n° degli addetti com-

plessivamente rilevati, per ciascun tipo eli servizio, in ciascun centro.

necessaria a questo proposito qualche digressione.
( .'assunzione del n" degli addetti per la misura dell ' intensità della presenza dei ser-
vizi nei centri, tocca due ordini di problemi:

a) in primo luogo occorre verificare la si ;milicatività (ic1 parametro che si intende adot-
tare per i diversi gruppi di servizi:

1) per il commercia, artigianato di servizio ecc ., il n o degli addetti risulta, da varie ana-
lisi, fortemente correlato al n o delle o unità locali „ (vedi grafico fig . 14) e pertanto adot-
tabile in base ai presupposti teorici (v . par . 3 .2 .2).
Inoltre, ai tini di un confronto con la «domanda esso sembra esprimere con maggior
precisione la capacità d'offerta.
Un'eccezione ì• rappresentata dai servizi del Credito e assicurazioni, per i quali i• ne-
cessario distinguere tra gli addetti a compiti di «servizio o diretto al pubblico e quelli
addetti a compiti accessori o interni „ (tipico il caso del ( 'entro Elettrocontabile del-
l ' Istituto S. Paolo a Moncalieri) : tale distinzione può essere facilmente operata «per
eccezioni I'n'altra eccezione (. rappresentata dai pochi servizi ricreativi considerati
(Cinema e Teatri) per i quali ì• piú opportuno riferirsi alle «unità „ d 'esercizio;

2) per gli _llberghi e pubblici esercizi il n o degli addetti corrisponde, «per costruzione 9,

al n o dei posti-letto : infatti, esso c stato determinato, a causa della inutilizzabilità delle
informazioni ufficiali dirctte 8 in base alla consistenza delle attrezzature definita in
posti-letto al 1971”, applicando per ogni categoria il rapporto posti-letto/addetti rile-
vato d:ull'indagine dell'Is .r .rr nel 191 ;9 10 , Esso esprime quindi attendibilmente, per questo
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Fig . 14. Addetti e unità locali del com-

	

gruppo di servizi, la capacità (l'offerta, potendosi ritenere trascurabili, in questa sede,
mercio nei centri della Regione .

	

fenomeni come quelli della non idoneità delle attrezzature ecc.
Per i «Ristoranti «, invece, il no degli addetti non ha alcun significato utile ai nostri
lini : esso dovrebbe pertanto essere sostituito pii) opportunamente dal n° delle unità

d'esercizio;

l'cr il settore della Sanità, il tt° degli addetti sembra esprimere, meglio che non il

consueto parametro dei posti-letto, la capacità d'offerta e l ' intensità della presenza

del servizio (cfr . cap. 9) . Esso infatti riflette, non soltanto la consistenza « fisica del
servizio, ma anche il livello dcll 'attrezzattu'a e dell 'assistenza offerta . Disponendo sia

del n° degli addetti in totale (medici e paramedici) sia del n° dei soli medici addetti n,

si è adottato quest ' ultimo, in quanto pii"' significativo;

per il settore dell ' Istruzione, il n" degli addetti (insegnanti) è collegato a quello delle
«classi esso è stato infatti determinato in base al n o delle classi, indicate per ciascuna
scuola dal Provveditorato agli Studi, applicando per ogni ordine e grado il rapporto

addetti-classi rilevato dall ' Is AT nell ' indagine nazionale del 1966 12 ;

infine per il settore delle attività professionali, il n o degli addetti può essere, con buona
approssimazione, fatto coincidere con quello (lei titolari degli studi prol 'cssionali, tra-
scurando i casi, abbastanza limitati, di studi ad organizzazione aziendale, con numeroso
personale qualificato;

b) in secondo luogo occorre verificare la confrontabilità dei dati assunti per esprimere
l ' intensità di presenza di ciascun tipo di servizio . Ora è evidente che gli addetti ad una
determinata attività commerciale non hanno lo stesso significato (potremmo dire : lo
stesso «peso ») (li quelli delle Scuole, o degli Ospedali . Come vedremo, ai fini dell'ap-
plicazione del modello gravitazionale, nella misura in cui ci si riferisce a gruppi di sei . -
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Fig . 15 . Numero degli insegnanti e delle
classi nei centri scolastici della Regione .

vizi non necessariamente monospecializzati ma anzi, in generale, di diverso tipo, è
necessario poterne esprimere la consistenza in termini omogenei . Ciò è possibile trasfor-

mando gli addetti che risultano per ciascun tipo di servizio in ciascun centro, in addetti

equivalenti, ottenuti dai primi mediante un procedimento di ponderazione a scala regio-

nale (cfr. allegato I).

Ciò premesso, è possibile passare all'esame della matrice di base (centri-ser-
vizi), sia tenendo conto delle semplici presenze/assenze, che tenendo conto
della intensità di presenza di ciascun servizio in ciascun centro, appli-
cando le tecniche dell'analisi fattoriale (cfr . allegato I).
Obbiettivo principale dell'analisi è di verificare se e quali servizi tendono
ad a associarsi spazialmente ».

La definizione (li «servizi spazialmente associati » varia a seconda che si consideri
la sola presenza-assenza (lei servizi oppure anche la loro intensità ; nel primo caso,

due servizi saranno definiti spazialmente associati allorché il numero dei centri in

cui i dite servizi sono contemporaneamente presenti (o contemporaneamente assenti)
sia decisamente superiore al numero dei centri in cui compaia uno solo di essi . Nel

secondo caso, invece, occorre che le intensità dei due servizi appaiano nei vari centri

secondo un rapporto abbastanza costante (in questo secondo caso l ' assenza del servizio

è del tutto equivalente ad una intensità nulla).

A questo scopo ricaviamo dalla precedente matrice di base (centri/servizi)
un'altra matrice (servizi/servizi) di 90 righe per 90 colorate, ottenuta
calcolando, per ogni servizio, il coellicientc eli correlazione con tutti gli
altri 89 : all'incrocio della riga i con la colonna j, avremo perciò il coefli-
ciente di correlazione del servizio i col servizio j . La matrice tosi ottenuta
è sottoposta all'analisi fattoriale.
I)a indagini precedenti'' possiamo attenderci che i servizi tendano a
raggrupparsi in 5 = 10 gruppi di servizi a spazialmente associati n O per
ragioni di ordine gerarchico o per ragioni di specializzazione (cfr . par.
3 .2.2, 3 .2 .3) . In termini di analisi fattoriale, ciò significa elle possiamo
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tentare di interpretare la distribuzione spaziale dei servizi (ossia, la varia-
bilità delle 90 variabili-servizi) con non più di 10 « fattori » (o « dimensioni »).
L'analisi è stata operata con diverse modalità, in modo da confrontarne
i risultati:

l a – Elaborazione per tutta la Regione, sulla base delle presenze/assenze
dei servizi.

2a -- Elaborazione per tutta la Regione, sulla base degli addetti ai servizi.

3a – Elaborazione per la sola area metropolitana torinese, sulla base
delle presenze/assenze dei servizi.

4 a – Elaborazione per il resto della Regione, sulla base delle presenze/
assenze dei servizi.

Ciascuna delle elaborazioni è stata completata con una opportuna « rota-
zione dei fattori la quale consente una più chiara comprensione del fe-
nomeno.
La prima elaborazione — confermatasi come la più significativa, in
quanto piú direttamente collegabile alla teoria	 ha evidenziato 7 fat-
tori che insieme spiegano il 49,564% della varianza totale.

– Gruppo misto di servizi poco correnti . Comprende 38 servizi di vario
tipo, dall'artigianato (confezioni di vestiario e biancheria su misura, edi-
torie . . .) al commercio al dettaglio (drogherie, supermercati, negozi di
calzature, pelliccerie, negozi di arredamento, di elettrodomestici, di auto-
veicoli, librerie, grandi magazzini ecc .) alle scuole (private dell'obbligo e
private medie superiori) . Essi compaiono mediamente in 60 centri su 1 .289;

il meno diffuso compare in 14 centri, quello più diffuso in 124 centri.

l 2 – Gruppo misto di servizi correnti . Comprende 24 servizi di vario tipo,
dall'artigianato (riparazioni auto, carrozzerie, tipografie . . .) al commercio
al dettaglio (pasticcerie, farmacie, gioiellerie-orologerie) al credito
(banche) ai servizi ricreativi (cinematografi di 2a visione) alla sanità (am-

bulatori privati dentistici e specialistici) alle scuole (medie dell'obbligo
statali) alle attività professionali (notai, commercialisti, ingegneri e archi-
tetti) . Essi compaiono mediamente in 242 centri (al minino 118, al mas-
simo 577).

F3 – Gruppo sanitario + gruppo scuole superiori . Comprende i servizi
sanitari ospedalieri di base e quelli specializzati a livello provinciale.
Comprende inoltre le scuole statali medie superiori . Presenza media 45 centri

(min . 25, max . 85).

Fa – Gruppo alberghiero . Comprende le 4 categorie alberghiere e i Risto-
ranti segnalati. Presenza media 160 centri (min . 20, max 247).

F; – Gruppo servizi rari. Comprende alcuni servizi di vario tipo, dai
sanitari altamente specializzati (specialità regionali, neuropsichiatria, ti-
siologia) agli istituti privati di cura, ai cinema di l a visione, ai teatri.
Presenza media 11 centri (min . 2, max 30).

i', – Gruppo di servizi anomali . Comprende alcuni servizi anomali poco
diffusi (servizi ausiliari del credito, stabilimenti idrotermali, ambulatori
antitubercolari) . Presenza media 89 centri (min . 3, max 20).

4.2 .3 I gruppi emergenti dalla l a elaborazione possono essere così brevemente
I gruppi di sere izi

	

descritti (cfr. tabella 9):

spazialmente associati
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F7 — Gruppo servizi ambulatoriali . Comprende tutti e solo i servizi pro-
priamente ambulatoriali pubblici . Presenza media 73 centri (min . 55,
mas 89).

Come si nota, se si prescinde dal gruppo F 6 , non interessante, ci troviamo
di fronte a 3 gruppi corrispondenti a diversi livelli gerarchici nel senso
illustrato al cap . 3 (F 5, F„ F 2 ) e a 3 gruppi « specializzati » (F2, F4, 1'7) .
ìN : facile riconoscere, con riferimento ad indagini precedenti, nel gruppo F 5

il livello « metropolitano », nel gruppo F 1 il livello a urbano-comprenso-
riale » (corrispondente cioè alle funzioni tipiche o « standard » di quei
centri urbani eli base che esercitano il ruolo di poli di un comprensorio),
nel gruppo F 2 il livello (( locale».
Ma un significato più preciso dovrà emergere dalla analisi delle fasce
o ordini di centri che ciascun gruppo caratterizza.
P intanto opportuno notare che, nonostante la netta differenziazione dei
vari gruppi, i loro confini non sono precisi ed assoluti : parecchi servizi,
infatti, presentano valori dei coefficienti di correlazione abbastanza ele-
vati ed assai prossimi nei riguardi di più eli un gruppo.

U il caso, per esempio, degli Ambulatori privati specializzati e degli Studi Commerciali
e di Consulenza, che potrebbero appartenere sia ad F i che ad F2 , o delle Scuole medie
superiori private di tipo A, che potrebbero appartenere sia ad F i che ad F3 . In parti-
colare il gruppo F, dei servizi ambulatoriali può essere considerato come un sottogruppo
di Fr .

Un più preciso riconoscimento dei gruppi può essere operato in base al
confronto con i risultati delle altre elaborazioni.

Un primo ordine di osservazioni riguarda l 'elaborazione operata tenendo conto anche
cieli '« intensità della presenza di ciascun servizio, cioè del n° degli addetti . Tale ela-
borazione conferma (cfr . tabella 10):

— l 'esistenza di un gruppo specializzato di servizi sanitari (che però comprendono,
insieme con i servizi ospedalieri di base e provinciali, anche i servizi ambulatoriali, pub-
blici e privati);

l 'esistenza di un gruppo specializzato degli alberghi e pubblici esercizi, perfettamente
identico a quello emerso nella ] a elaborazione;

— l 'esistenza di un gruppo specializzato di scuole (che però comprende sia le scuole
dell 'obbligo elle quelle superiori), a cui si associa il gruppetto delle attività professionali.

Ma la differenza più rilevante è costituita dal fatto che, in questa 2a elaborazione, i
gruppi F c e F2 tendono a fondersi : infatti, se si prescinde da alcuni servizi che si disper-
dono in gruppi privi di importanza, il gruppo principale emerso dalla 2 a elaborazione
comprende pressoché tutti i servizi attribuiti, nella l a elaborazione, ad F r ed F 2 , cioè
servizi correnti e meno correnti . Tale differenza è da imputarsi al fatto che, in questa
analisi, un ruolo importante è svolto dalle dimensioni dei centri, che possono deprimere
od esaltare le condizioni evidenziate nella prima analisi, la quale assume di conseguenza
maggiore signilicatività.

Non meno interessante il confronto con le altre elaborazioni «parziali », operate ri-
spettivamente a livello dell 'area metropolitana torinese e del resto della Regione ».
Qui i risultati divergenti ottenuti con perfetta simmetria di procedure riflettono
divergenze «strutturali» nella distribuzione spaziale dei servizi nei diversi aggregati
spaziali.
Un 'analisi di tali divergenze, facendo riferimento ai 7 gruppi emersi dalla l a elabora-
zione pone in evidenza che (cfr . tabella 11):

a) a livello di area metropolitana torinese ra :

F r perde almeno 13 servizi, elle vanno invece attribuiti in parte ad F„ in parte ad F 7 ;
F2 conserva praticamente tutti i suoi clementi, ma ne acquista almeno 4 (negozi di
articoli casalinghi, ferramenta, autoveicoli e mobili per ufficio) che, a livello regionale,
erano stati attribuiti ad Fr ; altri ancora, di Fr , potrebbero, in questo contesto, appar-
tenere ad F 2 ;
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F3 resta pressoché immutato (sebbene possano essergli attribuiti anche i servizi ospe-

dalieri regionali - che a scala regionale si distinguono invece nettamente -- e i risto-

ranti) ma si evidenzia che le scuole statali medie superiori potrebbero appartenere ad
un altro gruppo F 5 di nuova formazione;

F, risulta completamente modificato, perché il gruppo alberghiero si smembra : mentre

gli alberghi di lusso e di l a e 2a cat . e le Pensioni di l a risultano associati con un buon

numero di ser v izi rari (Cinema di l a visione, teatri, case di cura private ecc .), gli altri,

con i Ristoranti, risultano associati ad un gruppo di nuova formazione, F5 , che racco-

glie anche le scuole secondarie statali ed altri servizi di piú incerta attribuzione;

F5 , il gruppo di servizi rari emerso a livello regionale, come già osservato si lega ad
una parte del gruppo F4 ;

Fs : la stessa cosa succede per i servizi «anomali» (servizi ausiliari del credito, stabi-

limenti idrotermali, ambulatori '!'HC);

F7 , il gruppo dei servizi ambulatoriali, si associa un buon numero di altri servizi, di cui

però la maggior parte potrebbe anche appartenere ad Fr od F2 : il gruppo F7 sembra

cioè configurarsi come un gruppo «intermedio „ tra Fi e F,.

b) a livello del « resto della Regione »:

Fr perde almeno 12 servizi su 38, che si associano invece ad F3 , mentre altri 8 risul-

tano incerti tra F r e F3 , e altri '2 risultano incerti tra F r , F2 , F3 . In generale sembra che

questo gruppo fuori dell 'arca metropolitana, si presenti piú qualificato : si associa in-

fatti l ' intero gruppo dei servizi rari ospedalieri F5 ;

F2 resta pressoché immutato (solo 2 servizi dovrebbero essere attribuiti ad F3 );

F3 mantiene i suoi servizi, sia sanitari (salvo quelli specializzati a livello provinciale,

clic dovrebbero essere attribuiti ad F 1 ) che scolastici; ma si associa:

un cospicuo gruppo di servizi commerciali di F 1 (di cui però molti ambivalenti);

— gli ambulatori privati specialistici (da Fc o F2 );
— il gruppo delle scuole private (da F 1 );
— gli studi commerciali o di consulenza (da F1 e F2 );

F4 resta pressoché immutato (potrebbero, in piú essergli attribuite le «pescherie »);

F5 , come già osservato, si associa pressoché integralmente ad F1 ;

Fs resta pressoché immutato;

F7 resta pressoché immutato.

Le varie elaborazioni effettuate, mentre confermano la maggior signi-
ficatività e il valore fondamentale della l a elaborazione, offrono alcune
indicazioni interessanti:

1) I tre gruppi ((gerarchici» emersi dall'analisi fattoriale (F 5, di livello

metropolitano, F' r, di livello urbano-comprensoriale, F„ di livello locale)

non sono nettamente distinti : sia nel senso che, se si tiene conto dell'in-
tensità di presenza nei centri della regione, i gruppi c F' 2 tendono a

fondersi in un solo gruppo ; sia nel senso che certi servizi, che all'interno
dell'area metropolitana sono relativamente diffusi ed appartengono quindi
al gruppo F2 , hanno diverso comportamento nel resto della regione, sia
ancora nel senso che la suddivisione gerarchica dei servizi sembra, till'in-
terno dell ' area metropolitana (dove, in particolare, si delinea un gruppo
o livello intermedio tra F' r e F,), più articolata che nel resto della regione
(dove anche i pochi servizi rari si legano al gruppo F 1 ).

2) 1 servizi sanitari tendono ad enuclearsi abbastanza chiaramente

dagli altri e ad articolarsi in 3 livelli principali : quello degli ambulatori
pubblici (clic però, soprattutto all'interno dell'area metropolitana, si
associa strettamente con altri servizi di livello intermedio tra e F2 );

quello dei servizi ospedalieri di base e specializzati a livello provinciale »
(clic però, soprattutto fuori dell'area metropolitana, tende ad associarsi
ad altri servizi, in particolare le scuole superiori) ; quello (lei servizi ospe-
dalieri specializzati a livello regionale (che però, all'interno dell 'area
metropolitana, tendono a collegarsi agli altri servizi ospedalieri mentre
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nel resto della Regione si legano agli altri servizi meno correnti) . Ai
livelli inferiori, gli ambulatori privati si fondono col gruppo dci servizi
più correnti e piú diffusi sul territorio.

3) I servizi scolastici sembrano pure enuclearsi abbastanza nettamente
per i livelli superiori alla scuola dell'obbligo (che risulta invece strettamente
integrata con gli altri servizi piú correnti). Tuttavia, soprattutto fuori
dell'area metropolitana torinese, le scuole superiori si associano piuttosto
strettamente ai servizi ospedalieri ed ambulatoriali, e ad alcune attività
commerciali e professionali . Le scuole private, che all'interno dell'area
metropolitana si staccano dalle scuole statali per far gruppo con i servizi
meno correnti, nel resto della regione risultano invece associate alle scuole
statali.

4) I servizi alberghieri e ricedivi si staccano nettamente, a livello regio-
nale, dagli altri servizi, mentre invece, all'interno dell'area metropolitana,
si associano, dividendosi in due gruppi, rispettivamente ai servizi piú
rari e ad un gruppo di servizi di livello intermedio, caratterizzato dalle
scuole superiori statali.

4 .3 L_1 CLASSIFICAZIONE E LA LOCALIZZAZIONE

-ELLI: STHE'I"I'l li } . 1)'OFFER'I A

	

4.3 .1

	

La coagulazione dei servizi in gruppi di servizi « spazialmente associati »
Rilievi preliminari corrisponde all'articolazione territoriale delle strutture d'offerta :. se infatti

queste fossero omogenee ed omogeneamente distribuite sul territorio, non
si distinguerebbero gruppi eli servizi diversificati nelle loro tendenze loca-
lizzativc . In particolare, se le ipotesi teoriche (cap . 3) sono vere, alla clas-
sificazione gerarchica dei servizi deve corrispondere una classificazione
gerarchica dei centri . Possiamo aspettarci peraltro che quest'ultima ri-
sulti più articolata della predeeente, giacché nel selezionare i servizi da
analizzare abbiamo di proposito trascurato i servizi più banali (mentre
i centri che ci accingiamo ad esaminare sono di tutti i livelli, dai piú ele-
mentari ai più elevati) e giacché alla classificazione gerarchica dei servizi
potrà, di volta in volta, sovrapporsi la e specializzazione » nell'uno o nel-
l'altro dei gruppi specializzati emersi dall'analisi fattoriale (della sanità,
dell'istruzione, della ricettività).
Dobbiamo quindi tentare di operare una classificazione dei centri della
regione in relazione alla diversa incidenza dei diversi gruppi di servizi o,
più precisamente, all'incidenza (lei servizi dei diversi gruppi.
Tale incidenza può essere misurata in termini di addetti (più precisamente,
di addetti equivalenti )) resi cioè omogenei tra loro) o di grado di com-
pletezza dell'offerta », della gamma cioè dei tipi di servizi offerti per ciascun
gruppo . 1~. necessario perciò esaminare preliminarmente quale relazione
esiste tra queste due variabili:

a) Addetti e tipi (li servizi . Sebbene sia intuitivo clic, per tutti i settori di
servizi, in generale, quanto più estesa è la gamma dei servizi offerti tanto
piú consistente è l'offerta stessa in termini di addetti, è lecito attendersi
clic la relazione che lega le due variabili sia sensibilmente diversa per i
diversi settori di servizi.

Possiamo ritenere elle tale relazione sia alquanto piú omogenea per i servizi di uno
stesso settore (commercio, o sanità ecc.) anche se appartenenti a ((gruppi gerarchici
diversi.
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In effetti, l 'esame dei diagrammi delle tigg . 16 t 4 ci mostra che:

- per il commercio, al di sopra di un certo livello, la relazione tra n° dei servizi pre-
senti e addetti complessivi, è abbastanza stretta : il n° dei servizi risulta per un buon

tratto proporzionale al logaritmo degli addetti, per poi stabilizzarsi sui valori più alti
(corrispondenti alla quasi totalitìt della ganuna dei servizi del settore) mentre il n°
degli addetti continua a crescere . (I ,a rappresentazione è nel diagramma 16.1).
Gli scarti più sensibili sono da attribuire a sub-centri o Comuni dell 'area metropolitana
(effetti di agglomerazione) e, in parte, ad alcuni Comuni (tipicamente Alba e Ivrea),
che presentano in genere elevati tassi di crescita, di industrializzazione, di attivazione .;

per la sanità pure, al di sopra di un certo livello (5=6 tipi presenti) il n° dei servizi,
cresce abbastanza linearmente col logaritmo degli addetti (v . fig . 16.2);
Si evidenziano però vistosi scarti, dovuti tutti, senza eccezioni, a subcentri dell 'area
torinese o comunque a comuni della cintura . Il fenomeno è ben spiegabile, sia in termini
di complenentarietà di funzioni dei vari subcentri fra di loro e col centro principale,

sia in termini di II induzione di effetti di agglomerazione;

-- per l ' istruzione, la relazione è assai meno rigorosa, anche se pone in evidenza un nu-
mero limitato di centri con una gamma pressoché completa di servizi;

L'esame dei diagrammi che rappresentano la relazione addetti-servizi per

i diversi settori dimostra che . almeno per certi settori (commercio e sanità)

-- per gli II altri (servizi artigianali, ricreativi, alberghieri ecc .) la distribuzione è ricci-
Fig . 16. Addetti e tipi di servizi nei cen-

	

sanentc più casuale e scarsamente significativa.
tri della Regione.

16 .1 . - Commercio (delle categorie con-
siderate : vedi lista dei servizi significativi,
tab . 8) .
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16 .2 . - Sanità.

16 .3 . - Gruppi F, e F, (scala semilo-
garitmica)

il n° dei servizi presenti è ben correlato al n° degli addetti complessivi:
ma esso dimostra anche che questo secondo parametro è più significativo
del primo (vedisi a questo proposito il confronto delle posizioni di Pine-
rolo, Alba, Ivrea, nel diagramma 16 .1).

b) Incidenza dei diversi «gruppi.» di servizi . Ai fini della classificazione
gerarchica dei centri, non interessa il peso dei gruppi di servizi « specia-
lizzati » (che sarà invece determinante per la qualificazione « tipologica
dei centri) ma solo quello dei tre gruppi gerarchici : F5, I' I , F2 . Possiamo
inoltre prescindere provvisoriamente anche dal gruppo F 5 , (in quanto
scarsamente rilevante fuori dal capoluogo regionale) per concentrare
l'attenzione sui due gruppi I ' 1 e F2 .
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Fig . 17. Addetti al gruppo F, (servizi poco correnti) ed F 2 (servizi correnti) nei centri della Regione .
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Il diagramma della fig . 17 ci mostra che, al crescere degli addetti di F,,,
crescono anche quelli di F' t e che il legame è tanto più stretto quanto più
elevato è il livello dei centri.
Non si tratta però di tuta correlazione lineare : gli addetti di F' t , crescono
infatti più che proporzionalmente a quelli eli F ., . Il rapporto tra gli addetti
ad F 1 (servizi meno correnti) ed addetti ad F 2 (servizi più correnti) è
inferiore all'unità per tutti i centri «locali» e minori, oscilla attorno al-
l'unità per i centri situati alle soglie della funzione propriamente urbana
(Nizza, Galliate, Rivarolo . . .) ed è sempre superiore all'unità per i centri
propriamente urbani : vale circa 2 per i due maggiori poli « d'equilibra-
zione interregionale (Novara c Alessandria) e raggiunge il valore di 2,5
per Torino . Questa constatazione (assumendo che l'offerta corrisponda
alla domanda) sembra già confermare due ipotesi teoriche:

— che il sistema di centri regionali sia effettivamente organizzato gerar-
chicamente, nel senso elle all'interno dell'area d ' influenza dei centri supe-
riori si trovano centri inferiori elle limitano l'influenza dei primi per i ser-
vizi più correnti;

--- che peraltro la suddivisione delle aree d'influenza ai diversi livelli è
« distorta dai fenomeni d'agglomerazione, per cui l ' influenza dei centri
superiori anche per i servizi correnti è alquanto maggiore di quella elle
potrebbe essere secondo un modello perfettamente gerarchizzato.

Il diagramma consente anche un'altra considerazione interessante : gli
scarti positivi più sensibili e più numerosi — se si prescinde dai casi
anomali elle meritano altra spiegazione t ' — sono da attribuire ai centri
turistici . In altri termini, i centri turistici si caratterizzano per una dota-
zione di servizi rari o poco correnti (relativamente agli altri servizi) supe-
riore a quella media per centri equipollenti . I~. la conferma dei vistosi ef-
fetti indotti dal movimento turistico sulla struttura d'offerta dei centri
interessati.

	

4.3 .2

	

Il diagramma precedente che riporta, per ciascun centro, gli addetti ai

	

La classificazione

	

due gruppi gerarchici

	

e F, consente già di intravedere una certa collo-

	

gerarchica dei centri

	

cazione gerarchica dei centri della Regione, che si può cosi riassumere:

— il capoluogo regionale, Torino;

— i due centri cosiddetti «di equilibrazione interregionale (, (Alessandria e
Novara);

— gli altri principali capoluoghi della regione (Asti, Biella, Cuneo, Ver-
celli, pii' alcuni subcentri torinesi);

— un gruppo di importanti centri urbani (Alba, Pinerolo, Ivrea, Tortona,
più alcuni subcentri torinesi) da cui si stacca Casale, in posizione interme-
dia tra questo e il gruppo precedente;

— un più folto gruppo di centri urbani che esercitano la funzione di poli
territoriali (Saluzzo, Novi, Mondovì, Acqui, ecc .);

— un gruppo di centri urbani di minor livello (Settimo, Omegna, Valenza
ecc.);

— un foltissimo gruppo di centri minori, caratterizzati in genere da un
rapporto tra addetti ad F 1 ed addetti ad F, uguale o inferiore all'unità.

La .lettura del diagramma non consente una ulteriore divisione in classi
dei centri minori c lascia inoltre ampie incertezze circa la distinzione tra
l'ultimo e il penultimo dei gruppi citati.
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Qualche altra indicazione i offerta dal diagramma della fig . 18 che segnala quanti
centri hanno un determinato numero di servizi dei gruppi Fr ed F2 . Se si prescinde
anche qui dai subeentri dell 'area metropolitana (per le ragioni di anomalia già viste)
si possono notare alcune significative discontinuità.
Oltre i 35 tipi di servizi presenti, si osserva una stratificazione che corrisponde sostan-
zialmente a quella già osservata nel diagramma precedente. AI di sotto dei 32 tipi di
servizi, si notano invece altri raggruppamenti.

Tenendo conto delle indicazioni di indagini precedenti (per le I'rovinee di Cuneo ed
Asti) si può attribuire a tali raggruppamenti il significato di livelli gerarchici, rispet-
tivaniente di II ordine sup ., di II ordine, di II ordine incompleto, di I ordine o
inferiore.
Si può tosi operare una prima classificazione provvisoria dei centri (sempre prescin-
dendo dai subeentri):

Classe VI :

	

Torino.
Classe IN - sup . :

	

Novara e Alessandria.
('.lasse IV :

	

Cuneo, Riella, Asti, Vercelli.
Classe III sup . :

	

Ivrea, Alba, I'inerolo, Casale, Tortona.
Classe III :	Saluzzo, Novi, lira ecc.
Classe III inf. :

	

Borgosesia, Valenza, Ovada ecc.
Classe Il sup . :

	

('ossato, Cuorgnì, Ceva, Nizza, ( 'anelli ecc.
Classe Il :

	

tutti gli altri, con n° di servizi (di Er e F2 )

	

11.
Classe 11 ineompl . :

	

tutti gli altri, con n° di servizi (di Fr e F2 ) _ 5.
Classe I (o inf .) :

	

tutti gli altri, con n° di servizi (di Fr e F2 ) < 5 .
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La classificazione qui descritta è largamente incerta e induttiva, specie per le classi
inferiori . Per tali classi infatti il discriminante usato (il n° dei servizi di F r e F' 2 presenti)
è sicuramente inadeguato tanto più che, come abbiamo constatato, il n° dei servizi
presenti è scarsamente correlato con il n° degli addetti, ai livelli inferiori.

La classificazione provvisoria ' stata pertanto rielaborata, con le tecniche
dell'analisi discriminatoria (cfr. allegato I).

Il procedimento pub essere cosi sintetizzato:

Dato a priori un certo numero di « classi ciascuna composta di un certo numero di
centri, ciascuno dei quali dotato in una certa misura di tutti o parte (lei servizi « signi-
ficativi o considerati 16 , assunti gli addetti a ciascun servizio come variabili, l 'analisi
discriminatoria genera per ogni classe la funzione che meglio caratterizza i centri com-
ponenti rispetto a quelli esterni alla classe . Applicando ciascuna funzione a tutti
i centri (Iella regione, questi ultimi vengono riclassificati a posteriori in una specifica
classe in base alla loro probabilità di appartenere ad una classe o ad un 'altra.
Il confronto tra la classificazione a priori e a posteriori dei centri consente di verificare
la coerenza dell'ipotesi fatta, ed eventualmente di modificarla in modo (la ottenere,
per approssimazioni successive, la classificazione pii) corretta.
La prima verifica ha prodotto, nel nostro caso, il seguente risultato:

Numero (lei casi classificati in ciascun gruppo .

S.B. La tabella prescinde dai subcentri comunali, nonché dal centro di Torino
(classe G 0 ).

Come si nota, la verifica conferma la coerenza di tutte le classi superiori come sopra
definite, mentre corregge leggermente le classi inferiori : va peraltro notato che, con-
siderando gli spostamenti in entrata e in uscita per ciascuna classe, si ha sostanzial-
mente una conferma dell 'utilità dei discriminanti adottati.
L 'analisi discriminatoria ha tosi consentito di procedere alla definitiva classificazione
dei centri (in base alla rispettiva dotazione di tutti i tipi di servizi) in 9 classi di impor-
tanza crescente, dal livello I (o elementare) al IV ; a queste è poi stata aggiunta sepa-
ratamente una decima classe di livello VI (o metropolitano), a cui appartiene il solo
centro di Torino-A (centro principale del capoluogo).

La classificazione definitiva può essere cosi riassunta:

classe VI

	

(di liv. metropolitano) : I centro (Torino)

classe IV sul) . (di liv . subregionale) : 4 centri (Novara, Alessandria
+ 2 subcentri torinesi)

classe IV

	

(di liv . subregionale)

	

: 6 centri (Cuneo, Biella, Asti,
Vercelli + 2 subcentri torinesi)

classe III sup . (di liv . comprensoriale) : 5 centri (Tortona, Casale, Alba,
Ivrea, Pinerolo)
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classe IIT

	

(di liv . comprensoriale) : 28 centri (di cui 11 subcentri
torinesi)

classe III inf. (di liv . comprensoriale) : 8 centri (di cui 1 subcentro
torinese)

classe II sup. ((li liv . locale)

	

. 42 centri (di cui 4 subcentri
torinesi)

classe II

	

(di liv . locale)

	

.

	

78 centri

classe II inf .

	

(di liv. locale)

	

.

	

167 centri

classe T o inf. (di liv. vicinale)

	

.

	

183 centri

La distribuzione (lei centri cosi classificati è rappresentata nella tav . 19,
che fornisce pertanto una descrizione estremamente sintetica dell 'assetto
regionale delle strutture d 'offerta dei servizi.

La distribuzione dei centri di livello almeno urbano-comprensoriale (dal III ordine
in su) può essere così riepilogata:

111
inf . 111 s I I . i f . IV VI Tot.

Provincia di Torino:

– area metropolitana 4 17 – 2 8 I 26

resto della Pro inc ia 2 – – –

Provincia di:

– Alessandria 2 2 •2 – 1 7

– Asti – – – 1 – -- 1

(•unco – 1 1 _ 7
Novara 1 4 – 1 - 6

Vercelli 1 – -- 2 – – 3

To't'AL .i 8 28 5 6 4 1 52

I tratti salienti dell'armatura regionale piemontese possono, con l'aiuto
della tav . 19 essere cosi brevemente descritti:

Le funzioni di livello metropolitano sono concentrate nel capoluogo
regionale : mancano infatti nella nostra Regione centri di livello intermedio
tra quello del capoluogo e quello dei maggiori centri urbani (Novara e
Alessandria).

Le funzioni urbane di maggior livello si sviluppano solo ad una certa

distanza da Torino : precisamente a Novara ed Alessandria, i due capo-
luoghi provinciali più importanti, in posizione intermedia tra la metro-

poli piemontese e quella lombarda (nui. più prossime a quest'ultima).

e) Le funzioni di livello urbano c superiore sono massicciamente accentrate
nell'area metropolitana torinese : in tale area, infatti (che ospita circa il
40% della popolazione regionale) sono localizzati ben 26 dei 52 centri di

almeno III ordine della Regione . Oltre ai centri di livello superiore, l ' area
metropolitana ospita anche più della metà (21 su 41) dei centri di livello

urbano (III ordine).

d) La Provincia di Torino appare pressoché totalmente dominata dal-

l 'area metropolitana : le due uniche strutture esterne eli livello urbano
sono Ivrea e l'inerolo, rispettivamente a Nord e a Sud-Ovest. del capoluogo .
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e) Delle altre Province, le sole che presentano un assetto embrionalmente
policentrico sono quelle di ( ' unto e di Alessandria, entrambe con 7 centri
di livello urbano : particolarmente equilibrata la Provincia di Cuneo,
grazie anche all'assetto più reticolare delle comunicazioni . Del tutto tuono-
centriea anche per le ridotte dimensioni è la Provincia di Asti, in cui le
uniche strutture alternative al capoluogo sono rappresentate (liti due centri
eli Nizza e ('anelli, entrambi al di sotto della soglia considerata (II ordine
superiore) . Più chiara appare poi la situazione della Provincia di Vercelli,
con una spiccata bipolarità (Biella e Vercelli) cui si aggrega, con scarsa
autonomia, l'area della Valsesia col centro di Borgosesia . La Provincia
di Novara, infine, presenta, oltre al centro urbano superiore costituito
dal capoluogo, altri ( centri di livello urbano, sgranati lungo la fascia
territoriale allungata in senso Nord-Sud, a segnare il confine tra il Pie-
monte e la Lombardia.

I) Più strettamente legata alla distribuzione della popolazione è la distri-
buzione (lei centri « locali (II ordine e II ordine superiore) clic presenta
alcuni caratteristici addensamenti nelle zone eli più intensa industrializ-
zazione : lc propaggini dell'area metropolitana torinese (verso Pinerolo,
verso Susa, verso Lanzo), il ( 'anavesc, il Biellese.

La classificazione dei centri cosi operata delinea un modello interpretativo
dell'attuale struttura regionale che richiama per pili aspetti i modelli
classici suggeriti dalla. teoria delle località centrali . Si tratta infatti di un
modello di gerarchia, in cui le successioni gerarchiche corrispondono a
precise dipendenze funzionali : i centri di lui certo livello hanno sempre
tutte le funzioni detenute dai centri del livello inferiore, più un certo
numero di funzioni che in questi ultimi mancano, e per le quali quindi essi
dipendono dai primi . In tal riodo l'ordinamento regionale dei centri as-
somiglia ad una piramide, al cui vertice si colloca il centro metropolitano,
e che si allarga, secondo successive relazioni di dipendenza funzionale,
fino alla base, costituita dai piccoli centri «elementari o di vicinato.
Il ruolo territoriale eli lui centro è cosi direttamente in rapporto con la
sua posizione nella gerarchia regionale dei centri : poiché esso esercita una
capacità (li attrazione sulle aree circostanti soltanto nei limiti delle funzioni
che competono al suo livello.
Potremo esprimere tale concetto dicendo clic il ruolo eli un centro dipende
dalla stia « centralità » rispetto al sistema di centri regionale.

Il concetto di « centralità può assumere un significato estremamente preciso se rap-
presentiamo la struttura gerarchica regionale (seguendo Nvs " rt - EN e llAcr:v) con un
grafo (v . fig . 19) i cui nodi sono i centri della regione, mentre gli archi rappresentano
le relazioni funzionali principali (più precisamente : le dipendenze) tra i centri stessi.
Il grafo (li una struttura fortemente gerarehizrata, come quella piemontese, è un grafo
a-ciclico 1 , rafligurabile cioè coram una arhoresecnza, più o meno complessa, che
si ramifica dal vertice più centrale fino a quelli meno «centrali « . In questo grafo,
la « centralità di un nodo può essere misurata dal numero (li l( ivu ;, elle indica, per
ogni nodo, il numero di archi che devono essere percorsi (seguendo il percorso piú breve
possibile) per raggiungere il nodo più lontano . Quanto più è basso il numero (li 111iNm,

tanto più il nodo e centrale . Com'è facile constatare, nel grafo rappresentativo della
struttura piemontese, la centralità è massima per Torino (n o di K(iNu; — 3), seguito
da Novara, Asti, Alessandria, Cuneo, Biella, Vercelli (n o -: 4), poi dai centri di 111
ordine (n o = 3) ecc.

Il modello gerarchico della struttura regionale differisce però profonda-
mente dai modelli teorici di gerarchie di centri . Si può anzitutto osservare
che il n o dei centri dipendenti » da ciascun centro varia notevolmente
per i vari gradini della scala gerarchica e, a parità di livello, nelle varie
zone della regione.
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Fig . 19 . Grafo rappresentativo della at-
tuale gerarchia dei centri nella Regione.

Se ci rifacciamo alla teoria delle località centrali, il no dei centri serviti
da ciascun centro è il valore k della gerarchia considerata : negli schemi
originali del CHRISTALLER, tale valore, per un dato assetto, è costante,
mentre nelle successive elaborazioni del Ldscli può variare, con una mag-
gior aderenza alle realtà empiriche osservate.
Ma è soprattutto da notare clic la concentrazione delle funzioni «centrali»
nei vari ordini di centri non corrisponde affatto alle ipotesi « equilibrate »
dei modelli regionali, anche se può in qualche modo richiamare quei mo-
delli (come quello di ISARD, 1956) che erano stati opportunamente « defor-
mati » (v . fig. 11) per tener conto dei fattori d ' agglomerazione . Le funzioni
di minor livello, non sono infatti distribuite equamente fra tutti i centri
di livello almeno corrispondente, ma risultano fortemente concentrate in
quegli stessi centri che detengono le funzioni di maggior livello.
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Possiamo cosi osservare (v . tal) . 14) che le funzioni del gruppo F2 (servizi correnti) sono
concentrate per il 62,8% nei 54 centri di almeno 111 ordine, e soltanto per il 16,5% nei
centri di II ordine : le analoghe concentrazioni per il gruppo Fp (servizi poco correnti)
sono rispettivamente 1 '86,1° e il 9,5°x,. Allo stesso modo le funzioni del gruppo Fc
sono localizzate nei 43 centri di III ordine nella misura del 32,7%, e negli 11 centri
di livello superiore nella misura del 53,4% . Sebbene tali misure siano in parte alterate
dal metodo di misura in addetti equivalenti (come vedremo al cap . 7) tuttavia indicano
a sufficienza la distorsione implicita nella gerarchizzazione della struttura regionale.

In realtà, come abbiamo già osservato nel diagramma della fig . 17, la
dotazione di servizi correnti è strettamente dipendente da quella dei servizi
poco correnti : essa cresce al crescere di quella, se pure non linearmente.
Tale osservazione (che con l'ausilio della tabella 14 pub essere ripetuta
anche per gli altri tipi di servizi, come quelli sanitari) conferma che il
modello gerarchico della struttura regionale piemontese, è molto lontano
dai modelli gerarchici classici, basati sull'assunzione di ipotesi di equilibrio
e di isotropia territoriale, essendo fortemente distorto dagli effetti d'ag-
glomerazione.

4.3 .3 Le analisi precedenti hanno posto in evidenza le tendenze del sistema regio-

	

La specializzazione

	

naie dei servizi ad ordinarsi in un sistema gerarchico di centri di diverso
dei centri livello : tale ordinamento gerarchico riflette la gerarchia di livelli delle

funzioni urbane, rivelata dall'analisi fattoriale dei servizi . Ma la stessa
analisi fattoriale ha posto in luce, accanto ai gruppi eli servizi «gerarchiz-
zati », altri gruppi eli servizi che si associano spazialmente in quanto soli-
dalmente (< specializzati » . L` ora il caso di vedere come le tendenze alla
specializzazione osservate nell'analisi dei servizi si riflettano nelle strut-
ture spaziali d'offerta ; o, in altri termini, se e in quale misura si verifichi
una « specializzazione » delle strutture (l'offerta della regione.
Possiamo a tal fine esaminare la dotazione di servizi dei vari tipi nei singoli
centri della Regione : e considerare tendenzialmente « equilibrato » o « non
specializzato », un centro che presenti un'incidenza, dei diversi tipi di
servizi, perfettamente analoga a quella che si registra a livello medio
regionale ; « specializzato » invece, quel centro che presenti una prevalente
incidenza di un solo tipo di servizi.
Ci serviremo, per misurare l'incidenza dei vari tipi di servizi, del n o di
addetti ai servizi dei diversi « gruppi emersi dall'analisi fattoriale.

Più precisamente:

Fp = gruppo dei servizi poco correnti

F2 = gruppo dei servizi correnti

F$e = gruppo dei servizi ospedalieri (zonali e provinciali)

Fe sa = gruppo (lei servizi scolastici (medio-superiori)

F a — gruppo dei servizi turistici-ricettivi

Fs = gruppo dei servizi rari (regionali)

F, = gruppo (lei servizi ambulatoriali

Allo scopo è necessario individuare una serie di coeflicienti di ponderazione per i diversi
gruppi di servizi, in modo elle sulla scala regionale ogni gruppo F venga ad avere la
stessa intensità . Ciò può essere facilmente risolto considerando per ogni gruppo di ser-
vizi F un coelliciente di peso a„ tale che:

dove N, e Vr rappresentano rispettivamente gli addetti equivalenti totali per il gruppo
7

di servizi F e gli addetti equivalenti totali di tutti i gruppi ossia V T = E V„ ; in
F -(
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tal snodo potremo infatti generare una nuova misura di addetti Qt. tale che

Q, . . . . a t . \'~,. =

	

VI

	

_~" t. --

	

;

come si pub dunque vedere, i valori di Q F sono tutti eguali fra loro.
I coellicienti di peso tosi determinati, saranno usati per ciascun centro, i cui addetti
equivalenti per il gruppo di servizi I", che indichiano con 31 F , saranno trasformati nei
nuovi valori 31t*. ;

31' = xF 31 F

L'incidenza percentuale di ogni gruppo F di servizi in ogni centro può essere espressa
dai valori :

31';
Pt.-

	

_

	

—.

E 31 t .
F 1

La specializzazione del centro può essere espressa da un indice I definito
come :

log l~.
F'= 1

log 7

dove P . rappresenta l ' incidenza degli addetti di ciascun gruppo F sul totale degli ad-
detti del centro, nei termini già specificati ; e con la convenzione che,

per 1t=0,

	

h log li — 0 .

II valore dell'indice I varia ovviamente tra:

1 -= quando tutti i gruppi di servizi sono rappresentati in quel centro
nella stessa quota che si rileva a livello regionale;

0 = quando tutti gli addetti appartengono ad un solo gruppo.

La a specializzazione ,, di un centro sarà quindi tanto più alta quanto più
il valore dell'indice è prossimo allo 0 . Al contrario, valori prossimi ad 1
indicano una struttura tendenzialmente equilibrata (almeno in senso
relativo alle medie regionali) c plurifunzionale.
Come si rileva dalla tabella 17, il valore dell ' indice si mantiene prossimo
all'unità (e comunque sempre superiore a 0,8) per tutti i poli urbani della
regione : più precisamente, per tutti i centri di almeno III ordine . Le
uniche eccezioni sono rappresentate dai subeentri torinesi e da un centro
dell'area metropolitana, Aiehelino (indice [ -= 0,7), che presenta vistose
carenze nel campo sanitario e dell 'istruzione superiore.

1 . " indice è particolarmente elevato per il capoluogo regionale (I — 0,92), per i capoluo-
ghi provinciali (Asti = 0,96, Alessandria

	

0,96, Cuneo = 0,97, Vercelli = 0,95, No-
vara 0,95) e per i maggiori centri urbani . Pub anzi essere sottolineato il fatto clic

lo stesso capoluogo regionale presenta un valore leggermente piií basso di quello degli
altri maggiori centri urbani : segno (li una tendenziale specializzazione del centro prin-
cipale di Torino rispetto al contesto metropolitano.

Inversamente, tutti i centri di livello inferiore presentano valori dell'indice
nettamente inferiori o, in altri termini, una più o meno spiccata specia-
lizzazione.

Le uniche eccezioni sono rappresentate da alcuni centri di 11 ordine superiore (cioè
assai prossimi alla soglia urbana) di cui 9 hanno un indice superiore a 0,8, e altri 5 va-
lori assai prossimi a 0,8.
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Queste constatazioni conferiscono un significato particolare all'indice di
specializzazione testè costruito, che appare conte un indicatore assai
preciso del livello urbano (lei centri . Esso opera infatti una netta discri-
minazione tra i centri di II ordine o inferiori (caratterizzati da valori
dell'indice inferiori a 0,6) e i centri di III ordine o superiori (caratteriz-
zati da valori dell'indice superiori a 0,$) . Inoltre il crescere dell'indice I
corrisponde bene al crescere della dimensione e della qualità urbana del
centro.
La grande maggioranza dei centri della Regione (pressoché tutti quelli
di livello inferiore al III ordine) presentano, come abbiamo visto, valori
dell'indice inferiori a 0,(i-;- 0,7 e si possono pertanto considerare più o meno
specializzati . almeno nel senso che non offrono una gamma equilibrata
di servizi . Si tratta ora (li esaminare piuí specificamente se e quali specia-
lizzazioni ciascuno di questi centri presenta.
.1 questo scopo consideriamo lc incidenze percentuali dei diversi gruppi
di servizi per ciascun centro, ancora una volta rapportandole alle ri-
spettive quote medie regionali : la specializzazione di un centro per tua
certo tipo di servizi sarà segnalata da un'elevata incidenza delle attività
di quel tipo sul totale . Potremo, in prima approssimazione, considerare
un centro specializzato in un gruppo eli servizi quando la quota d'incidenza
di quel gruppo per quel centro supera il valore del 50°c . L'analisi dei
centri, condotta con questi criteri, conduce ai seguenti risultati:

a) 1)ei centri di livello sub-urbano o comunque caratterizzati da un indice
inferiore a 0,7, soltanto 291 (la quarta parte circa) possono considerarsi
propriamente specializzati in un settore di servizi.

'Putti gli altri (9:311, senza contare i subcentri torinesi) sono centri che, pur non offrendo
una gamma equilibrata di servizi, non mostrano segni di particolari specializzazioni:
il caso (li gran lunga più frequente c quello dei piccoli centri che esercitano il proprio
ruolo quasi es c lusivamente a livello dei servizi pití correnti (gruppo F 2 ).

6) I servizi ospedalieri di livello zonale o provinciale (gruppo F 3 _i ) non
costituiscono stai fuori dell'arca metropolitana torinese l'elemento di
caratterizzazione saliente di un c'entro (l'unica eccezione è rappresentata
dal piccolo centro, dotato di ospedale, di Premoscllo C'hiovenda).

In altri termini i servizi ospedalieri - - sebbene l 'analisi fattoriale abbia mostrato elle
tendono ad associarsi fra loro più elle con tutti gli altri servizi, enueleandosi perciò
come gruppo « specializzato a sé stante — tendono ad integrarsi con gli altri servizi,
anziché dar luogo a strutture specializzate d 'oft'crta.

c) Analoga è la situazione per i servizi scolastici medi superiori (gruppo 1' ' 3 x3).

che non costituiscono elemento di specializzazione se non nel caso dei
subeetttri (soprattutto dell'arca metropolitana torinese, in relazione ad
evidenti (( contplentcntarietìt tra i vari subeentri) e in pochi casi isolati:
Mosso S .U .. ( ' ravanzana, Rosignano U ., Castagnole M ., vico, Vestignè.

d) Al contrario, il gruppo turistico-ricettivo (gruppo 1'' t ) costituisce un
elemento di specializzazione assai diffuso : i centri specializzati nel turismo
sono 253 (di cui 21!) con incidenza compresa tra il 75 ° U e il 50"x). Tutti
questi centri sono caratterizzati da un valore dell'indice di specializza-
zione I assai basso (conumque inferiore a 0,5) e possono quindi definirsi
senz'altro conte centri turistici specializzati.

Naturalmente, assai diversa e la importanza turistica (lei centri specializzati : di essi,
22 possono a buon diritto considerarsi poli turistici, mentre altri 170 appartengono
al novera di quelli che, in altra sede te sono stati considerati

	

d ' interesse turistico
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e altri 61 sono invece piccoli centri di trascurabile movimento turistico . Inversamente,
i poli turistici risultano quasi tutti fortemente specializzati (22 su 26 : fanno eccezione,
quelli coincidenti con centri urbani di una certa importanza, come Acqui ed Arona);
mentre anche gli «altri comuni d ' interesse turistico » risultano in grande maggioranza
(170 su 226) specializzati.

e) I centri specializzati nel gruppo eli servizi rari (F 5 ) sono pochi, preci-
samente 19, per lo pii) piccoli centri dotati di particolari attrezzature,
pubbliche o private, di tipo sanitario (particolarmente nel campo della
tisiologia e della neuropsichiatria).

I) Anche i servizi ambulatoriali (gruppo F',) costituiscono raramente ele-
mento di specializzazione dei centri, poiché i centri dotati di servizi ambu-
latoriali coincidono per lo più con poli di livello urbano plurifunzionali.

Le eccezioni sono rappresentate da : Villadossola, Grignasco, Coggiola, Verzuolo, San-
front, Scrravalle Scrivia, l'onzone, I_ocana, Conctovc, Carignano, Buttigliera Alta,
Orbassano . Il fatto che questo gruppo non costituisca elemento di specializzazione dei
centri conferma i risultati dell 'analisi fattoriale elle indicavano tale gruppo come un
sottogruppo dei servizi poco correnti (F 1 ), che caratterizzano appunto i centri di livello
urbano.

Possiamo ora chiederci se e come la specializzazione (lei centri (che abbiamo
visto interessare circa un quarto dei centri piemontesi) si rifletta in una
specializzazione territoriale : o, in altri termini, se i centri specializzati
caratterizzino determinate aree del territorio regionale.
Abbiamo già visto che i centri non specializzati coincidono sostanzialmente
coi centri di livello urbano e caratterizzano quindi l'area piana centrale.
I centri scarsamente specializzati, di livello sub-urbano, si distribuiscono,
oltreché nell 'arca piana, nella fascia pedemontana e collinare, con fre-
quenti protendimcnti vallivi.
Una più spiccata specializzazione territoriale è riferibile ai centri turistici.
Le aree maggiormente interessate sono generalmente periferiche c montane:
l'eccezione più rilevante è costituita ovviamente dal Verbano c dal Lago
d'Orta, che presentano anche il più elevato tasso di specializzazione.

Le altre aree interessate sono:

- la Val Vigezzo;
- la Val Antigorio e la Val Formazza;

l'area di Bognanco;
la Valle Airasea;
l 'alta Val Sosia;
l 'alto Biellese;
l 'area di Viveronr;
la Val Soana;

--- l 'area di ('eresole;
-- le Valli di Lanzo;

le alte Valli di Susa e del Chisone;
— la Val Yellice;
-- la VaI Germanasea;
-- la Valle 1'o;

la Val Varaita;
la Val Maira;
la Val Grana;
la Val Stura:
la Val Gesso;
la Val Vermenagna;

— il Monregalese (le Valli Ellero, ('orsaglia, Casotto, Mongia e Tanaro);
l ' Acquese (in parte);
l 'alto Genovesato;
l 'alta VaI Burbera;
l 'alta Val Curone.
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La specializzazione turistica interessa inoltre aree limitate del Monferrato,
delle Langhe (nonostante l ' elevato potenziale turistico), e della collina
torinese . Se si eccettua la specializzazione turistica, non è dato scorgere
altre forme di specializzazione territoriale per servizi in Piemonte : è tut-
tavia da sottolineare il fatto che la specializzazione in servizi sanitari di
livello regionale interessa prevalentemente i centri in prossimità di Torino.

4 .3 .4 Abbiamo esaminato finora come si riflettano, nella distribuzione territo-
La distribuzione fiale dei servizi c nella caratterizzazione dei centri d'offerta, le due ten-

dei servizi arteriali

	

(lenze emergenti nell'evoluzione dell'assetto dei servizi : quella alla gerar-
chizzazione c quella alla specializzazione.
Vale ora la pena eli occuparsi di un'altra tendenza, che ha assunto, in
altri contesti (quali, tipicamente, quello nordamericano) un rilievo notevole,
e che già comincia ad intravedersi anche nel nostro contesto, in relazione
soprattutto all'aumento della mobilità individuale.
Si tratta della cosiddetta tendenza « arteriale », secondo la quale certi tipi
di servizi danno luogo a strutture, piú o meno complesse, nodali o lineari,
sviluppate in corrispondenza di incroci di traffico o di arterie molto bat-
tute. In queste formazioni, essenzialmente spontanee, di servizi, il riferi-
mento prevalente, quando non esclusivo, è al nodo o all'arteria di traffico:
il servizio viene qui offerto non già in funzione della domanda della popo-
lazione residente in un'area piú o meno vasta circostante, ma in funzione
dei flussi di traffico richiamati da uno o più poli esterni alla formazione
arteriale stessa.
L'area di mercato di queste strutture d'offerta non è pertanto materializ-
zabile in un preciso spazio fisico circostante l'insediamento, ma è piuttosto
espressa dall'entità dei flussi di traffico che lo lambiscono e lo attraversano.
Lo sviluppo di questo tipo di struttura d'offerta sembra riferibile da un
lato alle opportunità (l'accesso motorizzato (consumi «basati sull'auto »),
dall'altro alle « combinazioni d'acquisto », per le quali lo stesso viaggio,
destinato ad un obbiettivo principale (esterno alla formazione arteriale)
viene utilizzato per il soddisfacimento di altre esigenze, lungo il tragitto.
La qualità e la consistenza delle formazioni « arteriali » (e « nodali ») dipen-
dono quindi direttamente da quelle del « centro principale » piú importante
verso il quale sono diretti i flussi intercettati dalle formazioni arteriali
stesse.

Ricordiamo che già il CURRY 19 aveva indagato il fenomeno della « nodalità traendone
motivo per una vasta revisione della teoria delle località centrali . Sul piano empirico,
analisi dettagliate del GARRISON e altri 20 hanno indicato l 'esistenza, in vari contesti
nordamericani, di due tipi salienti di strutture spaziali di servizi:

— le formazioni « nueleate »;

—

	

le formazioni « arteriali ».

Queste ultime (che assomigliano, ma non sempre coincidono con le strutture « a stri-
scia )) delle arterie commerciali) sono caratterizzate dalla prevalenza di servizi legati alla
circolazione automobilistica (come le stazioni di servizio, le auto-riparazioni, i ristoranti)
non c hé di servizi come i bar, gli auto-accessori, le riparazioni di calzature, i negozi di
vendita e riparazione di radio-TV, di articoli per la casa, di mobili e arredamento,
di articoli per regalo ecc.

Non c'è dubbio che la nostra situazione differisca profondamente da quella
indagata dagli studiosi nordamericani . Tuttavia analisi specifiche nell'area
astigiana 21 hanno indicato anche in quell'area l'esistenza di strutture
tendenzialmente « arteriali », profondamente diverse da quelle « nueleate »,
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in cui è avvertibile la dipendenza stretta delle attività di servizio dai flussi
esogeni, diretti verso il centro principale del capoluogo.

Meno netta è peraltro nel nostro contesto la distinzione tra servizi «arteriali » e

servizi « nucleari », Che consente essenzialmente di separare un gruppo di servizi rivolti
all'automobilista (autocarrozzerie, negozi di autoveicoli, di ricambi ed accessori, mecca-

nici auto e moto ecc.) ; mentre per altri (come i negozi di mobili e di radio TV) si

rileva una inclinazione non esclusiva alla collocazione arteriale. Esempi eloquenti sono

comunque forniti dal rapido diffondersi di insediamenti isolati di grandi unità di
vendita (di mobili e casalinghi, articoli per campeggio ecc.).

L 'analisi fattoriale dei servizi (v . par . 4 .2) non ha rivelato nessun gruppo

di servizi propriamente « arteriale », a differenza delle analisi nordamericane.
Tuttavia il risultato non è conclusivo, in quanto la raccolta e l 'organiz-
zazione dei dati sottoposti ad analisi fattoriale non erano tali da consentire
di evidenziare eventuali raggruppamenti arteriali.

1'cr ragioni che sono già state esposte, la base statistica era infatti costituita dai dati
del Censimento 1071 riferiti agli ambiti comunali, senza distinguere, all ' interno del

Comune, tra le eventuali formazioni arteriali o comunque secondarie e il centro prin-
cipale . Una distinzione, anche notevolmente articolata, è stata bensì introdotta per

i Comuni più importanti ; ma, come è intuitivo e come la stessa analisi teorica indica,

le formazioni arteriali possono essere presenti anche in località distanti dai grossi centri
urbani, in relazione alla dinamica dei flussi eli circolazione . In ogni caso gli ambiti di
riferimento nella scala di approssimazione adottata per l'analisi regionale, non sono

abbastanza circoscritti da consentire eli cogliere i fatti «arteriali » nella loro essenza,
cioè nel loro preciso riferimento spaziale-funzionale ai singoli canali di traffico.

Una misura indiretta dei fenomeni « arteriali » può tuttavia essere tentata,
analizzando l'incidenza delle attività a tendenza « arteriale » in tutti i
centri (l'offerta della Regione . Un'incidenza molto superiore alla media
sta infatti ad indicare un comportamento tendenzialmente « arteriale » del
centro. Tale misura ha certamente dei limiti : quando il centro non è di
per sé un centro « arteriale » (e, per le ragioni già viste, questo non può
essere facilmente osservato) e la eventuale formazione arteriale, pur es-
sendo di per sé consistente, assorbe soltanto una quota secondaria del-
l ' offerta complessiva dell ' ambito in cui cade, l'incidenza delle attività
arteriali a livello del centro considerato si mantiene su valori assai bassi.
Ma possiamo ritenere elle questo porti a sottovalutare il fenomeno arte-
riale essenzialmente nelle sue manifestazioni minori, oltreché, naturalmente,
nei grandi agglomerati urbani . Entro questi limiti, possiamo quindi rite-
nere comunque interessante l ' analisi del grado d ' incidenza delle attività
arteriali.
.Consideriamo a questo proposito due distinti gruppi di servizi presunti -

vamente « arteriali »:

— un primo gruppo composto di servizi rivolti all'automobilista : ripa-

razioni auto, carrozzerie, vendita autoveicoli, vendita di moto e ri-
cambi auto;

— un secondo gruppo composto di servizi elle hanno spesso comportamen to

arteriale : i negozi di mobili, di ferramenta, di elettrodomestici, e i ristoranti.

Osserviamo subito che, analizzando l'incidenza, in termini di « addette
equivalenti », di ciascuno di questi gruppi sulle attività totali dei centri,
tale incidenza assume valori assai superiori alla media per un discreto
numero di centri.

Precisamente, per il primo gruppo, riscontriamo che in ben 50 centri tale incidenza

è superiore al 50% e in 24 centri raggiunge il valore del 100°c : in altre parole, in 50
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centri le attività di servizi « automobilistici » costituiscono l 'attività preminente, e in
24 quella esclusiva 22 .

Per il secondo gruppo, si riscontra un ' incidenza superiore al 50% in 38 centri, e uguale
al 100% per 8 centri.
Tali dati vanno confrontati con quelli relativi ai centri urbani, in quanto centri sicu-
ramente « non specializzati n come risulta dalle analisi del paragrafo precedente . Per
il primo gruppo l ' incidenza nei centri urbani (dal III ordine in su) si mantiene gene-
ralmente inferiore al 5% : il valore più alto è quello di Chivasso, importante nodo di
traliico (8,8%).
Anche per il secondo gruppo la maggior parte dei poli urbani presenta un 'incidenza
inferiore al 5% ; il valore più alto è comunque quello di Ovada (10,9%).

Si può ritenere che, per entrambi i gruppi, valori compresi tra il 5% e il
20% siano già indicativi di una caratterizzazione particolare e valori
superiori al 20% indichino già una specializzazione nel gruppo considerato.
Possono ritenersi specializzati, nel senso sopraindicato, 137 centri per il
primo gruppo e 101 per il secondo gruppo.
Occorre ora verificare se la distribuzione dei centri così caratterizzati sia
spazialniente significativa, nel senso clic siano riconoscibili formazioni
arteriali riferibili a ben individuati canali di traffico.
La tavola 21 rappresenta la distribuzione dei centri suddetti (distinti per
livello d'incidenza : dal 5 a1 20%, oltre il 20%, oltre il 50%) rispettivamente
per il primo e per il secondo gruppo.
I' facile constatare che, mentre per il primo gruppo sono individuabili
alcune precise linee di tendenza, per il secondo gruppo la distribuzione è
almeno apparentemente assai più casuale . Possiamo ora affacciare l'ipotesi
che i servizi appartenenti al secondo gruppo, pur potendo dar spesso luogo
a formazioni nodali o arteriali, siano, nella nostra regione, piú general-
mente in rapporto ad una serie piú complessa di fattori ubicazionali : a
questo proposito possiamo rilevare per esempio il peso che gli indirizzi
produttivi delle diverse aree possono esercitare nel condizionare la localiz-
zazione (lei negozi di mobili . Dobbiamo inoltre ricordare che, dei ristoranti,
abbiamo qui considerato soltanto quelli « segnalati », la cui localizzazione è,
in rapporto alla loro qualificazione, relativamente indipendente dai flussi
di traffico.
Il primo gruppo di servizi — quello « automobilistico » si conferma invece
come un gruppo di servizi sicuramente arteriali . Infatti i centri che presen-
tano un'elevata o comunque anormale incidenza di tali servizi sono collo-
cati lungo arterie di intenso traffico. Prevalgono le direttrici radiali uscenti
dal capoluogo regionale e dai centri principali delle altre province (ove
molti subeentri hanno per l'appunto carattere « arteriale »).
Ma si notano anche addensamenti in alcune aree d'intensa industrializ-
zazione : il Biellese, il Canavese, l'Albese. Nonostante i limiti delle analisi
svolte, si può quindi concludere che l'assetto regionale dei servizi presenta
già evidenti tendenze « arteriali », pur Se limitate ad alcuni servizi « basati
sull'auto e presumibilmente di consistenza tale da non giocare un ruolo
competitivo nei confronti dell'armatura dei centri tradizionali.

NOTE

1 Secondo S . BEREZOWSKY (« Geographia Polonica », n o 12, 1965) : «servizio» è «ogni attività che
serve a soddisfare i bisogni umani, senza avere un carattere di produzione di beni materiali, del
tutto nuovi
2 La lacuna è ora parzialmente colmata da un'Indagine dell'Associazione Piemonte Italia sulle

infrastrutture ed i servizi di interesse turistico, (« Panorama dell'economia piemontese », n° spe-
ciale, 1974) che verrà richiamata in seguito.
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3 Vedi le indagini dell'Istituto di Geografia Economica di Torino (Prof . G. DF.MATTErs) nell ' area
torinese e cuneese, e quelle dell'arch. R. CAMBINO nell'area cuneese ed astigiana, già citate.

Cfr . lista dei servizi significativi, tabella 8.
5 La distinzione è stata ripresa da quella introdotta dall ' Ires (studi per il Piano di sviluppo

Regionale) per ragioni di facile collimazione (lei dati previsionali.
6 ('fr. anche G . DEMA'1TP:ls, Le località centrali nella geografia urbana di Torino, Torino 1966.
' ('on riferimento alle analisi preliminari, si sono considerati tali i centri di almeno Il ordine.
8 I dati (Iell'ISTAT al 1971 relativi agli alberghi e pubblici esercizi non distinguono infatti le
categorie cosi come qui definite. . Inoltre i dati sugli addetti sono notevolmente sottostimati,
a causa soprattutto dell'alta incidenza dei sottoccupati, avventizi ecc ., come risulta da varie
altre analisi.
9 ENIT, Annuario degli Alberghi d'Italia, Roma 197 .2.
lo ISTAT, I rapporti addetti/posti letto sono stati confrontati con quelli emersi da altre indagini:
confronta in particolare Studi per la revisione e l'aggiornamento del 1'. R. G. del Comune di
Genova - Ricerca : Turismo Relazione Generale . a cura di G. CARONE, G . BiiAGnr, G . VIGLIANO,
G. LANDANO, I) . LEONESI, E . DAi .MAllO.
11 ('fr . indagine Ires per l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.
12 ISTAT, Rilevazione Nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica Roma 1968.
13 ('fr . le indagini già citate nell'area torinese, nel ('uneese e nell'Astigiano.
14 Per chiarezza di riferimenti, si è qui assunta la delimitazione dell'area metropolitana adot-
tata nel 1) .1' . del Presidente della Regione Piemonte del 5-12-1972, comprendente 60 comuni.
15 J" il caso eli Cossato, Ceva, ('occonato e eli alcuni subcentri (li città importanti, in cui taluni
servizi assumono oggettivamente un significato e quindi uno sviluppo eccezionali essendo pre-
valentemente rivolti all 'attività di produzione più che a quella (li servizio in senso stretto.
16 Sono stati eliminati, in questa fase, i servizi dell'artigianato ed altri, eli cui si è accertato
il significato non sempre univoco : in molti piccoli centri, infatti, tali servizi sono comparsi con
n o addetti tale da lasciar presumere una preminente funzione produttiva, anziché di servizio:
in tal modo la lista dei servizi considerati si è ridotta da 90 a 70.
17 Cfr . B. Su:ecni, Analisi delle strutture territoriali, P. Angeli Ed ., Milano 1965.
18 ('1 'r . M. C. Slccec, analisi conoscitiva dell'attività turistica in Piemonte Associazione Pie-
monete-Italia, Torino, 197 :5.
19 CuRRY L., The geography of Service Centers within Towns : the Elements of an Operational Ap-
proach, l'rec. I .G .C. Symp. in Urban Geography, Lund 1962.
20 V . GARRISON et al ., Studies of Ilighways Development and Geographic Change, University
of Washington Press, Seattle 1959.
21 R . GAM13IN0, Asti : L'assetto dei servizi nella Provincia e nel Comune, C.C.I .A .A . di Asti,
1969, op . cit.
22 Va a questo proposito ricordato che, dai servizi assunti come « indicatori », sono state preli-
minarmente escluse le attività più banali o ubiquitarie : pertanto la prevalenza o la esclusività
delle funzioni di un gruppo in un centro non esclude elle tale centro sia opportunamente dotato
di servizi « banali » in rapporto alle esigenze della popolazione residente.
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5 L'accessibilità ai servizi

5.1 IL SISTEMA 1)I ACCESSIBILITÀ

5 .1 .1 A partire dall'ovvia constatazione che la gravitazione su un centro di
Le strutture del traffico servizi dipende . oltre che dalla sua intrinseca capacità d'attrazione, dalla

e dei trasporti sua accessibilità dai punti di origine della domanda, la connessione tra
e l'assetto (lei servizi i problemi d'assetto dei servizi e i problemi dell'accessibilità non ha bi-

sogno di essere dimostrata . Essa occupa un posto di primo piano in tutta
la modellistica prodotta dalla teoria economica delle localizzazioni, dalla
teoria delle località centrali, dalla teoria delle migrazioni e in genere dalle
scienze regionali.
Il parametro della « distanza », associato al concetto di « raggio d'influenza »
è alla base dei modelli elaborati dalla « teoria delle località centrali »,
dai primi modelli del Loiscii e del CnRI5rALL1• :R alle piú recenti rielabo-
razioni anglosassoni . Abbiamo già ricordato (v . par. 3.2 .2) le notissime
limpide geometrie del C IIRISTALLER, ancora straordinariamente efficaci
nel rappresentare la dipendenza della localizzazione delle attività dai
movimenti del consumatore — che tende ad avere la massima soddisfa-
zione col minimo costo . Nasce su questa base (e con una serie di ipotesi
semplificative innegabilmente rapportate all'osservazione di una fase pre-
liminare di sviluppo, ancora dominata da un'economia agricola in una
società statica imperniata sulle « comunità eli vicinato ») il modello esa-
gonale (« honevcomb ») dell'assetto spaziale dei servizi.
Ma è forse il caso di osservare che, se l'astratta perfezione del modello
esagonale ha potuto facilmente incrinarsi (cosí la presenza di un reticolo
di comunicazioni a maglia quadra negli Stati Uniti ha suggerito i « modelli
a diamante » per la configurazione delle località centrali) i profondi e
radicali ripensamenti della teoria delle località centrali, nei successivi
sviluppi del GARRISON, del IIERxv, del ('t : eev e di altri geografi-economisti,
appaiono caratterizzati anche e soprattutto da una, più marcata attenzione
all'incidenza dei problemi della circolazione nel determinare i sistemi di
localizzazione.
Anche nella teoria economica delle localizzazioni, il concetto di « frizione
spaziale » assegna, fin dalle primitive formulazioni dell'11Aíc, al sistema
dei trasporti un ruolo essenziale nel determinare la localizzazione e la
possibilità di sviluppo delle attività economiche e, quindi, i modelli di
«uso del suolo » nelle regioni urbanizzate . L'uso ottimale del suolo (se-
condo IIAIG e TIIÚNEN) è infatti quello che minimizza la «frizione della
distanza » : e questa diminuisce con l'aumento dell'accessibilità.
Il traffico appare cosi una « funzione dell'uso del suolo » : MITCIIELL e
HAI'K[x danno nel 1954 la più chiara e completa rappresentazione i dei
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rapporti funzionali intercorrenti tra l'organizzazione dell 'uso del suolo
e i problemi del traffico, aprendo la strada a quell 'approccio « funzio-
nalista » ai problemi del traffico clic doveva caratterizzare diversi decenni
di sofisticata programmazione del traffico nei Paesi più avanzati, e deter-
minando inaspettate convergenze con l'approccio urbanistico.
Poiché « l 'essenza della vita urbana è la specializzazione delle attività »
(come dice . il GARRISON) e « la specializzazione rende necessario che gli
insediamenti e le loro componenti comunichino tra loro », gli «schemi di
utilizzazione del suolo si configurano come un ampio sistema dipendente
in cui la scelta della localizzazione di un insediamento viene operata fa-
cendo riferimento alla distribuzione spaziale degli altri insediamenti con
cui ha rapporto

	

si delinea chiaramente una relazione reciproca tra la
localizzazione di insediamenti ed i canali di traffico.
L'analisi di MI'rcnEl,t, e RAPKIN, troppo nota per meritare ulteriori ri-
chiami, inquadra in una visione larga e comprensiva molte osservazioni
che da. tempo venivano maturando circa le interdipendenze tra il traffico
e l'organizzazione funzionale del territorio . I successivi sviluppi teorici
ed applicati, pur dimostrando l 'insufficienza ed i limiti dell'approccio
« funzionalista », non hanno fatto che ribadire l 'esigenza di un approccio
più articolato ai problemi delle interdipendenze tra l 'assetto funzionale
del territorio e l 'assetto del traffico e dei trasporti.
In particolare, merita qui sottolineare il definitivo superamento del con-
cetto di « distanza » con quello di « accessibilità » . Se in un contesto so-
stanzialmente statico ed isotropo, quale quello ipotizzato dai primi mo-
delli di località centrali, la « lex parsirnoniae» del Lòscrt poteva essere
applicata facendo ricorso essenzialmente al parametro della « distanza »:
viceversa in contesti quali gli attuali sistemi territoriali, fortemente
anisotropi, aperti e intercomunicanti, il comportamento dell 'utente ed in
genere i fattori di localizzazione vanno posti in relazione col concetto
piú comprensivo di « accessibilità ».

5 .1 .2

	

I1 ricorso al concetto di accessibilità consente infatti di prendere in consi-
Concetto e misure derazione simultaneamente i diversi sistemi di trasporti e comunicazioni,

di accessibilità e di introdurre una serie complessa di variabili, quali quelle relative alle
caratteristiche fisiche dello spazio territoriale, o quelle relative all 'ubi-
cazione, alla natura e al tipo degli insediamenti di cui si misura l'accessi-
bilità, o ancora quelle relative alle caratteristiche socioeconomiche, demo-
grafiche ecc. delle aree da cui si misura l 'accessibilità. Il largo uso che si
è venuto diffondendo del termine « accessibilità » nei piú diversi campi
(da quello economico a quello urbanistico, a quello dell ' ingegneria del
traffico ecc .) fa sf che esso appaia tuttora come « uno di quei termini co-
muni che ciascuno usa finché non affronta il problema di definirlo e mi-
surarlo »
Ai fini della presente ricerca e in accordo con la metodologia utilizzata,
l ' accessibilità può essere definita molto lestamente, con l ' INGRANI 3 come
« la caratteristica propria di un luogo rispetto al superamento di qualche
forma di sorgente di frizione operante nello spazio (per esempio il tempo
ego la distanza) ».

Distingueremo pertanto:

Qip — l'accessibilità relativa, ossia il grado di connessione (non necessariamente . sim-

metrico) tra due punti i e j dello spazio.

Ai — l'accessibilità integrale, ossia il grado di connessione di un punto i con tutti gli
altri punti di una stessa superficie.
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Poiché l 'accessibilità integrale di un punto i è funzione delle accessibilità relative di

quel punto :

A i = En.

	

pii,

potremo concentrare l 'attenzione sull 'accessibilità relativa dei punti dello spazio ter-
ritoriale che ci interessa . Nella presente ricerca, infatti, non interessa tanto la valuta-

zione dell'accessibilità integrale dei punti d 'offerta (valutazione per la quale esistono
metodi di determinazione sintetica sufficientemente rapidi) quanto quella dell ' acces-
sibilità relativa tra tutti i punti di domanda e tutti i possibili punti d 'offerta — la quale
richiede una deterniinazionc analitica e puntuale.

Un primo ordine di considerazioni riguarda il modo di misurare l'accessi-
bilità.
Il modo semplice di considerare l'accessibilità tra due punti è quella
di ritenerla determinata dalle pure distanze fisiche e, al limite, dalle di-
stanze in linea (l'aria tra i due punti stessi . Sebbene NORIBECK abbia
dimostrato nel 15)64 elle esiste una elevata correlazione tra le distanze in
linea d'aria e quelle su strada ordinaria, e sebbene molti studi sul traffico
abbiano trovato correlazioni significative tra le distanze su strada e altre
variabili pii"' sensibili, come il costo del viaggio o il tempo del viaggio,
è un fatto elle l'uso delle distanze in linea (l'aria per misurare l'accessi-
bilità è stato suggerito, come osserva OLssoN 4 , piú da ragioni pratiche
che teoriche.
Nel nostro caso, sembra indispensabile misurare l'accessibilità tenendo
conto almeno:

a) dei tempi di viaggio, ossia, non soltanto dello sviluppo delle distanze
reali, su strada, ma anche delle difficoltà inerenti i singoli tratti di strada
omogenea, che, nella Regione oggetto dei nostri studi, sono assai varia-
bili per ragioni di carattere fisico e funzionale;

b) dei diversi mezzi di trasporto, pubblici e privati, che configurano
l'offerta complessiva di comunicazione tra due punti considerati ; è in-
fatti da presumere che, a causa degli squilibri territoriali nell'organiz-
zazione dei trasporti pubblici e degli squilibri socioeconomici nella distri-
buzione della popolazione, l'incidenza dei diversi mezzi di trasporto sia
assai variabile.

Prescindiamo, in questa sede, da un insieme di fattori come i costi del viaggio, la con-
fortevolezza, la sicurezza ecc . — di incerta e difficile determinazione e la cui incidenza
nelle scelte dell 'utente non appare, anche sul piano teorico, definita con sufficiente
attendibilità . Si puù peraltro presumere elle esista una significativa correlazione tra
codeste variabili e quella del tempo di viaggio, distintamente per i diversi mezzi di tra-

sporto.

Un secondo ordine di considerazioni riguarda le variabili (( esterne » im
plicate nella valutazione dell'accessibilità . Sotto questo profilo si può
ritenere elle la modellistica relativa all'accessibilità, per quanto abbon-
dante, sia tutt'altro che esaustiva.
È evidente clic l'accessibilità eli un punto rispetto ad una regione circo-
stante dipende non soltanto dalle variabili intrinseche all'assetto spaziale
della regione, ma anche dal comportamento della popolazione (o dei gruppi
sociali) interessata ad accedere a quel punto, la quale reagisce in maniera
non costante e spesso imprevedibile alle variazioni del contesto. In linea
generale si può affermare che i parametri significativi per determinare
l'accessibilità di un punto o di un sistema di punti, variano in funzione
del tipo di contesto e del tipo di interazione per il quale interviene . Cosf,

le ricerche svolte dimostrano che l'accessibilità per servizi scolastici ri-
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sente del fattore distanza-tempo, in misura diversa che non l ' accessibilità

per servizi commerciali.
Cosí, ancora, una popolazione ancorata a modelli statici di vita rurale,
caratterizzata da una bassa mobilità individuale, dà una valutazione
diversa delle opportunità di viaggio clic le si presentano per accedere ad
un determinato centro d'offerta di servizi, che non una popolazione alta-
mente industrializzata e molto mobile : e, presumibilmente, varia questa
sua valutazione in funzione del tipo di esigenze che intende soddisfare.
L 'accessibilità di un centro vale dunque in rapporto ad un complesso
di variabili, tra citi la condizione socio-professionale e culturale, l'età (vec-
chi e bambini sono consumatori (( stabili » più degli altri), il reddito ecc.
Inoltre e in generale, l'utente non gode affatto eli quella libertà di scelta
che i modelli teorici presuppongono . Egli è condizionato nelle sue scelte
da molteplici fattori cd in particolare da:

1) la disponibilità di mezzi di trasporto individuali (e, nella misura in
cui ne dispone, dall'assetto viario di cui è costretto a servirsi) e di mezzi
pubblici (e, nella misura in . cui ne usa, dagli orari, dai tracciati, dalla
frequenza, dalla rapidità, dal costo ecc .);

2) l 'opportunità di collegare il suo spostamento per una certa destinazione
con altre possibili destinazioni (il lavoro, la scuola, il mercato ecc .) . Le
analisi del GARRisoN 5 hanno dimostrato che ciò clic ricerca il consumatore
non è tanto la minimizzazione dei costi (l'accesso (come nei classici modelli
del L(òsca) quanto piuttosto la massimizzazione del beneficio netto del
viaggio : e, a tale scopo, associa diverse destinazioni al suo viaggio s

Rinviando alle analisi successive del modello gravitazionale (cap . 6) ci
limitiamo per ora ad osservare che nella valutazione
centri di servizi occorrerà tener conto almeno:

a) dei diversi tipi di interazione, o, in altri termini,
livello dei servizi offerti;

b) delle caratteristiche della popolazione interessata,
ogni centro di domanda.

	

5.1 .3

	

La determinazione dell'accessibilità relativa (nei termini sopraindicati)

	

Le strutture

	

da tutti i punti della Regione, ai punti d'offerta dei servizi, richiede la

	

del traffico e dei trasporti

	

valutazione analitica, per ogni coppia di punti, delle opportunità eli comu-

come sistema d'accessibilità nicazione complessivamente offerte dai diversi sistemi di trasporto oggi

	

ai servizi

	

in uso. Ai

	

della ricerca, tali sistemi possono sostanzialmente ricondursi a:

i trasporti motorizzati privati o comunque individuali;
i trasporti motorizzati pubblici o comunque collettivi;
i trasporti ferroviari.

L 'intero sistema esistente delle infrastrutture per il traffico e dell ' organiz-

zazione (lei trasporti deve essere quindi reinterpretato come « sistema in-

tegrato di accessibilità ai servizi ».
Tale interpretazione non manca eli sollevare numerosi problemi metodo-
logici.
Per limitarci ai principali, cominceremo coll 'accennare al nodo irrisolto

dell ' integrazione dei diversi sistemi eli trasporto . Al di là delle affermazioni
teoriche e delle dichiarazioni (l'intenti, ricorrenti nei programmi degli
amministratori pubblici, è doveroso riconoscere che le difficoltà « poli-
tiche che tuttora si frappongono all ' attuazione di una autentica integra-

dell'accessibilità ai

della natura e del

distintamente per
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zinne dei trasporti, hanno lasciato in ombra le difficoltà tecniche e meto-
dologiche per un approccio operativo . Vedremo piú avanti (par . 5 .4) in
quale misura possa essere tentata in questa sede una valutazione globale
delle opportunità di trasporti (( cumulati » dai diversi sistemi esistenti
all'interno della Regione.
Un altro punto su cui conviene portare l'attenzione è quello relativo alla
valutazione dei benefici offerti da ciascun sistema di trasporto per ciascuna
« connessione » considerata . La distinzione fondamentale che deve essere
qui richiamata è quella, già da tempo introdotta nell'economia dei trasporti,
tra il punto di vista dell'utente e il punto di vista del costruttore (o dell'am-
ministratore pubblico che deve provvedere il servizio di trasporto).
Conte il BI'NGE 7 ha dimostrato col suo classico problema della « connes-
sione di 5 punti col percorso minimo », l 'ottimizzazione dell'efficienza di
una rete presenta varie alternative, fra le quali quella piú conveniente
per 1'« utente i) (v . fig. 20a) e quella più conveniente per il « costruttore »
(v. fig . 201)) possono essere diametralmente opposte . L'analisi storico-po-
litica potrà dire se, come BUNGE e IIAGGET1' suggeriscono, l'assetto at-
tuale della viabilità e dei trasporti rifletta la diversificazione dei costi
relativi rispettivamente all'utente e al costruttore . Ma è importante sotto-
lineare che, ai fini della determinazione dell'accessibilità ai servizi quello
che deve essere preso in considerazione è qui il punto di vista dell'utente,
il cui comportamento è decisivo agli effetti della formazione della « do-
manda aggregata ».

Cosí, ad esempio, nel valutare l 'efficienza di un tronco stradale per la connessione di
due centri, dovremo considerare non giù l ' idoneità dell ' infrastruttura a sopportare un
certo volume di traffico (e quindi la sua « importanza » dal punto di vista del « costrut-
tore ») ma il livello di servizio comunque offerto dall ' infrastruttura stessa all 'utente
(che può essere più o meno elevato indipendentemente dalla sua importanza).

Vedremo piú avanti come le classificazioni in uso per le infrastrutture
di trasporto ed i parametri abitualmente utilizzati per valutarne l'effi-
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cienza siano del tutto inadeguati a rappresentare i vantaggi che ciascun
sistema di trasporto offre all'utente per ciascuna delle connessioni con-
siderate. L'analisi degli attuali sistemi di trasporto dovrà quindi essere
reimpostata ex-novo, a partire dalla valutazione puntuale ed analitica
delle opportunità offerte all'utente per ciascuna delle connessioni di cui
egli può avere bisogno.
La riconsiderazione del sistema attuale delle infrastrutture per il traffico
ed i trasporti in quanto sistema di accessibilità ai servizi comporta quindi
una analisi « specifica » e finalizzata . Sebbene tale analisi possa contribuire
ad un più generale ripensamento dell 'attuale problema dei trasporti (in
funzione, per esempio, di una maggior « regionalizzazione » e pubbliciz-
zazione dei trasporti stessi) è chiaro che essa implica un approccio set-
toriale, tanto più utile in quanto possa, in prospettiva, affiancarsi ad una
organica interpretazione del sistema di trasporti quale sistema d 'acces-
sibilità (ai luoghi di lavoro, ai centri di servizi, alle risorse turistiche, agli
insediamenti abitativi ecc.).
In questa prospettiva, il sistema dei trasporti può essere interpretato
come quel sistema che assicura — dato un certo assetto territoriale —
l'accessibilità ai diversi punti della Regione (in una certa misura, a
certi costi, con certi effetti ambientali ecc .).
La definizione è ricca di risvolti operativi.
Se i luoghi d'origine e di destinazione possono essere ricondotti a due
insiemi complanari di punti (in particolare, un insieme di punti di con-
centrazione della popolazione e un insieme di punti di concentrazione
dell'offerta di servizi), il sistema dei trasporti si configura come il sistema
che assicura la « connettività » dei punti dello spazio territoriale in esame.
In quanto tale, esso può essere rappresentato da un grafo ed analizzato
con metodi basati sulla teoria dei grafi.
In tale rappresentazione, ogni « vertice » del grafo può, di volta in volta,
corrispondere ad un « centro demico » (ossia di concentrazione della popo-
lazione) o ad un centro di servizi ; mentre gli « archi » del grafo possono
rappresentare non le sole distanze fisiche tra i diversi centri, ma l ' insieme
delle opportunità di comunicazione o, in altri termini, la reciproca acces-
sibilità.
Vedremo al par . 5.4 come l'analisi del sistema dei trasporti possa essere
operata con l'ausilio dei grafi rappresentanti la connettività assicurata
rispettivamente dai trasporti pubblici e privati, su strada e su rotaia.

5 .2 L'ACCESSIBILITÀ CON VEZZI PRIVATI

	5 .2.1

	

Nel campo dell ' accessibilità con mezzi privati, la motorizzazione indi-

	

Il censimento del traffico

	

viduale assolve il ruolo di gran lunga dominante, anche se non esclusivo

	

e della viabilità

	

(non si può trascurare l 'accessibilità pedonale e in bicicletta, specialmente

	

e la classificazione

	

nelle aree agricole e soprattutto in quanto accoppiate ad altre forme di
della rete stradale accessibilità) . Ma, nonostante la funzione egemonica che la motorizzazione

individuale ha rapidamente assunto e da tempo detiene nel campo della
mobilità, la documentazione e l'analisi statistica dei fenomeni ad essa
connessi è — nel nostro Paese — estremamente carente . L'accessibilità
con mezzi motorizzati privati dipende essenzialmente da:

le condizioni della rete stradale;

le condizioni del traffico;

le condizioni « ambientali ».
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Trascurando le condizioni ambientali (determinate essenzialmente dalle
condizioni climatiche ed atmosferiche) che non possono in questa sede
essere prese in considerazione, l'analisi dell'accessibilità con mezzi pri-
vati deve dunque basarsi sui dati relativi alle condizioni della rete stradale
e su quelle del traffico : condizioni entrambe assai mutevoli per l'incessante
sviluppo della mobilità individuale c della spesa pubblica relativa all'am-
modernamento e all'incremento della viabilità ordinaria e specializzata.
Ora le informazioni disponibili a questo proposito sono del tutto inade-
guate (cfr . allegato II).
Nonostante le diflicoltà per acquisire informazioni omogenee, attendibili
ed aggiornate relativamente alle condizioni del traffico e della viabilità,
una nuova classificazione della accessibilità con mezzi privati si rende
necessaria, come già abbiamo detto, a causa della inidoneità delle classi-
ficazioni disponibili . Ovviamente irrilevante qualsiasi classificazione di tipo
« amministrativo » (autostrade, strade statali, provinciali, comunali), anche
le altre classificazioni (v . allegato II) risultano infatti inutilizzabili ai
nostri fini, essendo operate « dal punto di vista del costruttore » (o del
pianificatore) anziché dell'utente.
1)al punto di vista dell'utente, possiamo ritenere che una strada rende
tanto piú accessibile una determinata località, quanto più economicamente
e rapidamente può essere percorsa . Se accettiamo una serie di ipotesi
semplificative la scelta dell'utente appare essenzialmente determinata
dalla velocità operativa (cfr. allegato I1) con la quale egli può percorrere
la strada : possiamo cioè ritenere che, « dal punto di vista dell'utente »,
l'accessibilità sarà tanto maggiore quanto più alta sarà la velocità operativa
consentitagli dalle strade disponibili.
In questo senso, la classificazione della rete stradale, ai fini della deter-
minazione dell'accessibilità, dovrebbe essere essenzialmente basata sul
concetto di velocità operativa.
D'altra parte, la velocità operativa non è che un aspetto (il piú importante
dal punto di vista dell'utente) del « livello di servizio » cioè dell'insieme
di condizioni operative che si stabiliscono su ciascun tronco stradale in
funzione delle caratteristiche strutturali della strada (e degli elementi ac-
cessori, come le zone di scambio, le intersezioni ecc.) e delle condizioni
del traffico.
Ai nostri fini, dunque, la classificazione della rete stradale dovrà essenzial-
mente distinguere i livelli di servizio offerti da ciascun elemento della
rete in funzione delle caratteristiche strutturali e delle condizioni pre-
valenti del traffico.
La classificazione, operata come descritto nell'allegato II, può essere
cosi brevemente sintetizzata (prescindendo dalle autostrade):

classe A : strade buone, con trallico basso ; velocità operativa superiore ai 90 km/h;

classe B : strade buone, con trallico medio, oppure strade di tipo medio con traffico
basso: velocità operativa tra i 70 e i 90 km/h;

classe C : strade buone, con trallico intenso ; oppure cattive con traffico basso, oppure
ancora strade medie con trallico medio : velocità operativa tra i 50 e i 70 km/h;

classe D : strade cattive con traffico medio, oppure strade medie con traffico intenso:
velocità operativa tra i 30 e i 50 km/h;

classe E : strade cattive con trallico intenso : velocità operativa inferiore ai 25-30 km/h
(del tipo

	

stop and go ,g.

Un ulteriore ed essenziale significato della classificazione introdotta può
essere colto nei rapporti d'equivalenza che, agli effetti dell'accessibilità,
si stabiliscono tra le diverse « classi » di strade.
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Poiché, ai fini della determinazione dell 'accessibilità, è necessario esprimerè,
per ciascun percorso, la distanza-tempo tra due punti come somma delle
distanze-tempo nei vari tronchi omogenei di strada che compongono il
percorso, o — che è lo stesso — la lunghezza complessiva del percorso
come somma delle (( lunghezze virtuali » dei vari tronchi, dobbiamo at-
tribuire, a ciascuna classe di strade, un « coefficiente di virtualità » che
ne esprima il rapporto d 'equivalenza rispetto ad una di esse assunta come
riferimento.
Semplificando ulteriormente, potremo raggruppare le classi A e B (buone
e ottime) e le classi D e E (pessime) . Assumendo come base eli riferimento
appunto le classi A e B e introducendo anche le autostrade (cui può
essere attribuita una velocità operativa » di circa 120 km/h) avremo il
seguente specchietto riassuntivo:

per autostrade (chiuse o aperte) 0,7

Coefficiente di virtualità

	

per strade di classe A e B

	

1,0

per strade di classe C

	

1,5

per strade di classe D ed E

	

2,0

	33.2.2

	

La classificazione operata della rete viaria regionale ne consente una

	

Le caratteristiche

	

rilettura in chiave critica . Le valutazioni basate sulle classificazioni di
fondamentali della rete viaria tipo « amministrativo » o di tipo « fisico » possono essere infatti corrette

se si tiene conto — in base alla classificazione qui operata — del livello
di servizio dei singoli archi della rete.
Com'è noto, l 'assetto generale della rete viaria piemontese, quale risulta
dalle classificazioni di tipo « fisico » (quale quella operata dall'I1Es), o
da quelle di tipo amministrativo (statali, provinciali, comunali) si presenta
abbastanza rigidamente gcrarchizzato e fondamentalmente radiocentrico:
le comunicazioni con il capoluogo regionale sono infatti, in linea generale,
più dirette ed agevoli che con qualunque altro punto importante della
regione. Tale radiocentricità può essere in parte riferita alla conformazione
orografica naturale, che determina la confluenza, nell'area piana centrale,
delle principali direttrici di traffico, in parte allo sviluppo storico della
regione stessa e, soprattutto, alle vicende dell'industrializzazione . P. tut-

tavia opportuno qualche piú attento esame, in vista dell 'importanza che
l 'assetto viario assume nei confronti dell'assetto dei servizi.
Se esaminiamo la rete delle strade statali o meglio quella parte della rete
che serve i maggiori centri urbani (per la precisione tutti i centri di almeno
III ordine, secondo le nostre classificazioni), notiamo che essa forma
un reticolo relativamente complesso e articolato.

Esso può essere interpretato da un grafo ciclico, come nella fig . 21, ed analizzato con

alcune semplici misure topologiche . La piú interessante ai nostri fini è l ' indice di cen-
tralità (o numero di KONic) che misura la distanza di ogni vertice dal vertice piú lon-

tano (secondo il percorso più breve) . Se ci limitiamo ad esprimere, come di consueto,

tale distanza con il n° degli « archi » da superare, osserviamo che la « centralità » ri-
spetto al sistema è massima per l'area compresa tra Torino, Alba, Acqui, Alessandria,
Casale, Vercelli, Ivrea, Chivasso, mentre è minima per l 'estremo Nord (Domodossola)

e il Sud (Cuneo e Mondoví) della regione.
Ma all ' interno dell ' area centrale, i valori piú alti della centralità (cioè il minimo no

di KÒNIG) si registrano nei nodi di Asti e Chivasso, anziché Torino.
Le cose cambierebbero probabilmente se considerassimo, anziché il semplice n o degli

archi da percorrere, le rispettive distanze-tempo : alcuni archi infatti, come il tratto

Chivasso-Asti, sono costituiti da strade poco veloci.

Ma è interessante osservare che il sistema delle strade statali — di per
sé — è costituito da una rete potenzialmente piú equilibrata e meno gerar-
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Fig . 21 . Grafo rappresentativo della rete
viaria (i nodi rappresentano i centri di
almeno III ordine della Regione) :

chizzante di quanto appaia dal quadro territoriale complessivo . Infatti l'in-
dice di centralità di Torino, dal punto di vista della rete di strade statali,

	

21 .1

	

delle strade statali

	

è inferiore all ' indice di centralità che avevamo osservato dal punto di

	

21 .2

	

autostradale .
vista della rete urbana (v . cap . 4).

Il grafo della fig. 21, sembra anzi suggerire elle con modesti completamenti (tra cui
basilare il completamento della linea pedemontana) si disporrebbe di un reticolo ab-
bastanza equilibrato.

Non molto diversa sembra la situazione per le strade provinciali, che
anzi costituiscono una rete assai diffusa e capillare, anche nelle fasce
pedemontane e collinari.
I)el tutto opposta invece la situazione delle strutture portanti, costituite
dalle autostrade, rappresentabili con il grafo della fig . '21 .2.

La semplice misura di centralità di cui sopra indica che il più basso numero di K.Ó IG
si verifica per 1 'agglontcrazione torinese (più precisamente, per il nodo di MoycadEKI)
elle risulta connessa direttamente con 13 dei centri considerati, mentre altri 21 centri
non sono serviti dalla rete autostradale.

h: quindi l'ossatura più recente e più importante della viabilità — quella
nata e sviluppatasi direttamente in funzione dello sviluppo produttivo
dell'area centrale — ad assicurare la « centralità n del polo torinese.

135



Questa constatazione, mentre conferma lo stretto collegamento tra il
problema della « specializzazione » dei trasporti e quello della gerarchiz-
zazione della rete, si arricchisce di particolare significato, ove si consi-
derino le prossime evoluzioni del sistema autostradale (chiusura del-
l 'anello tangenziale, autostrada eli Pinerolo e autostrada del N'réjus) de-
stinate a sottolineare energicamente l'attuale assetto radiocentrico.
Le considerazioni fin qui applicate ai vari livelli amministrativi » della
rete stradale possono essere riprese se si esamina l 'assetto « fisico » delle
strade, distinte in strade di l a , 2 a , c 3a categoria secondo la citata classi-
ficazione dell'IREs (opportunamente aggiornata) . L'assetto complessivo
nostra una spiccata radioccntricità verso il capoluogo regionale, nodo
di confluenza di ben 4 strade di l a categoria, 4 di 2 a, 4 di :3 a .
Diversa è invece la situazione se teniamo conto del livello di serzizio delle
strade (v . tav . 22). La maggior parte delle strade statali e provinciali ri-
sulta infatti classificata nel gruppo C trattandosi o di strade buone con
traffico basso o ancora di strade sedie con traffico medio . Una rete ab-
bastanza densa eli strade di classe I) si snoda nella fascia collinare e pede-
montana (soprattutto nelle Langhe), mentre pochissime sono le strade di
livello A o 13, e anche quelle di livello E (strade cattive con traffico intenso).
A questo proposito v-a però avanzata chiaramente una riserva : la classi-
ficazione operata è strettamente riferita al rapporto tra le condizioni di
traffico (quali risultano dagli ultimi Censimenti) e le condizioni fisiche
delle strade : basta una modificazione in uno dei due termini per spostare
anche radicalmente la classificazione della strada.
La classificazione è pertanto del tutto contingente e provvisoria . Le indi-
cazioni di classi di livello elevato (A o B) vanno dunque accolte con ri-
serva : si tratta infatti, in generale, di strade nuove o migliorate di recente,
che non tarderanno a richiamare un traffico maggiore di quello che in-
sisteva sulla arteria precedente o che vi insiste subito dopo l'innovazione.
Questo spiega perché la distribuzione, nel territorio regionale, delle strade
eli classe A c 13 appaia del tutto casuale ed ingiustificata : si tratta eli una
situazione del tutto transitoria e già probabilmente al momento attuale
superata.
Più in generale, si può osservare che, in una regione caratterizzata da una
rete piuttosto densa e da un'elevata urbanizzazione e mobilità, la rete
tende ad essere saturata più o meno rapidamente in tutti i suoi archi,
con un processo di appiattimento dei livelli di servizio elle si osservano
sui singoli archi . In linea generale, la presenza di un livello di servizio
particolarmente elevato in un arco tende a rappresentare una situazione
di equilibrio instabile.
In particolare, ciò fa sí che i privilegi garantiti dalla struttura radiocen-
trica dell'accessibilità all'area centrale siano almeno in parte « consumati »
dalle peggiori condizioni di traffico che essi stessi determinano . Ciò pone
il problema di nuovi investinucnti stradali, su cinture via via più allargate,
clic a loro volta vengono poi assorbiti dagli incrementi del traffico . Si
instaura cosí una spirale elle tende a consolidare gli squilibri dell'assetto
infrastrutturale attraverso i processi di ristrutturazione e di innovazione.
Tali processi, ben noti per essere alla base dei « normali » processi di cre-
scita metropolitana, sono chiaramente leggibili anche nell'arca torinese,
dove producono una crescente deformazione della rete « storica » dei
trasporti.
In questo senso, la classificazione della rete per livelli di servizio che ab-
biamo esaminato rappresenta una situazione di equilibrio instabile in
un processo riferito allo sviluppo generale della regione . Il confronto del-
l ' assetto della rete viaria (tav . 8) con quello insediativo (tav . 6) e dell 'ar-
matuura urbana (tav . 19) conferma elle le caratteristiche fondamentali
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del processo di strutturazione della rete viaria regionale si ricollegano
direttamente alle esigenze esclusive dello sviluppo produttivo nel nucleo
centrale.
Una conseguenza peculiare (li tale caratterizzazione può essere osservata
nella struttura dell'accessibilità con mezzi privati ai centri urbani . Può
essere interessante a questo proposito considerare l'accessibilità a tutti
i centri in grado di erogare, sul territorio, le più qualificanti funzioni ur-
bane (commercio non corrente, istruzione superiore, assistenza ospedaliera
ecc .) : in linea di massima tali centri corrispondono a quelli classificati,
nel cap . 4, come centri di Ili ordine . L'esame dell'accessibilità a tali
centri può essere condotto con l'ausilio delle isocrone, delle lince, cioè,
che collegano i punti equidistanti da ciascuno dei poli considerati (dove,
beninteso, si considerano le distanze/tempo calcolate in base alla clas-
sificazione della rete viaria precedentemente operata).
Particolare significato assunse 1'i .xoerona della 1„ 4 ora, essendo normal-
mente accettato tale valore come limite entro il quale dovrebbe essere
garantita la diffusione dell'effetto urbano . Per ciascuno dei poli di almeno
III ordine, l'isocrona della i , ora racchiude cioè i punti del territorio
che godono di una accettabile accessibilità al polo stesso . La tav . 23 mostra
come si sovrappongono, sul territorio regionale, le isocrone della l!, ora
relative a tutti i poli di III ordine.
Come si può facilmente osservare, tali linee lasciano del tutto scoperta
una rilevante parte del territorio regionale : circa il 4:3 0 0 della superficie
territoriale complessiva della regione . Si tratta naturalmente della parte
montana e pedemontana del territorio regionale, scarsamente abitata:
la quota di popolazione che vi risiede è infatti poco piú del 300 della popo-
lazione regionale . Tuttavia la carta già evidenzia alcune situazioni preoc-
cupanti, come tipicamente la Valle di Susa. Il fatto inoltre che una cosi
larga quota del territorio regionale abbia difficoltà d'accesso ai servizi
urbani assume comunque un significato negativo, in un 'ottica di utiliz-
zazione equilibrata delle risorse regionali (basti pensare al problema del-
l'utilizzazione turistica delle aree montane).
Ma l'esame delle isocrone offre altre indicazioni interessanti.
Infatti, come mostra la tav . 2-1, i punti del territorio situati all'interno
della linea d'inviluppo delle isocrone di tutti i poli, non si trovano tutti
nelle stesse condizioni : alcuni di essi possono, nell'arco della ora, acce-
dere ad 1 solo polo, altri a 2, altri a :3 e cosi via . Il n o delle alternative of-
ferte alle varie aree territoriali è assai variabile.
Esso è massimo per l'area metropolitana, o piú precisamente per l'area
costituita dai punti che possono accedere, nell'arco di ?, ora, ad uso qua-
lunque dei poli (principali o secondari) dell'area metropolitana stessa:
in tale area, che misura circa 4 .500 knn' (cioè il 18 0,,0 del territorio regionale)
ed ospita circa 2 .000 .000 di abitanti, le possibilità di accesso comprendono
sempre numerose alternative, relativamente a poli che sono spesso di
livello assai superiore al III . Viceversa in um'anmpia corona. pcdcmontana
(ed anche in alcune aree dcll'interno) non sono offerte alternative : l'ac-
cessibilità nell'arco della 1, ora è garantita soltanto verso uno dei poli
di 111 ordine. Nel complesso tale situazione riguarda quasi metà del territo-
rio regionale e include zone anele densamente abitate . Le altre situazioni
intermedie sono variamente distribuite nel territorio regionale : si può notare,
in particolare, che le situazioni else offrono maggiori alternative sono quelle
che corrispondono agli assetti più policentrici », come nell'area centrale
delle Provincie di Cuneo e di Alessandria.
L'attuale struttura dell'accessibilità con mezzi privati è pertanto tale da
comportare non solo l'emarginazione di una larga parte del territorio
regionale dall'insieme delle opportunità urbane offerte dall'attuale arma-
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tura regionale, ma anche e soprattutto profonde divaricazioni nella ric-
chezza delle alternative e quindi delle libertà urbane offerte all ' utente

(in particolare, tra l'area metropolitana c il resto della regione).
Tali caratteristiche assumono particolare importanza, come vedremo nei
paragrafi seguenti, a causa delle carenze dei trasporti pubblici.

5 .3 ]l_UCCESSIIIIL1'I' .1 ( S ON MEZZI PUBBLICI

5.3 .1 Nonostante il ruolo egemone esercitato dai trasporti privati nel garantire

	

Censimento e classificazione

	

l 'accessibilità ai servizi, l ' incidenza dei trasporti pubblici non va sotto-
delle reti valutata . In una Regione caratterizzata da profondi squilibri territoriali e

socio-economici, quale il Piemonte, il ruolo dei trasporti pubblici varia
considerevolmente a seconda delle zone, a seconda delle direttrici, e a
seconda delle fasce di popolazione considerate . Nessuna di tali variazioni
sembra potersi trascurare, in un approccio corretto al problema dell'ac-
cessibilità ai servizi.
Esistono certamente metodi speditivi e misure sintetiche per valutare
l'incidenza dei trasporti pubblici nelle diverse aree del Piemonte . Per
esempio, con riferimento ai « poli » urbani di un certo livello (che potreb-
bero esser fatti coincidere coi centri d'offerta di un certo livello, secondo
la classificazione utilizzata nella presente ricerca) si potrebbe determinare
la quota rispettiva dei trasporti pubblici e privati sul totale dei flussi in
entrata c in uscita giornalieri, oppure sul totale (lei flussi pendolari : il
rapporto tra le due quote fornirebbe una buona misura dell'incidenza
dei trasporti pubblici nel determinare l 'accessibilità complessiva ai ser-
vizi del centro considerato . Tuttavia analisi già svolte" hanno segnalato
che, per uno stesso polo, l'accessibilità con trasporti pubblici può essere
sensibilmente diversa dalle diverse direzioni, determinando quindi con-
dizioni assai diverse per gli utenti delle diverse parti dell'area di gravitazione
interessata. Inoltre, i disagi di un disservizio dei trasporti pubblici eser-
citano un peso assai diverso a seconda delle caratteristiche socio-eco-
nomiche e culturali della domanda interessata — caratteristiche clic pos-
sono variare notevolmente anche all ' interno della stessa area (li gravitazione.
L ' accessibilità con trasporti pubblici non può quindi, ai fini della presente
ricerca, essere definita con generico riferimento a . ciascun polo d'offerta
(o, che è lo stesso, a ciascuna delle subaree in cui potrebbe essere suddiviso
il territorio regionale) ma deve essere preferibilmente definita con speci-
fico riferimento alla connessione tra ogni coppia di ponti del territorio
in esame ; o, più esattamente, alla connessione tra ogni centro d ' offerta
e ogni centro di possibile domanda per quel centro. Occorre, cioè, una
determinazione analitica e puntuale del livello di servizio offerto dai tra-
sporti pubblici nel territorio.
'Pale determinazione dovrà, ancora una volta, essere operata u dal punto
eli vista dell'utente », clic può non coincidere con quello del « costruttore »
(o dell'imprenditore, o del gestore) . L'importanza « oggettiva », sul piano
generale dei trasporti, eli una linea ferroviaria o automobilistica può non
corrispondere affatto alla sua importanza « soggettiva » per l ' utente, cioè
ai vantaggi che essa specificamente gli offre: è il caso (lei piccoli comuni
collocati lungo linee ferroviarie d'importanza nazionale, elle sono però
« saltati » dalla maggior parte dei convogli in transito.
Nel determinare il livello di servizio offerto dai trasporti pubblici dovremo
tener conto di tutti i fattori che possono presumibilmente condizionare
il comportamento dell ' utente interessato allo spostamento.
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'1'ra questi, una parte di primo piano è senza dubbio rappresentata dal costo del viaggio.
L'estesa privatizzazione del settore, la carenza di un efficace controllo e coordinamento
a livello regionale fan si che, com'è noto, non esista tug a politica tariffaria sufficiente-
mente omogenea per tutto il territorio, ma, al contrario, si verifiellino piú o meno gravi
distorsioni' . Ai disagi del disserv izio si aggiunge, perciò, molto spesso, quello dell'alto
costo a carico dell 'utente. Occorrerebbe pertanto considerare autonomamente, tra i
parametri caratteristici del trasporto pubblico, quello del costo.
Tuttavia, il livello attuale delle conoscenze disponibili nella nostra regione, non sembra
consentire una adeguata considerazione del parametro costo nella valutazione dei tra-
sporti pubblici . Alle difficoltà, per ora insuperate, di acquisire informazioni attendibili,
sufficientemente omogenee e disaggregate, relativamente ai costi di viaggio nelle
autolinee, si aggiungono infatti quelle - - metodologiche e conoscitive - - per una
corretta utilizzazione dei dati ai fini della determinazione del modello di comporta-
mento dell 'utente. Non si dispone, infatti, di sufficienti informazioni empiriche per
valutare l 'elasticità della domanda alle variazioni del costo di viaggio -- in parti-
clare per quel che concerne gli spostamenti per servizi e distintamente per le diverse
fasce di popolazione ; né paiono utilizzabili nel nostro contesto i modelli costruiti in
esito a ricerche relative ad aree assai diverse per condizioni socio-culturali, livelli di
reddito e di mobilità ecc.

In base alle indagini già svolte, si può peraltro ritenere che, tra i fattori
che influiscono sul comportamento dell'utente medio assuma un peso
dominante il « livello eli servizio determinato dalla frequenza delle corse
giornaliere assicurata dai trasporti pubblici . In relazione a tale frequenza,
l'utente può infatti ridurre od eliminare i propri «tempi d'attesa» (dunque,
il costo, in senso lato, del viaggio) e programmare i propri spostamenti
in vista di un'utilizzazione ottimale del proprio « budget del tempo ».
L'importanza del parametro succitato va valutata in relazione al fatto,
emerso chiaramente dalle analisi dei capitoli precedenti, che la mobilità
per servizi coinvolge una gamma alquanto eterogenea di destinazioni,
che raramente si presentano isolate e che, al contrario, tendono ad essere
associate (anche ai tini della massimizzazione dei benefici netti del viaggio).
La maggior parte di tali destinazioni sono slegate da orari prestabiliti e
possono essere richieste in un arco assai ampio di ore giornaliere, secondo
le peculiari disponibilità dell'utente . D'altra parte la tendenza (che anche
nei nostri contesti si va manifestando) ad associare gli spostamenti per
« acquisti (e, più in generale, per la fruizione dei ser v izi) con altri sposta-
menti di tipo pendolare (scuola e lavoro) non sembra per ora caratterizzare
apprezzabilmente la mobilità per servizi nella nostra Regione . L'insieme
di queste circostanze fa sf che l'accessibilità ai ser vizi con mezzi pubblici
dipenda fortemente dalla frequenza delle corse giornaliere offerte all'utente.

Esprimendo il livello di serv izio dei trasporti pubblici essenzialmente mediante la fre-
quenza delle corse giornaliere si prescinde volutamente da altri fattori di sicura, anche
se minore, rilevanza. Tra questi un cenno merita quello della «capacità della linea,
intesa come la misura della sua idoneità a sopportare determinati flussi di traffico.
Non v ' è dubbio elle l ' inadeguatezza delle lince (li trasporto pubblico rispetto ai flussi
potenziai, ben riscontrabile nelle ore di punta, costituisce elemento non secondario
del quadro (li carenze attuali . Esso rivela la sua importanza soprattutto in rapporto
al problema dei flussi pendolari . Tuttavia, in un approccio generalizzato al problema
dell 'accessibilità ai servizi, esso sembra di incerta definizione e può presumibilmente
essere trascurato.

L'applicazione dei suesposti criteri di classificazione alle reti regionali di
trasporti pubblici ha comportato un vero e proprio censimento della rete
delle autolinee.
Mentre infatti il livello di servizio della rete ferroviaria, e più precisamente
il n° e l'orario delle corse disponibili, sono di dominio pubblico, non si
disponeva di una raccolta sistematica e completa dei dati relativi alle
autolinee.
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Si è pertanto proceduto ad un censimento organico delle autolinee in esercizio, trasfe-
rendo su apposite cartogralie il n° delle corse giornaliere offerte da ciascuna autolinea
per ciascun collegamento (cioè per ciascuna coppia di punti in connessione).
Per ciascun collegamento si sono poi sommate le corse offerte dalle diverse autolinee
(con l 'eccezione di quelle che praticavano gli stessi orari) . Nel far ciò, si è ovviamente
ignorata ogni distinzione tra le linee (<urbanee quelle «extraurbane ”, là dove (come
tipicamente nell 'arca metropolitana torinese) esse si sovrapponevano parzialmente.
Si e seguito inoltre il criterio di considerare complementari, agli effetti dell'accessibi-
lità, le autolinee in esercizio su percorsi diversi ette assicurino però urto stesso collega-
mento per urta determinata coppia (li centri : (.. il caso di Ivrea, clic dispone, per i col-
legamenti con Torino, sia della linea diretta (autostrada) elle di quella sulla strada
statale . Quando però i tempi di viaggio nelle diverse alternative erano considerevolmente
diversi, si è considerata solo quella pii) favorevole.
Per quel elle riguarda sia le autolinee elle le ferrovie, si è inoltre considerato il caso
di quei centri elle, pur non essendo dotati di una stazione in corrispondenza del centro
abitato, hanno facile accesso ad essa : si sono considerati collegati quei centri che di-
stano dalla stazione (o dalla fermata di bus) non più di i ., ora di percorso a
piedi (3 - :- 3 .5 knt).

( 'iìi premesso, si sono individuate le soglie eli frequenza più significative,
procedendo alle seguenti elassilieazioni:

per le autolinee:

A) collegantrnti con
B) collegamenti con
C) collegamenti con
D) collegamenti con
E) collegamenti con
F) collegamenti con
G) collegamenti con
II) collegamenti con
l) collegamenti con

oltre 75 coppie di corse giornaliere;
51coppie di corse giornaliere,
26 ;-so coppie (li corse giornaliere;
16=23 coppie di corse giornaliere;
11 :-15 coppie di corse giornaliere;

5 — 10 coppie di corse giornaliere;
2 — 4 coppie di corse giornaliere;
1 coppia di corse giornaliere:

corse saltuarie, o stagionali, o «Open ie n O «scuolabus

— per le ferr ovie:

a) collegamenti con oltre 50 coppie di corse giornaliere;
b) collegamenti con
c) collegamenti con
d) collegamenti con
e) collegamenti con 8±13 coppie di corse giornaliere;
f) collegamenti con :3=7 coppie eli corse giornaliere;
g) collegamenti con 1

	

;-2 coppie di corse giornaliere .

In esito a tale classificazione, l'accessibilità con mezzi pubblici ai servizi
della regione è misurata pertanto attribuendo a ciascuna delle connes-
sioni ((desiderate » (ogni centro di domanda con ogni possibile centro
d ' offerta) una « classe 5 eli livello di servizio con autolinee (A, 13, C. . .I)
e con ferrovia (a, li, c . . .g) . L'ampio spettro di classi considerate (9 per
le autolinee, 7 per le ferrovie, citi occorre aggiungere il caso dell'assenza
di collegamento) consente un 'analisi estremamente dettagliata dell'ac-
cessibilità . Tuttavia, ai fini del modello gravitazional e , essa darebbe luogo
ad una casistica eccessivamente numerosa : le combinazioni possibili sa-
rebbero infatti SO (10 8), ciascuna delle quali andrebbe poi opportu-
namente riferita alle diverse situazioni verificabili in ordine alla accessi-
bilità con olezzi privati.
Per consentire iuta lettura piú sintetica delle condizioni di accessibilità
con mezzi pubblici, è perciò necessario raggruppare opportunamente le
diverse combinazioni possibili di livelli di servizio ferroviari e d ' autolinee.
Ciò è facilitato dal fatto che le due classificazioni utilizzate sono perfet-
taniente onuigenee (essendo entrambe espresse in n o di corse giornaliere)

36 30 coppie di corse giornaliere;
26 — 35 coppie di corse giornaliere;
14-:-25 coppie di corse giornaliere;
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e che si possono ritenere assimilabili dal punto di vista dell'utente : a parità
eli altre condizioni, una corsa in treno può valere quanto una corsa in bus.
Si può quindi procedere ad una classificazione globale (lei collegamenti
con trasporti pubblici, considerando 5 classi in tutto, come segue:

collegasi . con oltre 50 coppie di corse giorn . (ferrovie + autolinee);

collegam . con 2650 coppie di corse giornal . (ferrovie + autolinee);

collegam . con 6+25 coppie di corse giornal . (ferrovie + autolinee);

collegam . con I 5 coppie di corse giornal . (ferrovie + autolinee);

collegam . con corse saltuarie, o stagionali, ecc . oppure assente.

Tali classi risultano eosi composte (indicando con O l 'assenza di un servizio):

a) Aa Bb ('a Da Ea Fa ( ;a I la la Oa
Ah l3b 1)h Eh Fb
Ac
.Ad
Ac
.U'

Be
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1)f

('e
('d
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In termini puramente descrittivi, le 5 classi succitate sono riferibili rispet-
tivamente:

a) al modello di collegamenti urbano-metropolitano;
al modello di collegamenti semiurbano;

y) al scodello di collegamenti semirurale;

(I) al modello di collegamenti rurale;
all'assenza o all'irrilevanza del servizio.

a) Le /erro 'ie . La struttura attuale dell'accessibilità con ferrovia si può
configurare come una struttura e ad albero il cui fusto è costituito dalla
doppia dorsale padana (le linee '1'O-_1L-GE e TO-NO-SII).
Poiché il maggior numero delle diramazioni — e le più importanti tra loro
— si distaccano in corrispondenza del polo torinese, la struttura presenta
un assetto sostanzialmente radioeentrico, tale da privilegiare notevolmente
i collegamenti col capoluogo regionale . Le linee più importanti (per livello
di servizio e anche per sviluppo del percorso), e cioè la linea TO-lira-SV,
la linea '1'O-31odane, la linea TO-AO-Pré St . llidier, convergono infatti
in prossimità del polo torinese. La linea trasversale CF XI .-Mortara-Arona-

	

5.3 .2

	

In base alle predette classificazioni, la situazione attuale dei trasporti

	

Le caratteristiche

	

pubblici - in termini di accessibilità relativa — ' descritta alle tav . 9 e 10.

fondamentali Esse si prestano ad alcune osservazioni:
dell'accessibilità

con mezzi pubblici
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Domodossola, di cui è nota l'importanza sul piano internazionale e inter-
regionale, appare caratterizzata da un livello di servizio nettamente in-
feriore, alla stessa stregua delle altre trasversali (come la linea di Casale-VC;
e quella (li Bra-SV) clic parrebbero suscettibili di innervare un sistema
circuitale più aperto ed equilibrato . Troppo nota è poi la situazione della
linea '1'O-CN-Nizza, che tutt 'ora risente dell'interruzione nel tronco

oltre il Colle di Tenda, nonostante l'importanza sia sotto il profilo dei
collegamenti internazionali, sia sotto il profilo dei rapporti interregio-
nali del Piemonte meridionale.
Il sistema ferroviario serve la fascia pianeggiante, altamente industria-
lizzata ed urbanizzata del territorio regionale e, in particolare, collega
tutti i principali poli urbani . Ma lascia ampiamente scoperto il problema
dell'accessibilità ai poli urbani da una larga fascia del territorio regionale,
sia delle zone collinari interne che di quelle collinari, pedemontane c mon-
tane periferiche.
Le direttrici s ervite con una certa completezza sono quelle corrispondenti
a direttrici eli collegamento intcrregion :alc c internazionale : il Verbano,
il Canavese centrale (la Val d'Aosta), la Val di Susa, il Cuncese orientale
e la Val Vermenagna, il basso Alessandrino.
L'assetto attuale dei trasporti ferroviari nella nostra regione appare quindi
essenzialmente caratterizzato dalla funzione di trasferimento su lunghe
distanze.
Si tratta di una connotazione che interessa, com'è noto, l ' intero territorio
nazionale . Si può ricordare, a questo proposito, clic il a percorso medio »
dei trasferimenti su ferrovia è secondo l'ISTAT 10 , più che doppio di quello
dei trasferimenti su strada con mezzi privati, ed oltre 4 volte quello dei
trasporti extraurbani su strada . Va inoltre ricordato che, nell ' ambito
della CEE, il a percorso medio » dei viaggiatori ferroviari è assai più alto
in Italia (86 km .), che negli altri Paesi (61 in Francia, 40,5 nei Paesi Bassi,
35 nella Germania Federale, 27 in Belgio) 11 . Nella nostra regione, la pre-
valenza del trasporto di lunga distanza ha storicamente assunto un signi-
ficato particolare, in relazione all'intenso sviluppo produttivo dell 'area
padana e torinese, e in relazione al problema delle connessioni della rete
nazionale con l'arca centro-europea . Non è difficile scorgere, nell ' attuale
struttura (lei trasporti ferroviari, gli esiti dell'impatto che il problema del
superamento delle Alpi, che fan corona al territorio regionale, ha lunga-
mente esercitato sulla vicenda storica della sua evoluzione.
A questa funzione a specializzata » del sistema ferroviario, si sovrappone
sempre più nettamente quella, determinata dalle esigenze dello sviluppo
produttivo, del convogliamento di grandi masse verso l'arca centrale
della conurbazione torinese. Il forte addensamento di frequenze in dire-
zione e in prossimità del polo torinese (v . tav. 9) dimostra il peso eser-
citato da questa seconda funzione, che tende a trasformare il capoluogo
regionale, da nodo d'incrocio di traffici internazionali in punto di confluenza
di intensi traffici centripeti : un confronto tra l 'asta TO-AI, c l 'asta TO-
Fréjus (appartenenti alla stessa linea Ronzi-GE-A L-TO-Modane), con-
ferma la. netta sovrapposizione delle due funzioni ora (lette . L'importanza
del nodo eli Torino (ove arrivano mediamente, nella sola stazione di Porta
Nuova, 156 treni al giorno, con punte massime di 180) non va ovviamente
vista solo in funzione del traffico pendolare, che interessa attualmente
circa. :30.000 viaggiatori al giorno.
La polarizzazione del capoluogo regionale, determinata dalla sua crescita
produttiva e dai conseguenti processi di urbanizzazione e di terziariz-
zazione, si esercita a tutti i livelli e in tutti i settori.
La terza funzione del servizio di trasporti ferroviari -- quella dei colle-
gamenti « interpolari »

	

cui anche le proposte per il Piano Regionale
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attribuiscono importanza fondamentale, appare nell'assetto attuale del
tutto subordinata alle due funzioni precedenti . Le possibilità di comuni-
cazione interpolare infatti (clrc riguardano tutti i centri urbani di una
certa dimensione : in ipotesi, tutti quelli almeno di III ordine, secondo
le nostre classificazioni) sono fortemente limitate dalla struttura « ad al-
bero » e dall'assetto radiocentrico del sistema . La struttura ad albero
riduce infatti notevolmente le possibilità di « collegamenti alternativi »
tra i diversi poli del sistema, che risultano allineati in successioni topo-
logiche corrispondenti a precise dipendenze gerarchiche . L'assetto radio-
centrico, privilegiando i collegamenti radiali col capoluogo regionale squi-
libra l'intero sistema dei collegamenti interpolari, determinando una pecu-
liare supremazia del polo centrale.
Le caratterizzazioni testè richiamate dell'attuale sistema dei trasporti
ferroviari sono tali da renderlo scarsamente idoneo alla funzione che qui
piú ci interessa, quella di diffondere sul territorio le possibilità (l 'accesso
ai servizi . Va sottolineato che tale inidoneità non risulta tanto dalla ina-
deguatezza del tracciato (ovviamente limitato, nella sua struttura e nella
sua estensione, da vincoli d'ordine tecnologico, particolarmente severi in
una regione orograficanente complessa come il Piemonte) ma dalla pre-
valenza delle due funzioni principali sopra ricordate, quella « specializzata »
per i trasferimenti su lunga distanza e quella « radiocentrica » per la gra-
vitazione sul capoluogo regionale . L'analisi dell'accessibilità con ferrovia
nelle diverse aree gravitazionali consentirà quindi, non soltanto di veri-
ficare le situazioni di disservizio o di carenza, ma anche di evidenziare le
possibilità di recupero, in una prospettiva di «regionalizzazione» del tra-
sporto ferroviario.

b) Le autolinee . La struttura attuale dell'accessibilità con autolinee si
configura come mia «arborescenza complessa », scomponibile in una serie
di sottostrutture tendenzialmente stellari, facenti perno sui principali poli
occupazionali della Regione . La configurazione stellare incentrata sul
capoluogo regionale emerge peraltro sulle altre, con le quali si intreccia
e alle quali si sovrappone in piú punti . La densità e la complessità delle
reti sembra strettamente in relazione con l'assetto spaziale degli insedia-
menti e con la consistenza e la qualità delle localizzazioni industriali . Cosi
Vercelli mostra una rete assai meno fitta e densa non soltanto di Biella
(caratterizzata da un cospicuo addensamento insediativo in tutta la fascia
pedemontana circostante) ma della stessa Ivrea (sede della Olivetti) o
eli Borgosesia.
Le differenziazioni trovano riscontro nei (lati relativi alla circolazione
pubblica e privata nei diversi centri.

Cosi V . ZIGYOLI (Viabilità e trasporti nell 'assetto territoriale del Piemonte e della Valle
d 'Aosta, op . cit.) segnala elle il rapporto tra trasporti privati e trasporti pubblici

nei capoluoghi provinciali vale: 6,7 per Alessandria, 10 .2 per Asti, 8,7 per Cuneo, 4,8
per Novara, 30,0 per Vercelli.

In poche zone (l'area metropolitana torinese, l'Alessandrino e, in parte,
l'arca Bra-Fossano-Savigliano) le reti perdono l'assetto puramente stel-
lare per assumere un assetto piít complesso, caratterizzato dalla presenza
di circuiti e (li alternative . In generale, la caratteristica fondamentale
del sistema di autotrasporti consiste nella parcellizzazione dell'accessibilità,

per bacini piú o meno direttamente dipendenti da un unico polo centrale.
Tale caratteristica, che riflette la stretta dipendenza del sistema di auto-
trasporti dalle esigenze produttive, rappresenta un vincolo rigido per l'ac-
cessibilità con mezzi pubblici : per ciascuna delle varie aree, infatti, ciascun
centro di domanda è collegato pressoché esclusivamente col polo principale,
senza possibilità di alternative . Dirà l'analisi storica (pianto tale carattc-
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ristica. strutturale abbia influito nel frenare il decentramento dei servizi
dai poli principali e, in generale, uno sviluppo piú articolato dell 'armatura
urbana regionale ; e quanto, inversamente, essa stessa dipenda dall 'assetto
spaziale storicamente assunto dalle localizzazioni insediative e dei servizi.
Ma preme in questa sede sottolineare come tale organizzazione sia ormai
oggettivamente in contrasto con le peculiarità stesse della mobilità al-
l ' interno delle aree gravitazionali : mobilità clic non ammette facili delimi-
tazioni in « bacini » rigidamente rapportati ad un unico polo, ma elle al
contrario prevede crescenti interdipendenze tra le diverse aree e, piú
esattamente, crescenti intersezioni tra i flussi diretti alle diverse destina-
zioni . Se, conce l 'analisi della distribuzione spaziale (lei servizi ha dimostrato
(v . cap. 4), l ' offerta di servizi si articola in più livelli e più « specializzazioni »,
è chiaro che il riferimento univoco ad un unico polo non può esaurire le
esigenze d'accesso ai servizi per i centri di domanda.
Il sistema attuale di autotrasporti manca cosf ai suoi scopi fondamentali 12:

— quello di assicurare la mobilità « interpolare », cioè all'interno delle
singole aree di gravitazione, in quanto tale mobilità è assicurata quando
lo è — in termini di rigida cd esclusiva dipendenza dal polo centrale;

quello di assicurare la mobilità « interpolare » in sostituzione ed inte-
grazione del trasporto ferroviario, in quanto tale mobilità è estremamente
ridotta od annullata dalla (( parcellizzazione » in bacini autonomi eli traffico.

Queste osservazioni prescindono da quelle relative alla struttura « interna »
del servizio di autotrasporti c dal quadro istituzionale in cui essa opera.
E forse il caso di ricordare elle, attualmente, la rete delle autolinee conta
81:3 lince (di cui 602 ordinarie) gestite da 111 aziende, di cui 103 a capitale
privato e 3 a capitale pubblico 13 . Molte eli queste aziende sono a carattere
famigliare ed esercitano una sola. linea . La polverizzazione del settore,
la sua estrema privatizzazione, la mancanza di uni controllo e di un coor-
dinamento pubblico sono certamente cause non secondarie della crisi dei
trasporti pubblici, in quanto crisi sociale, assai prima che aziendale . Ve-

dremo nelle analisi successive come il disservizio colpisca con particolare
intensità le aree più deboli della Regione e le fasce di popolazione meno
agiate, nella logica di una spirale involutiva chic tende alla progressiva
emarginazione delle aree non interessate dallo sviluppo produttivo . L
su questo sfondo e in questa prospettiva che occorre valutare il ruolo
degli autotrasporti nell'assicurare l'accessibilità ai servizi.

5 .4 CONFRONTI E INTERDIPENDENZE

'I'R_ . 11)IVERSI SISTEMI 1)1 ACCESSIBILITÀ

I. ' interpretazione dei diversi sistemi di trasporto come « sistemi d'acces-
sibilità è ricca di risvolti operativi . Conce abbiamo già osservato, in
tale interpretazione, uni sistema (li trasporti è pensato come un insieme
(una rete) di collegamenti o connessioni » tra le coppie eli punti del ter-

ritorio in esame : in ipotesi, tra le coppie costituite da ciascun punto di
domanda con ciascuno dei possibili punti d 'offerta di servizi . In quanto
tale, la rete può essere analizzata e misurata con le tecniche offerte dalla

teoria dei grafi e dall 'analisi nuatriciale.
Ciascuno dei centri (di domanda e/o (li offerta) può essere pensato come
un « nodo » e ciascuno dei collegamenti tra le coppie di centri come l '« arco »

di un grafo.
Il sistema (lei trasporti può essere cosf trasformato in un grafo piú o meno
complesso, capace di esprimere con sufficiente livello di astrazione il si-
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stenia, pii"' o meno complesso, eli relazioni che attraverso i trasporti si
instaurano tra i diversi centri — o nodi — del territorio in esame . A ciascun
grafo può essere associata una matrice, contenente tutte le informazioni
relative alle relazioni tra i nodi . In linea teorica potremo introdurre nella
matrice tutte le informazioni significative relative a ciascuna relazione p
«connessione » : la lunghezza del percorso, le difficoltà o le comodità del
viaggio, la frequenza delle corse di trasporto pubblico disponibili ecc.
E chiaro che la trasformazione grafica e l'astrazione dai dati reali saranno
tanto pili motivati quanto meglio consentiranno di procedere a delle
valutazioni comparative dei diversi nodi o delle diverse reti . In questa
sede, ci interessa essenzialmente procedere a:

— valutazioni dell'accessibilità (relativa e integrale) dei nodi, ai fini del-
l'applicazione del modello gravitazionale;

— valutazioni comparative della connettività e dell'accessibilità fornite
da ciascuna rete nelle diverse parti del territorio regionale.

— valutazioni comparative della connettività e dell'accessibilità fornite
dalle diverse reti in ciascuna parte del territorio regionale.

A questo scopo possiamo utilizzare, come meglio descritto dall'allegato III,
alcune misure topologiche elementari, che già consentono significativi
raffronti . Citiamo fra queste, rinviando all'allegato III:

--- l'indice di connettività

/1
E
V

(dove E sono gli archi, V i nodi del grafo);

-- l'indice di ridondanza

E—1"+G
a = ---,i, .-,~

	

100

(dove G è il n° dei sottografi);

— il n° ciclomatico (o no di PETTI):

1c — li —V G

elle esprime il n° massimo di circuiti fondamentali presenti nel grafo.

Un'ulteriore misura della connettività di una rete è fornita dall'indice:

E
a

	

3(—2 )
100

Per la rete viaria potremo inoltre effettuare una interessante misura del-
l'assetto spaziale della rete, mediante l'indice (li KANSKY:

C'
d

(dove (' è lo sviluppo complessivo della rete — il chilometraggio o l'estesa
complessiva della rete — ; d il «diamnetro « ; v. allegato III).
Si può subito notare che, a parità di altre condizioni, una rete molto « densa »
ha un pii"' elevato valore di .T.

Agli indici su citati si aggiungono poi l'indice di « centralità (il n° di KiiNIG,
già citato), e quelli di accessibilità e di dispersione.
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Sulla base di tali misure, possono essere istituiti interessanti raffronti
tra le diverse parti delle reti e le diverse reti di trasporto.
Rinviando all 'allegato III per un esame più analitico, ci limiteremo qui
a qualche cenno sommario.
Il rapido confronto effettuato, con l 'ausilio dei <grafi, delle :3 reti di trasporti
mette in evidenza la drastica divisione delle funzioni che ciascuna delle reti
attualmente assolve in ordine all'accessibilità interna della regione . Come
abbiamo visto, il compito di assicurare la connettività del sistema è affidato
essenzialmente alla rete viaria, cioè alla motorizzazione privata : è sinto-
matico elle anche nella Provincia di Torino, dove le esigenze della con-
nettività si sono fatte particolarmente brucianti in ordine allo sviluppo
produttivo (in termini di accessibilità da un sempre più ampio bacino di
insediamenti residenziali ad una sempre più complessa struttura di inse-
diamenti produttivi) il ruolo delle autolinee e delle ferrovie è del tutto se-
condario rispetto a quello del mezzo privato.
Il sistema di trasporti privati assicura non soltanto la connessione di tutti
i punti insediativi della Regione, ma anche la « possibilità di scelta », che
né le ferrovie né le autolinee offrono, con la loro struttura ad albero e
stellare . Infatti l'indice f3 oscilla per le autolinee attorno all'unità, valore
limite dei grafi a-ciclici . La possibilità di circuiti alternativi, quindi di
percorsi e di destinazioni diverse per lo stesso centro di domanda, è offerta
pressoché esclusivamente dal mezzo privato . Ciò non vuoi dire sottovalutare
il ruolo svolto dalle autolinee e dalle ferrovie (il quale ultimo, specie per
certi poli, come tipicamente Asti c Novara, è decisamente notevole) ma
circoscriverne la portata ed il carattere allo stato attuale delle cose.
Ai fini dell'accessibilità ai servizi, non si può non rilevare che la funzione
delle autolinee e delle ferrovie (nell 'assetto attuale) quando non è trascu-
rabile, è fortemente condizionante, nel senso che accentua le dipendenze
univoche e senza alternative dai poli principali.
La constatazione, che conferma l'ipotesi di una pesante « spartizione di
ruoli n tra le diverse forme di trasporti, indotta dai modelli di sviluppo
produttivo che hanno dominato nella Regione e nel Paese, non è certo
tale da indurre all ' ottimismo.
Come vedremo infatti nei capitoli seguenti, la divaricazione tra il servizio
dei trasporti privati e di quelli pubblici è particolarmente pronunciata
nelle aree territoriali più deboli e per le fasce di popolazione piú disagiate.
Lo squilibrio strutturale del sistema regionale dei trasporti (che vede
l'incontrastata dominanza del mezzo privato, il ruolo « parcellizzato »
delle autolinee, la specializzazione estrema del trasporto ferroviario) si
riflette quindi in squilibri territoriali e in fattori di discriminazione sociale.

NOTE

Robert \IITCIIELI . e Chester RAPKIN, L"rbau Trg(fie, a Function of Lumi L'se, New York, Co-

lumbia 1" .1' ., 1954.
2 1' . Gorr,n, Spatial Diffusion, Conwnission on College Geography, Assoc. Amene. Geogr.

Washington I) .C ., 1969.

3 IN(7RA3I D . IL, The Concept of Accessibility : A Search for an Operational Forni, Regional Stu-
dies

	

vol . 5, 1971.

' Oi,sovx G ., Distante and Iluman Interaclion, « Regional Scienees Research Institute », I'hi-
ladclphia, Pennsylvania, 1965.

5 GaRRISON W. L. et al ., .Stadies of Ilighways Development and Geographic Change, L'niversity
of Washington I'ress, Seattle, 1959.
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6 Ad esempio, le analisi e le verifiche empiriche nella Provincia di Asti hanno mostrato che gli
abitanti (lei piccoli comuni distanti anche 25-30 km . dal capoluogo preferiscono fare anche gli
acquisti più correnti nel capoluogo, invece che nei centri secondari circostanti il capoluogo
stesso e piú vicini . Infatti, se il centro piú vicino non può essere raggiunto a piedi o in
bicicletta, essi sono costretti a servirsi delle autolinee, che li portano direttamente ad Asti, dove
possono visitare il mercato settimanale e sbrigare eventuali pratiche.
7 BUNGE W ., Theoretical geography, Land Studies in Geography, Series C, Generai and
Mathematical Geography n, 1962.
8 Con riferimento alle indagini citate dell'area astigiana, si può fare l'esempio di Asti, ove l'ef-
ficienza della linea ferroviaria TO-AL-GE privilegia sensibilmente la fascia Est-Ovest rispetto
alle zone Nord-Sud ; o di Ivrea, con cui l'intero Canavese occidentale appare debolmente connesso
con trasporti pubblici, in confronto con la fascia Nord-Sud.
9 Secondo E . VrroLo (Viabilità e trasporli nell'assetto territoriale del Piemonte e della Valle d'Aosta,
op . cit .), su una distanza media di 15 knm . si varia da L . 130 a L . 250, in pianura ; da L. 150 a
L. 400, in montagna ; da L. 140 a L. 240 per destinazione Torino.
10 ISTAT, Annuari.
31 Cfr ., Viabilità e Trasporti nell'assetto territoriale del Piemonte e della Valle d'Aosta, Centro

di studi e Ricerche Economico sociali, Unione Regionale delle C .C.I .A .A., Torino, 1972.
11 Cfr. Iau:s, Proposta preliminare per il Piano di sviluppo regionale, 1971.
13 Vedi di E . VIToz.o, I trasporti extraurbani, in « Viabilità e trasporti nell'assetto territoriale
del Piemonte e della Valle d'Aosta n, op . cit.
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6 La gravitazione per servizi

6 .1 Ih _MODELLO Gli 111'f .17,11)\_lLE

	

6.1 .1

	

I1 modello gravitazionale costituisce il momento centrale della presente
La struttura del modello ricerca sull'assetto (lei servizi, sia in ordine alla «comprensione» della

situazione attuale, alla valutazione degli squilibri e delle contraddizioni
in atto, clic in ordine alla « simulazione » di possibili sue trasformazioni.
Il suo scopo specifico ' (li simulare — data una certa distribuzione spaziale
della domanda potenziale c dell ' offerta di servizi - come si distribuisca
la domanda sulle strutture (l'offerta, o in altri termini, quali « flussi di
gravitazione » si determinino tra i centri di domanda e i centri (l'offerta.
Come abbiamo già visto, tale determinazione implica la definizione della
struttura attuale di accessibilità ai servizi . Quando si assumano la distri-
buzione attuale della domanda e dell'offerta di servizi, e la struttura at-
tuale d 'accessibilità, il modello gravitazionale serve quindi a «descrivere
il funzionamento » dell'assetto attuale . Ma quando si ipotizzino trasfor-
mazioni nella distribuzione della domanda e/o dell'offerta e/o nella strut-
tura dell'accessibilità, il modello può descrivere gli effetti delle ipotizzate
trasformazioni.
Il modello istituisce perciò un insieme di relazioni tra le variabili relative
alla domanda, quelle relative alla offerta e quelle relative all'accessibilità.
All'uopo esso determina la probabilità secondo cui il consumatore di ciascun
centro di domanda sceglie tra i possibili centri d 'offerta dei servizi richiesti.

In linea generale, tale probabilità sarà una funzione del tipo:

z= f ( ci, a »	c , ;)
i==1

dove e, è la capacità d 'offerta del centro d 'offerta possibile j;

a ii è l'accessibilità relativa (la un qualunque luogo di domanda i a j;

rZ c iz è la capacità (l'offerta complessiva dei k centri cui si pub rivolgere ciascun
i=r

centro di domanda i.

Poiché d'altra parte la domanda m.ii emessa da un centro di domanda i verso uno dei
possibili centri (l'offerta j è funzione della probabilità p i ,, nonché della domanda po-
tenziale complessiva (m i del centro i:

m i,

	

f (pn, mi)

	

[2]

si profila un sistema di relazioni che lega tra loro le variabili della domanda (m i), del-
;

l ' offerta (ci e Z

	

c ; i ), dell'accessibilità (a i)) .~-a

[1]
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La probabilità che il consumatore di un centro di domanda i si rivolga
al centro d'offerta j cresce naturalmente con la capacità (l'offerta cg; più
precisamente, essa. è tanto più alta quanto maggiore è la capacità (l'offerta
ci rispetto alla somma delle offerte complessivamente disponibili per i
(I' ci)).

Un primo problema è pertanto quello di misurare la capacità d'offerta
dei centri di possibile destinazione, in maniera tale da riflettere nel modo
migliore la « forza d'attrazione » di ciascun centro, per ciascuno dei groppi
(li servizi considerati.
Un secondo problema è quello di dctcrnninare quali possono essere, per
ciascun centro di domanda e per ciascun gruppo di servizi, i centri di pos-
sibile destinazione . P evidente che la gamma delle alternative disponibili
per ciascun centro di domanda, teoricamente illimitata, è in concreto
limitata da una serie di ostacoli o barriere o peculiari situazioni topolo-
giehe . E rispetto alle alternative concretamente utilizzabili che il consu-
matore opera la sua scelta.
Sappiamo inoltre da indagini precedenti che la probabilità pcf non cresce
proporzionalmente alla. capacità d'offerta dei centri d'appello, poiché
interviene un insieme di fenomeni interagenti tra cui emergono in senso
positivo gli effetti d'agglomerazione e in senso negativo l'effetto soglia.
Un altro problema è quindi quello di valutare — distintamente per ciascun
gruppo omogeneo di servizi — l'incidenza di questi effetti e, più in generale,
l'elasticità della domanda alle variazioni dell'offerta.
La probabilità che un consumatore scelga un certo centro (l'offerta cresce
inoltre con la sua « accessibilità relativa a . quel centro . Abbiamo già
visto nei capitoli precedenti come tale accessibilità possa essere espressa,
tenendo conto delle variabili piíu significative per il nostro contesto ter-
ritoriale : la distanza-tempo per l'accesso con mezzi privati, la frequenza
delle corse disponibili per l'accesso con mezzi pubblici . Si tratta ora di
vedere come tali parametri possono essere introdotti nella funzione [1].
Inoltre, abbiamo visto come, in generale, l'incidenza dell'accessibilità nel
determinare il comportamento dell'utente vari con l'assetto spaziale,
col tipo di interazione richiesta (ossia col gruppo di servizi elle viene ri-
cercato), con le caratteristiche socio-economico-culturali della domanda.
Qui il problema è pertanto di dedurre 	 per ciascuno (lei gruppi omogenei
di servizi considerati - - la più idonea formulazione della « /anziane d'ac-
ccssibilità » in base ai dati empirici disponibili.
Abbiamo fin qui accennato ai principali problemi implicati nella do. ter-

minazione della probabilità pu che il consumatore di un generico centro
eli domanda i scelga un generico centro d'offerta j fra le possibili desti-
nazioni del suo spostamento per procurarsi un determinato gruppo o
tipo di servizi.
Si può supporre - in base alla V•?] - che un centro di domanda i emetta
flussi (li domanda sui possibili centri d'offerta j in funzione delle proba-
bilità pu relative a ciascuna possibile destinazione . questa l'essenza di
un rimodello di tipo probabilistico.

Ma vi sono alcune difficoltà, che riguardano:

a) la capacità eli domanda. Al problema (li misurare la capacità (l'offerta
di un centro, corrisponde simmetricamente il problema eli misurare la
capacità di domanda di un centro di domanda . Poiché i servizi considerati,
che determinano le interazioni in esame, sono rivolti all'intera popolazione,
se tale popolazione fosse, sotto tutti i profili, sufficientemente omogenea
(per livelli di reddito, condizioni socio-culturali, struttura d'età ecc .)
potremmo ritenere la domanda di un centro attendibilmente smisurata
dalla sua popolazione.
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Ma abbiano) già visto al cap. 3, quanto viceversa siano variabili le carat-
teristiche della popolazione delle diverse aree, e all'interno della stessa
area, e dello stesso comune di residenza . E quanto, (l'altra parte, vari
il « potenziale (li consumo » (nella sua accezione piú lata) delle diverse
fasce di popolazione. E quindi certo clic non potremo prescindere, nel
valutare la domanda, dalle variabili socio-economiche-culturali.
Si tratta dunque di vedere se e come tali variabili possono essere intro-
dotte nel nodello.

Le difficoltà elle si presentano a questo proposito sono di due ordini:

1) operativo, per la carenza di dati empirici che consentano di stabilire attendibili
relazioni tra le variabili socioeconomiche e i flussi di domanda di servizi;

2) metodologico, perché assumendo le situazioni socio-economiche attuali, le simula-

zioni del nodello vengono cosi rigidamente riferite a modelli di comportamento e ad
assetti socio-economici suscettibili (li trasformazioni (non è forse vero che la correzione
dei principali squilibri nei consumi sociali e individuali è uno degli obbiettivi della
programmazione regionale?) anche in relazione a modificazioni nell 'assetto dei servizi.

Non è difficile ritrovare tali difficoltà nell 'approccio tradizionale al problema della « ma-
nipolazione delle masse » nei numerosi modelli gravitazionali offerti dalla letteratura
specializzata . Già J . Q. STKRAer nei primi studi del 1947 sui flussi scolastici eli Prin-
ceton aveva rilevato l'opportunità di considerare, dal lato della domanda, solo la parte
eli popolazione direttamente ed «effettivamente interessata all ' interazione in studio
(per esempio, escludendo la domanda della popolazione negra) . Sostanzialmente ana-
logo a quello di considerare solo le fasce di domanda direttamente interessate è il me-
todo, seguito da CAVANouGII, AARNTZ, Vooamn:rs ed altri, di applicare differenti « pesi »
alle « masse » di popolazione in relazione alle caratteristiche sociologiche od economiche.
.n partire dall 'osservazione di is :vacu che un contadino cinese non può contribuire al-
l'intensità degli scambi sociali tanto quanto 1'« urbanita » americano, la lista delle va-
riabili prese in esame (sesso, età, reddito, occupazione, istruzione ecc .) si è progres-
sivamente allungata, anche se non sono mancati i tentativi per esprimere con un ' unica
variabile significativa (per . es il reddito) tutte le altre . Ma lo stesso metodo di « ponde-
razione » è stato successivamente posto in discussione, come ricorda l'(h .ssox 1 , richia-
mando i suggerimenti del CAlutoTan:es e delll '_1sm:icsoN per una ponderazione di tipo
esponenziale, o quelli di Bi:aav e MArata, nel quadro della teoria delle località centrali,
per cui le masse sono funzione della distanza dalle città piú vicine e della densità di
popolazione.

Le difficoltà ricordate per una corretta « manipolazione della domanda »
nel modello gravitazionale, confermate dalla ricerca teorica ed applicata,
sembrano sostanzialmente risaldare il problema della (( capacità di do-
manda » a quello, piú generale, delle interdipendenze delle variabili del
modello settoriale con le variabili esogene, relative al contesto in cui il
modello viene applicato . Questa considerazione suggerisce un approccio
piú articolato e meno vincolante al problema, e precisamente:

1) applicare il modello gravitazionale alla popolazione globale, senza
introdurre le variabili « interne » socio-economico-culturali;

2) organizzare una «griglia » di lettura dei risultati del modello tale
da consentire la articolata considerazione delle variabili socio-economico
-culturali.

Ln relazione a tale procedura, vedremo piú avanti come le più significative
variabili della domanda (grado di urbanizzazione, livello di reddito e di
consumo, situazione demografica e struttura per età) sono state sistemati-
camente introdotte nell 'analisi del modello gravitazionale . In tal modo
le indicazioni del modello gravitazionale possono essere distintamente
rapportate a ciascuna situazione socioeconomica, cosi come è possibile
ipotizzare trasformazioni di tali situazioni utilizzando lo stesso modello;
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b) la domanda. fluttuante . La domanda finora considerata è quella emessa
dalla popolazione residente nei centri di domanda (o, più precisamente,
dalla popolazione che immaginiamo « condensata » nei punti corrispondenti
ai centri di domanda). Sappiamo tuttavia che ai flussi emessi dai centri
di domanda direttamente verso i possibili centri (l'offerta, si possono
aggiungere altri flussi.
I più rilevanti sono presumibilmente costituiti da quelli emessi dalla popo-
lazione turistica temporaneamente presente in centri diversi da quello
di residenza . L'elevato livello di urbanizzazione e di industrializzazione
della regione determinano, com'è noto, rilevanti spostamenti di popola-
zione per «vacanze», che interessano, presumibilmente, oltre il 40% della
popolazione regionale
Si tratta di spostamenti tanto più intensi quanto più, per ragioni socio-
logiche e produttive, si verifica una elevata «'concentrazione » delle va-
canze nello stesso periodo di tempo. A questi movimenti endogeni si ag-
giungono quelli esogeni, alimentati sia dalle risorse turistiche regionali
(le grandi stazioni di sports invernali e le più rinomate località lacuali)
sia dalla peculiare collocazione della regione in quanto « terra di transito »
per i flussi turistici dal centro Europa verso la costa mediterranea, sia
ancora dalle attività produttive e direzionali localizzate nella regione.
La somma di tutti questi movimenti determina, nei periodi di punta,
elevate presenze temporanee nelle località turistiche, che arrivano nor-
malmente alla saturazione della capacità ricettiva . La consistenza di tali
presenze (circa 400 .000 a saturazione completa) per quanto non molto
rilevante in raffronto alla popolazione residente complessivamente nella
Regione, è, comunque, tale da alterare drasticamente i pesi insediativi
nelle aree di afflusso : com'è noto, le principali località turistiche vedono
infatti moltiplicarsi per - :-10 volte la popolazione presente, nei periodi
di vacanza.
Per le caratteristiche stesse della ricettività turistica regionale (in cui
predomina la ricettività in alloggi in affitto o in seconde case) le esigenze
della popolazione turistica fluttuante possono essere in larga misura as-
similate a quelle della popolazione residente (tra delle poche eccezioni
rilevanti è quella della domanda di servizi scolastici) . Il temporaneo e
vertiginoso aumento della domanda di servizi nelle località turistiche è
causa, com'è noto, eli gravi fenomeni perturbatori sulle strutture d'offerta,
sia pubbliche chic private.
In questo senso, il modello gravitazionale può rappresentare un prezioso
strumento d'analisi per misurare gli effetti che le fluttuazioni della do-
manda determinano sull'assetto dei servizi . A questo scopo, esso può
essere applicato nelle due situazioni limite delle aree turistiche : in as-
senza cioè, e in presenza delle aliquote di popolazione turistica addi-
zionale.

I)uc problemi collaterali si possono a questo proposito considerare . II primo riguarda
il livello dei consumi della popolazione turistica addizionale 3 . 1'. evidente clic se alcuni
consumi (tipicamente, quelli alimentari) della popolazione turistica (soprattutto di quella,
che è di gran lunga la maggior parte, ospitata in case di affitto o in seconde case) pos-
sono essere perfettanierte assimilati a quelli della popolazione residente, altri constuisi
sono fortemente diversificati . Si verifica, da una parte, una maggior propensione ai
consumi da parte del turista (sia per ragioni psicologiche, sia per la maggior abbondanza
di tempo libero) ; dall 'altro, una maggior «autonomia del turista stesso, che tende
a collocare molti dei consunsi meno frequenti nei periodi di tempo precedenti (le cosid-
dette «spese di preparazione ») o susseguenti le vacanze.
Nonostante tali diversificazioni potremo probabilmente, in linea di prima appros-
simazione, assimilare i consumi (lei turisti a quelli della popolazione residente sia per
il gruppo dei servizi più correnti F2 , sia per quello dei servizi meno correnti sia
presumibilmente, per quello dei servizi sanitari F 3_i .
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I flussi turistici « stanziali » non sono gli unici ad aggiungersi a quelli
emessi dalla popolazione residente . Oltre ai flussi direttamente » emessi
dai centri di domanda (residente e turistica) verso i possibili centri d'of-
ferta, occorre infatti considerare i flussi « indiretti ».
Abbiamo già ricordato come le ricerche svolte in Paesi evoluti (segna-
tamente quelle del ( .ARRtsoN e del ( ' t v RRV nel Nord America) abbiano
posto in evidenza l ' importanza della domanda e delle strutture « arteriali »
e « nodali » . Si tratta di strutture d 'offerta che dipendono non già da flussi
da esse stesse richiamate, ma da quelli « di passaggio », richiamati da poli
esterni, incanalati lungo «arterie» o in «nodi elle costituiscono il riferi-
mento essenziale per tali strutture . Non v'è dubbio, che, anche nei nostri
contesti, in prossimità delle grandi agglomerazioni metropolitane o in
corrispondenza (li nodi territoriali importanti, la doin,inda di tipo « arte-
fiale » o « nodale » assuma una incidenza notevole, destinata a crescere
nel futuro.
La politica localizzati va seguita recentemente dalle grandi aziende della
distribuzione ne è una conferma.
Ma, sebbene le analisi sulla distribuzione territoriale dei servizi (vedi
cap . 4.3 .4) abbiano indicato la presenza diffusa di strutture arteriali,
si può presumibilmente escludere una rilevante incidenza della domanda
artcrialc, clic appare comunque di incerta determinazione . Mentre, quindi,
non sembra possibile introdurre direttamente nel modello gravitazionale
tale tipo di domanda, si profila peraltro opportuno tener conto, nella
lettura. dei risultati del modello, della peculiare collocazione artcrialc di
talune strutture d'offerta.

	

6 .1 .2

	

('once abbiamo già . osservato, il consumatore opera la. sua scelta confron-

	

L'applicazione del modello :

	

tando i vantaggi offerti da ogni possibile centro (l'offerta, per i servizi

	

le destinazioni possibili,

	

elle richiede, con quelli offerti da tutti gli altri alternativi . La. considera-

	

le gravitazioui extrareziouali .

	

zionc della intera gamma, teoricamente illimitata, di alternative per ciascun
la matrice d 'accessibilità centro di domanda, porrebbe problemi operativi diflieilmente risolvibili

in un modello gravitazionale, e ben avvertiti fin dalle prime formulazioni
eli tali modelli nelle ricerche applicate . D 'altra parte è evidente che il
consumatore non dispone affatto, nella realtà, di una serie illimitata di
alternative.
Anche prescindendo dalle motivazioni « non-razionali del suo compor-
tamento (che pongono imprecisabili ipoteche sul suo operare) la scelta è
normalmente limitata da ostacoli, barriere o circostanze elle comunque
portano ad escludere « oggettivamente » dal novero delle possibili alter-
native un gran numero dei centri (l'offerta dello spazio circostante il centro
di domanda.
A monte della scelta operata dall'utente fra le diverse alternative, si con-
figura quindi una preselezione dei centri di « effettivamente possibile »
destinazione.
Nell'approccio consolidato al problema dei modelli potenziali o di intera-
zione, tale preselezione viene normalmente operata . in base ad una serie
di regole logiche clic hanno il duplice compito di semplificare l ' applicazione
del modello gravitazionale, e di verificarne le condizioni d'applicabilità
in termini di coerenza « oggettiva ».

Le regole assunte in questa sede sono cuci formulate:

I) I centri d 'offerta non classificati in nessuna delle classi di centri individuate (v . cap . 4),
cioè con offerta di servizi-indicatori nulla o trascurabile, non sono considerati centri
(li possibile destinazione.
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2) I -n centro d 'offerta non può essere destinazione possibile per un centro di domanda
elle coincida con un centro d 'offerta che sia:

a) di livello pari o superiore a quello considerato, per servizi gerarchizzati (F1 , F,,, F' 5 );

b) di capacità (l 'offerta pari o superiore a quella del centro considerato, per servizi spe-
cializzati (Fu . '' 3R , F,7)•

In altri termini e più genericamente, il consumatore non si sposta se non per conseguire
vantaggi superiori a quelli che trova in sito.
La precisa formuulazione di cui sopra (punto a) è motivata dal fatto clic, normalmente,
a parità di livello gerarchico Ilei centri, la eventuale lieve differenza nella capacità d ' of-
ferta dei centri stessi non può essere avvertita dall 'utente : cosi ad esempio è da escludere
una forma (li gravitazione (che potrà invece verificarsi per altri motivi) del centro di
Fossano su Savigiiano, appartenente allo stesso livello gerarchico, semplicemente in
relazione alla lieve differenza nell'offerta dei servizi del gruppo Ft . Tale fornuda-
zione ammette tuttavia una eccezione, per i subeentri dell 'arca metropolitana torinese
che, a parità di livello gerarchico presentano una anche notevole diversificazione nella
capacità d 'offerta, in relazione a ovvi fenomeni di specializzazione e di contplementa-
rietà. In tale limitato contesto la regola (‘ stata perciò applicata nella sua formulazione
pití semplice (nessuna uscita » se non in presenza di una differenza positiva dell 'offerta).

3) (Effetto ombra) Un centro d 'offerta non può essere destinazione possibile per un
centro di domanda . se il percorso pití breve clic li collega passa attraverso un altro
centro d 'offerta che sia:

a) di livello pari o superiore a quello considerato, per servizi gerarchizzati (F1 , F2 , F5 );

b) di offerta pari o superiore a quella del centro considerato, per servizi specializzati

(F3A , F3R' 1' 7)'

Anche cti, per il contesto metropolitano, il caso a) è stato assimilato al caso b) : si ha
effetto ombra solo e sempre quando il centro intermedio ha offerta comunque superiore
a quella del centro considerato.

4) Un centro d 'offerta non può essere destinazione possibile per un centro di domanda
se il percorso più breve elle li collega è n volte quello che collega il centro di domanda
ad un altro centro (l 'offerta che sia:

a) di livello pari o superiore a quello considerato, per servizi gerarchizzati;

b) di offerta pari o superiore a quella del centro considerato, per servizi specializzati.

Questa regola, da considerare essenzialmente in relazione all'opportunità di rilevare
le barriere o gli ostacoli (corsi d 'acqua, separazioni vallive ecc .) superabili solo me-
diante pesanti diversioni di percorso, tende a semplificare considerevolmente l'appli-
cazione del modello, anticipandone le determinazioni . Il valore di a, definito empiri-
camente, oscilla tra 3, per confronto tra centri equipollenti, e 2, per centri (li diverso
livello.

Una ulteriore regola, spesso introdotta nella preselezione delle destinazioni possibili,
per i modelli gravitazionali, ' quella del cosiddetto effetto soglia, per la quale ogni centro
d 'offerta può attrarre solo entro determinati limiti spazio-temporali, corrispondenti
a ciascuno (lei livelli o tipi di servizi considerati . In seguito alle analisi svolte, si è tut-
tavia preferito non introdurre tale regola nella preselezione dei centri, in (pianto:

a) l'effetto-soglia e già implicito nella struttura del modello . La funzione d ' accessibi-
lità, infatti, come vedremo meglio in seguito, indica un abbattimento delle probabilità
d 'attrazione a determinate soglie di ((distanza diversificate per i vari gruppi di servizi
ed empiricamente accertabili;

b) l 'applicazione della regola implica una casistica estremamente complessa, anche
in relazione alla maggiore o minore « completezza dell ' offerta (su cui torneremo in

altra sede).

La preselezione, effettuata in base alle regole succitate, consente di ridurre

in limiti accettabili il numero delle alternative da verificare col modello

gravitazionale, per ciascun gruppo di servizi.

Essa tuttavia non lo mette al riparo da una delle critiche fondamentali

mosse ai modelli gravitazionali, inerente alla dclintitazione dell'area eli

studio. Come già era emerso negli studi di D1 - NN, il problema della deli-

mitazione dell'arca di studio è cruciale per un modello gravitazionale.
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dal momento elle ogni punto dello spazio contribuisce al « potenziale » di
tutti gli altri punti . Quale che sia la delimitazione dell 'area, infatti, 1'at-
tendibilità del modello gravitazionale è subordinata al fatto che gli effetti
indotti dai centri esterni siano trascurabili.
Sebbene la preselezione, in base alle regole logiche, consenta di circoscrivere
le possibili reali alternative per i centri di domanda della regione, è evi-
dente che l ' ipotesi di circoscrivere le possibili destinazioni dei flussi nel-
l'ambito dei confini regionali, potrebbe essere verificata solo in presenza
eli una regione totalmente « chiusa », senza apprezzabili interazioni colle
regioni finitine per nessuno dei gruppi di servizi considerati.
È chiaro che non è questo il caso del Piemonte, regione (( aperta » e for-
temente integrata con alcune delle regioni attigue, soprattutto la Liguria e
la Lombardia . Sembra quindi indispensabile tener nel debito conto tali
interazioni, considerando, per ciascun gruppo di servizi:

a) i flussi di gravitazione dei centri di domanda extraregionali su possibili
destinazioni all 'interno della regione;

b) i flussi eli gravitazione dei centri (li domanda della regione su possibili
destinazioni extraregionali.

('once può essere dimostrato, l 'applicazione delle regole logiche suesposte, tosi come
consente di ridurre il numero delle alternative (( interne » da considerare per ciascun

centro di domanda, consente altresi di circoscrivere il campo delle extragravitazioni
sia in entrata che in uscita, limitando ad un certo numero di casi i centri d 'offerta e

di domanda esterni alla regione che occorre considerare.
Ma si pongono delicati problemi operativi : per i centri esterni alla regione non si dispone
infatti di tutte le informazioni omogeneamente ottenibili per i centri regionali . In

con c reto, si pongono i seguenti problemi:

a) determinare la capacità di domanda dei centri esterni alla regione che possono gra-
vitare sui centri d'offerta della regione 4 ;

b) classificare e determinare la capacità d'offerta, per ciascun gruppo di servizi, dei

centri d'offerta esterni alla regione che siano destinazioni possibili per:

— centri di domanda della regione e/o

— centri di domanda extraregionali che però gravitino in parte su centri d 'offerta

regionali'.

Il primo problema non presenta difficoltà, nella misura in cui la capacità di domanda
può essere misurata dalla popolazione residente, che è conosciuta . Per le altre variabili

(livello socioeconomico, struttura per età, ecc .) non si dispone invece di informazioni

omogenee, per cui, pur potendosi applicare il modello gravitazionale, si profila una
carenza in sede interpretativa.
Il secondo problema è alquanto più complesso, poiché la classificazione dei centri e
la determinazione della loro capacità d ' offerta è stata basata, per i centri della regione,

su indagini apposite ed elaborazioni originali dal Censimento 1971, non estensibili ai
centri esterni . D 'altra parte la determinazione della capacità d 'offerta per i centri esterni

non ha valore intrinseco, ma meramente strumentale, poiché serve in questa sede esclu-
sivamente all'applicazione del modello gravitazionale . Essa annette quindi un largo

niargine d 'approssimazione . Ciò premesso, la classificazione dei centri esterni può

essere rapidamente operata sulla scorta delle -classificazioni già effettuate dal MAINARUI 6

per tutta l'Italia settentrionale, opportunamente riveduta ed aggiornata tenendo conto
dei dati del Censimento 1971 relativi alla popolazione ed alle attività (per settori e
classi).
Tale classificazione è riportata nella tav . 3.

La determinazione invece della capacità d'offerta per ciascun gruppo (li servizi, in man-
canza (li indagini specifiche, può essere, in linea di prima approssimazione, derivata
per interpolazione dai dati relativi ai centri della regione . Tra i parametri noti per i

centri esterni (dal Censimento 1971) quello più significativo è àpparso il n° degli addetti
al commercio (classe 6 dell'ISTAT).
Verificata la correlazione del parametro con le offerte dei vari gruppi di servizi dei centri
della regione, si è stimata per interpolazione la capacità d 'offerta dei centri esterni.
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Definite le possibili connessioni extraregionali, è così possibile procedere
alla delimitazione dell'area di studio « allargata », su cui applicare il mo-
dello gravitazionale . L'applicazione del modello comporta, in sintesi:

I. la determinazione della domanda, distintamente per ogni centro di
domanda;

II. la determinazione dell'offerta, distintamente per ogni centro (l'offerta;

III. la determinazione dell'accessibilità tra ciascun centro di domanda e
ciascun centro di possibile destinazione.

Abbiamo già visto come il punto I possa essere risolto misurando la domanda
in termini di popolazione residente, salvo a considerare in un secondo
tempo la domanda turistica addizionale e a introdurre le variabili socio-
economico-culturali della domanda in sede di analisi dell'output.
Vedremo pii"' avanti come può essere affrontato il punto I I (determinazione
dell'offerta).
Per quel che riguarda il punto III (determinazione della accessibilità
relativa) abbiamo già visto come possono essere preselezionati i centri
eli possibile destinazione per ciascun centro di domanda (per ciascun gruppo
di servizi) . Se tutti i centri della regione potessero essere considerati come
centri (l'offerta per tutti i centri di domanda (per ciascun gruppo di servizi)
l'accessibilità relativa dei due insiemi di centri sarebbe data da una ma-

trice d 'accessibilità di 1 .289 righe (quanti sono i centri considerati) e 1 .289
colonne (oltre alle righe e alle colonne corrispondenti ai centri esterni).
Una matrice, cioè, eccessivamente impegnativa per qualunque tipo di
calcolatore. Ma la preselezione dei centri consente di ridurre al di sotto
della decina le alternative concretamente disponibili per ogni centro di
domanda (pur tenendo conto (lei diversi gruppi di servizi, clic possono
essere offerti in alternative diverse : un centro (l'offerta per servizi del
gruppo F1 può non essere dotato di servizi ospedalieri F34 e viceversa).
In tal modo, il n° delle combinazioni possibili (cioè dei collegamenti) si
riduce drasticamente, sull'ordine di circa 10 .000 : un numero ancora assai
elevato, ma tale da permettere le necessarie elaborazioni.
Per ciascun collegamento — cioè per ciascuna coppia domanda offerta —
l'accessibilità relativa è fornita dando, come risulta dal cap . 5:

1. la « distanza virtuale » per l'accesso con mezzi privati;

2. il livello di servizio con autolinee;

3. il livello di servizio con ferrovia.

Tali informazioni, raccolte con le indagini specifiche di cui al cap . 5 per
i centri della regione, sono state, ovunque possibile, integrate anche per
i centri esterni . Per le considerazioni già fatte (cap . 5) non appare possi-
bile né opportuna l'introduzione simultanea nel modello delle 3 misure
suddette dell'accessibilità . La procedura seguita consiste nel:

a) applicare il modello gravitazionale in base alla prima delle misure
(la distanza « virtuale »);

b) predisporre una « griglia » di lettura dell'output che pone in mutua
relazione le varie misure dell'accessibilità con i flussi di gravitazione.

	

11 .1 .3

	

I1 punto centrale del modello gravitazionale è rappresentato dalla « mani-

	

La funzione

	

polazione della variabile della distanza », dal modo cioè in cui le variabili

	

dell'accessibilità

	

della distanza, o meglio dell'accessibilità, vengono introdotte ed utiliz-
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zite nel modello . La grande importanza che questo problema ha assunto
nella ricerca teorica ed applicata basata sui modelli di interazione, è pro-
babilmente dovuta al fatto elce la capacità di adattamento (lei modelli
stessi alle situazioni reali e la loro capacità previsionale dipendono larga-
mente dalla opportuna formulazione della « funzione dell'accessibilità ».
Sebbene il problema sia strettamente connesso con quello della scelta
dei parametri di misura dell'accessibilità o delle « distanze », il posto fo-
cale che esso occupa nella letteratura specializzata dimostra che esso
ha un interesse più generale e decisivo, sia sul piano empirico che su quello
teorico.
Per quel elle riguarda la presente ricerca, abbiamo già trattato il problema
della misura dell 'accessibilità (vedi cap . 5) nel particolare contesto della
regione in studio . Si è rilevata l'opportunità di applicare, in prima istanza,
il modello sulla base delle « distanze-tempo n (o « distanze virtuali ») elle
tengono conto delle peculiari condizioni in cui sono offerte all'utente le
opportunità d'accesso con mezzi privati (distanze reali e livello di servizio
delle strade ecc.) e misurano anche, indirettamente, il « costo dell'accesso
con mezzi pubblici . Si tratta ora di stabilire come varia, in funzione della
«distanza-tempo », l'accessibilità relativa e quindi la probabilità di gra-
vitazione.

L il problema che si è storicamente proposto sia in relazione allo studio di specifiche
fornie di « movimenti (come quelli all ' interno delle aree di mercato, o di pendolarità

scolastica) sia, pia in generale, nella formulazione dei modelli di interazione, di cui i

modelli (li « potenziale c di gravitazione costituiscono l 'espressione pia semplice e

pia largamente usata . Va a questo proposito ricordata, delle classiche foroiulazioni

iniziali dei modelli d ' interazione, la derivazione diretta dalle leggi delle scienze fisiche.
Cosi è per la ben nota formula del Itr :1LLY (1929), secondo cui il movimento tra due

centri è dato da :

mi, = Pi Pi ( db)-2

	

[ 3 ]

(essendo P, e Pi la misura delle « masse dei due centri, dii , la loro distanza).

Perfettamente analogo l 'approccio dello STP:WART (1941-1958) — un astronomo — che

doveva provvedere alla riformulazione in termini generali delle osservazioni del REILLY.
Va tuttavia notato che, nelle applicazioni dello ST1•:wART e dello Zrrr (1949) ad una

larga gamma di fenomeni sociali, la formula gravitazionale assume la forma:

917ii

	

Pi Pi (dii)-r

	

[4]

La differenza tra i due esponenti, analizzata dallidall'il A( i :mSTR_ ND (1957), è stata riferita

alle reali differenze del contesto europeo (studiato dal 1(i :1r .i .v) da quello nordamericano,

in cui operavano lo S'riwArrr c lo Zrrr.
In effetti gli studi successivi, sia (li derivazione empirica che di base teorica, hanno
posto in evidenza la variabilità dell 'esponente della distanza nelle formule gravitazio-

nali . L 'ol.ssos fa notare la convergenza tra le formulazioni generalizzate sorte in
sede di discussione delle formule dello Sri :w.Uwr:

( rc' i P i) (m i Pi)

dti

(dove G è una costante, zc) i e zc, dei « pesi » da applicare alle masse rispettive di P, e P,)
e quelle cui approdano CA1caoLL e IIEv1s (1957) e Isnlcn (1960) a partire dall'appli-
cazione (li semplici concetti probabilistici a numerosi studi empirici:

I' 1'
= (

	

[6]

Nelle critiche ai modelli gravitazionali, è stata spesso posta in risalto la difficoltà di
assicurare una interpretazione teorica delle regolarità empiriche espresse nella rela-

zione tra l ' interazione e la distanza, rappresentata nel modello gravitazionale : inter-
pretazione che è stata peraltro fornita in molte delle applicazioni dei modelli stessi.

[ 5]

156



In particolare sono state notate le difficoltà di saldatura tra il ruolo della distanza nei
modelli gravitazionali e i concetti economici quali la « lex parsimoniar del Lòscn o
la « frizione della distanza dell'H .um :.
Ma in una prospettiva empirica del problema, non v 'è dubbio che gli studi documentano
ampiamente l 'esistenza di precise e differenziate regolarità statistiche che legano i flussi
d ' interazione alle distanze per un determinato tipo d'interazione e in un determinato
contesto.
Tali regolarità hanno suggerito valori assai variabili dell 'esponente della distanza nella
formulazione generalizzata del modello data dalla [61.
In contrasto con le formulazioni (li derivazione « fisica ,. (per STRWART e 11 " ARNTZ l'espo-
nente «deve» essere posto uguale ad 1), gli altri studiosi hanno trovato valori assai

diversi per l 'esponente della distanza, generalmente variabili con lo scopo dei movi-

menti considerati.
('osi GARRISON (1956) dimostra, in base ai dati sulle frequenze dei viaggi, che l ' espo-
nente è inferiore ad 1 e non si scosta spesso significativamente dallo O . _111 'estremo op-
posto, ( ' A1(ROLL (1955) in studi su aree di servizi o commercio trova valori compresi
tra 2,50 e 3,00.
Sebbene I .rcut?RMANN e PORTELI abbiano suggerito che il valore dell 'esponente della
distanza approssimi l'unità quando l ' interazione riguarda l'intera popolazione, sembra
rischiosa qualunque generalizzazione.
Anche gli studi basati sull ' uso di una formula di tipo paretiano

31 — (1 .d-h

	

[ 7]

(dove 31 è il flusso ridotto ad una popolazione standard, a e b delle costanti)
hanno mostrato valori assai variabili dell 'esponente (tra -- 0,4 e — 3,3, secondo II .'-
GF.RSTRA\D).
Il ruolo della distanza varia tuttavia non solo col tipo di interazione ma anche con
le variazioni socioculturali del contesto, nella misura in cui esse modificano profon-
damente la «propensione alla mobilità ('otre osserva I ' ILAact•:rr bassi valori
dell'esponente (Iella distanza indicano un gradiente morbido con un ampio campo di
movimento e sono più comuni negli studi basati sui movimenti del XX secolo, mentre
alti valori dell'esponente, indicando un ripido gradiente e un campo limitato di movi-
mento, sono più caratteristici delle migrazioni del XIX secolo Sempre secondo I'li .0 -
GETT, gli studi sulle migrazioni regionali suggeriscono un valore medio molto prossimo a 2.
('on più specifici riferimenti ai movimenti per servizi o Ixr .acquisti, può essere citato
il modello di Ilrrr• 8 largamente utilizzato per la pianificazione (lei centri commerciali
tedeschi, per il quale la probabilità che un consumatore di i si rivolga ad un centro

c•ommcrciale j iè data da :

e
• i. -

	

dr,	
Pi i _ -

C.

	

1R-c

	

i.
L

n [ 8 ]

dove d;, è sempre la distanza tra i e j, c ; la forza d 'attrazione di j (misurabile col n°
delle ditte insediate, o degli addetti, o meglio la cifra d 'affari del centro ; o, ancora,
con l'intensità del traffico pedonale), i. un coefficiente di «resistenza superficiale » (da

	

n

	

f A.

	

determinare empiricamente), E

	

--- l'influenza dei centri concorrenti.
k-c d ;r.

Nella formula di Ilt-FF l ' esponente della distanza è posto uguale ad I, ma compare un
coefficiente da determinare etnpiricamentc . Secondo numerosi studi, tale coefficiente
può variare notevolmente, sia in relazione all 'assetto spaziale complessivo, sia in re-
lazione al tipo (li interazione considerata.
Può essere c•osí posto in discussione . non soltanto il valore dell 'esponente nella distanza,
ma la forma stessa della funzione ipotizzata, sia nelle formulazioni ricordate dei modelli
gravitazionali, che nelle formule tipo l'ardo.
Questo equivale a ritenere che l'accessibilità di un centro non possa essere espressa
come funzione in v ersa della distanza . I? quanto osserva 1'IN( RAM 9 rilevando le lacune

della funzione inversa . secondo cui l'accessibilità relativa (li i a j è data da:

(I

	

-= 100 . rl .,r'

	

[ 9]u

(dove b è un esponente, elle eguaglia l'unità se si assume elle l'accessibilità è funzione
lineare inversa della distanza) . L'IceRnM osserva in particolare che la rapida diminu-
zione dell'accessibilità (e quindi dell 'attrazione) al crescere della distanza, rappresentata
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dalla funzione «reciproca (v . fig . 22) non trova riscontro nei dati empirici ; e richiama
a questo proposito il problema già puntualizzato dall ' OLSSON dei «contatti a breve
distanza per i quali la distanza non sembra esercitare una apprezzabile « frizione o

sulla frequenza dei viaggi . (Già t .ARRISON e MARRi .r: avevano osservato, per gli acquisti
commerciali entro breve raggio, che l 'esponente della distanza approssima lo 0).
Al limite, inoltre, la funzione reciproca perde di significato quando il denominatore
diventa 0, cioè per l'attrazione esercitata da un centro su se stesso (il caso limite è stato
normalmente risolto con l 'accorgimento di attribuire una piccola distanza convenzio-
nale per l 'accessibilità di un centro su se stesso) . Piú in generale, è stato ripetutamente
osservato che la frizione della distanza cresce più rapidamente per le distanze più alte.
Ciò suggerisce di rappresentare l 'accessibilità con una funzione esponenziale negativa:

= 100 . e-au .

	

[101

Sebbene la funzione esponenziale migliori l 'aderenza alle osservazioni sperimentali,
essa non risolve il problema dei contatti a breve distanza, per i quali si registra una
certa indifferenza alla distanza.
L ' INGRANI suggerisce pertanto che la forma pii) opportuna per la funzione d 'accessi-
bilità dovrebbe essere di tipo gaussiano o « normale nella seguente versione:

= 100 . e (— (dii . v- 9)

	

[11 1

dove v è una costante determinata per un dato sistema di punti.
Come appare dalla fig . 22, la forma della gaussiana risponde infatti ai 3 requisiti emer-
genti dai dati sperimentali:

1) presenta un « plateau o iniziale per i contatti a breve distanza;

2) scende dolcemente dopo il plateau iniziale;

3) tende a O all ' infinito.

Fig . 22. Funzioni alternative per la de-

	

Numerosi studi sulle frequenze di viaggio sembrano confermare la validità della forma
scrizione dell'accessibilità .

	

gaussiana per esprimere la funzione dell 'accessibilità.
Va peraltro notato che nella funzione [111 assume notevole importanza la costante v,
dipendente sostanzialmente dall 'assetto spaziale in cui il consumatore opera le sue
scelte . L ' INGRANI suggerisce alcuni metodi alternativi per la determinazione della co-

stante r (come quello di rapportarlo alla distanza quadratica media tra tutti i punti)
quando non si dispone di (lati sperimentali diretti.

Ai fini della presente ricerca, la ricerca della più opportuna espressione
della funzione d'accessibilità è stata basata sui dati empirici disponibili
distintamente per i vari gruppi di servizi.

1 (lati sperimentali disponibili erano:

1) i dati relativi a flussi di gravitazione per servizi correnti e poco correnti
nella provincia di Asti, secondo indagini eseguite negli anni 1968/69 10 ;



2) i dati relativi alle aree di gravitazione nella Provincia di Cuneo secondo
le indagini svolte negli anni 1965/66 11 ;

3) i dati relativi ai tassi di spedalizzazione (distinti per reparto) in alcuni
Ospedali del Piemonte, secondo le indagini di cui al cap . 9;

4) i dati relativi ai flussi di gravitazione scolastica per la maggior
parte delle scuole superiori del Piemonte, secondo le indagini di cui al
cap. 8.

Si disponeva inoltre di vari dati di verifica e di confronto, sporadicamente
raccolti per diverse aree del Piemonte.
In linea generale, le prove effettuate sulla base dei dati empirici, hanno
effettivamente mostrato che il miglior adattamento si otteneva con una
funzione di tipo gaussiano, e precisamente della forma:

aip = 100 • e(- 0 '(l)

essendo a un coefficiente costante da determinare per ciascun gruppo di
servizi.
Il valore del coefficiente varia significativamente peri diversi gruppi di
servizi.

Esso vale precisamente:

ari = 0,00193 per servizi del gruppo F1 ;
a FZ = 0,00256 per servizi del gruppo F2 ;
c-'3A = 0,00120 per servizi ciel gruppo F3A ;
a F ZB = 0,00230 per servizi del gruppo Fu.

Come appare chiaramente dalla fig . 23 la frizione della distanza varia
in modo e misura assai diversi per i diversi gruppi di servizi . Essa è assai
pronunciata per il gruppo 1' 2 , per il quale l'accessibilità si approssima allo O
attorno ai 40 km di distanza virtuale, mentre la stessa cosa avviene per
il gruppo F 3 A attorno ai 60-70 km (li distanza .



6.1 .4 L'altro grave problema implicato nella formulazione del modello gravita-
La forza d'attrazione zionale è quello della (( manipolazione delle masse tra cui si stabilisce

l'interazione. Nei classici modelli d'interazione, di derivazione « fisica »,
le masse dei centri i e j di cui si misura l'interazione Ìnu (nella [31 e nella
[4D) sono solitamente rappresentate dalla popolazione Pi e o da sotto-
gruppi di essa (per es . gli attivi, o gli studenti) che si suppone partecipino
all ' interazione . Ma spesso, e con pii"' specifico riferimento a determinati
tipi di interazione, le masse sono misurate con altri parametri, come le
superfici destinate al commercio di determinati beni (Vooittn .r:s, 195 .5,
ha .i .vVoou, 1954) o l'ammontare del giro d'affari (ILvtxls, 1954, Nuxx, 1956).
Nel nostro caso, di un modello gravitazionale applicato alla domanda di
servizi, non sembra dubbio clic l ' intensità dell ' interazione debba riflettere
sia l'intensità della domanda che quella dell'offerta eli servizi, secondo lo
schema rappresentato dalle equazioni [11 e [21, che pongono in relazione
il flusso di emissione m j del centro i sul centro j con la domanda mi e

con l'offerta e . Abbiamo già visto al paragrafo 6 .1 .1 come il problema
della determinazione delle masse in gioco possa essere affrontato dal Iato
della domanda, misurando l ' intensità della domanda con l'ammontare
della popolazione residente in ciascuno centro (sal vo ad introdurre in un
secondo tempo le variabili socioeconomiche della domanda) . Si tratta
ora di vedere la capacità d'offerta, o meglio, al netto dell ' accessibilità,
la forza d 'attrazione del centro j sul centro di domanda i.

Sulla scorta delle osservazioni di cui al cap . 4, possiamo ritenere che la
capacità d'offerta per ogni gruppo di servizi sia opportunamente espressa
dal n o degli addetti complessivi . Tale misura può adeguatamente sosti-
tuire altre misure maggiormente legate alla consistenza « fisica » delle
attrezzature di servizio, come le « unità locali » per le attività commerciali,
o le aule scolastiche (o i posti-alunno) per le scuole, o i posti-letto per le
attività sanitarie . Com'è stato rilevato, infatti, la « produttività » del ser-
vizio può essere, in generale, piú significativamente rapportata agli ad-
detti elle non alla consistenza fisica delle attrezzature . Inoltre la misura
in addetti può essere pii"' facilmente omogeneizzata per i diversi servizi,
trasformando gli addetti « reali » in addetti « equivalenti », mediante un'op-
portuna ponderazione a livello regionale (cfr. cap. 4 e allegato I).
Si tratta ora di vedere se e come gli « addetti equivalenti » possono
esprimere la « forza (l'attrazione » dei centri d'offerta sui centri di do-
manda.

Il primo interrogativo riguarda il significato stesso della ricordata tra-
sformazione in addetti equivalenti . Due considerazioni vanno subito
avanzate:

a) la trasformazione in addetti equivalenti premi«, in generale, i centri più
qualificati o specializzati.

Infatti la trasformazione attraverso la ponderazione su scala regionale, attribuisce
un « peso maggiore ai servizi pii) rari : quanto più raro è un servizio, tanto più elevato
è il suo valore in termini di addetti equivalenti . Poiché anele all ' interno dello stesso
gruppo di servizi le «presenze medie » variano (per es ., per il gruppo 1(. 1 , da 22 a 104),

possono pertanto verificarsi differenze nella misura in addetti equivalenti anche a pa-
rità di addetti reali per uno stesso gruppo di servizi : differenze che vanno a favore dei
centri elle Hanno una maggior incidenza dei servizi più rari, per uno stesso gruppo di
servizi . Questo è appunto ciò che si verifica per i centri (li ordine piú elevato, rispetto
a quelli di ordine meno elevato, e . a parità (li livello, per i centri più qualificati . Poiché
alla successione discontinua di livello dei centri corrisponde una variazione continua
di soglie per i servizi, la maggior incidenza (lei servizi piú rari nei centri di maggior
livello è suscettibile (l ' interpretazione secondo gli schemi teorici della teoria delle loca-
lità (entrali (cfr . cap . 3).
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Il rapporto addetti equivalenti/addetti reali varia in effetti significativamente per il
gruppo di servizi

da 14,5 per il centro metropolitano;

a 23,0 per i centri di IV ordine;

a 19,4 per i centri di III ordine.

Per il gruppo F 2 , le variazioni sono:

da 6,41 per il centro metropolitano;

a 6,86 per i centri di A'I ordine;

a 5,77 peri centri di III ordine.

P. interessante osservare che, a differenza di quanto avviene per i gruppi di servizi ge-
rarchizzati Fi e F 2 , per i gruppi specializzati come F .;_c (sanitario) le variazioni del rap-
porto addetti equivalenti addetti reali sono da attribuire essenzialmente alla peculiare
qualificazione e specializzazione (lei singoli centri, anziché al loro livello gerarchico.
Nella misura in cui la maggior incidenza (li servizi rari nei centri di maggior livello,
per uno stesso gruppo (li servizi, riflette gli «effetti d 'agglomerazione che favoriscono
i centri più importanti, possiamo quindi ritenere elle la trasformazione in addetti equi-
valenti tiene conto degli effetti d ' agglomerazione.

b) La misura in addetti equivalenti c' errata per eccesso nei centri pili im-
portanti.

Per intendere questo secondo aspetto (che, come vedremo, deve essere tenuto ben pre-
sente nella valutazione degli squilibri domanda offerta) è necessario richiamare bre-
vemente lc basi censuarie delle informazioni utilizzate nella presente ricerca . La fonte
principale, come sappiamo (v . cap. 4), è costituita dal Censimento 1971, che distingue
le attività economiche, tra cui quelle di servizio, da noi indagate, in «categorie
Sebbene la distinzione in categorie sia, in generale . tale da garantire un sufficiente li-
vello (li disaggregazione e di analisi, essa tuttavia non è sempre soddisfacente . Nel senso
che attività censite nella stessa « categoria » possono, in concreto, risultare assai diverse
per contenuto specifico e, soprattutto per quel che qui ci interessa, per «portata del
servizio . (1 : il caso, per esempio, dei negozi di «confezioni e abbigliamento », che non
distinguono tra la «boutique ,) centrale e il negozio dcspecializzato di perifi'ria) . La
selezione effettuata per alcune attività (con l 'esclusione delle unità di dimensioni su-
periori od inferiori a determinate soglie) ha certamente ridotto i margini d ' incertezza
circa la natura specifica del servizio: che tuttavia, per molti servizi, restano assai ampi.
Di conseguenza risultano attribuite ai gruppi di servizi Ft e F'_ molte attività che sono,
in realtà, di tipo e livello diverso . Il confronto con analisi precedenti t'` basate su classi-
ficazioni più dettagliate delle attività di servizio . induce a ritenere che le attività im-
propriamente censite siano in genere di maggior livello : precisamente di quello o quei
livelli superiori al 111 che non sono emersi dall 'analisi fattoriale proprio a causa del-
l'insufficiente specificazione delle informazioni . 'l'ali attività di maggior livello sono
presenti essenzialmente nei grandi centri : i centri di IV ordine e soprattutto il capoluogo
regionale . In tali centri, quindi, le attività di maggior livello, che non hanno potuto
essere specificamente censite e raggruppate, entrano impropriamente nel novero di
quelle dei livelli inferiori F t e F ., . In altri termini, soltanto una parte degli addetti (reali
ed equivalenti) attribuiti, per il gruppo F t o F2 , ai centri maggiori, è effettivamente
appartenente a quel gruppo : una parte, tanto maggiore (pianto maggiore è l'importanza
del centro, appartiene a livelli di attività superiori o più specializzate, non emersi dalle
analisi precedenti . Questo significa elle la misura in addetti attribuisce, per ciascun
gruppo di servizi una capacità d 'offerta superiore a quella reale ai centri più importanti
e che l'errore è tanto più alto quanto pití elevato è il livello del centro.
Qualcosa di analogo avviene anche per i gruppi di servizi specializzati . ('osi, il gruppo
F ' 34 (ospedaliero) dovrebbe comprendere solo i servizi ospedalieri di livello «•zonale
c « provinciale » : ma la distinzione dei livelli, risalente alla L . 132 per la riforma ospe-
daliera, è abbastanza clastica da raggruppar(' l 'offerta (li prestazioni in realtà Itssai
diversificate . In particolare, per i centri maggiori, essa comprende anche parte delle
attività delle cliniche universitarie, generalmente più specializzate.

L'effetto combinato delle due circostanze, a) e b), surricordate, è tale da far

sí che, misurando la capacità d'offerta dei centri in addetti equivalenti,

si sopravvalutino, in mistura presumibilmente notevole, i centri maggiori

e soprattutto il capoluogo regionale . Occorre tener conto di ciò ncll'csami-
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rare se e come la forza d'attrazione di un centro può essere rapportata
alla sua. capacità d'offerta misurata in addetti equivalenti.
In linea generale si può ritenere che la forza d'attrazione di un centro
dipenda dalla ricchezza e dalla varietà delle opportunità di scelta offerte
all'utente . Per quel clic specificamente riguarda gli acquisti commerciali,
i fattori d 'attrazione emergenti, a parte il livello dei prezzi, sono la va-
rietà e completezza della gamma di prodotti offerti, e la ricchezza del-
l 'assortimento.
Appare pertanto cruciale il rapporto tra la capacità (l'offerta comples-
siva (in termini di addetti) e il no dei tipi di servizi offerti . A parità di ca-
pacità (l'offerta, è evidente che il consumatore sceglierà, in molti casi,
quel centro che gli offre una pia"' vasta gamma di servizi, anche in relazione
alla possibilità di effettuare con un unico spostamento, l'acquisto eli di-
versi beni (o servizi). A parità di numero di servizi offerti, cioè a parità
di gamma, il consumatore sarà stimolato da una maggior dimensione
complessiva del centro (o piú precisamente da una maggior capacità d'of-
ferta in termini di addetti) soltanto nella misura in cui tale maggior di-
mensione significhi maggior assortimento e quindi maggiori possibilità
di scelta e/o maggiore specializzazione delle singole unità funzionali per
lo stesso servizio . In altri termini, a parità di gamma di servizi offerti, il
consumatore è stimolato essenzialmente dagli effetti d'agglomerazione,
elle si riflettono nella, misura in addetti equivalenti.
In linea generale, la capacità (l'offerta (in addetti) cresce col crescere
della gantnta di servizi offerti . La capacità (l'offerta (in addetti) come
abbiamo già visto (cap . 2) è altamente correlata con la dimensione de-
nnografica dei centri, la cui relazione con la gamma funzionale è a sua
volta assai stretta.

Numerosi studi (STAFFOan, 1963, GuNAR- .VU)b:NA, 1964, KING, 1962, Rratar e GAaiisON,

1938) hanno riscontrato valori assai elevati del coefficiente di correlazione tra il n o
delle funzioni e la popolazione dei centri . In base ai risultati empirici, 1'IlAGGETT afferma
elle la relazione tra dimensione e numero delle funzioni dei centri è urta funzione continua
crescente (i centri maggiori hanno, di regola, un maggior numero di funzioni) ma cur-
vilinea, poiché l ' incremento di funzioni che si registra per un (lato incremento nella
dimensione dentogralica è sempre minore man mano che i centri crescono di dimensione.
Queste affermazioni d ' ordine generale trovano riscontro nelle osservazioni elle possiamo
fare a proposito del rapporto tra n° dei tipi (li serv izi presenti (o «gantnta funzionale »)
e n° degli addetti complessivi (lei centri . E tuttavia opportuno effettuare l 'analisi distin-
tantente per ciascun gruppo (li serv izi.

Yoiché alcuni dei gruppi di ser v izi, segnatamente F t e F 2 , sono eterogenei nel senso
che comprendono servizi di diversi settori (dal commercio alle attività professionali,
all 'educazione ecc .) può essere utile anzitutto vedere se la relazione di cui sopra si con-
figuri in modo diverso per i diversi settori (li servizi.
Una significativa differenza si nota subito tra il settore del commercio e quelli dell ' istru-
zione, della sanità e degli altri servizi rimanenti.
La correlazione pití stretta. come si nota dai grafici, si riscontra per il commercio, che
presenta una distribuzione assai simile a quelle rilevate negli studi citati . Se si escludono
infatti i subcentri dell 'area metropolitana (il cui comportamento è evidentemente anomalo
per ragioni (li contplementarietà e di specializzazione, e che presentano in genere un
più elevato numero di addetti a parità di gamma di servizi) la distribuzione dei punti
nel diagramma 16.1, dove l 'asse degli addetti è logaritmico, quello dei tipi di serv izi
è aritmetico, è approssintativanncnte rettilinea a partire da una certa soglia dimensionale
(circa una decina (li tipi di serv izi) fino ad una soglia relativamente elevata (circa 31 -33

tipi di ser v izi) : dopo tale soglia presenta una evidente flessione e tende asintoticamente
al valore massimo (38 tipi).
Per il settore della sanità, sempre escludendo i subcentri metropolitani, si nota una
stretta correlazione a partire dalla soglia di circa 8 :-10 tipi (li servizi, con un andamento
crescente rettilinearntente lino al valore ntassinto di 16 tipi.
Per il settore della scuola e il settore degli «altri ser v izi » si notano invece distribuzioni
nettamente piú casuali e discontinue.
'l'ornando ora ai gruppi Ft e F2 , notiamo. nella fig . 16.3 un andamento molto simile a
quello già osservato per il commercio, La correlazione è più stretta per il gruppo Fr,
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che presenta un andamento vagamente rettilineo tra la soglia inferiore di circa 10 tipi
di servizi c quella superiore di circa 30 = 3'L, con una successiva flessione verso l ' asintoto
superiore dei 38 tipi.
Le due soglie corrispondono rispettivamente alla dimensione dei centri di II ordine
superiore, e a quella dei centri (li 111 ordine superiore.
Per il gruppo F 2 la flessione comincia assai prima, cioè in corrispondenza della dimen-
sione dei centri di III ordine inferiore.
Tradotte in diagramma non logaritmico (fig . 16.4) le due distribuzioni di F 1 e F2 mo-
strano significativi valori-soglia . Per ciò che qui ci interessa, l'osservazione piú impor-
tante è che, oltre i 4.000 = 4.500 addetti equivalenti, la gamma di F 1 continua a cresce-
re, sia pure sempre più debolmente, mentre quella di F2 non cresce praticamente più.

Le osservazioni teste fatte sui nostri dati sperimentali, che confermano
quelle di numerosi altri studi, suggeriscono sostanzialmente un rapporto
non lineare tra la forza d'attrazione e la capacità d'oferta dei centri.
La forza d'attrazione cioè, cresce col crescere della capacità d'offerta,
aia cresce sempre eli meno quanto più i centri sono grandi.

Questo concorda con le indicazioni dell 'O!,ssoN a proposito della ponderazione delle
masse nei modelli gravitazionali, cioè dei « pesi ,, da attribuire alle masse di cui si sta-
bilisce l ' interazione . L ' OL4soN richiama in particolare i suggerimenti di CAruto'rm:as
e ANDERsoN per l ' utilizzazione di pesi di tipo esponenziale, anziché costanti, da attri-
buire alle masse in gioco.

Le prove effettuate nel corso della presente ricerca hanno dimostrato,
in base ai dati empirici disponibili, che per il gruppo Ei la forza d'attra-
zione può essere accettabilmente rapportata linearmente alla capacità
(l'offerta (n o addetti equivalenti) fino a quando non si supera la dimen-
sione-soglia dei centri di IV ordine . Per lc dimensioni maggiori (in miniata
misura Novara e Alessandria, ma essenzialmente Torino) è necessario
applicare un ((peso)) fortemente riduttivo ; in base alle verifiche empiriche,
il coefficiente per Torino è stato fissato in 0,23.
Per il gruppo F 2 , come già era apparso dal diagramma, la flessione della
l'orza d'attrazione, in rapporto alla capacità d'offerta, inizia più pre-
cocemente.

Essa è risultata distribuita come appare dal diagramma della fig . 24: in particolare, il
coellicicnte vale I per i centri di dimensione inferiore a 4 .500 add. equivalenti, vale O,M76
per i centri attorno a 6 .000 add. equiv., vale 0,605 per i centri attorno a 10 .000 add.
equiv. e si abbassa ulteriormente fino al valore di 0,0898 per Torino .



6.2 LI', AREE 1: 1 FLESSI 1)1 GRAVITAZIONE

P1,11 I 1)111;11S1 GRUPPI DI SERVIZI

6 .2.1

	

Riepilogando sinteticamente, il modello gravitazionale ha assunto la se-

L'applicazione guente forma:

del modello

gravitazionale

dove n;" rappresenta il numero delle alternative disponibili per il centro i per ciascun
gruppo (li servizi F, e i.li altri simboli conservano il significato già attribuito in pre-
cedenza, c dove:

la capacità d'offerta c, è espressa in « addetti equivalenti » per ciascun gruppo di
servizi 1';

il coellicientc di ponderazione wi è fissato, distintamente per ciascun gruppo di
servizi P, in misura differenziata per i vari livelli di centri, nei termini già detti;

il coellicientc ar è fissato, in seguito al « l'est fitting » sui dati empirici, come segue:

— ari = 0,00103 per il gruppo Fr;

-- ar_ = 0,0023 per il gruppo F2;

ar3A = 0,00120 per il gruppo F'3A;

_ arse= 0,00230 per il gruppo F3a;

la distanza d,., è quella « virtuale risultante dalle indagini, che tiene conto del livello
(li servizio (per condizioni fisiche e (li trallico) (li ogni tratto stradale;

la domanda nai è espressa in « popolazione residente » in ogni centro.

Come già avvertito, le ulteriori variabili dell'accessibilità (livello di ser-

vizio (lei trasporti pubblici) e della domanda (variabili socio-economico-

culturali) sono introdotte successivamente, in chiave di lettura del modello.

Il modello coli formulato è stato applicato:

al gruppo F'1 (gruppo misto di servizi poco correnti);

al gruppo F2 (gruppo misto di servizi correnti);

:3) al gruppo F3A (servizi ospedalieri di livello zonale e provinciale);

al gruppo 1'373 (servizi scolastici medio-superiori);

al gruppo F7 (servizi ambulatoriali).

	

6.2.2

	

II nodello è stato applicato per misurare le interazioni (( probabili », nel-

	

Le aree e i flussi

	

l'attuale sistema d'accessibilità c di distribuzione della domanda e dcll'of-

	

di gravitazione

	

ferta di servizi, tra i 1 .289 centri di domanda c i circa :370 centri d'offerta

	

per i servizi F1

	

di servizi del gruppo Fr.

I risaltati sono sinteticamente esposti nelle tabelle e nelle tavole 26 e 27.

Esse riportano, oltre ai flussi mi./ tra ciascun centro di domanda i e cia-

scun centro di offerta j, i flussi di gravitazione totali per ciascun centro j

I
mi)) ed evidenziano le aree ed i poli di gravitazione.

Qui ed in seguito, utilizzeremo le seguenti definizioni:

— centri completi : per un dato gruppo di servizi, i centri dotati in misura

sufficiente delle funzioni caratteristiche del gruppo di servizi considerati

(per E, . i centri eli almeno III ordine inferiore) ;
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— centri incompleti : gli altri;

- centri e aree eli gravitazione preminente : quelli e quelle per cui si ve-

rificano flussi di gravitazione da parte dei centri di domanda per oltre

il 50% della propria domanda totale;

centri e aree di gravitazione prevalente : quelli e quelle per cui si veri-

Vietino flussi di gravitazione, da parte dei centri di domanda, maggiori

eli quelli indirizzati verso qualunque altro centro:

- - centri e aree di gravitazione propria : quelli e quelle in cui si verifica

che almeno il centro polo gravita per oltre il 50% su se stesso;

-- centri e aree di gravitazione impropria : quelli c quelle in cui non si

verifica la circostanza precedente (cioè il centro considerato non è centro

(l'attrazione per se stesso se non in misura inferiore al 50%, pur potendo

esserlo per più del 50% nei confronti di altri centri circostanti);

aree e fasce d'indiUeren_a : quelle comprese tra i confini delle aree di

gravitazione prevalente e quelli delle aree eli gravitazio .le preminente,

in cui cioè i centri di domanda non gravitano su alcun centro per oltre

il 50°/o•

Seguendo inoltre la terminologia in uso (cfr . Ilacct:l°r, op .cit .) chiameremo

tendenzialmente « .simmetriche le aree di gravitazione che si configurano

in forme pseudo-circolari o ameboidi tali comunque che il polo tende a

coincidere con il baricentro geometrico dell'area ; distorte quelle allungate

invece fortemente in una o piú direzioni con una piú o meno pronunciata

eccentricità del centro di gravitazione ; /rammentate quelle composte da

due o piú franamenti di area non contigui e . al limite, non contenenti il

centro di gravitazione; troncate quelle che presentano una evidente di-

scontinuità nella linea che le racchiude (vedi fig . 25) . La forma delle aree,

che è influenzata dalla presenza di « barriere » naturali o artificiali (come

le circoscrizioni amministrative) e dalla posizione reciproca (lei centri

(l'attrazione, presenta, conte vedremo, la gamma, completa dei casi sud-

detti.

Fig . 25 . Forma delle aree di gravitazione
(cfr . HAGGETT, 1959):

A - simmetriche
B - troncate
C - distorte
D - frammentate .

Dei 370 centri d'offerta considerati nel modello, meno di un decimo, 36

centri in tutto, è centro di gravitazione completo per i servizi del gruppo



F, : a questi vanno aggiunti 16 subeentri del Comune di 'l'orino classificati
di livello uguale o superiore al III . Ma neppure tutti i 36 centri completi
danno luogo ad aree di gravitazione propria e preminente : soltanto 26
centri in tutta la regione sono centri completi di aree eli : gravitazione premi-
nente propria.
In altri termini, è dato riconoscere, nell'attuale assetto gravitazionale
per servizi F 1 della regione, 26 aree principali, che gravitano su altret-
tanti poli principali.
A questi 26 poli principali si affiancano altri IO poli secondari, che pur
offrendo una gamma pressoché completa eli servizi, subiscono l'influenza
di un polo principale (9 sono infatti collocati nell'arca metropolitana,
ove li sovrasta l'attrazione del capoluogo metropolitano, e 1 nell ' orbita
di Alessandria, cioè Valenza) e sono pertanto centri (l'attrazione di aree
improprie o di gravitazione non preminente.
I 26 poli principali sono, come già avevamo visto, di livello assai varia-
bile (dal III ordine al VI superiore) e richiamano flussi di gravitazione
di assai diversa consistenza : da circa 20 .000 ab . a 1 .282 .000 : ma in ogni
caso si verifica la condizione per cui la popolazione dell'area si rivolge
al polo principale in misura non inferiore al 50% per quei servizi qui con-
siderati (F 1 ) . Nell'insieme i :36 poli (principali e secondari) assorbono
circa i 2/ dell ' offerta complessiva di servizi e oltre i 3/4 della domanda
complessiva (vedi tabella 18) : precisamente 473 .1.76 addetti equivalenti
su 7.2 :3 .891 per l ' offerta e circa :3 .600 .000 ab . su 4. 00 .000 per la do-
manda.
Ai :36 poli (principali e secondari) si aggiungono altri .36 centri di gravi-
tazione preminente incompleti, fra cui emergono i centri di Rivarolo, Cuorgnè,
Lanzo, l'erosa A ., Susa, Canclli, Nizza, Ceva e Cossato . Di questi 36 centri,
peraltro, ben 7 non sono da considerare centri di attrazione, poiché at-
tirano esclusivamente la popolazione residente nel centro. Ma per tutti
gli altri, si tratta di centri che attirano la popolazione dei comuni vicini
in misura preminente (per oltre il 50"x), pur non essendo in grado di of-
frire una soddisfacente gamma di servizi del gruppo richiesto.
l quindi una situazione di evidente (( insoddisfazione » che il modello
mette in evidenza . Essa riguarda complessivamente un flusso eli circa
224 .000 abitanti, pari al 5% del totale.
Ai 36 poli completi e ai :36 centri di gravitazione preminente incompleti,
si aggiungono poi circa :300 centri elle attraggono soltanto una quota
(generalmente esigua, ma talvolta anche quella prevalente, sebbene sempre
inferiore al 50%) della popolazione dei centri stessi.
Sono, cioè, tutti centri impropri (li gravitazione prevalente . La grande
maggioranza di essi è costituita da piccoli centri di basso livello, larga-
mente incompleti, elle attraggono una modesta quota della popolazione,
soprattutto nelle aree di indifferenza . Ma un 'eccezione di grande rilievo è
invece costituita dai subeentri dell'area torinese, di cui ben 16 sono di
livello almeno pari al III ordine e quindi in grado di esercitare un'offerta
completa di servizi del gruppo F 1 . Tali subeentri contano complessiva-
mente 155 .953 addetti equivalenti, pari al 21,5% dell 'offerta totale re-
gionale, ma attraggono soltanto poco più di 400 .000 ah ., pari al 10% della
domanda regionale.
Nessuno di questi subeentri è infatti in grado di sottrarsi all 'influenza
egemonica del centro principale, che attira in tutta l'area torinese tutti
i flussi preminenti, lasciando ai subcentri la quota minoritaria dei flussi
di domanda. Tuttavia, nell'insieme, i subcentri elevano l 'offerta della
città di Torino a oltre 360 .000 addetti pari al 50 0 dell'offerta regionale,
con una gravitazione complessiva di circa 1 .700 .000 ab . pari al 39% della
domanda regionale.
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Il divario tra queste due quote merita subito qualche osservazione.
La prima, e fondamentale, si richiama al nodo stesso di misurare la capacità d ' offerta,
e precisamente alla duplice circostanza, già rilevata al paragrafo 6 .1 .4 . per cui la misura
in addetti equivalenti sopravvaluta largamente la specifica offerta dei centri maggiori,
e soprattutto del capoluogo regionale, per ciascun gruppo di servizi . In termini di addetti
reali, infatti l 'offerta di Torino si riduce dal 28,3 al 23,3°„ del tot . regionale, ed una quota,
imprecisabile ama certo consistente, degli addetti reali del capoluogo è da considerare
impegnata in attività di maggior livello o piú specializzate di quelle proprie al gruppo

Altre osservazioni si riferiscono alla stessa struttura probabilistica del nodello, su
cui torneremo piú avanti, trattando degli squilibri dontanda 'offerta . Per ora basti
qui annotare che la popolazione gravitante attribuita dal modello al capoluogo regio-
nale è determinata probabilisticamentc, con riferimento ad un comportamento, sup-
posto omogeneo a scala regionale, dell 'utente. In base a tale comportamento, e in re-
lazione alle carenze d 'offerta e/o di accessibilità elle si verificano in varie zone della
regione, si determinano, come già abbiamo notato, rilevanti flussi (li gravitazione su
centri «incompleti((, flussi cioè esposti ad evidenti ragioni di insoddisfazione . In rap-
porto a tale insoddisfazione, si verificano, nella realtà, consistenti cxtragravitazioni
sul capoluogo regionale . anche da aree molto distanti . Tali extragravitazioni si aggiun-
gono a quelle già indicate dal modello e alle altre (che sfuggono in questa sede all 'ana-
lisi) originate dall ' influenza (lei movimenti centripeti non per servizi richiamati in larga
misura dal capoluogo, determinando una gravitazione reale totale sul capoluogo stesso
certamente superiore a quella attribuita dal modello.
Situazione diametralmente opposta si verifica appunto per i 36 centri di gravitazione
preminente incompleti, che con una quota d'offerta pari al 3,6°,", del totale regionale,
assorbono il 5°<, della domanda totale.

L'assetto gravitazionale complessivo può essere eosi sinteticamente de-
scritto, evidenziando le seguenti situazioni:

— 26 poli principali, centri completi e propri di aree di gravitazione
preminente di livello notevolmente variabile (da Possano a Torino centro);

— 10 poli secondari, centri completi di aree di gravitazione impro-
pria e non preminente, collocati 9 nell'area metropolitana (('hivasso,
('armagnola, ('trieri ecc.), 1 nell'arca di Alessandria (Valenza):

- - 16 subcent•i torinesi, centri completi di gravitazione impropria c non
preminente;

— 9 poli incompleti di gravitazione preminente (come Nizza, Canelli,
Cuorgnè ecc .);

- - 20 centri incompleti di fondovalle, centri di gravitazione per tutti o
parte dei centri delle rispettive vallate (da Giaveno a N'illar Porosa, a
Spigno, a ('ortemilia ecc .);

-- 7 centr i isolati di montagna, elle risultano gravitare prenrinentcnunte
su se stessi (Sauze d'Oulx, Sestricrc, 13ardonecclria ecc .) a causa della
distanza dai centri più completi;

-- circa 300 centr i interstiziali o marginali, tutti centri incompleti di gra-
vitazione impropria e non preminente.

I 36 poli principali e secondari con le rispettive aree di gravitazione si
prestano ad alcuni interessanti confronti con i risultati di altri studi svolti
nella regione, approdati all'individuazione di centri e di aree di gr :avitazioue.

('i riferiamo in particolare alle o aree d'integrazione socioeconomica indi-
viduate dal 'I'Aa1.1A(ARNE 13 e alle « aree ecologiche o individuate dall'Ics
in sede di studi per il Piano Regionale.
Rispetto alle aree di integrazione socioeconomica del 'I'AGLIA('ARNE, Si

osserva una notevole concordanza delle aree di gravitazione Fr.
Tutti i centri di area socioccononriea individuati in quegli studi si con-
fermano qui poli di attrazione preminente, con la sola eccezione di valenza.
Tuttavia ai centri di area socioeconomica si aggiungono qui, in quanto
poli eli attrazione preminente, ben 13 centri minori, che occupano posi-
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zioni peculiari ai margini dell'arca metropolitana (Ciriè, Hivarolo, ('hi-
vasso, ('hicri, ('armagnola, Rivoli) o come nodi di fondovalle (Susa, ('uorgnè,
Lanzo, Perosa, Cannobio, I)ronero) o ancora come centri d'appoggio di
aree agricole interstiziali (Nizza, ('anelli . ('ortcmilia).

Per quanto riguarda gli ambiti territoriali riferiti a ciascuno dei poli suddetti, a parte
le modificazioni conseguenti all ' introduzione dei 15 poli aggiuntivi, le variazioni mag-
giori delle aree di gravitazione 1" rispetto alle aree di integrazione socio-economica
concernono:

--- l 'area di ' l'orino, nel senso clic le subaree di ('hivasso e C'armagnola si configurano
con maggior ampiezza, mentre quella di Chieri appare maggiormente limitata da quella
di Asti;

l 'area di Vercelli, clic appare pii) ristretta della corrispondente area di integrazione
socioeconomica;

- l 'area di Acqui, che appare maggiornicnte dilatata verso Nord, a scapito di quella
di Asti.

Piú significative differenze si notano tra i poli e le aree di gravitazione
c i poli c le aree ecologiche dell'IatEs . Va anzitutto rilevato che, in re-

lazione al ben diverso significato (lei due tipi eli suddivisione del territorio
regionale (l'uno, quello studiato per il Piano regionale, essenzialmente
programmatico, l 'altro, quello del modello gravitazionale, essenzialmente
interpretativo-descrittivo della realtà attuale), il secondo si presenta assai
più articolato del primo, e molto spesso tale maggior articolazione si con-
figura come una disaggregazione del primo.
Mentre infatti il territorio regionale è stato suddiviso in 15 aree ecologiche,
è dato riscontrare nell'assetto gravitazionale ben 26 aree di gravitazione
preminente completa.
Naturalmente tutti i 15 centri che, negli studi dell'IREs, sono stati rico-

nosciuti come suscettibili di svolgere la funzione di poli dominanti di aree
ecologiche, si confermano qui come centri completi di aree di gravitazione
preminente.
Ma oltre ai poli dominanti risultano centri completi di gravitazione pre-
minente anche 7 poli classificati come subdominanti (di cui taluno, come
tipicamente Tortona, risulta centro di un'arca assai più ampia e consistente
di quella di molti poli considerati dominanti, come Borgosesia o Possano
o Savigliano) e anche 1 centro (()vada) non classificato come polo subdo-
minauttc . Viceversa, dei poli subdominanti individuati dall'IRE , :3 risul-
tano centri di gravitazione impropri (Ciriè, Chivasso . ('arnuagnola), e altri
2 risultano centri incompleti (Hivarolo c Susa).
Inoltre, i poli dominanti e subdominanti delle aree ecologiche non sono
gli unici centri completi di gravitazione preminente : oltre al citato Ovada,
anche Rivoli e ('hieri sono in tale condizione . Ad essi si aggiungono, come
centri completi di gravitazione, non preminente, anche Monealicri, Niche-
lino, Collegno, Settimo Torinese e valenza.
Infine, risultano centri incompleti di gravitazione preminente altri 26

centri, tra cui emergono Cuorgnè, Giaveno, Lanzo, l'erosa, Canelli, Nizza,
('eva, Cossato, N'avallo, Stresa.
La classificazione, quindi, in poli dominanti e subdominanti, non sembra
riflettere adeguatamente la reale ed attuale capacità di polarizzazione
territoriale, per servizi eli livello urbano (1',), né in termini di offerta né
in termini di domanda gravitante.
N'a anche notato che, all'interno degli stessi centri completi di gravita-
zione preminente, il modello ha evidenziato notevoli variazioni sia nella
capacità d 'offerta dei centri elle nella consistenza dei flussi gravitanti
(da 20 .000 ah . a 1 .282 .000).
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l'er passare ora ad un esame piú dettagliato delle discordanze a livello delle singole
aree, possiamo notare (pianto segue:

-- area di I ' erbania : non si notano sensibili discordanze nell 'ambito complessivo, ma

si evidenzia una netta articolazione nelle 3 aree di Omegna, I 'erbania, Domodossola;

-- area di Borgosesia. appare pii) limitata nella parte Sud e si stacca inoltre nettamente

l 'area (li I "arallo (alta Valsesia);

- area di Ridia : appare leggermente pii) limitata verso Nord-Est (Val Sessera) e più

allungata verso Sud:

— area di Ivrea : leggermente pii) limitata verso Sud (('hivassese) c alquanto più di-
latata verso il Canavese Occidentale, dove si evidenzia l'area (li gravitazione propria
di ('uorgnè e quella impropria di Birarolo:

-- area (li Novara : alquanto piú allungata verso Ovest, si enuelea nettamente l 'area
di Borgonranero;

- area di I -erre/li : leggermente più limitata verso Ivrea, verso Biella, verso Casale,
e più allungata verso ('hivasso e verso Pavia, mentre non è dato riconoscere un 'area
di gravitazione per il supposto polo suhdominante (li Sanlìoa;

— area (li rasale : appare allungata in direzione della Lomellina;

-- area di Torino : nei suoi confini generali, appare leggermente contenuta in direzione
(li .Asti, (li Vercelli, di Ivrea, (li Pinerolo, (li 13ra . Si evidenziano le subaree proprie di
Lanzo, ,S'usa, mentre aree improprie, fortemente frammentate, si polarizzano su ('hi-

rasso, ('iriè, Bussoleno, Rivoli, ('a rioagno/a, ('Meri:

area di Pinerolo : appare leggermente pii) ampia e si intravedono subaree secondarie

attorno a I - i/far Perosa e Perosa Argentina;

-- area (li Asti : appare pii) ampia verso Est (Chierese) e più limitata a Sud, ove si stac-
cano le subaree di Nizza e ('anelli, collegate con :Aequi:

- area di Alessandria : abbastanza concordante nei suoi confini generali, si articola

chiaramente in 3 aree minori, (li Alessandria (in cui si intravede la sub-polarizzazione

(li I "eden :a), di Tortona, (li Sori, di Ovada, e di <domi:

- - aree (li Alba-Boa le aree competenti ai due poli si separano nettamente, mentre
il confine Nord si dilata leggermente per il Braidese:

area di Saluzzo, .Sarigliano, Possano : le aree competenti ai 3 poli si separano chia-

ramente:

— area di Cuneo : concorda sostanzialmente con l'ambito dell 'area ecologica, mentre

emerge la polarizzazione secondaria di Dronero:

-

	

area (li 3londorí : appare pii) limitata verso la Liguria, verso la quale si stacca net-

tamente l 'area di ('era.

Il confronto dell'assetto gravitazionale ipotizzato (tal modello per il gruppo

di servizi F t , con quelli individuati dal 'l ' _ GI,IACARNE per le aree d ' integra-

zione socioeconomica e (lall'lltra per le aree ecologiche, conferma il si-

gnificato particolare che il livello dei servizi considerato in Ft assunte in

ordine all'assetto territoriale . In particolare, esso conferma il ruolo spe-

ciale che i 26 centri «completi » di gravitazione preminente esercitano

nel territorio regionale, e, nel contempo, il divario che separa le aree dei

centri (li 111-1V ordine, dall'area torinese . La forma stessa delle aree eli

gravitazione denota chiaramente l'influenza del polo torinese nel sovrap-

porsi alla polarizzazione esercitata dai poli secondari, dell'arca metro-

politana e delle aree limitrofe.

Mentre infatti le aree di gravitazione (lei 26 centri completi sono tendenzialmente .sim-

metriche (sal v o gli allunganunti piú o meno pronunciati nell'entroterra vallivo tipici
dei centri pedemontani, caste Cuneo, Mondovì . .Aequi . Turbina cee .) quelle (lei poli

secondari metropolitani ((Trieri, ('hivasso, ( ' iriè, ('arnragnola . I(ivoli . Collegno, Settimo . . .)

appaiono fortemente frammentate e distorte.

In molti casi lo stesso polo, torre ('hivasso, pur attivando consistenti flussi preminenti
da vaste aree circostanti, non è „ autogravitantt ,,, nel senso che la popolazione del
polo evade per oltre il 30",, dal polo stesso : in questi casi, abbiamo perciò un 'area di

gravitazione preminente che non contiene il proprio polo d 'attrazione . Le aree, invece,

attigue a quella torinese, conte quelle di Susa, Lanzo, ('tutrgnè, sono fortemente distorte,

poiché l 'attrazione del polo secondario si esercita solo in direzione opposta a quella
del polo torinese, verso le zone montane più lontane dal capoluogo regionale.
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6.2 .3 Il modello è stato applicato per determinare le probabili » interazioni
La gravitazione tra i 1 .289 centri di domanda della regione e i centri d'offerta per i servizi
per i servizi F 3 del gruppo Fz (gruppo misto di servizi correnti) . In tutta la regione i centri

(l'offerta di I' 2 sono 765, ma di essi piú della metà non sono veri e propri
centri (l'attrazione : la loro influenza si esaurisce infatti nell'ambito co-
munale o addirittura della subarea cui appartengono . I centri clic esercitano

un'offerta capace, per la sua consistenza relativa e la distanza dai centri
concorrenti, di determinare degli « spostamenti cioè di attirare consu-
matori da altri comuni,o da altre subaree comunali, sono poco piú di :300.

Di questi, meno di 1 3, esattamente 92, sono i centri capaci di polarizzare
flussi preminenti dai centri di domanda, sono cioè centri di graz'itazione

preminente . Parecchi di questi sono centri di gravitazione impropri, cioè
centri (l'attrazione che non gravitano su se stessi in misura preminente, e,
in qualche caso, neppure prevalente.
Ma molti dei suddetti 92 centri non sono in grado di fornire una offerta
« completa » dei servizi del gruppo I'2 . Se supponiamo che tale condizione
si verifichi, in linea di massima, per tutti i centri di almeno II ordine
(in base alle analisi del cap . 4, le funzioni del gruppo 1'2 sono infatti quelle
« caratteristiche » dei centri di II ordine) possiamo rilevare che soltanto
74 centri sono in grado di rispondere alla domanda su di essi gravitante,
con un'offerta relativamente « completa » di servizi F 2 .
Gli altri 18 centri, sono in realtà dotati in insufficiente e spesso esigua misura
di servizi Fz e riescono a determinare flussi di gravitazione « preminente »
esclusivamente in virtú della lontananza dei centri concorrenti piú dotati.
Esattamente opposto è il caso dei 23 subcentri completi di Torino, che
non riescono a configurarsi come centri d 'attrazione «preminente » a
causa dell'influenza del centro principale che li sovrasta.
Questa situazione si ripropone, seppure in termini generalmente meno
severi, per la maggior parte dei centri di II ordine : infatti su 80 centri
di questo livello, soltanto 17 sono centri completi di gravitazione preminente.

Tutti gli altri, pur essendo centri d'attrazione, esauriscono la propria
influenza nell 'ambito comunale o di subarea, oppure la esercitano atti-
rando flussi non preminenti (cioè inferiori al 50% dei flussi emessi da
ciascun centro di domanda) dalle fasce (l'indifferenza, oppure ancora
esercitano la propria influenza subordinatamente a quella prevalente di
qualche polo principale . Anche più della metà dei centri di II ordine
superiore si trova in situazione analoga : soltanto 21 centri su 43 centri
di II ordine superiore si configurano infatti come centri completi di
attrazione preminente.

Tra questi emergono, come già per F 1 , i centri di fondovalle, come 1Hivarolo, Castel-

lamonte, C'uorgnè, Giaveno, Lanzo, Susa . Ceca, Dronero, Cossato, Varallo, oltre ad

alcuni centri clic occupano posizioni intermedie nell 'assetto dei poli principali : l'aluso,

Capelli, Nizza, Dogliani, Gattinara, Trino V ., Oleggio.

Gli altri 22 centri di 11 ordine ] superiore, pur essendo in grado di fornire
una soddisfacente offerta dei servizi F .,, sono sovrastati dall ' influenza

di un polo di maggior dimensione : in particolare, 10 di essi cadono nell 'or-
bita del centro metropolitano.
Al contrario, i centri eli ordine eguale o superiore al III, sono tutti centri

completi di gravitazione preminente, con la sola eccezione dei già ricordati
subccntri torinesi e della l a cintura metropolitana . Ma è da rilevare che
la loro influenza, per i servizi del gruppo F 2 non è tosi egemonica come
per il gruppo Fu . La loro offerta, infatti, è poco piú della metà dell'offerta
complessiva, e i flussi da essi attivati sono circa i 2/ 3 (li quelli totali (contro
i 3!1 per il gruppo F 1 ).
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Corrispondentemente, è maggiore l'influenza dei centri di ordine inferiore:
i soli centri di gravitazione preminente di livello inferiore al III, richiamano
infatti una domanda di circa 400 .000 ab. (quasi doppia, cioè, di quella
richiamata, dai centri di gravitazione preminente di livello inferiore al
III, per il gruppo F1 ).

La divaricazione tra i due assetti gravitazionali, rispettivamente di F,

e F2 , è particolarmente avvertibile nell'area torinese, dove i subcentri
acquistano, per i servizi più correnti, un ruolo nettamente più importante:
infatti i flussi da essi richiamati per i servizi F2 sono, complessivamente,
pressoché uguali a quelli richiamati dal centro principale, mentre, per i
servizi I' t , essi erano pari ad ,3 di quelli del centro principale.
I flussi richiamati dal capoluogo metropolitano, elle erano di 1 .282 .000
ab . per i servizi F„ sono soltanto di 757 .000 ab . per i servizi più correnti
F . Non diminuisce di molto l'area d'influenza, poiché l'influenza del capo-
luogo si sovrappone, in un raggio di circa 15 km, a quella di tutti i sub-
centri : ma diminuisce notevolmente l'intensità di tale influenza, per cui
l'area di gravitazione « preminente „ (di gravitazione, cioè, superiore al
50%) si riduce ad un ambito estremamente più ristretto . In pratica, l'in-
fluenza preminente del centro principale regionale per i servizi piú correnti
non esce dai confini comunali . Acquistano peso, invece, in quel quadro
di vivaci interazioni che si intessono nell'area metropolitana e più parti-
colarmente nell'area urbana centrale, i subcentri principali, come quello
di P . Carducci (TO-F,), P . S. Paolo (TO-G), Monterosa (TO-1), P . Bengasi
(TO-31), Borgo Vittoria (TO-T), S . Rita (TO-F).

Va fin (l'ora notato che, sebbene nessuno di tali subcentri appaia del tutto svincolato
dalla supremazia del centro principale, le interazioni che si stabiliscono all ' interno
del contesto urbano conferiscono tuttavia ad essi una quota di domanda decisamente
elevata in rapporto alla loro capacità d ' offerta . Il rapporto domandafofferta che si
registra per taluni di essi ' infatti nettamente pizi elevato di quello registrato per il
centro principale.
A questo proposito vanno ancora una volta richiamate le riserve già avanzate in pre-
cedenza, circa le distorsioni operate nella misura dell ' offerta in » addetti equivalenti
nei maggiori centri urbani.
Il gruppo F2 , infatti, come già il gruppo Ft , in c lude certamente molte attività che,
nei maggiori centri urbani e soprattutto nel capoluogo regionale, assumono oggettiva-
mente una confìgurazione ed una portata diverse da quelli medi, sono cioè attività di
maggior livello, più qualificate o più specializzate . Una parte degli addetti attribuiti
per il gruppo F2 al coltro principale (ed anche, presumibilmente, ai maggiori subcentri)
è quindi oggettivamente impegnata in attività non corrispondenti al gruppo F2 . Inoltre
la misura in addetti equivalenti premia, come già abbiamo avuto modo di osservare,
i centri maggiori in quanto presentano una maggiore incidenza dei servizi che, nell ' am-
bito del gruppo F2 , sono più specializzati e quindi più rari.

Lt relazione al maggior ruolo esercitato, per i servizi più correnti, dai
subcentri metropolitani (e, quindi, alla minor intensità dell'influenza del
centro principale) la vasta arca torinese assume una connotazione peculiare:
essa è infatti, per la maggior parte (esclusa soltanto l'arca urbana centrale),
un 'area di indifferenza . Un'area, cioè, in cui si intrecciano e si sovrappongono
flussi di gravitazione plurimi, diretti, oltreché al centro principale, ad tono
o più dei subcentri e dei poli secondari dell'area metropolitana . Mentre
questo succede all'interno di quella che, per i servizi di maggior livello,
appariva conte un ' unica arca compatta di gravitazione preminente, ai
bordi di essa, in corrispondenza Ilei maggiori poli periferici dell'arca
metropolitana (Ciriè, Chivasso, C'liieri, Carmagnola . . .) si enucicauo invece
aree (li gravitazione preminente ad essi riferite, di consistenti dimensioni.
Il polo di Chivasso richiama infatti, per tali servizi, oltre 70.000 abi-
tanti, quello di Chieri quasi 50.000, quello di ('armagnola quasi 30.000.
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Sebbene, come vedremo in seguito, molti indizi lascino sospettare che
le extragravitazioni sul centro torinese siano spesso più intense di quelle
stimate dal modello (in relazione a variabili esogene, quali i flussi pendolari,
non considerate dal modello) non v'è dubbio elle il ruolo dei poli secondari
dell 'area metropolitana nel campo dei servizi più correnti emerge con
una chiarezza clic non era dato riscontrare per i servizi meno correnti.
Qualcosa di analogo a quel clic succede nell'area torinese, si verifica anche
in corrispondenza eli altri poli principali della regione. L'osi per Cuneo
dove si staccano nettamente le aree eli I)ronero, di Dcnmonte, di Borgo
S . D ., e si precisano zone d'indifferenza verso Saluzzo e verso Mondovf.
('osí per Alba, di cui appare più limitata l'influenza sulle Langhe, ri-
spetto a quella esercitata per i servizi meno correnti . ('osi per Asti
e Alessandria, attorno alle cui aree eli gravitazione preminente si dise-
gnano corone anulari di « indifferenza » . ('osí ancora per Novara, Vercelli,
Biella, tra le cui aree si individua una vasta fascia centrale di « indiffe-
renza » caratterizzata da un vivace intreccio di interazioni sui maggiori
poli concorrenti.
Nel complesso, i flussi di gravitazione per servizi correnti F., disegnano
sul territorio regionale un assetto assai più articolato e frammentario
di quello che si era osservato per i servizi F 1 . Le aree di gravitazione pre-
minente su centri completi passano infatti da 26 (per F 1 ) a 69 (per 1' 2 ).
Ma soprattutto, si evidenziano ben più vaste aree d'« indifferenza », che
riflettono la comprescnza di gravitazioni plurime sui numerosi centri
d'offerta disponibili per il gruppo 1'2 .
Il fatto, però, che meno della metà dei centri abilitati a svolgere le funzioni
F2 (precisamente 56 su 123) riescano a polarizzare flussi di gravitazione
preminenti per servizi correnti, e che viceversa la maggior parte di essi
eserciti le sue funzioni all 'ombra dei centri principali o disputandone
l 'influenza nelle fasce (l'indifferenza, dimostra clic, anche al livello dei
servizi pii' correnti, l'influenza dei maggiori centri urbani è difficile da
contrastare . Soltanto i centri collocati in posizione strategica, nodi ob-
bligati di fondovalle o centri di riferimento per vaste zone interstiziali,
possono controllare adeguate aree di gravitazione e svolgere un ruolo
relativamente autonomo.
Le aree eli gravitazione di tali centri minori	 eli ampiezza molto limitata
quando occupano posizioni interstiziali, di forma molto allungata c « di-
storta », o anche frammentata », quando occupano posizioni marginali
o eli fondovalle -- testimoniano il loro carattere subordinato.
La maggior articolazione dell 'assetto gravitazionale dei servizi correnti,
sembra dunque riferibile, più ancora clic alla maggior articolazione ter-
ritoriale delle strutture d 'offerta, alla maggior frizione » esercitata dalla
distanza per questo livello eli consumi.

6 .2 .4 11 modello gravitazionale è stato applicato per determinare lc probabili
La gravitazione interazioni tra i 1 .289 centri di domanda della regione e i centri (l'offerta

per servizi scolastici 1'3B

	

del gruppo 1'31, (servizi di scuole secondarie superiori statali).
Poiché si disponeva, dalle indagini dirette all'uopo esperite (v . cap . 8),
(lei (lati empirici sulla gravitazione scolastica per le scuole secondarie
superiori in misura soddisfacente, il modello gravitazionale è stato costruito
come modello d'interpretazione della realtà empirica colf accertata . Due
punti vanno a questo proposito segnalati:

a) la funzione d'accessibilità è stata definita col procedimento (già il-
lustrato al par . 6.1 .3) di a best fitting ai dati empirici.
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interessante osservare che il cocllieiente della gaussiana è risultato:

2 3B = 0.0023

pili elevato cioè del coelliciente trovato per il gruppo F t , tua meno elevato di quello
trovato per il gruppo F 2 . In altri termini, la a frizione della distanza » per i servizi sco-
lastici medio-superiori sarebbe di valore intermedio tra quelli) esercitato per il gruppo
F r e quello esercitato per il gruppo F 2 (v. fig . 23) . Il risultato, in certo senso atteso,
appare coerente con le risultanze dell'analisi fattoriale (cfr . cap. 4). In tale analisi in-
fatti, il gruppo delle scuole secondarie superiori statali si enuclea dal contesto, asso-
ciandosi al gruppo ospedaliero, soltanto nell 'elaborazione a scala regionale : nell ' elabo-
razione relativa a tutta la regione meno l 'area metropolitana, le scuole secondarie su-
periori risultano associate con un buon numero di servizi del gruppo F 2 . l anche interes-
sante osservare che la frizione della distanza per il gruppo F 3B delle scuole superiori
statali è nettamente pití elevata (li quella riscontrata per il gruppo ospedaliero F34
che pure, nell 'analisi fattoriale, risulta associato cori F .1B . Ciò sembra indicare che i
gruppi „ specializzati » (o almeno il gruppo F3 ) emersi dall'analisi fattoriale, al contrario
di quelli ,, gerarchici non sono omogenei per quel che attiene al comportammnto del-
l ' utente nei loro confronti ; o elle, in altri termini . le loro tendenze localizzative sono
relativamente indipendenti dal comportamento dell 'utente . Il che, trattandosi di ser-
vizi pubblici (la cui localizzazione segue un ordinamento gerarchico in gran parte pre-
stabilito, com 'è stato rilevato in numerose ricerche) non può stupire . Ulteriore conferma
(li questa spiegazione starebbe nel fatto elle le scuole secondarie superiori private ri-
sultano invece strettamente associate al gruppo F2 :

h) la domanda gravitante è stata riferita, anziché alla popolazione totale

residente, alla sola popolazione in etc scolare (1418 anni).

Infatti i (lati relativi alla struttura per età dell'ultimo censimento (v . par. 3 .1 .3) in-
dicano notevoli variazioni a livello commnale, di cui appare opportuno tener conto
nel valutare la domanda gravitante su ciascun centro scolastico.
('onte risulta dalla tal) . 23, l ' incidenza media, a livello regionale, dell 'etò scolare sul

totale della popolazione residente, è del 5,99% ; nut a livello delle singole province l ' in-
cidenza oscila da un minimo di 5,30° per Alessandria ad un massimo del 6,20% per
quella di Cuneo . L 'oscillazione è ovviamente assai più pronunciata a livello connotale,
poiché qui il tasso di anzianità della popolazione è estrenuunente variabile : la quota
delle classi giovani (0 :-25) sul totale varia infatti da un miniato dell'8,00%, ad un
massimo del 51,18°,,.
L ' incidenza dell'età scolare sul totale riflette sia l'incidenza delle età giovani nel cont-
plesso (che è massima per la provin c ia di 'l'orino, ove raggiunge il 35,7°x, contro una
media regionale del :33,7° ° ed un minimo, per Alessandria, del 28,6°-0), sia l'incidenza
dell 'età scolare (1418) sul complesso delle età giovani (0- : 23), che è invece minima
per la provincia di Torino (17,2° contro tuia media regionale del 17,8%) . Le variazioni
nei due tassi d ' incidenza sono imputabili, com'è noto, ai fenomeni migratori, che agi-
scono selettivamente sulle diverse classi d ' età . Va infatti notato che nel 1961, mentre

l'incidenza delle età giovani (O :-25)sul totale dei residenti era del31,93°,,,cioè inferiore
a quella attuale, quella delle età scolare (14 ;-18) sulle età giovani era sensibilmente più
elevata (20,0°„) di quella registrata nel 1971.
Si può peraltro osservare che, mentre assai sensibili sono le variazioni a livello comunale
dell ' incidenza delle età giovani (0 : 25) sul totale, le variazioni dell'incidenza delle età
scolare (14 18) sul complesso delle età giovani è assai meno pronunciata, sia al 1961
che al 1971 . Tenendo conto di ciò, e del fatto che l'indagine campionaria, che utilizzava
un eanipionc del 20°,,, offre risultati poco significativi per i piccoli conutni se riferita
ad un esiguo sottogruppo della popolazione quale quello delle sole età scolare, si è pre-
ferito utilizzare i dati a livello comunale relativi al complesso delle e1c giovani (0=2_5) ap-

plicando poi ad essi il tasso d ' incidenza delle età scolare (14 :-18) sulle età giovani rile-
vato a livello regionale (17,8° 0 ) . Tale metodo di computo, se presenta un margine d'ap-
prossimazione (valutabile in un massimo dello 0,6 0„ del totale della popolazione resi-
dente) riduce però l 'effetto di errori casuali o di situazioni contingenti e provvisorie
legate alle piti recenti vicende migratorie.

Ciò premesso, ci limiteremo in questa sede ad analizzare le indicazioni

salienti del modello gravitazionale, rinviando al cap . 8 per più specifici

confronti con l'assetto empiricamente rilevato.

In tutta la regione i centri d'offerta di 1•' .,;, prescindendo dai vari suhccntri,

sono 7R ; ma di essi parecchi non sono veri e propri centri d'attrazione
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scolastica, poiché rappresentano modesti dccent.ramcnti di centri scola-
stici più importanti . 1 centri di gravitazione preminente, capaci cioè di
polarizzare flussi « preminenti » dai centri di domanda, sono soltanto 53.
Parecchi di questi sono centri di gravitazione impropri, cioè centri che
non gravitano sui propri presidi scolastici in misura preminente e, in
qualche caso, neppure prevalente.
I centri propri di gravitazione preminente sono in tutto 35, cioè meno della
metà dei centri d'offerta scolastica della Regione.
Inoltre, pochi dei 78 centri d'offerta sono in grado di offrire agli studenti
che vi fanno capo reali alternative di scelta dei servizi scolastici.
Se definiamo « completi (come meglio preciseremo ai successivi capitoli
7 e 8) i centri scolastici elle offrono possibilità di scelta fra almeno 3 indi-
rizzi diversi di studio, soltanto 27 centri risultano completi.
Essi sono peraltro assai diversificati nel livello d'offerta : la loro popo-
lazione scolastica media superiore varia infatti (la un minimo di 377 stu-
denti per Valenza ad un massimo di 33 .529 per Torino.
In relazione a tale diversificazione nell 'offerta, e, soprattutto, alla diversa
collocazione territoriale (sia in termini (li accessibilità, sia in rapporto
alla collocazione dei poli più importanti) si osserva che non tutti i centri
scolastici completi coincidono con centri propri di gravitazione preminente.
Soltanto 25 centri completi sono anche centri propri di gravitazione pre-
minente (le eccezioni sono rappresentate da Carmagnola e da Chieri, la
cui influenza è sovrastata da quella di 'l'orino), mentre non pochi sono
i centri incompleti che, grazie alla loro collocazione peculiare, sono in
grado (li polarizzare flussi di gravitazione preminente : precisamente si
tratta di 10 centri, per la maggior parte coincidenti con centri di fondo-
valle che raccolgono i flussi delle retrostanti vallate, come tipicamente
Susa, Oula, ('ourgnì, Castellamonte, Bnssoleno, Cortemilia, Domodossola,

o situati in posizione interstiziale, come Vizza, ('anelli, Crescentino, Cra-

vanzana. Nell ' orbita torinese, a questi centri, si affiancano altri centri
incompleti che, sebbene non in grado di determinare un'autogravitazione

preminente (e cioè sovrastati dall ' influenza torinese) svolgono peraltro
una più o meno importante funzione nei confronti di aree territoriali
che si protendono al di là dell ' area d'influenza preminente di Torino : si

tratta di C'hivasso, Rivarolo, Cirir', Avigliana, Caluso, Lanzo, Rivoli, Torre

Pellice, Castelnuovo D . B. ; funzione analoga svolgono centri come Ceva

(sotto l'influenza di Mondovi e eli Savona), Dem.onle (sotto l'influenza

eli Cuneo), Dogli« ni (sotto l'influenza di Alba c Mondoví), Verzuolo (sotto

l 'influenza di Saluzzo) e Omegna (sotto l'influenza di Novara e Borgo-
manero).
Tutti gli altri centri, sia in ragione della scarsità dell 'offerta, sia in ragione
della loro collocazione territoriale, hanno, secondo il modello, una irri-
levante capacità (l'attrazione.

Se osserviamo la quota di popolazione scolare gravitante rispetto al totale della popo-
lazione scolare residente (nei comuni di origine della domanda) notiamo che tale quota

è sempre superiore al 30-40"i, per i centri completi (li gravitazione preminente (per

i quali varia essenzialmente in funzione dell 'assetto distributivo della popolazione cir-

costante : due centri possono avere la stessa domanda totale pur avendo l 'uno un'area di

influenza più estesa, con minor intensità di gravitazione, l 'altro un'area più ristretta,
con maggiore intensità (li gravitazione) ; tale quota scende invece su valori assai bassi
per i centri incompleti di gravitazione non preminente (come Carignano, Poirino, Ve-

stignè, Vico C., Villafranea P., Castagnole M ., Rosignano M., Gattinara, Saluggia, Trino,

V ., Valle Mosso, Galliate, Gozzano, Lesa, ()leggio, Trecate, Villadossola . . .).

Nella maggior parte dei casi si tratta di centri con funzione del tutto
secondaria e subordinata, legata alla presenza eli un solo istituto o di due
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istituti, che sono spesso modesti decentramenti di istituti collocati in
vicini centri importanti . Ma una importante eccezione e rappresentata
dai subecntri del Comune di Torino, e da parecchi centri dell'area metro-
politana torinese, che hanno spesso una dotazione già ragguardevole di

attrezzature scolastiche : tipico il caso di Moncalieri . In questi casi è evi-
dente elle la situazione ipotizzata dal modello si discosta sensibilmente
da quella reale (come conferma il confronto coni dati empirici di gravi-
tazione) . Essa tuttavia indica clic, nell'attuale situazione di accessibilità
(che privilegia il centro principale dell'area metropolitana) e di supre-
mazia del centro principale (che offre una gamma notevolmente più estesa
di servizi scolastici), i centri secondari dell'area sono condannati a svol-
gere un ruolo subordinato ; e clic soltanto particolari fattori non consi-
derati dal modello (come la peculiare qualificazione di alcuni istituti de-
centrati, o le difficoltà d'iscrizione agli istituti del centro principale, per
eccesso di domanda) dirottano sui centri secondari la domanda reale.
Pub essere infatti notato che, mentre Torino nel complesso assorbe il
:35,7°,, dell'offerta regionale per il gruppo F3R , essa richiama il -10,6 0 ,
della domanda complessiva, secondo le ipotesi del modello.
Più precise indicazioni possono derivare dall'esame del rapporto domanda,'
offerta e dal suo confronto con la media regionale.

Risultano caratterizzati da un elevatissimo rapporto domanda/offerta (più che doppio
della media regionale):

( 'hivassu, Susa, Ovada, Dogliani,

da un elevato rapporto (pari a circa 1,5 volte la inedia regionale):
Lanzo, C'anelli, Saluzzo, Borgosesia, C'rescentino, Borgomanero, Domodossola,

e da un rapporto comunque apprezzabilmente superiore alla media regionale:
Torino, l'inerolo, Rivarolo, Cuorgnè, Aequi, Novi, Corteniilia, Alba, I3ra, Biella,
Omegna, Villadossola.

Inv ersamente, risultano caratterizzati da un rapporto molto inferiore alla media regio-
nale (meno della metà):
Grugliasco, Moncalieri, ('arignano, ('astellanuutte, ('avocar, Oulx, Poirino, Settimo,
Torre 1'elliec, Vestign', Vico, Villafranca, Castagnole M ., Rosignano M., Valenza,
Cravanzana, Denionte, Peveragno, Mondovi, Mosso S . M., Saluggia . Varallo, Galliate,
Lesa, Stresa, 'l' recate,

e da un rapporto comunque inferiore a quello regionale:

('hieri, Ivrea, Avigliana, Bussoleno, Castelnuovo D . 13 ., Alessandria, Casale, Possano,
Verzuolo, Savigliano, Gattinara, 'Crino, Santhiù, Valle Musso, Vercelli, Arona, Cozzano,
Novara, Verbania.

In lirica generale, gli scarti positivi sembrano indicare posizioni suscettibili di piú o
meno forti sviluppi dell ' offerta . Anche se gli scarti possono essere temperati tenendo
conto delle situazioni socioeconomiche e culturali (v . cap. 7) elle certo comprimono i
tassi di scolarizzazione nelle aree meno industrializzate ed urbanizzate, non v 'è dubbio
che, soprattutto in una prospettiva di omogeneizzazione dei tassi di scolarizzazione,
essi indicano comunque l'esigenza di un adeguamento dell 'offerta, mediante articolati
sviluppi del settore . Se questo è vero in linea generale, vanno però subito avanzate
delle riserve, con particolare riguardo al capoluogo regionale e ad alcuni altri capoluoghi
importanti, come Biella, in cui sembra riscontrabile essenzialmente tini « eccesso di gra-

I'ita :ione ,(.
Analogamente gli scarti negativi, mentre sono in qualche caso riferibili a particolari
ragioni d'attrazione (lei centri, non rilevate dal modello (come il prestigio tradizionale
acquisito nel campo dell'istruzione superiore (la Mondovi, Varallo ecc .) non sono sempre
indicativi (li scarse suscettibilità di sviluppo dell ' offerta . Se questo può essere il caso
per quei centri, come Vercelli, Novara, Alessandria in cui vi ì• nianifestaniente un ec-

cesso (li concentrazione dell ' oj/erla (che indica quindi la necessità di una diversa e più
allargata articolazione dell'offerta sul territorio), non è certo il caso dei centri secondari
dell'arca metropolitana, in cui la deficienza di domanda in rapporto all'offerta non
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deriva da deficienza di popolazione nell 'arca circostante, ma dalla struttura dell'ac-

cessibilità c dalla collocazione subordinata rispetto al centro principale.

Nel complesso, l'assetto gravitazionale per servizi scolastici, appare quindi
lievemente piaí articolato di quello osservato per il gruppo F a , ma molto

meno articolato (li quello osservato per il gruppo F'2 c può essere cosi
sintetizzato:

- - 25 aree principali di gravitazione preminente, riferiti ad altrettanti
centri scolastici completi;

— altre 10 aree proprie di gravitazione preminente, tutte riferite a centri
scolastici incompleti, (li cui però solo 8 ca ratterizzate da una forte attra-
zione potenziale:

— 6 aree improprie (li gravitazione preminente nell 'arca metropolitana,
di cui solo due riferite a centri scolastici completi;

— altre 9 aree improprie di gravitazione preminente, tutte riferite a
centri scolastici incompleti, di cui però solo 6 caratterizzate da una forte
attrazione potenziale:

— altre 28 aree improprie e'o di gravitazione non preminente, tutte ri-
ferite a centri scolastici incompleti e di scarsa rilevanza, con le sole ec-
cezioni notevoli di Moncalieri (nell'orbita torinese) e di Valenza (nell'or-
bita alessandrina).

Tale assetto ''g ravitazionale è assai prossimo a quello osservato per i servizi
del gruppo Infatti i 2 .5 poli completi (li aree di gravitazione scolastica
preminente coincidono sostanzialmente con i 26 poli principali eviden-
ziati per F a : le uniche discordanze riguardano Tarallo (che non è polo
principale per F 1 ), Domodossola (che non è centro scolastico « completo »)
c Ovada (che non è centro scolastico « completo A) . Analogamente gli 8

centri importanti . ancorché incompleti, di gravitazione scolastica premi-
nente, coincidono in larga misura con i 9 poli di gravitazione preminente
ma di ordine inferiore al III, rilevati per F a : le discordanze qui riguardano

Ca.stellamonte, Oal.r, Craran :ana, ('rescentino (che non sono poli di gra-
vitazione preminente per Fa, mentre lo sono per F 3 ;;) e, inversamente,

Rirarolo, Perora A ., Cera, Cossalo (che non sono poli di gravitazione
preminente per F31;, mentre lo sono per F 1 ) . Si può quindi concludere che,
anche se la frizione della distanza. per i servizi scolastici è piú sensibile
di quella per servizi poco correnti (F a ), l'articolazione territoriale del
servizio, che risente eli un ordinamento istituzionale abbastanza rigida-
mente prestabilito, deternainta un assetto gravitazionale per i servizi sco-
lastici assai simile a quello osservato per i servizi poco correnti (F 1 ).

	1 ;.2 .5

	

Il modello e stato applicato per determinare le « probabili » interazioni
La gravitazione tra i 1 .289 centri di domanda della regione e i centri d'offerta per i servizi

per servizi ospedalieri F3,1 del gruppo F3 .a (servizi ospedalieri a livello zonale e provinciale) . I dati
empirici disponibili erano costituiti dai dati relativi ai ricoveri e alle gior-
nate di degenza registrate in alcuni Ospedali della regione (Asti, Vercelli,
Ivrea) distinte per reparto (cioè per «servizi », secondo la classificazione
da noi adottata) c per Comune di provenienza . Si disponeva inoltre di
dati sulle degenze complessive (non distinte per ('onume di provenienza)
per reparto, per tutti gli ospedali della Regione (v . cap. 9).
Dai dati relativi alle degenze distinte per reparto e per Comune di pro-
venienza è possibile ricostruire con una certa approssimazione i flussi
di gravitazione effettivi sugli Ospedali interessati.

176



liapportando, infatti, le giornate (li degenza per ciascun reparto per ciascun Comune,
alla popolazione residente nel Comune d'origine, e possibile determinare il tasso ef-
fettivo di spedalizzazione di quel Comune per quel reparto su quell'ospedale Nel-
l'ipotesi che il tasso di spedalizzazione complessivo sia uniforme per tutti i comuni
dell ' arca di gravitazione (ipotesi che ha buona probabilità di essere verificata in un 'area
omogenea), il rapporto tra il tasso di spedalizzazione (li un dato Comune sull 'ospedale
considerato e il tasso di spedalizzazione medio uniforme, indica la probabilità » per
gli abitanti di quel ('unitine di spedalizzarsi in quell'ospedale e pto essere assunto
coree misura del (lusso di gravitazione diretto da quel comune sull 'ospedale consi-
derato (cfr . alt . VI).

La funzione d'accessibilità è stata determinata . in base al « best litting »
ai dati empirici co5Ì ricostruiti, secondo il procedimento già illustrato
al par . 6.1 .3 . interessante osservare clic il coefficiente della gaussiana
risulta :

cc ,"

	

0,001 .2

meno elevato cioè del coefficiente trovato per il gruppo F ' t e, a fortiorl,
di quelli trovati per tutti gli altri gruppi . In altri termini, la frizione della
distanza per i servizi ospedalieri è nettam e nte meno sensibile di duella
riscontrata per gli altri gruppi eli servizi (v . fig . 23).

II risultato ì . coerente con lc risultanze dell'analisi fattoriale (v . cap. -4), che indicavano
il gruppo ospedaliero come gruppo pii"' raro e specializzato di Fr e F',_ (nell 'elaborazione
dell 'area metropolitana, esso si associava infatti anche i servizi ospedalieri di livello
regionale).

, n questo punto, va pera ricordato che, se nell'elaborazione a scala regionale,
il gruppo ospedaliero F3 ,r risultava composto da tutti i servizi ospedalieri
di livello zonale (sec . la L . 132) e anche da quelli di livello provinciale, le
cose si presentavano in modo diverso nell'elaborazione che escludeva l'area
metropolitana : in tale elaborazione, infatti, i servizi ospedalieri di pediatria

e quelli specializzati a livello provinciale si presentavano debolmente
associati con gli altri servizi zonali, essendo più rari, e mostravano piut-
tosto la tendenza ad associarsi ai servizi ospedalieri di livello regionale
e ad altri servizi rari . Sembra opportuno tener conto di questa ambiva-
lenza dei suddetti servizi (poco diffusi fuori dell'area metropolitana) e
procedere ad una duplice applicazione del modello:

F 3 'A = per tutti i servizi del gruppo F30,, al completo;

= per i soli servizi di livello zonale, esclusa pediatria, e precisamente:

-- servizi ospedalieri generali;

- servizi ospedalieri di medicina;

servizi ospedalieri di chirurgia;

servizi ospedalieri di ostetricia.

Il modello è stato applicato esprimendo la domanda in funzione della
popolazione residente : le sue indicazioni vanno perciò esaminate, come
vedremo più avanti, utilizzando la griglia all'uopo predisposta per tener
conto delle variabili socio-economico-culturali . Occorrerà inoltre tener
conto delle situazioni di rischio specifico » che contraddistingono le di-
verse aree territoriali e che influiscono sui tassi di spedalizzazione.
Ciò premesso, ci lintitercnto ad una sonuuaria analisi dei risultati del mo-
dello, rinviando, per più attenti esami, al cap . 9.

Cominceremo dal modello applicato al gruppo F3_1 completo.

I centri d'offerta per i servizi di F.i , r sono -E7 in tutta la regione, pre-
scindendo dai subcentri delle principali città.
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Di essi soltanto 38 sono cent r i di gravitazione preminente, capaci cioè di
polarizzare flussi di gravitazione preminente dalle aree circostanti . Non
si trovano in tale situazione 9 centri ospedalieri, o perché (li molto modeste
dimensioni, o perché nettamente sovrastati dall'influenza dei presidi prin-
cipali : è questo il caso (li ('astellamonte (nell 'orbita di Ivrea), di I'enaria
(nell'orbita di Torino), eli I'alenza (nell'orbita (li Alessandria), di Gattinara

e Galliate (nell'orbita di Novara).
I)ei 38 centri di gravitazione preminente, soltanto 27 sono cent r i propri

sale a (lire autogravitanti in misura preminente . Gli altri 11 sono ancora

per la maggior parte centri secondari dell ' arca metropolitana : Carmagnola,

Chieri, Moncalieri, Ciriè, Ruoli . Ma vi sono turche alcuni casi degni
di nota in quanto la loro insufficiente autogravitazione non sembra spie-
gabile clic con la scarsa dotazione di cui dispongono : è questo il caso di
Fossano, di Saluzzo, di Arona.

Con le eccezioni testè viste, i 27 cent r i propri di gravitazione preminente
coincidono con i 36 poli principali già evidenziati per il gruppo F 1 ; essi
contano in tuttavia, alcuni centri di cui si era già sottolineata l'im-
portanza latente e precisamente Chivasso, Lanzo, Susa, I -(n'allo.

Può essere ora interessante osservare se e come si diversifica l'assetto
ipotizzato dal modello quando si considerino solo i servizi « zonali » cioè
il gruppo F 3 ,1 incompleto (con l'esclusione eli pediatria e specialità provin-
ciali).
In linea generale si osserva una certa redistribuzione della domanda : i
servizi di pediatria e delle specialità provinciali sono infatti concentrati
nei maggiori poli ospedalieri . Escludendoli, la domanda si ripartisce mag-
giormente fra tutti i presidi . Non si tratta tuttavia di variazioni di grande
entità.

Osserviamo una lieve diminuzione della domanda per 'l'orino (da 1 .690 .790 a 1 .677 .093,
poiché diminuisce l 'attrazione del centro principale, ma aumenta duella (lei subcentri),
per Ivrea, per Pinerolo, per Asti, per Alessandria, per Casale, per Cuneo, per Biella,
per Novara ; e un certo aumento per Carmagnola, Chieri, Ciriè . Cuorgnè . Lanzo. Rivoli,
Susa, Venaria, Nizza, Novi L ., Tortona, Ceva, Fossano, Bra, Savigliano, Borgosesia,

Gattinara, Arona, Borgomanero, nonché per Vercelli (a causa evidentemente della
carenza di presidi alternativi di livello zonale nei dintorni).
In relazione a tali variazioni, si registra qualche piccolo spostamento anche nella posi-
zione relativa dei centri : cosi Cuorgnè, Nizza, Fossano, divengono centri propri di gra-
vitazione preminente (acquistano cioè una certa autonomia funzionale) ; inversamente
Tortona, diminuisce la propria autogravitazione.
Nel complesso, si può comunque dire che l 'assetto gravitazionale per servizi propria-

mente « zonali non differisce sostanzialmente da quello per il gruppo F 3A completo,
anche se attribuisce una maggior importanza ai centri minori.

Ciò premesso, possono essere esaminati i riflessi delle due applicazioni
sugli squilibri domanda/offerta . Considereremo all 'uopo i rapporti sia per
1' 3 .4 completo elle per F3_1 incompleto, confrontandoli con le rispettive
medie regionali . Per maggior chiarezza, potremo raggruppare i centri in:

a) centri con rapporto « equilibrato

quando il rapporto sia prossimo al valor medio regionale (da 30 a 40 ab ./add . per F34
completo, da 50 a 60 per F3, incompleto) . Tali si presentano:

Torino, Carmagnola, Ciriè, Cuorgnè, 1'enaria, Vizza, Alessandria, Casale, Fossano, Sa-
vigliano, Borgosesia, Vercelli, Arona, Domodossola.

Va però osservato che taluni dei centri elencati accusano un basso rapporto per i soli
servizi zonali (Carmagnola, Ciriè, Venaria, Nizza, Savigliano, Vercelli, Arona), altri
un rapporto pili alto nei soli serv izi di F34 completo (Cuorgnè, Fossano, Borgosesia,
Domodossola) : indici, in ogni caso, (li carenze nella struttura dei servizi;
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b) centri con scarto negativo medio,

quando il rapporto sia compreso tra 2(1 e 30 ab ./add . per F3 , completo, tra 30 e 30 per
F3,, incompleto . Tali risultavano:

Claieri, Lanzo, Ceva, Trivero, Omegna.

1)i essi ben tre (Lanzo, ( 'eva, Trivero) accusano un rapporto più basso per i soli ser v izi
zonali : la loro offerta è infatti tutta di livello zonale e non cambia quindi nella seconda
ipotesi, mentre diminuisce sensibilmente a livello regionale, elevando il rapporto
medio ab./add.

c) centri con scarto negativo elevato,

quando il rapporto è inferiore a 21) ab./add . per F'3 .a completo, a 30 ab .htdd . per Faa
incompleto.
'l'ali risultano:

3(onealieri, Castellamonte (Orlo C.), Valenza, Itacconigi, Gattinara, Varallo, Galliate
(Premo.sello ('h .).

Va notati) elle in almeno due casi (Orlo e Premosello (' .hiovenda) il rapporto scende
a livelli non significativi, anche in relazione all'esiguità dell 'offerta;

d) centri con scarto positivo me dio,

quando il rapporto e compreso tra 40 e 60 ab,'add . per F3A completo, tra 6(1 e 100 per

F34 incompleto.
Tali risultano:

Chivasso, turca, Rivoli, :lcqui, Bra, Biella. Verbania, Novi L ., Novara.

e) centri con scarto positivo elevato,

quando il rapporto e superiore a 60 ab ./add. per F3A completo, a 100 ab ./add. per F3A
incompleto . 'l'ali risultano:

Susa, Asti, Saluzzo, Alba, Cuneo, Mondovì, Borgomanero.

Va ancora notato che per Susa il rapporto è particolarmente elevato per il gruppo F3 .4
completo : infatti la domanda è pressoché uguale nei due casi, come pure l ' offerta,
mentre i valori medi regionali sono ben diversi nelle due ipotesi.

Possiamo ora tentare qualche notazione sintetica osservando come gli

scarti negativi (cioè una domanda )( probabile » bassa rispetto alt offerta e,

presumibilmente, rispetto alla domanda reale) contraddistinguono i pic-

coli presidi di trascurabile importanza ma, anche c soprattutto, quelli

che esercitano la loro influenza all'ombra (lei centri maggiori, soprattutto

nell'area metropolitana torinese ; il modello non tiene conto, infatti, dei

riflussi clic si verificano su tali centri da parte dei centri maggiori a causa

soprattutto delle condizioni di congestione che si verificano in questi ultimi.

Gli scarti positivi segnalano invece sia situazioni di palese carenza d'o(lerta
(conce per Susa, Saluzzo, Chivasso ecc .) sia situazioni di eccesso di domanda
(per carenza di offerte alternative) : tale sembra essere il caso di Ivrea,

Biella, Asti, Cuneo . ..
Tuttavia per un giudizio critico più appropriato è necessario ora operare

in due direzioni : ala un lato, approfondendo il significato degli squilibri

alla luce delle situazioni socio-economico-culturali e nosologiche, tenendo

conto dell'attività reale dei vari presidi (v. cap. 9), dall'altro saldando i

risultati settoriali del modello 1 '3 ,1 con quelli degli altri modelli interpre-

tativi, nel tentativo di dare tura spiegazione globale dell'assetto gravi-

tazionale (v . cap . 7).
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6 .2 .li

	

II modello è stato infine applicato per determinare le interazioni « pro-

	

La gravitazione

	

babili tra i 1 .289 centri di domanda della Regione e i centri dotati di
per servizi ambulatoriali F; presidi ambulatoriali . Non si disponeva però di dati empirici di supporto

(anche per la difficoltà di quantificare i flussi di gravitazione, comunque
rilevati) utili a determinare la funzione di accessibilità.
Si può supporre che la frizione della distanza sia, per tale tipo di servizi,
particolarmente sensibile : l'utente dovrebbe cioè scegliere tendenzialmente
il presidio piií vicino, indipendentemente dal livello dei servizi offerti dai
vari presidi alternativi clic gli sono concretamente accessibili.
Se tutti i presidi ambulatoriali fossero in grado di offrire in misura adeguata
tutte le prestazioni ambulatoriali di « base » (e non sussistessero, quindi,
per l'utente, oggettivi motivi di preferenza per l'uno o per l'altro presidio),
l'ipotesi di cui sopra sarebbe senza dubbio verificata : ogni utente sceglie-
rebbe sempre e in ogni caso il presidio pili vicino . Formulare tale ipotesi
assume perciò un interesse particolare : essa consente infatti di simulare,

mediante il modello gravitazionale, quale distribuzione della domanda si
verificherebbe se tutti i presidi ambulatoriali fossero posti in condizioni
di equipollenza e cadessero le condizioni di privilegio che si riscontrano
nei centri maggiori e le condizioni di insufficienza che caratterizzano i
centri marginali.
Tale ipotesi, introdotta nel modello gravitazionale, corrisponde ad un
criterio logico del tipo « tutto o niente » : la gravitazione di un centro di
domanda su un determinato presidio o non avviene (perché ce n'è un altro
piú vicino) oppure avviene al 100% . Va ricordato a questo proposito che
le indicazioni del modello vanno esaminate alla luce delle carenze strut-
turali, delle variabili socioeconomiche e delle condizioni di accessibilità:
in .particolare, l'insoddisfazione clic si verifica per difficoltà (l'accesso e
la conseguente « compressione n dei consumi, potranno essere analizzate a
posteriori sulla base della consueta griglia di lettura dei risultati del modello.
Ciò premesso, possiamo analizzare brevemente i risultati del modello di
simulazione cosi congegnato.
I centri dotati di presidi ambulatoriali che possono essere considerati
accettabili (v . cap. 9) sono 59 in tutta la. regione, di varia dimensione
(da un minimo di 4 addetti a tempo pieno ad un unissimo di 713 per Torino).
La domanda clic graviterebbe su ciascun centro, nelle ipotesi introdotte,
e assai variabile : da poche migliaia di abitanti ad oltre un milione per
Torino (clic conta peraltro 11 presidi) . La differenza dipende in questo
caso esclusivamente dalla situazione topologica del centro in rapporto
all'assetto insediativo (essendo per ipotesi esclusa ogni influenza della
dimensione dell'offerta nel determinare la capacità d'attrazione) . Può
allora essere interessante esaminare se e in quale misura l'offerta dei ser-
vizi dei singoli presidi e adeguata alla domanda clic si verificherebbe
nell'ipotesi introdotta . Possiamo all ' uopo confrontare il rapporto domanda/
offerta di ciascun centro con il valor medio regionale, che è di circa 2 .650
ab./addetto . Conce si può osservare dalla tab . 22 gli scarti sono estremamente
rilevanti e spesso significativi.

La prima e più inip(irtantc differenziazione riguarda l 'area torinese che denuncia
un rapporto assai basso (1 .669 contro 2 .671), al contrario di quasi tutti gli altri centri
della regione . ('io può significare che:

n) la domanda reale sul centro torinese per serv izi ambulatoriali e piú elevata di quella
che si produrrebbe se ogni utente potesse o volesse scegliere semplicemente il presidio
pii) vicino (per vari fattori, come la pendolarita di lavoro, la persuasione di trovare nel

centro torinese una maggior gamma ed un miglior livello di servizi, ecc .);

L) l 'offerta di servizi ambulatoriali ì• concentrata nell 'area torinese in misura assai
superiore alle esigenze della popolazione residente (nell ' ipotesi che ogni utente cercasse
di soddisfarle nel presidio pii "' vicino);
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e) la domanda specifica di servizi ambulatoriali, nell 'arca torinese, è pii) elevata che
nelle altre aree, a parità di popolazione gravitante, a causa dei rischi specifici dell 'area
e delle caratteristiche della popolazione residente.

Un basso rapporto domanda/offerta si riscontra anche in altri pochi grossi centri come
Cuneo, e in parecchi piccoli centri, soprattutto delle vallate, come ( 'ardore, Dronero,
I -arallo.
Un certo numero di centri medi presenta un rapporto relativamente «equilibrato »:
Rivarolo, Cuorgne, Carignano, Settimo, I 'enaria, Asti, _legni, Noti, Alessandria, I ' a-
lenza, Saluzzo, Alba, lira, Savigliano, I -ercelli, Domodossola, Omegna, Trecate, Novara.

Tutti gli altri, e sono la maggioranza, presentano un rapporto domandaiofferta più
elevato (li quello medio regionale . Tuttavia tale circostanza non ha sempre lo stesso
significato . In qualche caso (come probabilmente per Casale, Borgontanero, i 'erbania . . .)
esso sta ad indicare la carenza di alternative nelle aree circostanti e quindi un «eccesso
di don(anda », confermato anche dalla notevole dimensione del bacino di gravitazione.
In altri casi (conte tipicamente per ('arittagnola, ('hivas .so, Nichelino, Orbassano,
Cirir, Collegno, Lanzo, Susa, ('anelli, Ovada, ( 'ossato, Santhiìt, Tritio, Arona, . .) esso
sembra piuttosto indicare una carenza d'offerta» nei confronti della domanda po-
tenziale.

In realtà è chiaro elle, nel giudizio critico sugli squilibri attuali, non si

può prescindere dalle prospettive, spesso ricche di alternative, di redi-

stribuzione territoriale dei presidi : in altri termini . non avrebbe senso

riferire il giudizio sugli squilibri ad una ipotesi di equilibrio esclusivamente

basata sulla rete attuale di presidi ambulatoriali.

L 'analisi delle aree di gravitazione « potenziali

	

mostra infatti, accanto

ad aree troppo vaste, altre di troppo esigua dimensione.

Se assumessimo per esempio, come dimensione «ottimale n del bacino di servizio di
un presidio ambulatoriale quella attorno ai 50 .000 ab . (pii) precisamente, da 30 .000
a 70.000 ah.) scopriremmo che meno della metà (lei presidi dispone (nelle ipotesi intro-
dotte) di una gravitazione di quell'ordine di grandezza . Ben 14 presidi hanno una di-
mensione nettamente inferiore, e ben :0 hanno una dimensione superiore (a parte il
caso di Torino, per il quale il problema si pone essenzialmente in termini di articolazione
interna).

Si tratta di una situazione elle contrasta troppo drasticamente con l'ipo-

tesi di una omogenea diffusione del servizio, per poter essere assunta

acriticamente.

1)'altra parte, la rete ambulatoriale riproduce, con ntodeste variazioni,

quella ospedaliera, che costituisce l'ossatura portante del servizio sani-

tario complessivo. L'analisi critica degli squilibri nel servizio ambulato-

riale deve quindi ricollegarsi all'analisi dei contenuti e del ruolo del ser-

vizio, ed alle prospettive eli trasformazione, in particolare per quel che

attiene l'istituzione delle unità sanitarie locali, come vedremo al succes-

sivo cap . !),

NOTE

G . OI .sso , Di .stance and human interaclion, Itegional Science I4esearch Institute, Philadelphia,
Pena . 1965.

2 ('fr . Atti del Convegno Il Purismo in Piemonte, organizzato dall ' Associazione Piemonte/
Italia, Torino 1973.
3 Stime dell ' laes per Linee di un piano di sviluppo ed organizzazione delle attività turistiche nella
Provincia di Torino, Torino 1971, indicano che la spesa dei turisti per il 1967 si ripartirebbe
dosi : circa il 1200 per l ' alloggio, il 52%, per il vitto, il :16°/a per le altre spese.

Naturalmente, nella misura in cui i centri di domanda possono coincidere con centri d ' offerta,
occorre procedere per essi come al punto b).
5 In questo caso, infatti, la determinazione del flusso di gravitazione sui centri d ' offerta della
regione comporta la determinazione delle alternative, anche se queste sono collocate fuori della
regione . In altri termini, entra nella regione ciò che non è trattenuto fuori della regione.
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7 L'assetto attuale della domanda
e dell'offerta di servizi

7 .1 L'ASSE'I"l'0 REGIONALE

7 .1 .11 a) GRAVITAzIOAI « PROBABILI » E GRAVITAZIONI REALI.

Limiti e significato
delle indicazioni del modello Sebbene il modello gravitazionale costituisca un prezioso strumento di

analisi cd interpretazione dell'assetto reale della gravitazione per servizi,
le sue indicazioni vanno considerate alla luce delle ipotesi che abbiamo
assunto per la sua costruzione . Uno doli errori contro i quali conviene
porre in guardia è quello di considerare i risultati del modello come una
semplice ricostruzione sostitutiva dei dati empirici — che, nel corso della
presente ricerca, erano disponibili solo per alcune aree territoriali o per
alcuni gruppi di servizi, come quello delle scuole superiori.
In effetti il modello gravitazionale approssima le situazioni reali nella
misura in cui le ipotesi semplificatrici su cui è basato hanno possibilità
di essere verificate nella realtà . Fra queste, dobbiamo ricordare le
ipotesi:

a) dell'omogeneità di comportamento, a scala regionale, del consumatore
di fronte alla distanza . La funzione d'accessibilità, caratteristica di cia-
scun gruppo di servizi, definita in base ai dati empirici relativi ad alcune
zone del Piemonte, è stata infatti applicata uniformemente per tutta.
la regione;

b) dell'indifferenza del consumatore alla variabile incidenza delle oppor-
tunità eli trasporto pubblico;

c) dell'omogeneità di comportamento del consumatore rispetto alla forza
d'attrazione o, in altri termini, di una uniforme influenza della forza d'at-
trazione (come funzione della capacità d'offerta) a parità di altre condi-
zioni, nel determinare il comportamento del consumatore;

d) dell'omogeneità socio-economico-culturale della domanda, e quindi del-
l'esistenza eli un rapporto costante tra la domanda espressa dalla popo-
lazione e la sua dimensione in n o di abitanti residenti;

e) dell 'assenza di variabili esogene relative a fattori comunque interfe-
renti col comportamento dell'utente, come l'esistenza di forti movimenti
pendolari per lavoro, o di motivi d'attrazione non considerati nel modello,
conte per esempio taluni uffici pubblici rari;

I) dell'assenza di interazioni — agli effetti gravitazionali

	

tra le varie
forme di gravitazione per i vari gruppi di servizi;

183



g) dell'assenza di domanda addizionale, non espressa dilla popolazione
residente, come quella (li tipo « arterialc (per quella « turistica » il modello
è già stato opportunamente ripetuto considerandone la presenza).

Nessuna delle ipotesi qui richiamate (e delle altre secondarie implicite
nel modello) ha probabilità di essere verificata nella realtà . Anzi, nei ca-
pitoli precedenti, si è ripetutamente segnalata l'incidenza dei vari fattori
che il modello gravitazionale, eli per sé, trascura..
Ne consegue elle le gravitazioni indicate dal modello - che sono quelle
più « probabili » nelle ipotesi suddette -- sono tanto più lontane da quelle
reali quanto maggiore è l'incidenza. dei fattori trascurati.
Tra i fattori c'lu' il modello - di per sé -- non può considerare, alcuni
rivestono una rilevanza considerevole e sono stati oggetto (li attente ana-
lisi nel corso di questa ricerca : così è per l'incidenza delle alternative eli
trasporto pubblico (vedi cap . 5) e per le variabili socio-economico-cultu-
rali (v . cap . 3 e 6) . Per questo è stata predisposta una griglia di lettura
dei risultati del modello, che consente di riferirli distintamente a ciascuno
dei fattori interferenti . Con l'applicazione di tale griglia, è pertanto pos-
sibile rimuovere le ipotesi semplificatrici b e d.
Ma, più in generale, gli seostanuenti del modello dalla situazione reale
vanno considerati eli volta . in volta in rapporto alla peculiare incidenza
elle i fattori trascurati dal modello assumono nelle diverse aree territo-
riali . Anzi, in questo senso, proprio tali seostanenti vengono a costituire
un prezioso indicatore per una lettura critica dell'assetto attuale.
Un altro limite implicito nel modello interpretativo che abbiamo cercato di
costruire, e elle deve essere tenuto ben presente in sede (li analisi critica,
riguarda il tipo di disfunzioni e di squilibri che esso è in grado di indicare.
Il modello, infatti, consente eli porre in rilievo le distorsioni e le incoerenze
nell'articolazione e nella strutturazione territoriale dell 'offerta di servizi in
rapporto alla distribuzione della popolazione e alla struttura dell'ac-
cessibilità . Ma esso — di per sé -- non consente di denunciare le carenze
strutturali, elle riguardano il contenuto specifico, la qualità dei servizi
offerti, o la stessa consistenza del servizio a scala regionale . Per fare un
esempio tipico, il modello non ci dice nulla di nuovo circa la pressoché
totale assenza (nella Regione e nel Paese) dei servizi di medicina preven-
tiva, elle costituisce una carenza strutturale di fondo per il servizio sani-
tario . In questo senso l ' analisi critica, consentita o agevolata dal nodello
interpretativo fin qui descritto, non pub che costituire un contributo
— parziale e ben delimitato — ad una più generale critica alla organizza-

zione dei servizi all'interno della Regione.

b) II, RAPPORTO DOMANDA/OFFERTA 1)1 SERVIZI.

La prima e più importante conseguenza delle considerazioni di cui al pa-
ragrafo precedente è elle i rapporti tra la domanda e l'offerta di servizi
indicati dal modello non possono essere semplicisticamente assunti come
misura (li squilibri reali.
N'a anzitutto osservato che tali rapporti possono essere misurati espri-
mendo, da un lato, la domanda in abitanti gravitanti (indicati dal
modello) : dall 'altro l ' offerta in addetti (risultanti dalle analisi) . Ma questa
ultima. punì essere espressa sia in termini eli addetti reali che in ter-
mini di addetti equivalenti.
Poiché gli addetti equivalenti (per ciascun centro e per ciascun gruppo
di servizi) sono ricavati da quelli reali mediante un procedimento di pon-
derazione che tiene conto della maggior o minor « rarità » del servizio a
scala regionale, le due misure possono differire sensibilmente.
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Abbiamo già notato (v . par . G .1 .0 che la misura in « addetti equivalenti »
tende a premiare i centri più importanti, rispetto a quella in addetti reali.
11 rapporto addetti equivalenti 'addetti reali varia infatti significativamente
per i centri di diverso livello (da un miniamo di 111 .1 ad un massimo di 24,5,
per il gruppo F 1 ).
D'altra parte è evidente che il rapporto domanda offerta acquista un piú
preciso significato soprattutto ec'onomic'o se espresso in termini di addetti
reali . Per questi motivi, pur conservando il rapporto domanda/offerta
espresso in addetti equivalenti il suo peculiare significato, sarà opportuno
riferire l'analisi degli squilibri essenzialmente agli addetti reali . Accet-
tando il limite di cui si è discusso nel paragrafo precedente (la non idoneità
del modello a cogliere lc carenze « strutturali »), i rapporti donlanda'of-
ferta delle singole aree possono essere utilmente confrontati con il valore
medio regionale.

chiaro che valori uguali o prossimi a tale valore per le singole aree in-
dicano eselusivanxnte una situazione eli « equilibrio relativo » e lasciano
impregiudicata ogni ulteriore considerazione sulle carenze oggettive.

Ciò premesso, possiamo osservare elle gli scarti del rapporto domanda/offerta rispetto
alla media regionale, possono essere tosi interpretati in linea generale:

I) Scarti positivi (= rapporto domanda' offerta superiore alla media regionale) : pos-
sono essere dovuti a:

a) divario tra domanda o probabile • (data dal modello) e domanda reale, corrispon-
dente ad evasioni di consumi verso altre aree, evasioni non rilevate dal modello in quanto

causate da fattori esogeni (come pendolarità verso altri centri, fattori di preferenza
qualitativa ce re .);

b) divario tra domanda probabile e domanda reale dovuto ad un assorbimento, da parte

(lei centri incompleti o comunque secondari interni all 'area, superiore a quello stimato
dal modello (per es . per fenomeni di arterialitt su centri secondari);

c) basso livello di consumi in rapporto alla domanda, a causa dei fattori socio-econo-
mico-culturali o a fenomeni di u compressione (lei consumi

d) produttività dei servizi presenti, superiore alla media:

e) errori o inadeguatezze (l 'altra natura del modello.

II) Scarti negativi (— rapporto domanda/offerta inferiore alla media regionale) : pos-
sono essere dovuti a:

a) divario tra domanda probabile e domanda reale corrispondente a quote di domanda

extrag•avitante non valutate dal nodello in quanto causate da fattori esogeni (come
pendolarità di lavoro sul centro considerato, fattori (li preferenza qualitativa o altre
ragioni peculiari d 'attrazione, come presenza (li importanti servizi pubblici, mercati ecc .);

b) divario tra domanda probabile e domanda reale dovuto ad un assorbimento da parte
dei centri secondari c/o incompleti dell'area inferiore a quello stimato dal modello (per

esempio per la minor frizione della distanza o esercitata in situazioni (li carenza (li
centri di servizi alternativi);

e) divario tra domanda probabile e domanda reale dovuto a quote di domanda addizio-
nale fluttuante, non valutate dal modello, sul centro considerato (domanda turistica
o domanda arteriale);

d) alto livello (lei consumi in rapporto alla domanda, a causa di fattori socio-economico-

culturali;

e) bassa produttività e/o carenze strutturali dei servizi presenti, specie nelle aree (li
sotto-occupazione;

f) errori o inadeguatezze (l'altra natura del modello (in particolare sovrastime dell'of-

ferta nei centri principali dovute alle ragioni di cui al par. 6 .1 .4).

L'analisi dei rapporti domanda offerta per i diversi centri ed aree (li gra-
vitazione dimostra, come vedremo, che l'azione delle diverse cause atti
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si possono far risalire gli squilibri è spesso variam ente intrecciata e non

sempre univocamente determinabile.
Ma, quand'anche sia possibile determinare con sicurezza l ' interpretazione

di uno squilibrio, tale interpretazione resta monca poiché considera sol-
tanto due delle variabili fondamentali del modello, la domanda e l 'offerta,

trascurando la terza, cioè l'accessibilità . In teoria, infatti, è possibile im-
maginare situazioni di perfetto equilibrio tra domanda e offerta di servizi,
basate però su tempi e riodi (l'accesso eccessivamente onerosi (o comunque
assai più onerosi della media regionale).
P necessario dunque integrare l'analisi degli squilibri domandaoffcrta
con l 'analisi dell'accessibilità.

e) L7; sOGLIE mI ACCESSIBILITÀ E I LIVELLI S0CIOLC0NOMICI.

L'analisi delle condizioni d'accessibilità deve in primo luogo distinguere,
nella domanda attribuita dal modello a ciascun centro d'attrazione, le
quote di popolazione gravitante che devono sopportare un costo d'accesso
ai servizi troppo elevato, almeno relativamente . Ciò pone il problema
di fissare delle soglie accettabili di accessibilità.
Ì• ; evidente che tali soglie vanno differenziate a seconda del tipo e del li-
vello dei servizi considerati ; ma anche, elle dovrebbero essere correttamente
rapportate alle altre variabili del contesto, in particolare quelle socio-
economico-culturali : lo stesso tempo o costo (l'accesso può essere assai
più gravoso per le fasce di popolazione agricola, in disagiate condizioni
socioeconomiche, con basso livello di motorizzazione e basso tasso eli
mobilità, che non per quelle di popolazione industrializzata, caratterizzate
da buon livello di reddito, alta motorizzazione, alta propensione alla mo-
bilità . Questo è tanto più importante in quanto sembra probabile che,
in generale o molto spesso, le peggiori condizioni d'accessibilità si registrino
proprio per le fasce più disagiate ed emarginate dallo sviluppo urbano ed
industriale . Ciò sta ad indicare che, al di là del significato « strumentale »
delle isocrone (v. cap. : i), l'analisi delle condizioni d'accessibilità non può
esaurirsi in una semplice selezione per fasce isocrone, ma deve rientrare
in un quadro pii' articolato di verifiche che includa le variabili socio-eco-
nomico-culturali.
A questo scopo soccorre la griglia (l'analisi predisposta, che consente di
incrociare le informazioni relative alle condizioni d'accessibilità con quelle
relative ai livelli socioeconomici.
In tale griglia le condizioni d'accessibilità sono descritte:

1) dai tempi d 'accesso con mezzi privati su strada (corrispondenti alle
« distanze virtuali )) introdotte nel modello) raggruppati in fasce isocrone.

Avremo perciò:

1" fascia isocrona = entro 10';

2' fascia isocrona = entro 11 ' e 20 ' ;

:3° fascia isocrona = entro 21 ' e 30 ' ;

-f « fascia isocrona = entro 31 ' e 45 ' ;

5 fascia isocrona = entro 46 ' e 60 ' ;

6' fascia isocrona = oltre 60';

2) dalle condizioni dei trasporti pubblici, in base alla frequenza delle auto-
linee e,o delle linee ferroviarie disponibili per i collegamento al centro
di servizi.

186



Avremo perciò:

a) collegamenti con oltre 50 coppie di corse giornaliere;
;J) collegamenti con 26=50 coppie di corse giornaliere;

collegamenti con 6=25 coppie di corse giornaliere;
S) collegamenti con 1+5 coppie di corse giornaliere;

e) collegamenti con corse saltuarie, o stagionali, oppure assenti.

I livelli socioeconomici sono invece distinti come combinazioni signifi-
cative delle 3 variabili principali introdotte (il livello di reddito c dei
consunti, l'andamento demografico, il tipo di urbanizzazione).

1 - _ ('omoni rurali in stagnazione o in regresso;
2

	

Commini non urbani, in sviluppo agricolo o industriale;
3 _ ('omoni non urbani, in sviluppo turistico;
i -- ('omoni semi-urbani in stagnazione;
5

	

Comuni scuci-urbani in sviluppo;
6 -, ('omoni urbani in sviluppo;
7 = ('omoni dell 'area metropolitana in regresso economico-sociale:
8 — Comuni dell'arca metropolitana in sviluppo.

La griglia predisposta consente di incrociare a due a due i tre tipi di in-
formazioni suddette : tempi d'accesso o isocrone, condizioni di trasporti
pubblici, livelli socioeconomici . EE: (osi possibile evitare il rigido ed aprio-
ristico riferimento a delle soglie prestabilite, ed applicare elasticamente
il modello inte rpretativo alle diverse situazioni territoriali.
Ciò consente di valutare, come ci si era proposti, al di là degli illusori
equilibri o, pii"' spesso, al di sotto degli squilibri tra domanda ed offerta
di servizi, le ragioni di insoddisfazione della domanda, tenendo conto dei
costi (l'accesso e delle condizioni socioeconomiche: di definire, cioè, l'en-
tità c la provenienza della domanda probabile insoddisfatta per difficoltà
d'accesso.
Ma anche tale valutazione sarebbe monca ed insoddisfacente ove non
fosse integrata da qualche altra considerazione. Il modello indica infatti
elle, al crescere della distanza si affievolisce l'attrazione esercitata dai
centri di servizi : oltre un certo limite —al di là cioè di una certa distanza —
il consumatore non è pii"' attratto dai centri di servizi più importanti e
ripiega su quelli piú vicini, anche se stolto meno importanti e meno dotati
dei primi . Le curve della, funzione d'accessibilità, ricavate dal a best fitting»
ai (lati empirici disponibili, indicano che la probabilità di essere attratti
da un centro di servizi tende ad azzerarsi oltre i 30 ' :35 ' per servizi del
gruppo F3 , oltre i 40'±45' per il gruppo F1, oltre i 50'=55' per quelli
del gruppo 1 ' 3a, ecc.
Quando i tempi d'accesso approssimano o superano tali limiti, l'attrazione
alternativa dei centri secondari più vicini può facilmente catturare il
consumatore, anche se si tratta di centri scarsamente dotati di servizi
del gruppo richiesto . L evidente elle in tale modo l'insoddisfazione pro-
curata dalla difficoltà (l'accesso ai centri (li servizi più dotati non è evitata,
ma soltanto dirottata . È necessario quindi mettere in discussione anche
il tipo (la dimensione o la qualità) dell'offerta.

d) OFFERTA INCOMPLETA E OFFERTA OTTIMALE.

Per stabilire se c in che misura all'insoddisfazione derivante dalle difficoltà
d'accesso si aggiunge o si sostituisce l'insoddisfazione derivante dall'ina-
deguatezza « strutturale » dell'offerta non sembra necessario, in prima
istanza, affrontare problemi eli tipo qualitativo

	

esulanti dalle possi-
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bilità operative del modello . Potremo infatti ritenere che la domanda
gravitante su un centro secondario sia potenzialmente insoddisfatta quando,
anche in presenza di un basso rapporto domanda/offerta, il centro non
sia in grado di offrire una gamma sufficientemente articolata di servizi
del gruppo richiesto . Quando, cioè, il centro possa soddisfare soltanto

« parzialmente la domanda e obblighi a dirottare su altri centri le ri-

chieste insoddisfatte . Definiremo tale situazione come « offerta incompleta
di quel centro per quel gruppo di servizi.

Il criterio per definire incompleta l'offerta di un centro non può evidentemente essere
quello di considerare completa soltanto l 'offerta esercitata dai centri dotati di tutti

i tipi (li servizi compresi in ciascuno dei gruppi considerati, che porterebbe a considerare
insoddisfacente l 'offerta della stragrande maggioranza dei centri della Regione, anche
dei livelli pii) ()levati : val la pena di ricordare, a questo proposito, elle i servizi consi-
derati sono (lei semplici indicatori e che gli stessi confini dei gruppi non sono rigida-
mente delimitabili.
I 'n criterio di selezione, per i servizi «gerarchizzati può piuttosto essere ritrovato
nella metodologia stessa (li classificazione (lei servizi e (lei centri . Jletudologia che porta
a considerare abilitati a svolgere lc funzioni del gruppo h 'z tutti i centri di almeno 1I
ordine, e abilitati a svolgere le funzioni del gruppo F 1 tatti i centri di almeno III ordine.
Sia per i centri di Il ordine, sia per quelli (li Mordine, è dato riscontrare, soprattutto
ai livelli più bassi, frequenti lacune nella dotazione di servizi, rispettivamente del gruppo
F_ e del gruppo F t : tua in entrambi i casi . i due gruppi sono significativamente presenti.
Potremo quindi definire incompleta:

per F'2 l 'offerta dei centri di livello inferiore al II;
per F t l 'offerta (lei centri di livello inferiore al III (111 inferiore compreso).

Per gli filtri gruppi di servizi il discorso si fa più articolato.
Per i servizi dell'istruzione superiore, un criterio (li selezione può essere fondato sul-
l 'assunzione che il centro scolastico debba fornire agli studenti la opportunità di scelta
tra almeno 3 indirizzi di studio diversi : più precisamente, potremo definire incompleti:

— per 1'3R i centri scolastici che non siano dotati di almeno 1 liceo e altri due tipi di-
versi (li Istituti.

Per i servizi sanitari è assai più difficile individuare criteri oggettivi di selezione . In
teoria tutti i centri dotati di un «ente ospedaliero dovrebbero essere abilitati a svolgere
le funzioni ospedaliere di livello «zonale in realtà, com ' è ben noto, in alcuni piccoli
ospedali il livello delle prestazioni offerte, almeno in alcuni settori, è sicuramente in-
soddisfacente. Analogamente, per gli ambulatori, il criterio di selezione dovrebbe
piuttosto basarsi su una valutazione specifica dei singoli presidi . Rimandiamo pertanto
per tali valutazioni al cap . i).

Definita l'offerta « incompleta », è possibile valutare l'insoddisfazione

derivante dall'inadeguatezza strutturale dell'offerta.
Sarebbe tuttavia tot errore ritenere equivalenti, ai lini della soddisfazione

dell ' utente, l'assorbimento di domanda. esercitato da centri incompleti

in un contesto di facile accessibilità. ai centri completi, e quello esercitato

invece in situazioni di difficoltà d'accesso ai centri completi . Nel primo

caso, siamo infatti di fronte ad una funzione integrativa » (lei centri in-
completi (che in situazioni, per esempio, di elevata urbanizzazione, può
essere esercitata con piena soddisfazione dell'utente, aumentandone le
opportunità di scelta e le facilità (l'accesso ai servizi), nel secondo caso
siamo invece di fronte ad una funzione «sostitutiva» (che, proprio per le
deficienze strutturali del centro incompleto, non può essere esercitata
senza una autentica compressione » (lei consumi) . Va ancora aggiunto
che, rispetto ai comportamenti «standard ipotizzati dal modello, i cont-
portamenti reali sono presuntihilntente più articolati e divcrsilicati : l ' utente,
cioè, può reagire alle difficoltà del contesto, che lo condannerebbero ad
una compressione dei consunti, affrontando costi di viaggio che, in altre
condizioni, non accetterebbe.
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(iÌ) equivale a dire - - in linea coni suggerimenti dell'(hssos e di altri autori - che
la « frizione della distanza „ varia non solo a seconda del tipo di servizi richiesti e delle
variabili socioeconomiche della domanda, ma anche a seconda del contesto.

Allo scopo di valutare le ragioni d'insoddisfazione derivanti dalle carenze
strutturali dell'offerta, può essere utile una .simulazione operata dal mo-
dello gravitazionale, nell'ipotesi che si annulli l'offerta (lei centri incom-
pleti. Tale sinnilazione consente infatti di misurare:

a) le maggiori quote (li domanda che graverebbero sui centri « completi n,

con i conseguenti squilibri nel rapporto domanda/offerta;

b) il maggior costo (l'accesso elle le fasce eli popolazione, prima escluse
dalla gravitazione su centri completi, dovrebbero ora affrontare.

V"udremo, nei paragrafi seguenti, alcuni interessanti raffronti tra i risul-
tati del modello-base e quelli della simulazione.
Abbiamo così' introdotto, nell'analisi critica del modello gravitazionale,
il concetto di carenze strutturali dell'offerta che si verificano al di sotto
di una soglia inferiore. l' lecito ora chiedersi se sia possibile parlare anche
di una soglia superiore, la cui rilevanza potrebbe essere apprezzabile non
tanto dall'utente, quanto sul piano generale dell'organizzazione dei servizi.
Anche qui, la metodologia seguita per la classificazione dei servizi e dei
centri sembra suggerire qualche utile indicazione.
Essa mostra infatti che, oltre una certa soglia, i centri tendono ad acqui-
sire una funzione complessivamente diversa : cosí, le funzioni del gruppo F ► ,
mentre caratterizzano i centri dal 111 ordine interiore al III ordine supe-
riore, tendono ad essere affiancate c poi sovrastate (la funzioni d'ordine
superiore per centri di maggior livello . Questa trasformazione struttu-
rale indica che, per ciascun gruppo (li servizi, esiste oltre alla soglia infe-
riore di cui abbiamo detto in precedenza, anela' una soglia superiore oltre
la quale è un altro gruppo di servizi a predominare . 11 superamento eli
tale soglia indica un « sosradinìensionamento strutturale dell'offerta, elle
potrebbe essere evitato con opportuni decentramenti o una diversa arti-
colazione territoriale dell'offerta . E bene sottolineare elce l'introduzione
del concetto (li una soglia superiore, coli come di quello di una soglia in-
feriore, non implica l'adozione di criteri di ottimizzazione; ma soltanto
il riconoscimento di condizioni « strutturali dal lato dell'offerta, su cui
può ben appoggiarsi una ipotesi di trasformazione.

7 .1 .2 Tenteremo ora di tracciare una rapida sintesi degli squilibri emergenti
	Gli squilibri nel rapporto

	

a livello regionale, tenendo conto delle diverse analisi settoriali (v. ca-

	

domanulafofferta (li servizi

	

pitolo 6, parr . 6.2 .2 - :- 6 .2.6) e rinviando invece, per pia attente analisi
delle singole aree territoriali, ai paragrafi successivi (v . 7 .2).
Converrà anzitutto richiamare le lince essenziali della struttura distri-
butiva dei vari gruppi eli servizi . Come risulta dalla tav. 14, il gruppo chic
presenta la pia elevata concentr azione nel capoluogo regionale è il gruppo
dei servizi poco correnti (concentrato per il 50,1 ° c , nel comune capoluogo
e per il 28,5%, nel suo centro principale) seguito dal gruppo ospedaliero
1'3,1 (concentrato per il 47,2% nel capoluogo), dal gruppo di servizi ambu-
latoriali F; (per il 44,2% nel capoluogo), dal gruppo di servizi correnti F2
(per il -10,3% nel capoluogo) c infine dal gruppo scolastico F 3R (per il
35,7% nel capoluogo).
Le cose cambiano se consideriamo come si distribuiscono i sari gruppi
eli servizi ai vari livelli della gerarchia urbana . Il gruppo pia concent r ato
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ai livelli sup e riori appare il gruppo ospedaliero F3,r (che risulta concentrato

per il 61,3 0 ,', in centri di almeno I V' ordine, e per il 92,1 0/0 in centri di
almeno 111 ordine) . Segue il gruppo di servizi poco correnti F, (concentrato
per il 53, 1% in centri di almeno IV ordine, per 1'86,1 °o in centri di almeno
III ordine) ; poi il gruppo ambulatoriale F ; (concentrato per il 37,1%' in
centri di almeno IN' ordine, ma per 1'87,2% in centri di almeno III ordine);
poi il gruppo F2n (concentrato per il 51,30 in centri di almeno IV ordine,
per 1'5 :3,9% in centri di almeno III ordine) ; poi il gruppo F., (concentrato
per il 39,1% in centri di almeno I V ordine, per il 72,8% in centri di almeno
I I I ordine).

da notare il ruolo di scarsa rilevanza svolto dai centri inferiori al III
ordine : in particolare, i c'entri di II ordine, sebbene siano caratterizzati
dalle funzioni proprie del gruppo F . 2 , non ne assorbono elle il 16,5%.
Possiamo ora cominciare col chiederci se alla struttura distributiva del-
l'offerta dosi sommariamente delineata corrisponda una distribuzione
tendenzialmente equilibrata della domanda . Per maggior chiarezza re-
stringeremo l'analisi ai gruppi di servizi < rerareluzzati )) F, e F 2 (v. tab . 2-I).
Si può subito osservare clic la parte svolta riai c'entri inferiori al III or-
dine è ancora più scarsa, dal lato della domanda gravitante : in particolare
i centri di Il ordine, sebbene raccolgano il 16,5°', dei servizi di F 2 , ne
assorbono appena il 12,7% della donuurda . Notevole appare invece il
ruolo dei centri di 111 ordine, sia nel canapo dei servizi poco correnti Ì' ' r
(dove con il :32,7 0/0 dell'offerta che però equivale ad un 36,9% se mi-
surata in adotti reali — assorbono il :35,7 0/0 della domanda) sia, soprattutto,
nel campo dei servizi correnti F .~ (dove, con il 33,7°% dell'offerta -- o
del 35,100 in addetti reali — assorbono il 42,5% della domanda) . Ancora
notevole il ruolo dei centri di IV ordine, sia per Fc (2 L,9% dell'of-
ferta, 26,9% della domanda) sia per F., (19,9% dell'offerta, 24,7% della

domanda).
Per il capoluogo regionale, si osserva invece che la quota di domanda
attribuita dal modello è decisamente inferiore alla quota d'offerta : mentre
infatti il suo centro principale (Torino-A) assorbe, almeno per F,, una
quota lievemente superiore di domanda rispetto alla quota d 'offerta (29,2%
contro 28,50 0" ) se consideriamo anche i subcentri dell'area urbana comunale
possiamo notare che la quota di domanda è del :35,6% per F' c (contro una
quota d'offerta del 50 .1%, — o del 49,4% in addetti reali) e del :32,5%
per F2 (contro il 40, :3"0 d 'offerta - - o il -11,6% in addetti reali).
Abbiamo già accennato (v . cap . 6) alle possibili interpretazioni di questa
peculiare situazione dell ' area torinese : la probabile sottostima delle gra-
vitazioni reali, nel modello, in quanto stimolate anche da fattori esogeni
come l'elevata pendolaritìr verso l'area centrale ; la probabile sovrastima,
nel nodello, dell'offerta di F, e F' 2 , per l'inclusione di attività di maggior
livello, carrattcristiche del capoluogo regionale . Possiamo ora aggiun-
gere, con uno sguardo alle tabelle riepilogative (lei livelli socio-econo-
mici, la più elevata intensità specifica dei consumi, a parità di popola-
zione gravitante : infatti, la popolazione gravitante sul polo centrale è
per 1'S8,6 0o caratterizzata dal livello socioeconomico n° 8 (fasce metro-
politane in sviluppo) cui si può ritenere corrispondano i più elevati
indici di consumo . N -a ancora notato che la densità dell 'agglomerato tori-
nese, e il suo elevato livello d 'urbanizzazione, contribuiscono, nonostante
i fenomeni di congestione, ad offrire condizioni di facile accessibilità al
nucleo centrale per la maggior parte della popolazione gravitante (il 64%
della quale è compreso nella fascia isocrona dei 10', e la cui distanza media
da superare è di soli 1 4 km) anche con mezzi pubblici (F81% della popo-
lazione gravitante dispone infatti del più elevato livello di servizio di
trasporti pubblici).
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Queste considerazioni, se giovano a ridimensionare il rapporto domanda/
offerta per l'area torinese, in particolare attribuendogli una quota dei
consumi regionali superiore a quella indicata dal modello, ne sottolineano
però la supremazia sui poli secondari . l: probabile infatti che, nell'arca
di gravitazione prevalente del polo torinese (e dei suoi poli subalterni,
conte ('hivasso, Carniagnola, Ciriè, Rivoli . . .) che, secondo il modello, è
di circa 2 .000 .000 di abitanti, l'intensità dell'attrazione del polo centrale,
per le ragioni teste accennate, sia superiore a quella stimata dal modello
c che, in altri termini, il grado di dipendenza dei poli secondari sia ancora
superiore a quello, già schiacciante, indicato dal modello.
Tale rapporto di dipendenza presenta peraltro due aspetti:

a) quello dei suhccntri torinesi e dei centri pii"' a ridosso dell'area centrale
(come Collegno, Nichelino, Monealicri . . .), per cui l'influenza del polo cen-
trale è tale non solo da sottrarre ogni autonomia funzionale (nessuno di
tali suhccntri o centri-satelliti è infatti prevalentemente autogravitante)
ma anche da polarizzare i flussi di domanda in misura tale da abbas-
sare il rapporto domanda, .'offerta per tali centri assai al di sotto della
media;

b) quello dei centri della corona piú esterna (soprattutto ('hivasso, Ciriè,
Carniagnola, Rivoli, ('liieri) clic, sebbene sotto l'influenza dominante del
polo centrale, svolgono una funzione polarizzante nei confronti delle fasce
periferiche dell'area (l'influenza torinese, accusando piú elevati rapporti
domanda/offerta.

Possiamo ora allargare all'intera regione l'esame degli squilibri sulla base
dei rapporti domanda :'offerta di servizi, opportunamente interpretati o
rapportati ai valori medi regionali.

'l'ali valori medi sono, per i diversi gruppi, i seguenti:

Ft

	

v. m . reg . = 6,07 ab./add. equiv ., 133,33 ab./add. reale;
P',

	

: v. m. reg . = 9,54 ab./add . equiv .,

	

57,6 ab . iadd. reale;
Fa ,

	

: v. m. reg. = 37,4 ab./add . equiv .,

	

2 .493 ab./add. reale;

Fae (*) : v . ni . reg . = 6,52 ab./add. equiv .,

	

34,1 ab.iadd . reale.

(*) 1'cr

	

la domanda, come già rilevato, è espressa in popolazione in età scolare (14 18 anni).

'l'ali valori vanno valutati tenendo conto delle diversificazioni che si riscontrano ai
diversi livelli della g e rarchia urbana e, soprattutto, all'interno dell 'area metropolitana.
Cosi va notato che il rapporto medio, iti addetti reali, per il gruppo F 1 , sale a I82 o 194
rispettivamente per i centri di almeno IV ordine o di almeno III ordine, fuori del-
l'area metropolitana . mentre scende a 87 per i centri di almeno 111 ordine dell 'area
metropolitana ; tosi ancora, per il gruppo F_, tale rapporto sale a $6 e 93 rispettivamente
per i centri di almeno IV ordine e di almeno III ordine fuori dell 'arca metropolitana,
e scende a 37 per i centri e subcentri dcllarea metropolitana.

Accettato, con ris e rva, il valore medio regionale come termine di rife-
rimento, possiamo analizzare i rapporti che si verificano nelle diverse
aree.

1) Un primo gruppo di centri si evidenzia rispetto a tutti gli altri, per
le concordanti indicazioni offerte dallanalisi degli assetti gravitazionali
di F1, F 3 .-, 13B quello dei poli principali della Regione . Seguendo le
indicazioni nel modello di F1 , si tratta di 26 centri, la cui situazione nei
diversi gruppi di servizi può essere cosi sintetizzata:
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N .13 . Tra parentesi le offerte « incomplete e le gravitazioni i improprie n.

= scarto nullo o poco significativo dalla media regionale.

= scarto negativo medio
— = scarto negativo elevato

= scarto positivo medio

= scarto positivo elevato

Si può anzitutto notare come, in contrapposizione alla già rilevata situazione
dell'arca torinese (con eccedenza d ' offerta rispetto alla domanda locale)
stia la situazione di quasi tutte le altre aree della regione, caratterizzate
da un'eccedenza di domanda sull'offerta . Pochi sono i centri clic si appros-
simano ad un equilibrio relativo o : TORToNA, ALBA (in parte), VERCELLI

(in parte), AIION .-v (in parte) . ONIEGNA (in parte) . La maggior parte accu-
sano invece un rapporto domanda/offerta pii"' elevato della media regio-
nale, con uno scarto che è particolarmente notevole per:

Ivin .v, PINl.ROI .O, ASTI, ACW'I, ()VADA, JIoNIOVì, SAVIGLIANO, BORGO-

SESIA, BORGOMANERO, 1)OJIol)OSSOI .A, VI:R1IANIA.

111 tutti questi centri vi è cioè, presumibilmente, un divario tra la domanda
attribuita dal modello e la domanda reale, dovuto ad evasioni (non cal-

Rapporti domanda offerta per:

F I Fez Fae F 3B

TORINO
	Volo r I

I 1l eomunc

IA-Rit .\ -f-

	

- ++ +

I~INEROLO +± ++ + +

ASTI _ + ++

AC0C1 -+_ -'- + -{- +

\oA'I L. -- ++ +

()N'AD .A + ++ -- (++)

To R'I'O N :A -

AL1'1SSANDRI .\ - - / —

GASALI: __

BossANO ( + ) —

SALI -zzo
-	--

( + + ) - . + '-
_	-

ALBA /
++ /

BR:A ++

__

+ +

CuNI'.O -+- ~- ++ I

3IONDO\'Ì ++ +-t- + + --

S:\VIGLIANO _
—

BOROOSESIA +± -- + + +

BIELLA + -, + + _-_

VERCELLI
+ / -

ARON:A + + + (I) _--

BoI ;om(NERO + + + + + + + +

I)O]IODOSSOL .A + + + + ( + + )

n\IEON:\ / + — (I)

NOVARA + + +

VERIIANI ++ ++ +
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colate dal modello) verso altri centri, in primo luogo verso il capoluogo
regionale, ad un assorbimento (maggiore di quello stimato dal modello)
da parte dei centri secondari incompleti, eventualmente al basso livello
dei consumi nell'area interessata per ragioni socio-economico-culturali o a
difficoltà d'accesso ai servizi o ancora ad altri fattori particolari . L'inter-
pretazione più congruente per ogni caso richiede un'analisi delle caratte-
ristiche locali, come vedremo nei , paragrafi successivi . Qui basti sotto-
linare come, in generale, i poli principali della Regione, al contrario di
quello torinese e sllro poche eccezioni, presentano un elevato rapporto domanda/
offerta, ossia una carenza d'offerta rispetto alla domanda potenziale.
L'osservazione va però subito corretta, rilevando come tale situazione
non interessi uniformemente i vari settori di servizi . :11 contrario, il ruolo
dei poli principali nei vari settori è spesso squilibrato, nel senso elle, mentre
per un settore si può osservare un elevato rapporto domanda offerta,
tale rapporto può essere invece basso per un altro settore . l; il caso di
IVREA, clic presenta una carenza di servizi poco correnti F 1 nei confronti
della domanda, ma una lieve eccedenza per servizi scolastici medio-supe-
riori . il caso di ALBA, che presenta . un situazione relativamente equili-
brata per servizi F1 e scolastici, ma una forte carenza per quelli ospeda-
lieri . 1• ; il caso ancora di VERCELLI, cha a fronte di una situazione rela-
tivamente equilibrata per gli altri servizi, presenta un eccesso di concen-
trazione dei servizi per l'istruzione, rispetto alla domanda.

Va notato che una difformità nel rapporto domanda/offerta (lei diversi settori può
verificarsi anche nel caso che la quota (li servizi dei diversi settori detenuta dal centro
corrisponda proporzionalmente alla media regionale : basta infatti elle diversa sia la
distribuzione dell 'offerta (li servizi degli altri centri alternativi perché la domanda
cambi, e con essa il rapporto domanda/offerta.
Tuttavia nella maggior parte dei casi, si può riscontrare effettivamente una dotazione
squilibrata dei servizi (lei diversi settori nello stesso centro . Va anzi notato elle taluni
centri, elle risultano « completi » per i servizi E 1 e F' 2 (cioè (li almeno 1II ordine), sono
centri scolastici «incompleti (cosi Ov.n.. DOMOnossoI,A, OMEINA) o centri «impro-
pri di gravitazione per i servizi ospedalieri (cosi FossAso, SALuzzo, :ROSA).

2) Un altro importante gruppo di centri è costituito dai cosiddetti poli se-
condar i, centri cioè che, sebbene in grado di polarizzare consistenti flussi
di gravitazione, sono però sovrastati dall'influenza di un polo superiore.
1)i tali centri, () sono collocati nell'area metropolitana, 1 nell'area di Ales-
sandria . Si possono subito distinguere due sottogruppi la cui situazione
nei diversi gruppi di servizi è cosi sintetizzabile:

(*) servizi mancanti .

h' I F E ' 3A ' 3B

2a) CAIiML1GNOLa + + (/)

CIIIERI / ++ (—) —
CIIIV_ SSO ++ ++ + (+ + +)

CIICIH: +1- +-+- u) (I)

RIVOLI -; + (+) (++)

2b) MON ALliitu - - — (--

	

-) (--)

NICIII:LIAo — I (*) (*)

COLLEGNO -- – (*) (*)

51':TTIMO (*) (---)

VALENZA --- / (--) ---
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Il primo sotto!,rruppo, formato da centri situati ad una certa distanza
da 'forino (il più vicino è I1IVOi,r, situato però all'imbocco della Val di
Susa) svolge una funzione territoriale clle, soprattutto in prospettiva,
appare di grande rilevanza . In generale si tratta di centri in cui l 'offerta
dei servizi appare notevolmente carente rispetto alla domanda potenziale:
in pratica, la ricerca di un precario equilibrio Z' affidata a pesanti extra-
gravitazioni sul capoluogo regionale e, in parte, alla compressione (lei
consumi che si verifica nelle aree più lontane (come l'alta valle di Susa).
L'unica eccezione a questa regola generale è rappresentata da CliiERr,

limitatamente ai servizi sanitari e scolastici.
Il secondo sottogruppo è invece formato da centri posti molto a ridosso
del capoluogo principale (fa parte a sé VA LENZA, elio risulta compresa tra
Alessandria e Casale) la cui attrazione si sovrappone a quella dei centri
stessi . Di conseguenza il rapporto domanda/offerta è in generale stolto
basso, anche se la domanda reale è presumibilmente superiore a causa
di fenomeni non considerati, come la pendolarità di lavoro attivata dai
centri, la domanda aderiate » che li lambisce ecc. Decisiva appare, in
particolare per i centri dell 'arca torinese, la struttura dell'accessibilità,
che è tale da privilegiare i flussi diretti al centro principale, rendendo
difficili le comunicazioni di tipo anulare (se non, in parte, per la rete
viaria ).

3) 1"n terzo gruppo di centri, che riveste grande importanza ai lini di
una trasformazione della rete, ' costituito dai centri R incompleti clic si
distinguono per una elevata capacità di polarizzazione territoriale . Tra
i principali si possono segnalare i seguenti :

Si tratta di centri propri di gravitazione preminente per FI e caratterizzati,
in generale, da nn elevato, e spesso elevatissimo, rapporto domanda/of-
ferta : la loro collocazione è infatti a strategica », come centri di gravitazione
naturale di vallate (vai di Susa, val Sesia) o come baricentri di aree inter-
medie mal servite dai poli principali . Soltanto Srsn e CUORGVN presentano
però un elevato rapporto domanda offerta in tutti i settori (li servizi.
Gli altri presentano pii"' spesso la carenza di presidio ospedaliero e/o sco-
lastico, ovvero deficienze di domanda rispetto all'offerta : tipico è il caso
di V.vRALLo, clic mantiene una domanda scolastica reale superiore a quella

F' 1 F'2 F' 1A ' 3B

RIVAItOLO + ++ (*)

CUORGNE - ++ + +

G' IAVI'.VO + + + (*) (*)

LANzo '1' . ++ ++ — ++

SUSA +++ ++ ++ + + +

CAxI'.LLI ++ ++ (*) ++

NIzzA ++ ++ —

CEVA +--i_ ++ — —

COSSATO — + (*) (*)

I)RO\ERO + + (*) (*)

VARALLO + + -- --

(*)

	

servizi mancanti.
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stimata dal modello anche a causa di una lunga tradizione di prestigio
in questo campo. Va anche notato che, in qualche caso, il basso rapporto
domanda offerta, può essere dovuto ad un insufficiente livello di of-
ferta, tale da non rendere il centro competitivo nei confronti degli altri
centri.
I centri elencati (con qualche altro di più incerta attribuzione) possono
essere considerati centri suscettibili (li migliorare notevolmente il proprio
ruolo, con opportuni interventi dal lato dell'offerta e/o sulla struttura
d'accessibilità.

4) Un altro gruppo può essere considerato formato da altri centri, elle
presentano un rapporto anche più elevato della domanda sull'offerta, ma
hanno minor rilevanza territoriale : o altri clic viceversa hanno maggior
rilevanza territoriale, aia un più basso rapporto domanda/offerta.
Possono cosí segnalarsi centri elle svolgono ani certo ruolo nel canapo ospe-
daliero (C'astcllanionte, Venaria, llaeeonigi, Gattinara, 'I'rivero, (falliate)
o scolastico (Avigliana, Bussolcno, Caluso, (arignano, Castellanionte.
Cavour, Oulx, Poirino, 'forre Pollice, Vico, ('astelnuovo D . 13 . . ('orte-
milia, Cravanzana, l)enionte, llogliani, Pcveragno, Vcrzuolo, Crescentino,
Gattinara, Mosso S . M ., Saluggia, Santhià, Trino, Valle Mosso, (falliate,
Cozzano, Lesa, Oleggio, Stresa, Trecate) o ancora ambulatoriale.
Per tali centri, tuttavia, si riscontrano in generale rapporti domanda/
offerta più bassi, almeno per alcuni settori di servizi.

Ad essi si possono ancora aggiungere altri centri che, pur privi di servizi ospedalieri
e scolastici, svolgono una funzione polarizzante' come centri ,, completi o nel canapo
(lei servizi correnti F_ (I)userna S. G., l'erosa Arg., Poirino, Pont C., 'forre Pel ., A ' illar
Porosa, Moncalvo, Arquata Scrivia, Barge, Borgo S . 1) ., Busca, (araglio, Orme)), S.
Stefano Beffi)), Cannobio .) D interessante osservare che, anche a livello dei servizi F',
(elle caratterizzano il loro ruolo) il rapporto doma nda/offerta è generalmente pii) basso
di quello medio regionale.

5) 'Putti gli altri centri, che non sono centri di attrazione preminente
per il gruppo F s e, spesso, neppure per il gruppo F .z , clic non sono sedi di
presidi ospedalieri e, salvo poche eccezioni, neppure ambulatoriali, clic
non sono dotati di scuole medie superiori, sono, in generale caratterizzati
da un rapporto do mi unialofferta basso o estremamente basso.
La loro funzione territoriale nel campo (lei servizi, pubblici e privati, è
del tutto subordinata a quella dei centri precedenti, non tanto e non sol-
tanto nel senso clic la loro offerta di servizi è di scarsa rilevanza, ma so-
prattutto nel senso che la loro capacità di polarizzazione, anche per i ser-
vizi più correnti, e soverchiata da quella degli altri centri più importanti.
Certi niente, in molti casi, la domanda reale su questi centri supera quella
stimata dal modello, per ragioni diverse, quali la presenza di situazioni
arteriali o nodali, la persistenza di tradizionali forme eli gravitazione (per
mercati, unici pubblici, ecc .) o altre ragioni particolari . Ma, in generale,
tale situazione deve essere posta in rapporto col declino e l'obsolescenza
della rete minore (lei servizi, che tende ad essere emarginata dal sistema
dei centri polarizzanti, anche per il costante decremento demografico del
tessuto insediativ'o minore.
Le poche e più significative eccezioni sono rappresentate dai centri più
isolati o comunque lontani dai centri « completi » di servizi, cui il modello
attribuisce spesso elevati rapporti domanda/offerta.
Tali rapporti vanno ovviamente esaminati in relazione alle condizioni
d'accessibilità ed ai fenomeni di compressione dei consunsi determinati
dalle difficoltà (l'accesso ai servizi . ('osa elle faremo nel paragrafo suc-
cessivo.
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7 .1 .3 Pare opportuno esaminare congiuntamente le condizioni di accessibilità
Le condizioni c quelle socio-economico-culturali, allo scopo di integrare, interpretare e
d ' accessibilità valutare gli squilibri precedentemente rilevati nel rapporto domanda

e i livelli soeioecononliei

	

offerta di servizi : si tratta infatti in entrambi i casi di misurare le

	

pos-
sibilità, di fruizione (lei servizi, le quali sono limitate sia da difficoltà
nei trasporti (o costi (l'accesso) sia da difficoltà o condizioname nti d'or-
dine socio-economico-culturale.
Tale opportunità è avvalorata dal fatto elle i due ordini di difficoltà d'ac-
cesso ai servizi sembrano interagire piuttosto fortemente, come risulta
dal seguente riepilogo a livello regionale, relativo alle gravitazioni per
servizi b', (sui 26 poli principali della regione):

Livelli socio-economici

1

	

2

	

3

	

4

	

.i

	

li

ab . 111 .353 68 .989 28.656 36 .157 51.601 827 .070 12 .393 879.550 2 .015.769
la

%

	

3,1

	

1,9

	

0,8

	

1,0

	

1,5

	

23,3

	

0,4

	

24,8

	

56,8

ab . 356.496 74.776 42.433 26 .983 59.857 31 .001 32 .025 264.497 888.068
2a

	

-

	

—

	

10,1

	

2,1

	

1,2

	

0 .8

	

1,7

	

0,9

	

0,9

	

7,5

	

5,1

	

al) . 220.545 52.675 26.378 22 .374 43.697 29.636 32 .167

	

97.309 524.781
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6,2

	

1,5

	

0,7

	

0,6

	

1,2

	

0,8

	

0,9

	

2,8

	

14,7

	

ab . 63.278 15.527

	

6 .438 3 .749 14.014
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1 .170 111 .605
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0,1

	

0,4

	

0,2

	

0,0

	

0,0

	

3,1
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684
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753.662 212.120 104 .590 89.469 169 .350 895 .496 76 .601) 1 .242 .527 :3 .543.814

21,3

	

5,9

	

2,9

	

2,5

	

4,8

	

25,2

	

2,2

	

:35,1

	

100,0

N.B. Le fasce isocrone e i livelli socioeconomici sono quelli precisati al paragrafo 7 .1 .1, e).

Si osserva infatti che le peggiori condizioni d'accessibilità si riferiscono
ai piú bassi livelli socio-economici o, in altri termini, che le fasce di popo-
lazione elle dispongono dei piú bassi livelli di reddito, che si trovano
in condizioni (li regresso demogralico, ancorate a modelli di compor-
tamento statici di tipo rurale, con bassi livelli di motorizzazione, sono
anche quelle elle devono affrontare i più elevati costi per accedere ai
servizi . L'osservazione è in certo senso ovvia, in quanto lo sviluppo dei
servizi tende a manifestarsi, come già abbiamo visto, in corrispondenza.
dei poli e delle aree di sviluppo produttivo ed insediativo.
Ma merita ugualmente eli essere sottolineata, poiché conferisce una parti-
colare gravità alle situazioni di a inaccessibilità » ai servizi . Nell 'esame

che faremo a livello di singole aree di gravitazione, potremo tener conto
del diverso significato che le difficoltà d ' accesso ai servizi assumono per
le fasce Q subiirbanizzate della metropoli o per le piccole comunità rurali:
ma, a livello regionale, dobbiamo riconoscere clic, in linea generale, le
difficoltà d 'accesso ai servizi crescono in misura assai più che proporzionale
alle distanze-tempo da superare, a causa del fatto che si collegano a dif-
ticoltà socio-economico-culturali delle popolazioni interessate.
Questa considerazione è rafforzata dalla constatazione elle anche le con-
dizioni dei trasporti pubblici contribuiscono a peggiorare le difficoltà d 'ae-

TUT.
8

'1'0'1'.
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cesso ai servizi per le fasce più lontane e pii" emarginate dallo sviluppo,

come risulta dal seguente riepilogo a livello regionale relativo ancora alle

gravitazioni per servizi F 1 :

Si nota infatti che i trasporti pubblici, in generale, servono meglio le aree

pii" vicine ai centri di servizi . Anche questa è un 'osservazione in certo

senso ovvia : infatti i centri di servizio coincidono generalmente con poli

occupazionali, le cui esigenze produttive determinano, conte abbiamo

visto, l'assetto dei trasporti pubblici . Vale comunque la pena di ribadirlo,

perché anche questa circostanza, mentre conferma il ruolo subordinato

dei trasporti pubblici, accentua la gravità delle difficoltà d'accesso che

si producono per le fasce più lontane dai centri di servizio . Tali difficoltà

devono essere infatti affrontate dalle fasce (li popolazione in condizioni

più disagiate, meno mobili c spesso meno motorizzate, senza l'ausilio eli

trasporti pubblici e quindi con costi proporzionalmente più alti.

Merita a questo scopo richiamare quanto già osservato al cap . 5, secondo

cui lo stesso tasso eli motorizzazione finisce per essere un ambiguo indi-

catore delle condizioni socio-economiche : spesso infatti anche popolazioni

che versano in condizioni molto disagiate ed ancorate a modelli di compor-

tamento rurali sono costrette a motorizzarsi in discreta misura per sop-

perire alla completa mancanza di trasporti pubblici (tipico l'esempio della

Lattga povera ", con alti tassi di motorizzazione).

Le difficoltà d'accesso ai servizi (per difficoltà di trasporti o per difficoltà

d'ordine socio-economico-culturale) comportano evidentemente una com-

pressione dei consumi, mia più o meno accentuata « rinuncia da parte

dell'utente. Il modello non è in grado di misurarla, né pare avere eccessivo

interesse una misura di tipo essenzialmente « retrospettivo Lina misura

indiretta di tale compressione di consumi per la parte determinata dalla

condizione dei trasporti è peraltro fornita dalla quota dei consumi as-

sorbita da centri incompleti.

Sono infatti le difficoltà d'accesso ai centri « completi o a determinare il

dirottamento su centri incompleti . .A questo scopo è stata operata una

«simulazione che configura le gravitazioni probabili nell'ipotesi che non

esistano i centri incompleti : la differenza con le gravitazioni determinate

nell'ipotesi elle essi esistano misura la quota da essi assorbita (v . tab. 3I.).

Va peraltro osservato che l'assorbimento da parte dei centri incompleti

è in rapporto non soltanto alle difficoltà d'accesso a centri completi, nut

anche alle caratteristiche della struttura d'offerta : quando n'alleano

Livello (lei trasporti pubblici 1 ' O '1' .
;' d r

1 ° 972.605 100.305 196.786 23,139 722 .934 2.015.769

2 a 197.660 153.950 430 .791 91 .047 14.620 888.068

:3" 44.857 62.418 331 .875 75 .296 10.335 524.781

4 a 712 6.708 78.004 22.761 :1 .420 111 .605

5 a - 277 1 .156 1 .338 152 2 .923

6 a 1341 18 9 66A

TOT . 1 .215.834 323.658 1 .039 .253 213 .599 751.470 3.543.814

S.B. u :
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.- bus);
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centri incompleti, il modello attribuisce comunque la totalità della domanda
ai centri completi, ancorché (listanti . In ogni caso, però, la quota di do-
manda assorbita dai centri incompleti sta a. rappresentare una. risposta
insoddisfacente alle esigenze della domanda. Tale insoddisfazione, secondo
la suddetta sinudazione, riguarda il 9 0 0 dei flussi totali di gravitazione
(precisamente 390 .000 su 4.420 .000 abitanti gravitanti).
Occorre tener conto di tali ragioni di insoddisfazione nel valutare il fe-
nomeno dell'inaccessibilità ai servizi.
Come risulta dalla tabella 25, che indica la popolazione residente nelle
singole fasce isocrone per le aree di gravitazione prevalente di 1'„ la quota
di abitanti residenti che distano pii"' di 1/, ora dai centri di III ordine
(cioè c(impleti) non è eccessivamente elevata : essa è pari al 3, :30 0 della
popolazione residente totale . 'Pale constatazione non deve tuttavia in-
(urre all'ottimismo, soprattutto per queste ragioni:

a) perché la quota suddetta non e uniformemente distribuita nelle varie
aree territoriali, ma interessa al contrario alcune aree in particolare : il
( ' ANAVESF. OCCIDENTALE (picí precisamente il 13 0 0 della popolazione del-
l 'area eporediese), le VALLI UI LANZO (il 200 della pop . dell 'area di CIRI3,),

la VAL DI S(5A (il 26% dell 'arca di B.IvoLi), la VAI . ( ' nisoNi ; (il 6% del-
l 'area di PINI?ROCO), la VAI, 13oiMuDA (il 13% dell 'area di AcQu1), la LASCA

(il 10% dell 'arca di AI,1A), le valli di CUNEO (il :i 0,/0 dell ' area di CUNEO),

una parte della V 'AI SESTA e('c .;

b) perché la modesta quota di popolazione emarginata cosi calcolata in
totale, corrisponde in realtà ad una rilevante porzione del territorio regio-
nale . Come risulta dalle tavv . 23 e 21, la fascia di territorio tagliata fuori
dall'isocrona della ora rispetto ai poli di III ordine, rappresenta circa
il 43% del territorio regionale : una porzione oggi fortemente spopolata,
mia non per questo meno importante, sotto molteplici profili, non ultimo
quello turistico:

e) perché la valutazione delle difficoltà d 'accesso deve collegarsi a quella
delle altre difficoltà dianzi richiamate . Se si tiene conto delle condizioni
socio-economico-culturali c della carenza dei trasporti pubblici, è pro-
babile clic il limite della A ora appaia troppo elevato : anche tuia distanza
di circa 30 km può risultare proibitiva per quelle fasce di popolazione
che sono tradizionalmente meno propense a spostarsi, clic non dispongono
eli auto privata (o che non ne possono usufruire se non con gravi sacrifici)
e che non hanno a disposizione adeguati trasporti pubblici . In questo
senso, potremmo considerare « critica » anche la :3 a fascia isocrona (cioè
quella compresa tra 20 ' e :30 ' ).
La quota insoddisfatta sale allora al 18,7 0 0 della popolazione residente
totale : una quota più che rispettabile, che non può non preoccupare:

d) perché una parte non trascurabile (e certo rilevante in alcune aree) delle
difficoltà (l'accesso viene evitata dall ' utente ripiegando su centri « incom-
pleti ». Se si suppone che l ' utente non si rivolga a centri incompleti (con
la « simulazione » già accennata) la domanda si redistribuisce sui centri
completi tenendo conto sia della loro distanza clic della loro forza d ' at-
trazione.
Ciò fa sf clic, in quell'ipotesi, la quota di domanda soddisfatta da centri
completi che deve superare più di :30' di distanza-tempo, sia alquanto
superiore a quella precedentemente indicata : tale quota sale particolar-
mente per le vallate alpine e il Canavese Occidentale.

I ragionamenti di cui sopra possono essere ripetuti per gli altri gruppi di
servizi . Per quel elle riguarda il gruppo scolastico (1'3u ) e quello sanitario
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(F3A e F7 ), la sostanziale coincidenza dei centri «completi» con i poli

« completi » considerati per FI , autorizza a ritenere ripetibili per tali gruppi
le constatazioni fatte per F' I , con l'aggravante costituita, in qualche caso,

dall'incompletezza dell'offerta in uno o più settori di servizio (è il caso

di FOSSAyO, SALUZZO, ARONA, OVADA, l)ovionosSOLA, OMM .;xn).

Per quel clic riguarda il gruppo F2 (lei servizi correnti, può soccorrere

la tal) . 26 clic indica la popolazione residente nelle diverse fasce isocrone

per le diverse aree di gravitazione prevalente . Si può osservare che ben

il 36% della popolazione residente attratta « prevalentemente » da centri

di almeno III ordine, anche per servizi correnti, dista da essi più di 10'.

Naturalmente tale popolazione dispone in genere di altri centri d'offerta,

di II ordine o inferiori : ma essa vi si rivolge soltanto nella misura del

39,1 complessivamente . Le difficoltà d'accesso anche per servizi cor-

renti colpiscono quindi una quota rilevante della popolazione.

Può ancora osservarsi elle esse sono particolarmente acute per alcune aree

territoriali : dall'alta VAI, 1)1 SUSA, da alcune parti della Po c di altre

vallate si impiega circa 1 ora per accedere anche ai servizi più correnti.

Le osservazioni fatte sono confermate dall'analisi delle « distanze medie

che la popolazione residente nelle diverse cure di gravitazione deve per-

correre per accedere ai servizi (v . tabb . 23, 26).

Per il gruppo F',, soltanto in tre aree la distanza media supera il limite

di accettabilità elle abbiamo fissato (circa 27 km virtuali, equivalenti

in base ai cocflicienti adottati, a circa 20') ; ma per il gruppo F., dei servizi

correnti, in ben 13 aree la distanza sedia supera il limite di accettabi-

lità (10') . L'accessibilità influisce direttamente sull'intensità dell'attra-

zione esercitata dal polo nella sua arca di influenza, la quale può essere

misurata dalla quota della popolazione gravitante sulla relativa popola-

zione residente (v . tahh. 23, 26) . Infatti, le più basse intensità d'attrazione

si verificano in corrispondenza delle più alte « distanze medie da superare.

Nell'ordine:

per Hrvoc .i

	

(dist . media 34 km) quota gravit . 27,9%;

per ( ' oi .ii' ;10 (dist . media 30 km) quota gravit . 32,1%;

per ('liuti

	

(dist. media 27 km) quota gravit . 34,1%;

per V" .vt,t•azA

	

(dist . Inedia 23 km) quota gravit . 29,3%.

Tuttavia l'intensità d'attrazione dipende anche dalla ricchezza e dalla

consistenza delle alternative offerte all'interno dell'arca : coli essa è rela-

tivamente bassa anche per centri (come I''oSSANO od OMF.GNA) che pure

esercitano la loro influenza su aree che godono di buona accessihilità media,

tua in cui si esercita l'influenza concorrente di altri centri.

In effetti la struttura dell'accessibilità e la struttura distributiva del-

l'offerta interagiscono nel determinare il comportamento c il grado di

soddisfazione del consumatore . Sotto questo profilo, non si può non rilevare

quanto sia monco e parziale il tipo di osservazioni finora fatte, a propo-

sito dell'accessibilità ai centri di servizi . In tali osservazioni, abbiamo dovuto

infatti prescindere da ogni valutazione relativa alla ricchezza e alla en-

sistenza delle alternative offerte all'utente . ( ' i siamo cioè limitati a confron-

tare la situazione delle fasce rispettivamente più vicine o più distanti

da rea centro di servizi, senza tener conto del fatto che, in realtà, il grado

di soddisfazione dell'utente dipende anche dalla possibilità di scegliere

tra pii') centri d'offerta.

Possiamo sopperire a tale mancanza esaminando la tav . 24,, che indica

il grado di « accessihilità alternative » offerte alle varie aree della regione,

mediante la sovrapposizione delle isocrone relative ai centri di almeno

III ordine della Regione.
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Si può constatare che, a parte le differenziazioni, spesso notevoli, tra le
diverse aree servite, in generale le aree che godono del piú facile accesso
ad un centro di servizi, dispongono anche di più alternative. ('iò contri-
buisce ad accentuare in misura decisiva il divario esistente tra le varie
fasce isocrone : la aree piú distanti od emarginate non soffrono soltanto
di un maggior onere per l'accesso ai servizi, ma subiscono anche il condi-
zionamento dell'accesso obbligato ad un centro di servizi, senza possi-
bilità di scelta tra più destinazioni alternative.
Si aggrava t'osi la divaricazione tra il Piemonte urbanizzato ed industria-
lizzato della fascia piana centrale e il (( Piemonte povero » della fascia
pedemontana e montana . Si accentua in particolare la contrapposizione
tra l'area metropolitana (luogo eli scelte alternative, facilmente acces-
sibili) e le aree meno interessate dalla polarizzazione produttiva (luogo di
carenza di alternative e di difficoltà d'accesso ai servizi).
La contrapposizione tra l 'arca metropolitana e « l ' altro Piemonte si
arricchisce a questo punto di un insieme di elementi che potevano sfug-
gire dal semplice confronto degli squilibri domanda/offerta di servizi.
L'area metropolitana è cioè l'invaso in cui si realizza una più intensa, più
varia e più facile fruizione dei servizi . Non mancano naturalmente, al-
l ' interno dell 'area, le sacche di sottosviluppo e di inadeguatezza : ne sono
indizio gli squilibri che si registrano nelle aree periferiche (C'hivasso, Ciriè,
('armagnola, Rivoli) ma anche le fortissime «evasioni» dai subcentri c
dai centri della cintura (Venaria trattiene i consunsi locali per il gruppo

soltanto nella misura del I) . Anzi, a ben guardare, lo stesso mec-
canismo che contrappone dualisticamente l'area metropolitana nel suo
complesso al resto della regione, riproduce all 'interno dell 'area metro-
politana gli squilibri tra il nucleo centrale in continua espansione e cinture
via via più allargate di periferia ».
Allo stesso modo le condizioni d'accessibilità o quelle socioeconomiche
possono giovare ad interpretare le differenziazioni nei rapporti domanda/
offerta delle altre aree della regione ; come vedremo in seguito nell'esame
delle singole aree (vedi par . 7.2).

Tipico il confronto tra ALBA e IVREA, due centri equipollenti sotto molteplici profili,
ma poli di aree gravitazionali abbastanza diverse.
Più onwgenea e industrializzata, l 'area eporediese presenta infatti, nei confronti di
quella albese, questi caratteri:

a) più elevato livello socioeconontic•o : la quota della domanda gravitante espressa
da popolazioni con basso o medio-basso indice di consumo (piccoli comuni rurali in
regresso demografico, comuni sentiurbani in regresso con basso indice di consunto) c
pari infatti al 47%, mentre per l 'area albese tale quota sale al 56%;

b) maggior accessibilità con trasporti pubblici : mentre l'accessibilità con mezzi privati
e abbastanza simile (il polo eporediese è accessibile in 10 ' dal :34,8% della popolazione
residente nell 'area, il polo albese dal 32,0°,, ; inoltre entrambe le aree includono una
lascia consistente di popolazione che ha difficoltà (l'accesso, rispettivamente nel ('ana-
vese Occidentale e nelle Langhe) viceversa quella con mezzi pubblici e nettamente più
favorevole nell ' area eporediese (dove soltanto il '25", della popolazione gravitante
dispone di collegamenti inferiori alle 5 corse giornaliere o non ne dispone affatto) elle
in quella albese (dove l 'analoga percentuale è del 56%);

e) maggior ampiezza dell 'area di gravitazione : infatti il polo eporediese non incontra
concorrenza ed esercita quindi una influenza prevalente su un 'area di 183.100 abitanti
(per i servizi F t ) mentre quello albese, limitato dall ' influenza di 13ra, Mondavi, Ac•qui
ed Asti, esercita la sua influenza su un'area nettamente inferiore : 98.4.22 abitanti:

d) minor grado di concentrazione dell 'offerta : nell 'area eporediese infatti, sia in rela-
zione all 'ampiezza dell 'area stessa, sia in relazione alla particolare urbanizzazione « dif-
fusa „ determinatasi in esito alle peculiari politiche d 'industrializzazione olivettiane,
l'offerta è assai piú articolata sul territorio ed ì• concentrata nel capoluogo solo in ra-
gione del 51,2 0 ;, ; mentre nell 'albese, l 'offerta è massicciamente concentrata nel capo-
luogo, in ragione dell ' 86,4%.
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Tali differenziazioni, da un lato possono spiegare il divario osservato nel rapporto do-
manda/offerta (forte eccedenza di domanda nell 'area eporediese, rapporto prossimo
a quello regionale per l 'arca albese) inducendo a ipotizzare per l'area eporediese una
minor domanda reale (a causa del maggior assorbimento da parte dei centri secondari,
data l'ampiezza dell 'area e la consistenza dell 'offerta nei centri secondari stessi, soprat-
tutto CeOl iNìì, CASrlLLAMONTE, liiVAIOI.o), e per l'arca albese una maggior domanda
reale (a causa del minor assorbimento da parte dei piccoli centri locali, e anche di fat-
tori d 'attrazione tradizionali, come il mercato, il più importante delle Langhe).
Dall'altro lato tali affermazioni colorano però di cui particolare significato gli squilibri
osservati : gli alti indici (li consumo e la fucile accessibilità con mezzi pubblici rendono
infatti particolarmente sentita l'inadeguatezza dell 'offerta nell 'area eporediese.
Il confronto IvREA-Al.na è solo un esempio dell 'articolato significato che gli squilibri
osser vati assumono nelle diverse aree territoriali.

In generale, emerge la maggior propensione ai consumi del NOVARESE,
di una parte del VERCELLESE, del BIEI,LESE, di una parte del MONREGALESE,
di una parte dell'ALESSANDRINO, elle Si collega spesso, anche se non sempre,
ad alti rapporti domanda; offerta . Sia pure con molte riserve, è possibile
pertanto affermare che, in generale, le peculiari condizioni socio-econo-
mico-culturali non sono tali da attenuare gli squilibri osservati nei rap-
porti domanda/offerta, nla, spesso, concorrono ad accentuarli . La compen-
sazione degli squilibri va piuttosto rilevata nel complesso grado di influenze
concorrenti determinate dall'assetto spaziale dell'offerta di servizi, e in
particolare nell'assorbimento, maggiore o minore, dei centri incompleti.
E, nella misura in cui la funzione sostitutiva dei centri incompleti deve
ritenersi insoddisfacente, l'accertamento degli squilibri è comunque in-
dicativo di situazioni di insoddisfazione.
Ulteriori spiegazioni degli squilibri vanno ricercate nella presenza di «do-
mande addizionali », come quella turistica cd arteriale, come vedremo nel
prossimo paragrafo.

7 .1 .4 Le domande addizionali che possono modificare i rapporti domanda/of-

	

Le doniande «addizionali»,

	

ferta dianzi osservati sono quelle non introdotte finora nel modello : in
turistica ed arteriale particolare quelle di tipo « arteriale e quelle determinate dal turismo.

La domanda « arteriale » è quella che si produce, in corrispondenza di canali
o nodi di traffico, a causa dei flussi di passaggio, richiamati da poli esterni
al centro (l'offerta considerato.
Tali poli esterni possono essere di vario tipo : grossi insediamenti produttivi,
poli terziari, risorse turistiche localizzate ecc.
Abbiamo già visto al cap . 4, come anche nella nostra regione lo sviluppo
della motorizzazione e della mobilità individuale, la crescente polarizza-
zione che investe un certo sistema emergente di nodi c di linee direttrici,
unitamente ad alcune esigenze localizzative (in particolare di ampi spazi)
che si affermano per taluni tipi di servizi, vadano già producendo la for-
mazione di strutture n< arteriali » di servizi in alcuni ben determinati punti
del territorio.
Possiamo ora chiederci in quale misura la domanda arteriale, che sta alla
base di tali strutture, incida sulla domanda totale, aggiungendosi ai flussi
emessi dalla popolazione residente nelle aree circostanti.
Le ipotesi semplificatrici che abbiamo dovuto introdurre nel modello
onde renderlo sufliciententente maneggevole non ci consentono una pre-
cisa determinazione eli tale quota di domanda.
Tuttavia l'esame comparato degli squilibri domanda/offerta e della di-
stribuzione spaziale delle strutture arteriali (v . tav. 21) consente qualche
interessante rilievo.
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Un primo rilievo riguardai .subcentri del capoluogo regionale e degli altri

principali centri urbani.
In tutti questi subcentri, indipendentemente dal livello gerarchico, si
riscontra un rapporto eccezionalmente basso della domanda sull'offerta,
sia per servizi poco correnti clic, anche, per servizi correnti.
Data la struttura sostanzialmente radiocentrica di tutte le maggiori città
della regione, che privilegia le comunicazioni col centro principale, si pub
pensare che una quota dei flussi richiamati dal centro principale sia « trat-
tenuta dalle strutture di servizi sviluppatesi lungo le principali linee
radiali, determinando colf una domanda addizionale in tali strutture . In

molte città del Piemonte, tale spiegazione può essere opportunamente
riferita alle formazioni arteriali clic costituiscono in genere l'unica forma
di decentramento e di sub-articolazione della struttura d 'offerta di tali
città : si tratta infatti di protendimenti lineari, rigidamente correlati alle
arterie radiali uscenti dal centro che, come indagini precedenti hanno
mostrato, vivono « parassitariamente sui flussi veicolari diretti al centro
principale, senza spesso riuscire a stabilire un rapporto organico con la
popolazione delle aree circostanti . Nel caso di Torino, la situazione è cer-
tamente più complessa, ma val la pena di ricordare clic già nelle indagini
del 1964 si era messa in evidenza l'esistenza, accanti ai subcentri « inter-
radiali in genere dotati di un proprio polo autonomo d 'attrazione, di
subcentri radiali ' collocati in nodi o lungo arterie radiali importanti,
utilizzanti i flussi esogeni.
Un secondo rilievo riguarda quei centri che, collocati in prossimità di
centri più importanti, presentano un basso rapporto domanda offerta,
mentre accusano una collocazione « strategica „ riguardo al sistema di
circolazione. Tale è il caso di MONCALIEItl e di SETTIMO (e in minor misura
di NIeIIELISO e di COLLEGNO e, in una certa misura, di TORTOSA) : casi
tutti in cui si verifica una concentrazione di flussi, attivata da potenti
polarizzazioni regionali c interregionali, elle investe direttamente le strut-
ture d 'offerta. Un ' ipotesi, che attribuisca completamente alla domanda
arteriale lo scarto nel rapporto domanda/offerta dal valor medio regionale
(ipotesi che, specialmente per alcuni casi, ha poche probabilità di essere
integralmente verificata) darebbe, nel caso di MONCALIERI, una incidenza
della domanda arteriale pari al 27%, della domanda espressa dalla popo-
lazione residente, nel caso di SETTIMO un 'incidenza del 50°,0.

Per quel che riguarda la domanda addizionale prodotta dal turismo, più
precise indicazioni sono offerte dall 'applicazione di un modello di sinin-
lazione.

Esso è basato sull ' ipotesi che alla popolazione residente si aggiunga, momentaneamente,
quella turistica residente nelle varie località turistiche e che:

a) la popolazione turistica residente sia pari a quella ospitabile, in periodi di « pulita
normale in ciascuna località . La ricettività è stata stimata, per ciascuna località
turistica, sulla scorta delle indagini effettuate dall'Associazione I'iemonte!Italia a pro-
posito (lei servizi e delle infrastrutture (l'interesse turistico nei Comuni piemontesi
(cfr . allegato iV);

b) la popolazione turistica sia assimilabile a quella residente locale agli effetti della
domanda di servizi;

e) si trascurino le «uscite turistiche „ di popolazione residente locale che si verificano
in concomitanza con l 'afflusso turistico.

Come abbiamo già avuto modo di notare, l'ipotesi b) è un'ipotesi limite, che ha poche

probabilità di verificarsi in pratica, ma che pub servire, appunto, a definire la massima
possibile escursione dei consumi imputabile al movimento turistico . L'ipotesi e) può es-
sere assunta senza rischio se si restringe l'analisi di simulazione alle sole aree turistiche:
in tali aree, infatti, il movimento turistico in uscita può essere ritenuto trascurabile
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a fronte (li quello in entrata . Qualche difficoltà si presenta tuttavia per i pochi centri

urbani (come Borgosesia, Arona, Verbania . . .) situati ai margini o all ' interno delle aree

turistiche, che certamente accusano, insieme ai flussi turistici in arrivo, anche apprez-

zabili flussi turistici in uscita : per tali centri le valutazioni che seguono dovranno perciò

ritenersi sovrasti mate.

La ricettività turistica complessiva può essere, in base alle citate stime,

valutata in circa 400.000 posti letto, di cui la maggior parte in alloggi

privati (in affitto o di proprietà).

Nell'ipotesi che, nel periodo di punta, l'intero parco ricettivo sia occu-

pato (ma non sovraffollato) si registra quindi un incremento temporaneo

di residenze di circa 1 '10 della popolazione regionale, nelle aree turistiche

(cui corrisponde una maggior quota di trasferimenti temporanei dalle

aree urbane alle località turistiche stesse e ad altre località esterne alla

regione). 'Pale quota d'incremento, essendo localizzata in limitate aree

e punti della regione, determina rilevanti modificazioni nella domanda

di servizi che grava sulle strutture d'offerta poste ai margini delle aree

o all'interno di esse.

Nelle località più isolate o pii"' lontane dai centri di servizio completi,

l'aumento temporaneo si esaurisce all'interno del Comune, poiché -- se-

condo il modello non si producono apprezzabili gravitazione sui centri

di servizio esterni, a causa delle distanze eccessive. In tali località, le mo-

deste attrezzature di servizio locali devono far fronte perciò nei periodi

di vacanza ad una domanda elle è spesso stolte volte superiore a quella

(lei periodi a normali » . P questo il caso di BARDONECCHIA (da 3 .0(3(3 a

circa 18 .000 presenze), di SAizE n'Ou1X (da 799 a circa 9 .000), di SESrlIERE

(da 664 a circa 7 .000), di AccE(Llo (da 502 a circa 1 .800), di POy I'E.CILIANALE

(da 334 a circa 1 .300), di MACUGNAGA (da 771 a circa 7.000) ecc.

In qualche caso l'incremento di domanda clic si verifica in questi centri

isolati spiega quella che poteva sembrare un'apparente sottoutilizzazionc

dei servizi presenti da parte della popolazione residente ; ma, molto più

spesso, esso esorbita largamente le capacità d'offerta locali e determina

perciò, da un lato la necessità di extragravitazioni, dall'altro una limitazione

piuttosto pesante del livello di servizio offerto ai turisti.

Se consideriamo in vece l'insieme dei principali centri di servizi „ completi

(a livello (lei servizi correnti) interessati dal movimento turistico (v . tabella

27) notiamo anzitutto che l'incidenza della domanda turistica addizionale

è assai variabile . Per i servizi del gruppo F r, essa varia infatti da una

modesta percentuale per centri cono IlussOLENO, CASTEI .LAMONTE, AR-

gi'rA S ., 13uscA, CEVA, CHIUSA P., ( 'oa n:>IILIA, ecc. ad elevate percen-

tuali per:

( .Lwr:xo (44 0 .0, LANZO (136%), Oul,x (257%), PEaOSA (135%),
1

Susa

(5-4%), V II .I .AIt P . (19%), _,(QUI (19%), PAESANA (145%), MOSIOvÌ ( '2 )%),
ANONA (35%), CANNOBIO (40%), lloMouossoL .a (3 .2%), LH:sA (131%),

Oni':A S . ( :Iu'I .IO (51%), STRESA (120 0:o), VERBANIA (33%), A - ARAI .LO (93 0 ').

In molti casi, è proprio la presenza di questa domanda addizionale a spie-

gare l'apparente sovradinonsionanento dell'offerta indicato precedente-

mente dal modello : cosi LISA, STRESA, paiono dimensionate in funzione

di una domanda globale che è molto prossima a quella che si verifica nei

periodi di punta turistica . Ma, più in generale, la domanda turistica si

aggiunge a quella espressa dalla popolazione residente nell'aggravare

carenze già ben pronunciate : è questo il caso di ('uotu ;Nì',:, di LANZO, di

SI - SA, di DRONARO, di BORGOSESIA, di VERBANIA, che accusano, in pre-

senza della domanda turistica, squilibri particolarmente accentuati.
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Non meno rilevanti le modificazioni indotte dal movimento turistico
nella domanda di servizi correnti (F2 ) . Le incidenze percentuali della do-
manda turistica sono particolamentc elevate per (>IAVENO (41%), LANL(

(94 0/0 ), OuLy (33,3 %), PEIOSA (70 %), PONI' C . (46 %), SUSA (38%),
A('QvI (22%), ARQUATA S . (182%), I3oxco S . D. (31%), DaONEIto (26%),
PAESANA (98%), MONnoA1 (26%), VARAI,LU (69%), ARONA (39%), CAN -
NOBIO (47%), DollonosSOLA (29%), STRESA (92%), VERBANIA (33%).
Anche (lui, la domanda turistica addizionale, anziché compensare e spie-
gare le eccedenze (l'offerta dei centri turistici, ne aggrava, in generale,
le carenze . Si può quindi affermare che il movimento turistico, se può
in qualche caso raro spiegare l'apparente eccedenza dell'offerta dei centri
turistici, in generale concorre ad aggravare gli squilibri già osservati nei
rapporti domandaofferta . Il problema turistico accentua quindi le carenze
delle aree periferiche, già fortemente devitalizzate dalla polarizzazione
delle aree industrializzate della pianura centrale.
E nella misura in cui il turista tende a diventare sempre più un consu-
matore sofisticato di molteplici beni e servizi, incline a cercare la diversità
dall'ambiente urbano ma non ad abbandonare i modelli di vita cui è abi-
tuato, che le esigenze di vita civile delle fasce di popolazione emarginata
residenti nelle aree turistiche più periferiche, tendono a coincidere con
le esigenze di un equilibrato sviluppo del turismo.
Queste considerazioni sono avvalorate dall'esame dell'accessibilità che,
dalle località e dalle aree turistiche, si verifica nei confronti (lei centri
di servizi.
Come abbiamo visto al cap . 4, l 'attività turistica nella nostra Regione
tende (salvo poche eccezioni) a manifestarsi in centri fortemente « specia-
lizzati che raramente coincidono con centri di servizi di un certo livello
e che non sono quindi in grado, generalmente, di offrire un 'adeguata ri-
sposta alle aspettative del turista . D 'altra parte, la collocazione tenden-
zialmente marginale delle aree turistiche e le ragioni stesse che ostacolano
la loro accessibilità dai poli urbani della Regione, rendono difficile l'ac-
cesso dai centri e dalle aree turistiche alle strutture d'offerta dei servizi.

Possiamo tentare (li analizzare tali difficoltà, considerando un piccolo gruppo (li «poli
turistici

	

(v . tal) . 28).

Dei 16 poli considerati, soltanto due (-equi e Aroma) sono classificati come centri (li

III ordine, in grado cioè di offrire ai propri ospiti una gamma completa di servizi di
livello propriamente ((urbano )) ; altri due (Stresa e varano) pur essendo notevolmente
qualificati in alcuni settori, appaiono carenti in altri ; tutti gli altri, e segnatamente i
centri di montagna, non offrono adeguati servizi urbani, che vanno perciò ricercati nei
centri pii"' vicini.
Le distanze dai centri di servizi accessibili da ciascun polo turistico sono elencate nella
tab. 28.

Da essa può essere ricavata la tal) . 29 che indica le distanze minime che devono essere
percorse da ciascun polo per raggiungere il più vicino centro di almeno II, III, IV,

e VI ordine rispettivamente la stessa tabella riporta anche il tipo di collegamenti fer-
roviari e con autolinee disponibili per i diversi centri di destinazione.
Si può osservare che:

a) per i servizi più correnti (Il ordine) ben 9 poli su 16 devono dirottare gli ospiti su
altri centri : questi distano mediamente 12 ' e sono tutti accessibili con autolinee, ma in
alcuni casi (Macugnaga e Sestriere) la distanza-tempo è (li ben 42 ' . In Inedia, peri poli
turistici di montagna, la distanza dei pii"' vicini centri locali, dotati (li servizi correnti,
è di 21 ' ;

b) per i servizi di livello <( urbano (III ordine) soltanto due poli, come già (letto, offrono
un ' adeguata risposta in sito, tutti gli altri rimandano ai centri piú vicini, che risultano
mediamente ad una distanza di 36 ' e allacciati da autolinee di scarsa frequenza (e solo
in 7 casi da ferrovie).
In alcuni casi la distanza da centri (li almeno III ordine è assai superiore all ' ora (108 '

per Sauze d Oulx, 82 ' per Sestriere) ed è mediamente di circa un ' ora (38 ' ) per i poli tu-
ristici montani considerati;
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e) per i servizi di livello urbano-superiore (IV ordine) i centri pii vicini ai poli consi-
derati risultano ad una distanza media di 69 ' , che si eleva a 94' per i poli turistici montani
e raggiunge in qualche caso (Macugnaga, S . M. Maggiore, Bardoneeehia, Sestriere) le
due ore di viaggio.

d) per i servizi di livello metropolitano (Torino o Milano) il centro pii vicino (lista media-
mente 94', distanza elle si eleva a 114 ' per i poli turistici montani considerati, e che rag-
giunge le due ore per numerosi poli (I .inwne, Maeugnaga, S . M. Maggiore . Bardonecchia,
Sestriere, Alagna).

Se assumiamo come già suggerito che la distanza-tempo massima accetta-
bile per l'accesso ai servizi urbani sia dell'ordine della mezz'ora, e quella
per i servizi metropolitani sia dell'ordine dell'ora, dobbiamo ritenere che
tutti i maggiori poli turistici della Regione non si trovino in situazione
accettabile, né per ciò che riguarda i servizi urbani, né per ciò che riguarda
i servizi metropolitani.
Si può forse ritenere che, anche per quel clic riguarda l'accesso ai servizi,
la reazione del turista all'ostacolo della distanza sia meno sensibile di
quella dell'abitante residente, in ragione della sua maggior mobilità,
della sua maggior disponibilità di tempo libero e della minor intensità dei
consumi individuali anche in relazione alla temporaneità della residenza
(peraltro da considerare in relazione al tipo di ricettività) . Ma è dubbio
elle tale diversificazione possa valere per tutti i tipi di servizi (come, ad
esempio, quelli sanitari).
Come abbiamo visto, la situazione è nettamente peggiore per i centri tu-
ristici montani . L ' esame delle tavv . 23 e 18 ci autorizza a ritenere che,
in generale, la situazione per la maggior parte delle aree turistiche, attuali
e potenziali, della Regione, sia ancora considerevolmente peggiore di
quella riscontrata per i centri montani considerati « poli turistici ».
Queste constatazioni pongono in viva evidenza il problema dell'accessi-
bilità ai servizi per le aree turistiche e suggeriscono, in definitiva, una
stretta connessione tra il problema turistico e i problemi sociali delle aree
periferiche e marginali della regione.

7.2 LE _t REE GRAVITAZIONALI

I"n esame più dettagliato degli squilibri, delle disfunzioni, delle carenze
dei servizi può essere condotto con riferimento alle singole aree gravita-
zionali . Tra queste, particolare significato assumono, come abbiamo già
notato, quelle « di gravitazione prevalente per i servizi del gruppo F c
(v . tal). 27).
Esse sono infatti 26 (non considerando le aree « improprie » dei poli se-
condari dell'arca torinese e dell'area alessandrina) e fanno capo ad al-
trettanti poli principali che sono anche i poli principali per le funzioni
scolastiche ed ospedaliere . Inoltre per esse è più chiaro il rapporto con
le « aree ecologiche » (che sono le aree-programma della programmazione
regionale) e con i bacini di gravitazione per lavoro.
Nelle pagine che seguono, l'analisi di ciascuna delle 26 aree gravitazionali
è accompagnata da una scheda (o da più schede nel caso di aree multi-
polari) che riporta i dati essenziali forniti dai Censimenti o dal modello.
Precisamente:

1) La domrnida/oCerta di servizi dei rari gruppi . Per il polo principale del-
l'area sono riportati i dati di domanda e di offerta e i rapporti più signi-
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ficativi, che potranno utilmente essere confrontati con i valori medi re-
gionali (riportati al par . 7.1 .2 e nelle tabelle 18, 19, 20, 21, 22) . Per il
resto dell'area sono riportati solo i dati d'offerta . Va ancora notato che,
per i servizi dei gruppi F3A, F . F ; , per i quali non è possibile distinguere
l ' attrazione esercitata dal centro principale (la quella esercitata dai sub-
centri (spesso prevalente, come nel caso di Torino, che ha il suo maggior
organismo ospedaliero nell 'area delle « Molinette fuori del centro princi-
pale), si è considerata la domanda e l'offerta complessiva del Comune-polo.
Inoltre, va ancora notato clic, per i servizi scolastici, la domanda è espressa
in no di giovani delle età scolare considerate (14-18 anni).

2) Le extragraritazioni in entrata, per i soli servizi del gruppo F 1 , cioè la
domanda proveniente dalle altre aree gravitazionali (ossia i flussi « non
prevalenti »).

3) Il grado di concentrazione della popolazione, e della domanda e del-
l ' offerta per servizi del gruppo E c (espressa sia in addetti «reali ») che in
addetti « equivalenti », come specificato nel paragrafi 6 .1 .4 e 7.1 .1 .1)).

4) La struttur a della domanda, sia in senso demografico (ripartizione per-
centuale della pop . residente per grandi gruppi d'età), sia in senso socio-
economico (ripartizione percentuale della popolazione gravitante per F 1 ,
per livelli socioeconomici, da 1 a 8, come descritti al par . 3 .1 .3).

5) Le condizioni d ' accessibilità della domanda per F 1, considerando sia la
ripartizione percentuale delle fasce isocrone, dalla l a alla 6a , per livello
(lei trasporti pubblici (da (c a r, vedi significato al paragrafo 7 .1 .1 .c) sia
la ripartizione, in valore assoluto e in percentuale, delle fasce isocrone,
per livelli socioeconomici.

6) La dinamica dell'area, che riportai dati di popolazione residente e di
addetti alle attività extragricole ai Censimenti 1961 e 1971, rispettivamente
per il Comune-polo e per l'area nel suo complesso.
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1 . AREA DI TORINO

L'arca di Torino si può considerare comprendente, oltre all'arca propria

di gravitazione prevalente del polo torinese, anche le aree improprie

di gravitazione prevalente dei poli secondari di Ciriè, Chivasso, Chieri,

('armagnola, Rivoli ; poli tutti che, pur attirando domanda di servizi in

misura prevalente dalle zone piú periferiche della Provincia, gravitano

però essi stessi in misura prevalente su Torino.

L'arca posi delimitata conta oltre 2.000 .000 di ab ., e corrisponde con buona

approssimazione all'earea ecologica», da cui si differenzia essenzialmente

per l'esclusione di parte del ('amavese Occidentale (gravitante, in misura

lievemente superiore, sul polo eporediese) . Essa corrisponde anche (sempre

con la citata esclusione e salvo qualche seostaniento minore) ali'« area

di integrazione socioeconomica attribuita al polo torinese dal Tagliacarne.

Tenuto conto della vastità dell'arca e della densità dell'urbanizzazione,

il grado di concentrazione dell'offerta eli servizi è assai elevato : soltanto

per i servizi correnti, infatti, la quota di addetti ospitata dal polo è inferiore

a quella ospitata dal resto dell'area . Per i servizi meno correnti, la quota

polo (piú precisamente, del «centro principale» di Torino) è circa la metà

del totale dell'area ; per quelli ospedalieri, la quota del polo (piú precisa-

mente, del comune di Torino) è dell'85% ; per quelli scolastici, è dell'83°,'.

Va notato elle la concentrazione di popolazione nel comune capoluogo

è del 59%, inferiore cioè a quella citata dei servizi . In relazione a tale

concentrazione, e nonostante la presenza, nell'area, di ben 26 centri o

subcentri di almeno III ordine, l'intensità (l'attrazione del polo princi-

pale è piuttosto elevata . Essa è però notevolnente diversa a seconda della

distanza dal polo stesso : per il gruppo 1' 1 nella prima fascia isocrona (cioè

praticamente, a livello comunale) è del 74 nella 2 a del 65° ;,, nella 3a

del 65°ó, nella a dell ' l1%, nella 3 dello 0,1 0 0 . Ciò comporta una ben

diversa partecipazione della popolazione delle diverse parti dell'area alla

domanda di servizi nel polo centrale : infatti i piccoli comuni rurali in

regresso, che rappresentano complessivamente il 5,1% della popolazione

residente nell'area, contribuiscono solo per il 1,0% alla domanda gravi-

tante sul polo per i servizi Si può inoltre ritenere che tale diversifica-

zione sia in effetti piú accentuata di quanto indicato dal modello : nelle

zone più vicine al polo centrale l'elevato livello socioeconomico, la notevole

mobilità della popolazione, il livello dei trasporti pubblici (che, per quanto

carenti, sono in quest'area assai piú efficienti che nel resto della Regione:

il 99°x, della popolazione gravitante dispone infatti per i collegamenti

col polo di almeno 6 corse giornaliere, contro una media regionale del

73° 11) determinano una maggior intensità dei consumi e una maggior

gravitazione sul polo principale : mentre, al contrario, nelle aree piú lon-

tane, la distanza dal polo centrale, che si fa particolarmente sentire a

causa della carenza di trasporti pubblici e dal basso livello socioeconomico,

favorisce l'assorbimento da parte dei poli secondari.

I rapporti domanda'offerta per il polo principale sono generalmente

più bassi di quelli medi regionali, per varie ragioni (cfr . par. 7 .1) tra cui

emergono : la presenza, nel polo, di attività di maggior livello tra quelle

considerate ; la maggior intensità (lei consunti verificabili nell'area (il

90°,0 della domanda per è espressa da fasce di popolazione del piú

alto livello socioeconomico) ; la presenza di quote di gravitazione addizio-

nali determinate dalla polarizzazione socioculturale ed occupazionale del

capoluogo. Si possono peraltro distinguere tre situazioni:

--- la situazione dell'area urbana centrale, in cui nessuno dei subcentri

(di cui ben 16 sono di almeno III ordine) si sottrae all'influenza egemonica

del centro principale, se non, in parte, per i servizi piú correnti;
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— la situazione della prima corona attorno a Torino, in cui, oltre a vistose
carenze (tipico il caso di Venaria) si evidenzia la funzione del tutto subal-
terna dei centri pii' importanti (Moncalieri, Nichelino, Collegno, Settimo),
che soltanto per i servizi più correnti acquistano una certa autonomia dal
centro principale : per tali centri i rapporti domanda/offerta assai più
bassi di quelli medi regionali possono essere in parte spiegati con la pre-
senza di quote non indifferenti di domanda addizionale di tipo (( arteriale
richiamata dai principali poli metropolitani . 1:n'eccezione peculiare è

rappresentata però da Rivoli, che si configura come centro di gravitazione
prevalente di una vasta arca che si spinge lungo la Valle di Susa : nonostante
la dipendenza di tale centro dal polo torinese, e le notevoli distanze delle
zone più lontane della Val di Susa (la distanza media per l 'arca di Rivoli
è di 34 km virtuali, la pii' elevata di tutta la Regione), l'attrazione di
Rivoli è notevole e dà luogo a rapporti domanda offerta particolarmente
elevati, elle indicano serie carenze dal lato dell'offerta.

-- la situazione della corona più esterna dell'area torinese, in cui emerge
invece l'influenza di alcuni poli secondari, elle, sebbene dipendenti essi
stessi dal polo torinese per i servizi meno correnti, si configurano però
come centri (l'attrazione prevalente per le zone più periferiche dell 'area:
Chivasso, Carinagnola, Chieri, Ciriè . Tali centri presentano tutti elevati
rapporti domanda/offerta sia per servizi correnti che meno correnti, i
quali, sebbene possano essere in parte corretti in funzione dei bassi livelli
socioeconomici e lc carenze dei trasporti pubblici, indicano certamente
rilevanti carenze strutturali.

( :li squilibri nei rapporti domanda/offerta di servizi all'interno dell'arca
torinese (intesa in senso lato) vanno pertanto riferiti in primo luogo al-
l'eccesso di domanda elle si riversa sul centro principale in funzione del-
l'eccessiva concentrazione dei servizi, delle attività e delle opportunità socio-
culturali e delle facilitazioni offerte dalla struttura radiocentriea dell'ac-
cessibilità; e, dall'altra parte, all'insufliciente capacità di assorbimento
dei poli secondari, per deficienze strutturali c/o nelle strutture dell'ac-
cessibilità . L'esame dell'accessibilità mostra inoltre clic quasi 30 .000
abitanti dell 'area impiegano piú di ora per accedere ad uno dei poli
di almeno III ordine : quota rilevante in valore assoluto, che indica la
carenza di poli urbani di sostegno nelle aree più periferiche . .\ questo ri-
guardo si evidenzia la funzione strategica di alcuni poli secondari suscet-
tibili di notevole rafforzamento : particolarmente di Susa e di Lanzo,

centri di riferimento per le rispettive vallate.
La dinamica dell'arca è nettamente positiva sia sotto il profilo demogra-
fico che occupazionale . Essa indica una tendenza « spontanea » al decen-
tramento dal polo principale, particolarmente per le attività di base, e
al rafforzamento dei poli secondari già ricordati . Va però notato clic,
ciò nonostante, è proseguita nell'ultimo decennio la crescita demografica

del capoluogo ; e che l 'andamento delle aree periferiche (soprattutto del
Chivassese, del Chierese c delle valli eli Lanzo) è nettamente meno fa-
vorevole di quello dell'area metropolitana . Inoltre, il processo di con-
centrazione di popolazione nell'area torinese e, in particolare, nei poli
secondari della cintura, è nettamente piú veloce di quello dei servizi.
Le tendenze spontanee, pertanto, non appaiono suscettibili di ridurre gli
squilibri esistenti all'interno dell 'area.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI TORINO (+ centri secondari)

nell'area

	

p

	

=

	

2 .004.897
popolazione residente -nel polo'

	

p' =

	

1 .177 .939
nell'area di grav . totale

	

r

	

=

	

2 .272.135

1 Domanda/Offerta di servizi :

	

1 .2.

1 .1 . Nel polo

	

Nel resto dell'area
a b c

	

d e

	

RAPPORTI

	

a

	

b

Add . equiv . Pop . dell'area c/r e/p c/a c/b Add .

	

reali Add . equiv.Add .

	

reali grav .

	

totale Pop . grav

	

oltre 50"% Pop

	

grav

per

	

Ff

per

	

F2

per

	

F3a *

per

	

F3b'

per

	

F7 '

8 .436 206 .723 1 .282 .205 1 .127 .262 1 .238 .205 0,56 0,61 151,9 6,2 10 .409 208 .575

26 .828 119 .34213 .815 88 .631 757 .372 469 .033 623 .025 0,33 0,31 54,8 8,5

0,74 2108 134 9 .676802 54 .416 1 .690 .790

_

31,7

47,3 510 2 .6472 .208 13 .722 107 .850" 7,8

1 .190 .451 0,52 0,59 1669 177 5 .654713 39.144 1 .190 .451 1 .190 .451 30

' a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) : -

131 Grado di concentrazione (per F1) :

	

della popolazione = p '/p

	

=

	

58%
della domanda

	

= c/p

	

=

	

63,9

dell'offerta
add. reali polo

=

	

0,44
add . eq . del polo

0,49=
add . eq . dell'area

=
add. reali area

4 Struttura della domanda:

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop . 0 r 25

	

pop . 26 = 60

	

pop . > 60

36°'o

	

I

	

50%

	

14°o

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8
4 .2 .

	

Livelli socioeconomici
della pop. grav. sul polo (per F1) 2^ ° 1' 4° ° 90°,

I5I Condizioni d'accessibilità della domanda (per F11 : 6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

,.

	

'!

	

e

	

totale

	

1961

	

1971

	

incrementa ' o

1 100 77 100 63 .y nell'area 1 .598 .713 2 .004.897 +25,4

22 nel

	

polo 1 .025 .822 1 .177 .939 +14,82 ' 67 18 31 65 3 6 20 100

12 ° rapporto 64°/ó 58%3 ' 30 4 27 30 42 61 21 100

3 nell'area 563 .354 677 .649 +204a 2 1 12 4 78 33 8 57 1 98 100
-nel polo 408 .699 407.583 0,35 a

_

26 62 12 2 1 2 100
rapporto 72% 60°%°6 a

I

100

8

	

totale

101 . 81

	

100 100 8 100 1 1 100 100 100 100

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n.ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

805 731 100,0 805 .731

2a 1 .213 0,4 3535 1,2 22 .262 7,8 256 .311 90,6 283 .321

3 a 5 .674 3,8 21 .246 14,2 661 0,4 29 .406 19,7 91 .920 61,7 148 .907

4 a 18 .002 41,7 10 .751 24,9 2837 6,5 2378 5,5 7857 18,2 182 0,4 15 0,0 1 .135 2,6 43 .157

5 a 395 36,4 134 12,4 34 3,1 173 15,9 132 12,1 216 19,9 1 0,1 1 .085

6 a

tot . 25 .284 2,0 32 131 3,0 7067
I 2551 7989 1,0 _

	

398 51 .683 1 4,0 1 155 098 90,0 1 282 201

209



SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI TORINO A

nell'area

	

p

	

= 1 .804.629

popolazione residente-nel polo'

	

p' = 1 .777 .939
nell'area di grav . totale

	

r

	

=

	

2 .272 .135

I

	

' I Domanda/Offerta di servizi : 1 .2.
Nel resto dell'area1 .1 . Nel polo

a

	

b

	

c

	

d

	

e

	

RAPPORTI

	

a

	

b

Add .

	

reali Add . equiv . Pop . grav . totale Pop . grav . olire . 50% Pop. grav . delrarea c/r e/p c/a c/b Add .

	

reali Add . equiv.

per

	

F1 8 .439 206.723 1 .282 .205 1 .127 .262 1 .238 .205 0,56 0,68 151,9 6,20 10 .098 199 .068
26 .060 102.548per F2 13 .815 88 .631 757 .372 469.033 623.083 0,33 0,34 54,8 8,54

109 8 .295per

	

F3a ' 802 54 .416 1 .690 .790 0,74 2108,2 31,7
396 2 .040per

	

F3b' 2 .280 13 .722 107 .850" 0,04 47,3 7,8
160 4 .977per

	

F7 113 39 .144 1 .190 .451 0,52	 1669,6 30,41

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) : 43.996

I3I Grado di concentrazione (per F1) :

	

della popolazione = p'/p

	

= 65%
della domanda

	

= c/p

	

= 71,0

dell'offerta
add . reali polo

= 0,44
add . eq . del polo

= 0,51
add . eq . dell'area

=
add . reali area

4 Struttura della domanda:

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop . 0 : 25

	

pop . 26 - 60

	

pop . > 60

i

	

36%

	

50% 14°'b

4.2 . Livelli socioeconomici

	

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

della pop . grav. sul polo (per F1) I

	

2%

	

3% 4% 90%

	

i

5 I Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1 ) : 6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

Y

	

a

	

E

	

totale

	

1961

	

1971

	

incremento %

100 77 100 63 . nell'area 1 .408 .343 1 .804 .629 +28,1
22 nel

	

polo 1 .025 .822 1 .177 .939 +14,82 a 67 18 31 65 3 6 20 100
12 = rapporto 73% 65%3 a 30 4 27 30 42 61 21 100

3 nell'area 518.689 624.577 +20,4
4 a

2 1 12 4 78 33 8 57 1 98 100
nel

	

polo 408 .699 407.583 - 0,3
5 a

26 62 12 2 1 2 100
rapporto 79% 65%6a

101 . 81 100 10 100 8 100 1 100 100 100 100 100

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab. e percentuale per fasce isocrone)
8

	

totale1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

1 ' 805 .731 100,0 805 .731
2 a 1 .213 0,4 3535 1,2 22 .262 7,8 256.311 90,6 283 .321
3 a 5 .674 3,8 21 .246 14,2 661 0,4 29 .406 19,7 91 .920 61,7 148 .907
4 ' 18 .002 41,7 10 .751 24,9 2837 6,5 2378 5,5 7857 18,2 182 0,4 15 0,0 1 .135 2,6 43 .157
5 ' 395 36,4 134 12,4 34 3,1 173 15,9 132 12,1 216 19,9 1 0,1 1 .085
6 '

tot . 25 .284 2,0 32 .131 3,0 7067 _

	

2551 7989 1,0 398 _

	

51 .683, 4,0 1 .155 .098 90,0 1 .282 .201
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI CARMAGNOLA A (sub TO)

nell'area

	

p

	

=

	

14.650
popolazione residente-nel polo'

	

p' =

	

19.430
nell'area di grav . totale

	

r

	

=

	

119.752

1

	

I Domanda/Offerta di servizi :

	

1 2
1 .1 . Nel polo

	

Nel resto dell'area
a

	

b

	

c

	

d

	

e

	

RAPPORTI

	

a

	

b

Add .

	

reali i

	

Add .

	

equiv . Pop .

	

grav .

	

totale Pop grav oltre 50% Pop . grav

	

dell' area c/r e/p c/a c/b Add .

	

reali Add . equiv.

per

	

Ft

per

	

F2

per

	

F3a'

per

	

F3b '

per

	

F7 '

107 2 .096 17 .553 4 .106 0,14 0,28 164,0 8,4 26 1 .499

14 1 .063281 1 .697 27 .112 11 .769 16 .895 0,22 1,15 96,5 16,0

5 23513 958 31.589 0,26 2 .429,9 33,0

40 193 1 .348"

_

0,01 33,7 7,0

	 8	 233	 29 .435	 0,24 3679,3 126,33

' a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

t

	

13 .447

I3I Grado di concentrazione (per Ft) :

	

della popolazione = p ' /p

	

=
della domanda

	

= c/p

	

=

	

119,8

add. reali polo
=

	

0,80
add . eq . del polo

dell'offerta = 0,58
add . eq . dell'area

=
add . reali area

4 Struttura della domanda:

4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop

	

0 r 25

	

pop . 26 + 60

	

pop . > 60

30

	

47'

	

1

	

23° °

71

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

8
4 .2 .

	

Livelli socioeconomici
della pop. grav. sul polo (per Fi) I

	

35 °''i

	

i

	

15' 8 1 r 42%

	

1

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) : I6) Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
1961

	

1971

	

incrementox

	

;3

	

Y

	

n

	

e

	

totale

6 100 24 24 70 61 100 40 .~ nell'area 13,561 14 .650 +

	

8

2' 55 73 21 95 24 27 100 53 nel

	

polo 14 477 19 .430 +

	

34,2

3 ' 14 3 9 5 77 12 100 7 rapporto

4a nell'area 2 .003 2 .713 + 35,4

5° - i - nel

	

polo 2 .802 6 .939 +147,64 À

6a— rapporto

tot 2

	

100 40 100 12 100 100 100 100 100

5.2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n .ab . e percentuale per fasce isocrone)

8

	

totale1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

1° 463 7 6572 93 7 .055

2 ' 5167 56 2631 28 _ 905 10 572 6 9 .275

3` 1046 86

_

177 14 1 .223

5a

6 a

lot . 6213 35 1368 8 -

	

7341 42 17553
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI CHIERI A (sub TO)

/nell'area

	

p =

	

13 .684
popolazione residente—nel polo'

	

p ' =

	

28 .973
nell'area di grav . totale

	

r

	

= 117 .790

1 Domanda/Offerta di servizi : 1 .2.
1 .1 . Nel polo Nel resto dell'area

a b

	

c d

	

e RAPPORTI a

	

b

equiv . Pop .

	

gravi

	

totale e/p c/a Add .

	

reali Add . equiv.Add .

	

reali Add . Pop

	

grav

	

oltre 50% Pop .

	

grav

	

dell ' area C/r c/b

per

	

Ft

per

	

F2

per

	

F3a'

per F3b'

per F7

115 3 .259 22 .667 2 .735 5 .894 0,19 0,43 129,5 6,9 25 751

89 1 .680448 2 .161 48 .822 32 .920 39 .951 0,41 2,91 108,9 17,7

12 853 23.645 0,20 1970,4 27,7

10 5760 275 1.216"

_

0,01 20,3 4,4

12 343 82.256 0,69 6854,6 239,8

' a livello del Comune-polo (compri subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) : 16 .773

13 1 Grado di concentrazione (per F11 :

	

della popolazione = p ' /p =
della domanda

	

= c/p = 165,6

add . eq. del polo
= 0,81dell'offerta =

add . reali polo

add. eq. dell'area
= 0,87

add. reali area
4 Struttura della domanda:

4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop. 0

	

25

	

pop . 26 - 60 pop . > 60

29%

	

I 44% 27%

4 .2 . Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per F1)

	

(

t

	

2 3

	

4

	

5 6 7

	

8

27

	

6 i 16 " o 51 1

I5I Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) : 6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
;.

	

n

	

e

	

totale

	

1961

	

1911 incremento

	

C..

1 ' 5 100 29 38 4 27 62 89 100 60 nell'area 14 .787 13.684 -

	

7,4

2 a 76 52 17 54 7 5 100 31 nel

	

polo 18 .558 28.973 +56,1

3 ' 52 10 20 19 28 6 100 9 °- rapporto

4 a nell'area 1 .470 2 .768 +88,3
5 a

Y
nel

	

polo 7 .169 7 .543

_

+

	

5,2
rapporto

101 . 3 100 46 100 10 100 41 100 100 100

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7 8

	

totale

906 7 636 5 1841 13 10 .126 75 13 .509

2 ' 4007 57 680 9 1879 27 520 7 7 .086

3'_ 1154 56 918 44 2 .072
4 a

5 '

6 a

tot . 6067 27 1316 6 ' 3720 16 _

	

11 .564 51 22 667
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI CHIVASSO A (sub TO)

nell'area

	

p

	

=

	

56.952
popolazione residente

	

nel polo'

	

p' =

	

23.273
nell'area di grav . totale

	

r

	

=

	

196.784

1 Domanda/Offerta di servizi : 1 .2.
1 .1 . Nel polo

	

Nel resto dell'area
a

	

b

	

c

	

d

	

e

	

RAPPORTI

c/b

a

	

b

Add .

	

reali 1

	

Add .

	

equiv . Pop .

	

grav .

	

totale Pop

	

grav

	

onre 50% Pop

	

grav . delrareó c/r e/p c/a Add .

	

reali Add . equiv.

per

	

F1

per

	

F2

per

	

F3a `

per F3b`

per

	

F7 '

_

199 3 .332 53 .746 19 .026 31 .113 0,27 0,54 270,1 16,1 25 1 .558

417 4 .635466 3 .113 74 .211 49 .814 66 .063 0,37 1,15 166,4 23,8

17 1 .492 74 .621

_

0,40 4 .389,5 50,0

14 10214 74 1 .259" 0 .006 89,9 17,0

8 225 93 .853 0,47 11 .731,6 417,1

a livello del Comune-polo (compri subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) : 22.613

131 Grado di concentrazione (per F1) :

	

della popolazione = p ' /p

	

=
della domanda

	

= c/p

	

=

	

94,4

dell'offerta
add. reali polo

= 0,88
add . eq. del polo

= 0,67
add. eq. dell'area

=
add. reali area

4 Struttura della domanda:

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop . 0 r 25

	

pop '26 - 60

	

pop

	

> 60

30'

	

I

	

45 25

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8
4 .2 .

	

Livelli socioeconomici
della pop . grav . sul polo (per F1) I

	

44

	

1

	

11 2' 25

151 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1 ) : 161 Dinamica dell'area:

1961

	

1971

	

incremento

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

0

	

n

	

e

	

rotale

1 6 100 9 46 36 25 2 11 47 85 100 41 - nell'area 55 .455 56 .952 +

	

2,7

nel

	

polo 14 .381 23 .273 +61,82 a 10 43 85 48 5 8 100 34

rapporto3 a 4 11 61 22 30 89 5 5 100 22 °

nell'area 8 . 225 10 .735 *30,54 ' 84 5 16 2 100 3

nel

	

polo 5 .023 7 .723 +53,75 ' 100 100 ~

rapporto6'

8

	

totale

tot 2 100 8 100 50 100 8 100 22 , 100 100 100

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n .ab. e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

4 .077 19 4321 20 13 .427 61 21 .825

2 ' 9 .734 53 4150 23 388 4 2736 15 1263 7 18 .271

3 ' 7 .948 67 474 4 3371 29 11 .793

4 a 1 .681 91 150 8 24 1 1 .855

5 ' 2 100 2

6 '

tot . 23 442 44 9095 17 388 1 6131 11 1263 2 13 .427 25 53 .746
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI CIRIÈ (sub TO)

nell'area

	

p = 27.159
popolazione residente

	

nel polo'

	

p' = 4.878
nell'area di grav . totale

	

r = 85.122

I Domanda/Offerta di servizi :

	

1 .2.
1 .1 . Nel polo

	

Nel resto dell'area
a

	

b

	

c

	

d

	

e

	

RAPPORTI

	

a

	

b

Add .

	

reali I

	

Add

	

equiv Pop .

	

orav .

	

totale

	

Pop

	

grav

	

oltre 50% Pop . grav . dell 'area c/r e/p c/a c/b Add .

	

reali Add . equiv

per

	

Ft

per F2

per

	

F3a'

per

	

F3b'

per

	

F7

_

'

81 1 .657 21 .612

	

1 .644 9 .254 0,25 0,34 266,8 13,0 53 1 .024

304 2 .247 44 .404 35 .634 43 .707 0,52 1,60 146,1 19,8 248 2 .969

15 8649 576 18 .015 0,21 2001,7 31,3
6 3470 327 2 .168" 0,02 31,0 6,6

3 924 119 49 .743 0,58 12 .435,7 418,0

' a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) : 12 .358

3 Grado di concentrazione (per F1) :

	

della popolazione = p'/p

	

=
della domanda

dell'offerta

= c/p

	

= 79,6

add. reali polo add. eq. del polo
0,61=

add. eq. dell'area
= 0,6=

add . reali area
4 Struttura della domanda:

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop

	

0

	

25

	

pop

	

26

	

60

	

pop . > 60

34"

	

46 '' 0 24'

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8
4.2 .

	

Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per F1) (

	

30

	

24

	

5 11

	

12'',

	

18

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per Ft ) : 6 Dinamica dell'area:

5.1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

,~

	

à

	

e

	

totale

	

1961

	

1971

	

incremento %

1
- -

65 '

34'

69 3 8 32 74 100 57 .y nell'area 29 .109 I

	

27 .159 -

	

6,7

100 36 nel

	

polo 5 .781 4 .878 -15,623 49 77 17 26

100 5 rapporto67 6 33 7

100 2 nell'area 10 .707 15 .294 +42,838 2 62 7

100 nel

	

polo 3 .831 4 .649 +21,35 '
6 ,

100 1
rapporto

100'', 100tot 53 . 100 23 100 24I

	

100

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

1 891 1

	

7 5065 41 T 2431 20 3889 32 12 .276
--t- --

2 ' 4110 53 70 1 1009

	

13 2330 30 202 3 7 .721

3' ' 1022 100 1 .022

4 346 62 208

	

38 554

5 ' 33 85 6

	

15 39

tot 6402

	

30 5135 24 -

	

1223

	

5 2330' 11 2633 12 3889 18 21 612
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI RIVOLI (sub TO)

nell'area

	

p

	

=

	

87 . 823
popolazione residente-nel polo'

	

p' =

	

47 . 280
nell'area di grav . totale

	

r

	

= 202 .251

il] Domanda/Offerta di servizi :
1 .2.
Nel resto dell'area1 .1 .

	

Nel

	

polo
a

	

b

	

c

	

d

	

e

	

RAPPORTI a

	

b
Add

	

reali Add .

	

equiv Pop .

	

grav .

	

totale Pop

	

grav

	

oltre 503, Pop

	

grav

	

delrarem c/t- e/p c/a c/b Add .

	

reali Add . equiv
per

	

Ft

per

	

F2

per

	

F3a'

per

	

F3b'

per

	

F7 '

243 4 .304 45 .925 3 .614 24 .192 0,22 0,21 189,0 10,1 182 4 .675
537 2 .999 70 .428 41 .272 60 .501 0,34 0,68 131,1 23,5 954 6 .447
15 1 .168 69 .998

_

_ 0,34 4 .666,5 59,9 5 282
34 110 1 .928" 0,09 56,7 11,3 84 414
20 721 82 .116 0,40 4 .105 113,89 	 14	 585	

a livello del Comune-polo (compri . subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

I2I Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

'L

	

21 .737

3 Grado di concentrazione (per F1) :

	

della popolazione = p'/p

	

=
della domanda

	

= c/p

	

= 52,3

dell'offerta
add . reali polo add. eq. del polo

= 0,47
add. eq . dell'area

=

	

= 0,56
add . reali area

i41 Struttura della domanda :
pala

	

0 - 25
4.1 . Struttura demografica della popolazione residente

pop

	

26

	

60

	

pop . > 60

37'a

	

i

	

47'

	

I

	

16

	

0

4 .2 . Livelli socioeconomici

	

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

della pop . grav . sul polo (per Ft) 20

	

11

	

i

	

3

	

8 121e 37'

151 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1 ) : 16I Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
1961

	

1971

	

incremento.z

	

E

	

rotale

7 94 i 38 25 55 94 100 41 . nell'area 77 .458 81 .823 +

	

13,4
Z ' i _

	

6 70 35 29 87 100 31 `' nel

	

polo 20 .253 47 .280 +133,4
3 ' 95 39 5 6 100 26 rapporto

4 ' 31 1 69 13 100 2 nell'area 22 .260 21 .562 -

	

3,1
5 ' 100 100 nel

	

polo 1 .086 13 .998 +

	

97,5

6 100 100 rapporto

101 . 3

	

100 62 100 11 100 24 100 100 100

8

	

totale

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n .ab. e percentuale per fasce isocrone)
1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

1 ' 2916 15 15 .927 95 18 .843
2 ' 3047 21 2278 16 891 4229 30 2592 18 1 .283 9 14 .320
3 ' 5883 50 2289 19 3669 31 11 .840
4' 276 31 392 45 216 24 884
5 ' 3 8 1 2 36 90 40
6 '

1 ---
1

tot . 9209 20 4959 11 1109 - 3 3669 8 4265 9 5508 12

	

_ 17 .210 37 45-929
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2. AREA DI IVREA

L'area di gravitazione prevalente del polo eporediese è una delle piú im-
portanti della Regione, dopo quella di Torino : essa è infatti, in termini
demografici, non solo più ampia di quella eli tutti gli altri centri di TII
ordine, nia anche di quella di numerosi centri di IV ordine, e assai pros-
sima a quella di Biella, che pure ha una capacità d 'offerta circa doppia.
Tale eccezionale ampiezza è in relazione da un lato alla carenza di centri
d ' offerta completi nel Canavese Occidentale, dall'altro alla debolezza del
polo di Chivasso ; inoltre verso Nord l'area si spinge per un buon tratto
lungo la Val d ' Aosta, mentre al contrario è nettamente delimitata dalla
collina morenica della Serra verso l'attigua area di Biella.
In rapporto a tale ampiezza, e alle peculiari caratteristiche dell ' urbaniz-
zazione e dell ' industrializzazione prodotta dall'espansione diffusa del-
l 'azienda motrice, la Olivetti, il grado di concentrazione della popola-
zione e soprattutto dei servizi nel polo centrale è eccezionalmente basso
(eccetto che per i servizi dell ' istruzione superiore).
Per tale circostanza, e per la stessa ampiezza dell 'area, l'intensità del-
l'attrazione del polo sulla popolazione dell ' area è pure relativamente
bassa : l'elevatissimo rapporto domanda/offerta per i servizi F, e F2
induce inoltre a sospettare che l'assorbimento da parte dei centri se-
condari (soprattutto Castellamonte, Cnorgni, Rizvarolo), sia superiore a
quello stimato dal modello . Le maggiori quote di domanda sul polo cen-
trale provengono infatti dalle più vicine fasce isocrone : soltanto il 2%
della domanda proviene dalle aree distanti più di 30 ' dal polo, dove risiede
invece il 12% della popolazione dell'area.
Il largo assorbimento di domanda da parte di centri « incompleti », inca-
paci di fornire un'adeguata risposta alle esigenze della popolazione nel
campo dei servizi poco correnti, di quelli ospedalieri e di quelli per l 'istru-
zione, unitamente al fatto che una larga fascia di popolazione residente
nell'area ha difficoltà d 'accesso al polo centrale (il 12% dista più di 4
ora, il 40°x, più di 20 ' ) indicano la carenza eli poli alternativi nel Canavese
Occidentale . Tale carenza è aggravata dal fatto elle le peggiori condizioni
d'accesso si verificano per le fasce di popolazione (lei livelli socioeconomici
e culturali pii"' bassi, e che dispongono di minori opportunità di trasporto
pubblico.
Gli elevati rapporti domanda/offerta vanno perciò interpretati essenzial-
nnente come un « eccesso di domanda » dovuto alla mancanza di adeguate
alternative nel territorio in esame . Tuttavia, la consistenza del bacino
demografico immediatamente circostante il capoluogo (circa 110 .000 abi-
tanti nel raggio di 20 ' ) indicano comunque una carenza dal lato dell'offerta,
soprattutto nel campo dei servizi poco correnti . Tale carenza è aggravata
dal fatto che la domanda delle più vicine fasce isocrone è di notevole
livello socioeconomico e dispone di relativamente buoni trasporti pub-
blici (il 73% della popolazione gravitante dispone infatti di collegamenti
superiori alle 6 corse giornaliere), il che determina una notevole intensità
di consumi.
Anche la struttura demografica (con abbondanza di classi giovani) può
confermare l 'intensità dei consumi.
La dinamica demografica e occupazionale (entrambe attorno al 9% d ' in-
cremento nell ' ultimo decennio) indica un 'ulteriore tendenza al decentra-
mento delle attività all'interno dell'area, cui corrisponde per ora un af-
fievolimento nel processo d'inurbamento nel polo principale . Entrambe
le tendenze sembrano indicare una linea d'evoluzione spontanea » (in
gran parte riferibile alle modalità peculiari dello sviluppo produttivo nel-
l 'area) maggiormente articolata e diffusa clic nelle altre aree della Regione.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI IVREA A

nell'area

	

p

	

= 184.457
popolazione residente-nel polo'

	

p' =

	

29 .358
nell'area di grav . totale

	

r

	

= 226 .562

1 I Domanda/Offerta di servizi : 1 .2.
Nel resto dell'area1 .1 .

	

Nel

	

polo
a

	

b

	

c

	

d e

	

RAPPORTI a

	

b

dell'area c/r e/p c/a Add .

	

reali Add . equiv.Add .

	

reali

	

I Add . equiv . Pop .

	

grav .

	

totale pop

	

grav

	

olire. 50% Pop

	

grav c/b

per

	

Ft

per

	

F2

per

	

F3a '

per

	

F3b'

per

	

F7

528 9 .695 132 .418 106 .183 122 .718 0,58 0,66 250,9 13 .66 303 9 .212

1 .459 14 .231792 5 .305 110 .699 85 .539 104 .520 0,48 0,56 139,8 20,9

15 88850 3 .006 141 .982

_

0,62 2839,6 47,2

182 1 .004178 876 6.673" 0,02 37,48 7,61

31 1 139 103 .493 0,45 3338,4 90,86 28 1 230

' a livello del Comune-polo (compi . . subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) : r

	

3.384

	

1

I3I Grado di concentrazione (per F1) :

	

della popolazione = p'/p

	

= 16%
della domanda

	

= c/p

	

= 68,4

add. reali polo
=

add . eq. del polo
dell'offerta = 0,51

add . eq. dell'area
=

	

0,63
add . reali area

4 Struttura della domanda:

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop . O r 25

	

pop . 26 - 60

	

pop . > 60

32'

	

J

	

48% 20'

7
4.2 . Livelli socioeconomici

	

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

8

della pop . grav. sul polo (per Fi) 30

	

22

	

1 17'0 23

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) : 161 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
1961

	

1971

	

incremento 0,0;3 E

	

totale

2 '

	

10 34 100 100 49 , nell'area 169 .380 '

	

184 .457 +

	

8,91 16 100 23 55 25
'

	

27

27 nel

	

polo 23 .723 29 .358 +23,72 ' 22 29 69 41 9 30 100

22 rapporto 14% 16%3 ' 16 16 64 30 20 51 100

2 nell'area 52 .668 57 .772 + 9,74'' 50 2 50 9 100
nel

	

polo 20 .410 20 .813 + 25 ' 13 87 100

rapporto 39°i , 36%6 ' 100 100

100tot 8 100 21 100 46 i

	

100 8 100 17 100 100

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

8

	

totale1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

1 ' 5 .919 9 15 .483 25 816 1 11 .826 19 28 .387 46 62 .431

2'' 19 .011 55 6 .827 20 754 2 7 .458 22 415 1 34 .465

3' _10 .977 40 4 .851 18 2 .783 10 8646 32 27 .271

4 '- 1 .842 77 431 23 1 .913

5 ' 15 100 15

6 ' 1 100 1

tot . 37 .425 -

	

30 - 27 592 22 1570 1 22 067 17 8646 7 28 387 23 415 126 102
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3 . AREA DI PINEROLO

Dopo quella di Ivrea, l'arca (li gravitazione prevalente del bolo pine-
rolese è la più ampia delle aree dei centri di III ordine, maggiore anche
di quella di parecchi centri di IV ordine . Il centro di 1 inerolo controlla

infatti l'intera valle del ('hisone, la Val Germanasca e la Val Pellice, e i
pochi presidi alternativi di una certa consistenza sono quelli di l'erosa

Arg., I "illar Perosa, Torre Pellice e Laserna S. G ., ('az oar. Barge,

('anziana, clic si collocano tutti ad un livello nettamente inferiore a quello
del capoluogo e riescono pertanto a limitarne l ' influenza soltanto per i
servizi più correnti (l'attrazione di Pinerolo per il gruppo F, è infatti del
l0% superiore a quella del gruppo F 2 ).
Il grado di concentrazione nel polo dei servizi meno correnti, è assai mag-
giore di quello elle si registra per il complesso delle attività extragricole
(67% contro il 29%). Tale circostanza, unitamente al fatto clic l'arca
di gravitazione prevalente è ben delimitata a Sud da quella di Saluzzo,
ad Est da quella di Torino, a Nord dalla Valle di Susa, spiega l'intensità
dell'attrazione esercitata dal polo sull'intera area (il 78% della popola-
zione residente gravita sul polo per i servizi meno correnti) intensità che
e una delle piú alte del Piemonte.
L'intensità (l'attrazione è favorita dalla discreta urbanizzazione di fon-
dovalle, per cui il 67% della popolazione dell 'area è compresa nelle prime
due fasce isocrone (entro 20' di distanza dal polo), nonché dal livello dei
trasporti pubblici disponibili per una parte della popolazione (il 60%
della popolazione gravitante dispone di almeno 6 corse giornaliere col
capoluogo).
Tuttavia una larga fascia di popolazione (circa 1/3 della popolazione resi-
dente per i servizi più qualificati, circa la metà per quelli pii"' correnti)
ha difficoltà d'accesso ai servizi : tale difficoltà è aggravata dalla carenza
di trasporti pubblici e dalle condizioni socioeconemiche, che sono parti-
colarmente basse (livello « rurale in regresso » per il 42% della popolazione
gravitante e il 45% di quella residente) . Le carenze di servizi nelle fasce
più lontane si fanno inoltre più sensibili nel periodo estivo, a causa della
notevole domanda turistica addizionale.
I rapporti domanda/offerta (assai elevati per F, e F2, elevati anche per
li' . ;A e F31; ) vanno perciò interpretati in relazione alla carenza di alter-
native di servizi per una larga parte del territorio servito e alla bassa in-
tensità di consumi che in questa stessa parte si esprime . Ciò pone il pro-
blema di decentramenti di servizi in alcuni (lei maggiori poli secondari
(soprattutto Perosa, Villar Perosa e Torre Pellice), che peraltro non sem-
brano in grado di eliminare le carenze, dal lato dell'offerta, del polo prin-
cipale.
La dinamica occupazionale dell ' area ( – 3,6% nell'ultimo decennio) con-
trasta con quella demografica (+ 11,0%); i dati indicano che i processi
d'inurbanicnto proseguono intensamente, con tendenza ad un ' ulteriore
concentrazione delle attività e della popolazione nel polo principale.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI PINEROLO A

nell'area

	

p

	

= 131 .881
popolazione residente-nel polo'

	

p' =

	

37 .483
nell'area di grav . totale

	

r

	

= 187 .165

1

	

1 Domanda/Offerta di servizi :
1 .2.
Nel resto dell'area1 .1 .

	

Nel

	

polo
a

	

b

	

c

	

d

	

e

	

RAPPORTI a b

Add .

	

reali 1

	

Add . equiv. Pop .

	

grav .

	

totale Pop. grav

	

oltre 50% Pop

	

grav. dell' area c/r e /p c/a c/b Add . reali Add. equiv

per

	

F1 403 9 .860 109 .045 97 .113 102 .938 0,58 0,18 270,6 11,1 183 5 .045
per

	

Fz 814 5 .357 91 .149 75 .160 85 .917 0,48 0,65 112,0 17,0 870 4 .596
per

	

F3a ' 34 2 .272 134 .389 0,71 3952,6 59,1
per F3b' 150 703 6.737" 0,03 44,91 9,58 26 148
per

	

F7' 27 993 114 .158

_

0,60 4428,0 114,9 3 84

' a livello del Comune-polo (compri subcentri)

	

espressa ' in giovani di età scolare

12 Extragravitazioni in entrata (per F1) : L

	

6.107

3I Grado di concentrazione (per FI) :

	

della popolazione = p'/p

	

= 28%
della domanda = c/p

	

= 82,7

reali polo
0,68

add. eq . del poloadd.
dell'offerta

add . eq . dell'area
= 0,65=

	

=
add . reali area

4 I Struttura della domanda:

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop . 0

	

25

	

pop . 26 = 60 pop . > 60

32%

	

I

	

47% 21?'o

4 .2 . Livelli socioeconomici
della pop. grav . sul polo (per Fi)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6 7 8

1

	

42%

	

8'

	

1

	

9°'0 4° 1 " .r 34'o 1°'0 l%

	

1

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1 ) : 6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

Y

	

E

	

totale

	

1961

	

1971

'

incremento %

1

2'

3a

4a

5 '

6 '

tot

3 100 26 22 5 35 66 100 100 49 nell'area 118 .733 131 .881 +11
nel

	

polo 29 .557 37 .483 +26,8100 40 100 24

rapporto 25% 28%82 35 18 57 100 25

nell'area 29 .158 28 .090 -

	

3,672 3 26 7 2 100 2

nel

	

polo 7 .920 8 .191 + 3,442 50 1 8 100

rapporto 27°%o 29°%o100 100

1

	

100 59 100 8 100 32 100 100 100

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab. e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7 8 totale

12 .504 23 2080 4 2293 4 36 .683 69 53 .560

2° 18 .021 70 6 .899 27 892 3

_

25 .812

3'' 12 .808 47 6860 25 3 .409 12 2041 7 1384 5 757 3 27 .259

4 ' 2 .270 98 35 2 2 .305

5 ' 65 60 43 40 108

6 ' 1 100 1

tot . 45 .669 42 8940 8 10 351 9 4334 4 1384 1 36 .683 34 757 1 927 1 109 .045
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4 . AREA DI ASTI

L'area di gravitazione prevalente di Asti è una delle più consistenti della
regione (inferiore soltanto a quella di altri 3 centri) poiché ospita 161 .093

abitanti . Essa tuttavia esclude una buona parte del territorio meridionale
della provincia e della stessa area ecologica attribuitale dall'IRES,
gravitante sull'Acquese.
L'assetto dell'area è decisamente monocentrico : gli unici due centri in
grado di svolgere un ruolo competitivo, anche per servizi non correnti,
sono Nizza e ('anelli, la cui gravitazione è, secondo il modello, orientata
in misura lievemente superiore verso l'Acquese.
La concentrazione dell ' offerta nel polo principale è pertanto eccezional-
mente elevata (essa è del 63 0 0 per l'insieme delle attività extragricole,
e del 78% per i servizi meno correnti) e spiega l'elevata intensità dell'at-
trazione del polo principale, una delle piií alte della regione.
Essa è inoltre accentuata dall'elevata concentrazione della popolazione
(per il 63% concentrata nel polo, c per il 76% in un raggio di 20' dal polo
principale) e dal discreto livello di servizio dei trasporti pubblici e dal buon
livello socioeconomico nelle aree più vicine al polo stesso.
Tuttavia, l'accentuato bipolarismo dell'area (che presenta una netta con-
trapposizione del modello urbano al modello rurale) unitamente alle dif-
ficoltà (l'accesso clic si manifestano per le zone più periferiche, pongono
in viva evidenza il problema della carenza di alternative al polo principale.
E da notare che tale problema si pone sia a livello territoriale (a Nord
e a Sud dell 'area) sia a livello urbano, ove consistenti subaree comunali
presentano una forte deficienza di servizi.
Gli squilibri, pertanto, clic si rilevano nel rapporto domanda/offerta per
i servizi meno correnti (e anche, in parte, per quelli più correnti) vanno
riferiti all 'eccesso di domanda elle si riversa sul polo principale, sia dalle
zone urbane d'espansione del capoluogo, sia dal contesto dell'area, a causa
della carenza di valide alternative.

Il problema è aggravato dal fatto che la dinamica dell'area (positiva sia
per l 'occupazione clic per, le attività) indica un preoccupante processo
di ulteriore concentrazione delle attività e della popolazione nel polo
centrale.

220



SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI ASTI A

nell'area

	

p

	

= 161 .093

popolazione residente - nel polo '	p ' =

	

76.048

nell ' area di grav . totale

	

r

	

= 293 .237

1 ~ Domanda/Offerta di servizi :

	

1 2
1 .1 .

	

Nel

	

polo
h

	

c

	

d

	

e

	

RAPPORTI

c/b

Nel resto dell'area
a

	

ba

Add . reati Add . equiv . Pop .

	

grav.

	

totale Pop . grav

	

oltre 50% Pop . grav . dell'area c/r e /p c/a Add .

	

reali Add . egwv

per

	

Ft

per F2

per F3a '

711 14 .965 157 .599 134 .440 140 .394 0,53 0,81 221,6 10,5 197 3 .466

874 4 .5731 .366 8 .601 133 .251 118 .576 123 .397 0,45 0,76 97,5 15,5

40 2 .688 180 .721 0,61 4518,0 67,2
23per

	

F3b' 298 1 .485 8.995" 0,03 30,2 6,1

per

	

F7 41 1 .460 138 .127 0,47 3368,0 94,6

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

'1 espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) : 17 .205

3 Grado di concentrazione (per F1) :

	

della popolazione = p ' /p

	

= 47%

della domanda

	

= c/p

	

= 97,8

dell'offerta
add. reali polo

	

add . eq. del polo
= 0,81=

	

= 0,78
add. reali area

	

add . eq. dell'area

4 Struttura della domanda:

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop . 0 - 25

	

pop . 26 - 60

	

pop .

	

> 60

31°"°	45%

	

24%

4.2 . Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

F1) I

	

40°':.

	

6 ° o

	

2% 1'0 47 1 1

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1 ) : 16 I Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
1961

	

1971

	

incremento °r%Y

	

E

	

(tale

1 37

	

95 I 3 3 1 r

	

4 59 97 100 48 . nell'area 1

	

156 .193 161 .093 +

	

3,1

25 nel

	

polo 61 .044 76 .048 +24,62 ' 4 t

	

5
f

87 54 9 19 100

22 a rapporto 39% 47%3 64 35 34 64 2 2 100

5 nell'area 28 .668 33 .844 +184 ' 66 8 30 13 4 1 100
nel

	

polo 17 .233 21 .198 +235 ' 30 31 39 100

rapporto 60°/o 63%
61'

100

8

	

totale

tot 19 100 41 100 12 100 28 100 100

5.2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab. e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

1 ' 2 .806 4 71 .997 1 96 74 .803

2' 27 .178 68 5059 13 1 5991 i

	

15 T 1 .585 4 t 39 .813

3° 27 .830 80 2225 6 1646 5 1 .584 5 1571 4 34 .856

4° 5 .033 62 868 11 2162 27 8 .063

5 e 64 100 64
-

6 '

tot 62 .911 7284 )

	

lì 2514 7 5991 3 2162! 1 /5 166 47 1571 1 f 157 .599
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5 . AREA DI ACQUI

L'area di gravitazione prevalente del polo acquese, sebbene di dimensioni
demografici(' non eccessivamente alte, a paragone di altre aree di centri
di III ordine, è però territorialmente assai estesa : secondo il modello,
infatti, essa abbraccia non solo la d'al Bormida, ma anche una parte della
Val Belbo (a differenza dell'area d'integrazione socioeconomica attri-
buita dal 'I'agliacarnc e dcll'« area ecologica » attribuita dall ' IREs).
La maggior estensione territoriale si spiega con la presenza, ai margini
dell'area, di centri incompleti (soprattutto Nizza e ('anelli) relativamente
autonomi dagli altri poli completi : e corrisponde, peraltro, ad una non
elevata intensità (l'attrazione.
A causa appunto dell'incompletezza dei centri secondari, una quota con-
sistente della popolazione dell'area ha difficoltà d 'accesso ai servizi : il
12% della popolazione residente dista infatti pii"' di ,6 ora dal polo . La
difficoltà si presenta anche e soprattutto per i servizi più correnti, per i
quali infatti l'attrazione del polo principale è quasi eguale a quella eser-
citata per i servizi meno correnti.
Tale difficoltà è notevolmente accentuata dalla carenza di trasporti pub-
blici e dai bassi livelli socioeconomici (circa la metà della popolazione
gravitante appartiene ai livelli pii"' bassi).
Gli elevati squilibri domanda/offerta di servizi (particolarmente per i
servizi dei gruppi F 1 cd F2) possono pertanto essere riferiti, da un lato
ai bassi consumi delle zone interne e più lontane, dall'altro alla insufficienza
dei presidi alternativi dell 'area (soprattutto Nizza e ('anelli), suscettibili
di rafforzamento. Pur tenendo conto dell 'eccesso di domanda dovuto a
tale insufficienza, si profila quindi una certa carenza di servizi, sia in rela-
zione ad una prospettiva di riequilibrio socio-economico clic porti ad m-
innalzamento dei consumi, sia anche in relazione alla domanda addizionale
prodotta dall ' attività turistica (che può raggiungere il 20% della domanda di
base). L'elevata quota di popolazione anziana (26% della popolazione
totale) determina poi problemi specifici non certo trascurabili.
La dinamica dell 'area mostra un debole incremento delle attività non
accompagnato da una corrispondente evoluzione demografica : nia la con-
centrazione di popolazione nel polo principale prosegue ad un ritmo -più
elevato che quella delle attività.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI ACQUI

nell'area

	

p

	

=

	

86.746

popolazione residente -nel polo'

	

p' =

	

21 .729

nell'area di grav . totale

	

r

	

= 125.798

I

	

1

	

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Domanda/Offerta di servizi:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 .2.
Nel resto dell'area1 .1 .

	

Nel

	

polo
a

	

b

	

c

	

d e

	

RAPPORTI a

	

b

Pop . grav. dell 'area

	

c/r e/p

`

c/a c Add . reali Add .

	

equi() .Add .

	

reali Add. equiv . Pop . grav. totale Pop grav opre 50% /b

per

	

Ft

per F2

per

	

F3a '

per

	

F3b '

per Ft """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

285 6.929 63.311 49 .412 60 .319 0,50 0,69 222,1 9,1 136 3 .510

625 4 .239495 3.466 54.401 46 .634 52.673 0,43 0,60 109,9 15,1

8 55015 1 .071
_

63.488 0,50 4232,5 59,3

56 25578 381 2.895" 0,02 37,1 1,6

20 41424 915 49.164 0,39 2048,5 53,73

' a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

' 'Acqui T. comprende Ponzone con la relativa area di gravitazione

n Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

j

	

2 .932

I3 I Grado di concentrazione (per F1) :

	

della popolazione = p'/p

	

= 25%
della domanda

	

= c/p

	

= 73,0

' erta
add . reali polo

= 067
add . eq. del polo

=delloff 0,64
add. eq. dell'area

=

	

,
addreali area

4
.

Struttura della domanda:

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
Pop

	

0 r 25

	

pop. 26 - 60

	

pop. > 60

28')

	

46%

	

26

42Lilli

	

ieconomici

	

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8
ecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoecoeco. .

	

vesocoeco
della pop . grav. sul polo (per Ft) I

	

46%

	

i

	

I

	

2 i

	

14U :: 35°)

15 1 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1 ) : 16 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)

1961

	

1971

	

incremento %x

	

;i

	

t

	

S

	

E

	

rotale

1 3 22 14 1 1 83 99 100 41 . nell'area 89.148 86 .746 -

	

2,7

2 18 18 70 35

	

12 37 100 26 nel

	

polo 18.407 21.729 +18

3 a 89 4 5

	

11 32 100 26 E rapporto 21°'0 25%

4 " 53 1

	

42 31 5 1 100 7 nell'area 16.209 17.673 + 9

5 '

_

76 1

	

24 100 nel

	

polo 5 .238 5 .817 +11

6' rapporto 32% 33%

tat 6 100 51 10 0

	

9 100 34 100 100 100

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n .ab . e percentuale per fasce isocrone)

8

	

totale1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

1 ' 1 .258 5 1295 5 2020 8 21 .53 2 1

	

82 26.105

2 ' 16.518 100 16.518

3 " 1 .450 45 9081 55 16.537

4 " 3.807 92 31 1

	

8 4.118

5 ' 33 100 33

6 '

tot . 29 .066 46 1295 2 2020 3 9087 14 21 84 3

	

35 63 311
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6. AREA DI NOVI LIGURE

L'arca di gravitazione prevalente di Novi L. corrisponde con buona ap-

prossimazione alla cosiddetta « area di integrazione socioeconomica » ; essa

si spinge infatti non solo lungo la Val Scrivia, ma anche lungo la Val 13orbera.

Nonostante le distanze elevate delle zone più lontane, il polo principale

manifesta una buona intensità (l'attrazione, a causa della mancanza pres-

soché totale di valide alternative, sia per i servizi più correnti che per

quelli meno correnti.

La capacità (l'offerta dell 'area è infatti pressoché totalmente concentrata

nel polo principale, sia per il gruppo F 1 , che per F3a e F3u .
Il livello di servizio dei trasporti pubblici è discreto per le zone piú vicine

al polo (industrializzate), dove anche il livello socioeconomico è più alto.

Viceversa le zone più lontane presentano bassi livelli socioeconomici e

vistose carenze di trasporti pubblici, clic determinano probabilmente una

intensità di consumi indirizzati sul polo principale ancora inferiore a quella

indicata dal modello.

In relazione a ciò, e tenendo conto degli squilibri nei rapporti domanda

offerta evidenziati dal modello, si può presumere una certa carenza di

servizi (soprattutto per il gruppo 1+', e per le scuole superiori) particolar-

mente in una prospettiva di riequilibrio socioeconomico (che innalzi i

livelli dei consumi nelle zone interne) c di riequilibrio territoriale (che

riduca le extragra.vitazioni su Alessandria).

La dinamica dell 'area è positiva sia per la popolazione che per le attività:

ma, mentre la popolazione tende a concentrarsi ulteriormente nel polo

principale, non cosi è per le attività, poiché lo sviluppo produttivo si dif-

fonde su una larga fascia della Val Scrivia .



SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI NOVI LIG .

/nell'area p = 79.861

popolazione residente

	

nel polo' p' = 32.213
nell'area di grav . totale r

	

=137.723

RAPPORTI

Add .

	

reali

	

I Add . equiv . Pop .

	

grav .

	

totale Pop . grav

	

oltre 50% Pop . grav. dell'area c/r e /p c/a c/b

324 6 .868 62 .401 50 .444 54 .275 0,45 0,68 192,5 9,08

585 3 .974 59 .787 56 .806 53 .252 0,43 0,66 102,2 15,0

17 1 .209 58 .367 0,42 343,3 48,2

92 461 3903" 0,02 42,4 8,46

22 928 49 .254 0,35 2238,8 53,07

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

b

Add .

	

reali Add . equiv.

33 841

391 2 .105

5 220

per h

per F2

per F3a'

per F3b '

per F7 '

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo
a b c d e

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

7 .693

3 Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p'/p =40%
della domanda

	

= c/p = 77,9

add. reali polo

	

add. eq . del polo
dell'offerta =

	

= 0,90
add. reali area

	

add . eq . dell'area
Struttura della domanda :

= 0,89

4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop . 0 + 25

	

pop . 26 • 60

48? °

pop . > 60

23°'o

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

3

	

Y

	

n

	

E

	

totale

	

1961 1971 incremento °r

4 .2 . Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per F1)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

37"	 3H

	

9"

	

51°.

10 89 2 17 10 15 1 21 77 99 1U0 58

2 11 22 83 70 53 6 46 100 29

86 25 11 33 3 1 100 10

95 7 5 100 3

100 100

100 100

61 100 8 100 37 100 3 100 46 100 100 100

1

3a

4a

5a

6a

tot

nell'area 76 .434 t

	

79 .861 +

	

4,5
nel

	

polo 26 .972 32 .213 +19,4
rapporto 35°ó 40%
nell'area 20 .121 20 .973 + 4,2
nel

	

polo 10 .563 10 .099 - 4,4
rapporto 52% 48°/o

6=

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

2 .571 1 5740 16 27 .983 77 36 .294

14 .365 82 1805 10 1 .440 8 17 .610

4 .392 67 2 .156 33 6 .548

1 .173 100 1 .773

5 100 5

8 100 8

23 .114 37 1805 3 5740 9 31 .579 51 _ 62 .238

1~

2 '

3 '

4 '

5 '

6 '

tot .
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7. AREA DI OVADA

L'area di gravitazione prevalente di Ovada è una delle più piccole della
Regione : la stia influenza è infatti fortemente limitata dall'influenza con-
corrente dei vicini, e più dotati, poli di Acqui, Aovi, Alessandria.
Ciò nonostante essa si spinge in direzione di A'altri lino a comprendere
i comuni di Rossiglione e Campo Ligure, della Provincia di Genova . L'in-
tensità (l'attrazione è alquanto elevata, a causa della mancanza di altri
centri secondari : ane1w la domanda di servizi correnti è pressoché pari
a quella dei servizi meno correnti . Ma va notato che lo stesso polo prin-
cipale accusa una notevole dipendenza dagli altri centri più importanti,
in primo luogo da Alessandria.
Gli squilibri nei rapporti domanda/offerta (rapporti particolarmente ele-
vati per i gruppi F 1 , F2, F3B ) vanno perciò considerati alla luce di questa
dipendenza . Inoltre essi possono essere spiegati con i bassi indici di con-
sunto, imputabili ai bassi livelli socioeconomici dell 'area (il 57°a della
popolazione gravitante è del livello a rurale in regresso ») . Tali indici sono
ulteriormente compressi, anche qui, dalle carenze di trasporti pubblici.
Particolare rilievo assume, ancora, l'altissima quota di popolazione an-
ziana (28 °0) . In una prospettiva di riegtiilibrio socioeconomico e terri-
toriale (che riduca la dipendenza dell ' area dagli altri centri della Provincia)
si evidenziano pertanto vistose carenze (l'offerta, sia nel campo dei servizi
privati che di quelli pubblici (istruzione) . La dinamica dell 'area è negativa
salvo che nel polo, ove si registra sia una concentrazione di popolazione
che, soprattutto, di attività.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI OVADA

nell'area

	

p = 31 .846
popolazione residente

	

nel polo'

	

p' = 12.110
nell'area di grav. totale r = 51 .832

Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo
a

	

b

	

c

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

bd RAPPORTIe

Add . reali Add . equiv.

1 .1646

35 1 .938

Add .

	

reali Add . equiv . POp .

	

Qrav.

	

totale Pop

	

grav

	

oltre 50% Pop

	

grav

	

dell 'area c/r e/p c/a c/b

94 2 .513 27 .928 23 .934 24 .324 0,53 0,76 297,1 11,1

246 1 .703 26 .904 24 .072 24 .749 0,52 0,77 109,3 15,8

11 802 22 .145 0,43 2013,2 27,6

10 55 807" 0,016 80,7 14,7

7 238 27 .988 0,53 3998,2 117,5

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

3.604

Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p'/p = 38%
della domanda

	

= c/p = 70,4

add. reali polo

	

add. eq. del polo
dell'offerta =

	

= 0,93

per h
per F2

per F3a "

per F3b "

per F7 "

4
add. reali area

Struttura della domanda :
add. eq . dell'area

pop . 0 + 25 pop . 26 + 60
4.1 . Struttura demografica della popolazione residente

26%% 28%46`'0

= 0,67

pop . > 60

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
Y

	

8

	

e

	

totale

	

1961

	

1971

	

incremento °T

4.2 . Livelli socioeconomici
della pop. grav. sul polo (per Ft)

1 8154 62 3
i

43"57'

10 100 29 40 61 100 100 70

100 49 100 25

100 10 100 5

100 1 100

--

	

I

7 100 50 t 100 43 100 100 100

2'

3'

4'

5 "

tot .

nell'area 32 .576 31 .846 -

	

2,2

nel

	

polo 10 .266 12 .110 +

	

1,8

rapporto 32° 38%

nell'area 6 .586 5 .881 -10,7

nel

	

polo 3 .033 3 .203 +

	

5,6

rapporto 46% 54%

à

5.2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

1

	

8

	

totale

6 .091 39 9624 61 15 .715

5 .553 100 5 .553

1 .141 100 1 .141

26 100 26

. 12 .811 57 9624 43 22 .435tot .
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8 . AREA DI TORTONA

L'area di gravitazione prevalente di 'I 'ortona è la più piccola di quelle
afferenti a centri di III ordine superiore . Essa coincide quasi perfetta-
mente con l ' area (li integrazione socioeconomica ed appare rigorosamente
delimitata dalle attigue aree eli Alessandria, Voghera, Novi Ligure.
L' intensità (l'attrazione è alquanto elevata, a causa del notevole grado
di concentrazione dell 'offerta (rilevante anche per i servizi più correnti)
e della bassa distanza media che la popolazione dell'area deve percorrere
per accedere al polo : l'eccezione è rappresentata infatti solo dalla alta
d'al Curone, che ospita un 5% della popolazione dell'area con difficoltà
d'accesso . Al contrario degli altri poli della Provincia, quello di Tortona
accusa bassi rapporti domanda offerta di servizi : tale circostanza deve
essere considerata in relazione alla posizione nodale del centro (all ' incrocio
di due direttrici di grande importanza, la Savona-Milano e la Torino-Pia-
cenza) che probabilmente alimenta flussi addizionali di domanda arteriale,
nonché al miglior livello socioeconomico complessivo dell 'area che, a pa-
rità di popolazione, determina più elevati indici di consumo.
La dinamica dell 'area è positiva dal punto di vista occupazionale ma mostra
una vivace spinta all'ulteriore concentrazione di popolazione e di atti-
vità nel polo principale (già assai accentuata allo stato attuale).
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI TORTONA

nell'area p = 63.308

popolazione residente-nel polo' p' = 29.165

nell'area di grav. totale r

	

= 119.012

Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo a

	

b

	

c

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTId

Add .

	

reali Add .

	

equiv . Pop .

	

grav .

	

totale Pop

	

grav

	

oltre 50'm Pop

	

grav

	

belrarea c/r e/p c/a c/b Add .

	

reali Add . equiv

424 8 .782 59 .624 46 .222 47 .321 0,50 0,74 140,6 6,1 30 950

838 5 .186 56 .368 46 .408 47 .472 0,47 0,75 67,3 10,9 241 1 .536

17 1 .208 34 .282 0,28 2016,5 28,3 _

70 353 2.446"

_

0,02 34,94 6,92

13 405 71 .382 0,59 ' 5490,9 176,2

' a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

Extragravitazioni in entrata (per F1) : r _11 .058

per h

per F2

per F3a "

per F3b'

per F7

3 Grado di concentrazione (per F1):

Struttura della domanda :

della popolazione = p'/p = 46%

della domanda

	

= c/p = 92,2

add . reali polo

	

add . eq. del polo
dell'offerta =

	

= 0,93
add . reali area

	

add . eq. dell'area
= 0,90

pop . > 60pop . 0 - 25 pop . 26 _ 60
4.1 . Struttura demografica della popolazione residente

28 26'46'

1 82 4 5 6

3' 5333'
4 .2. Livelli socioeconomici

della pop . grav. sul polo (per Ft)

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

f

	

n

	

c

	

totale

	

1961

	

1971

	

mctemento °

13 18 87 98 100 55

15 100 69 58 13 64 3 2 100 33

80 14 20 20 100

100

7

577 10 23 16

5

	

100 40' 100 7 : 100 48 100 100

	

100

nell'area 63 .786 63 .308 _ -

	

0,7

nel

	

polo 25 .315 29 .165 +15,2

rapporto 40% 46%_
nell'area 13 .189 14 .730 +11,7

nel

	

polo 7 .996 9 .390 +17,4

rapporto 61% 64%

2 '

3 .

5 ,

6 '

tot

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

2 .287 7 1908 6 27 .702 87 31 .897

3057 16 3 .021 1510 .741 55 1912 10 746 4 19 .521

_ 3 .422 85 601 15 4 .023

2 .932 100 2 .932

19 .382 33 2563

	

5 746 1 19081 3 30571

	

5 30 .723

	

53 58379

2 '

3''

4 '

5 '

6 '

tot .
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9. AREA DI ALESSANDRIA

L'area di gravitazione prevalente di Alessandria è una delle più importanti
della regione. Essa coincide sostanzialmente con 1 'a arca di integrazione
socioeconomica » attribuita dal lagliacarne : rispetto a questa, cosí come
rispetto alla arca ecologica » dell'IREs, presenta un maggior sviluppo in
direzione della zona sud-orientale della p rovincia di Asti . Nonostante la
presenza. di un polo secondario alquanto importante, l'almea, il grado
di concentrazione nel polo principale è piuttosto elevato, il che spiega la
sua notevole intensità (l'attrazione.
I rapporti domanda/offerta sono prossimi alle medie regionali, sebbene
il discreto livello socioeconomico della maggior parte dell ' arca, e il livello
(lei trasporti pubblici disponibili (il 73% della popolazione gravitante
dispone di oltre 6 corse giornaliere) lascino presumere una domanda anche
più intensa di quella attribuita dal modello.
I rapporti domanda/offerta sono invece eccezionalmente bassi per la
subarca impropria » di Valenza, clic si sviluppa nella vicina Lomellina:
tali rapporti indicano una eccessiva dipendenza dal polo di Alessandria,
a causa della vicinanza e della inadeguata specializzazione del polo se-
condario.

La forte dipendenza dei poli secondari, soprattutto Valenza, dal polo prin-
cipale, e la mancanza di consistenti decentramenti a livello comunale
(dove ampie zone periferiche appaiono del tutto sguarnite di servizi) in-
dicano chiaramente un eccesso di domanda dovuto alla preminenza del
polo principale.

La dinamica dell'area, positiva sia sotto il profilo demografico che occu-
pazionale, mostra un aggravamento di tale situazione, per la tendenza
ad un'ulteriore concentrazione di popolazione, non corrispondente allo
sviluppo delle attività (che tendono ormai a diffondersi nelle zone cir-
costanti il capoluogo).
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI ALESSANDRIA A

nell'area p = 171 .406

popolazione residente - nel polo' p' = 102 .349

-nell'area di grav. totale r

	

= 426 .525

Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTIdca b

per Ft

per F2

per F3a'

per F3b '

per F7

Add .

	

reali I

	

Add .

	

equiv . Pop .

	

grav .

	

totale Por

	

grav

	

oltre 50% Poo . grav

	

delrarea c/r e/p c/a c/b

984 21 .811 163 .174 142 .803 145 .169 0,38 0,84 165,8 7,4

1 .828 13 .809 135 .794 116 .263 117 .765 0,32 0,66 74,3 9,8

80 5 .153 201 .906 0,47 2523,8 39,1

298 1 .793 8.143"

_

0,02 27,3 4,5

38 1 .618 121 .832 0,28 3206,1 75,29 ,

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

Add .

	

reali Add . equiv.

308 5 .728

1 .200 3 .509

8 710

114 186

17 318

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) : t
17.078

3 Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p'/p = 60%

della domanda

	

= c/p = 94,7

4 Struttura della domanda :

add . reali polo
dell'offerta =

add . reali area

add. eq . del polo

add . eq . dell'area
= 0,79= 0,76

pop . 0 - 25 pop . 26 + 60 pop . > 60
4.1 . Struttura demografica della popolazione residente

4.2 . Livelli socioeconomici

	

1
della pop. grav . sul polo (per Fi)

	

I	 24	 j	 3'

i 47°

	

2429

2 3 4 5 6 8

2 1 70'

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
-

	

8

	

e

	

totale

	

1961

	

1971

	

incremento `4.

60 92 40 100 100 56

10 8 13 49 75 62 2 29 100 27

23 49 67 31 10 58 100 15

4 1 83 7 13 13 100 2

1 1 93 6 100

36

	

100 7

	

i 100 32 100 3

	

[ 100 22 100 100 100

3 '

4'

5 '

6 '

I0t

nell'area 165 .533 171 .406 +

	

3,5

nel

	

polo 92 .760 102 .349 +10,3

rapporto 56 % 60%

_

nell'area 43 .035 46 .932 9

nel

	

polo 26 .727 27 .368 +

	

2,4

rapporto 62° 58°'h

O.
6

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab. e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

90 .341 100 90 .341

18 .355 42 3994 9 3625 8 17 .700 41 43 .674

17 .549 73 920 4 5 .656 23 24 .125

3 .512 88 97 2 14 82 2 107 3 197 5 4 .009

24 25 1 1 1 1 3 3 69 70 98

39 440 24 4092 3 3640 2 85 1027 1 113963 70 162747

2 '

3 '

4 '

5 '

6 '

lot .
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI VALENZA A (sub AL)

nell'area p = 11 .368

popolazione residente—nel polo' p' = 22.985

nell'area di grav . totale r

	

= 56 .777

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo
1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTIdca b
Add . reali Add . equiv.Add .

	

reali i

	

Add . equiv . Pop .

	

grav .

	

totale pop. grav olue 50% Pop. grav

	

dell 'area c/r e/p c/a c/b

186 3 .291 14 .660 3 .330 0,25 0,29 78,8 4,4_
339 2 .028 20 .906 12 .719 16 .566 0,36 0,14 61,7 10,3

8 710
_

8.351 0,14 1 .043,9 11,8

42 186 614" 0,01 14,6 3,3

10 318 33 .345 0,58 3 .334,5 104,8

a livello del Comune-polo (compri subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

	

i Comuni dell'area non appartengono
alla Regione Piemonte

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

7 .388

3 Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p'/p =
della domanda

	

= c/p = 94,3

dell'offerta = add
. reali polo

	

add. eq . del polo
= 0,59

	add . reali area

	

add. eq. dell'area
Struttura della domanda:

4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente

	

pop . 0 - 25

	

pop . 26 _ 60

	

pop . > 60

	

4 .2 . Livelli socioeconomici

	

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

1

	

8

della pop. grav. sul polo (per F1)

	

25°	 I

	

64',

	

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
,3

	

Y

	

8

	

c

	

totale

	

1961

	

1911

	

incremento %

2 100 24 65 74 99 100 85
81 35 15 49 4 1 100 13

100 51 100 2

2

	

,100 31

	

1 100 4 100 63 100 100 100

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)
1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale
1004

	

11

	

1150

	

13

	

6923

	

76

	

9 .077
2'•

	

1419

	

100

	

1 .419
3 '	222

	

100

	

222

per F1

per F2

per F3a'

per F3b'

per F7 '

2°
3 '
4°

6
tot

nell'area 11 .416 i

	

11 .368 0,9
nel

	

polo 18 .536 22 .985 +24,0
rapporto

nell'area 2 .438 3 .256 +33,5
nel

	

polo 8 .716
_

10 .075 +15,5
rapporto

5'
6°

tot .

	

2645

	

25

	

1150

	

11

	

6923

	

64

	

10 .718
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10. AREA DI CASALE

L'area di gravitazione prevalente di Casale è una delle più importanti

fra quelle afferenti a poli di III ordine e coincide apprezzabilmente con

quella di « integrazione socioeconomica n e con la stessa « area ecologica »:

rispetto ad esse presenta peraltro una consistente espansione verso la

Lomellina.

La non elevata intensità (l'attrazione si spiega da un lato col fatto che
l'area si spinge in profondità verso Occidente (dove appare limitata solo

dalla debole influenza di Chivasso) dall'altro con la presenza di qualche

polo secondario, come Trino, che esercita lena c'erta influenza.

I rapporti domanda/offerta superiori alle medie regionali (per i gruppi

F, ed F.,) vanno interpretati alla luce del fatto che l'area presenta per

quasi la metà un basso livello socioeconomico, con conseguenti bassi indici

di consumo, accompagnati da una notevole carenza di trasporti pubblici

(meno della metà della popolazione gravitante dispone di almeno 6 corse

giornaliere) . Tenendo conto di ciò, in una prospettiva di riequilibrio si

può ritenere che, pur rafforzando i poli secondari della pianura vercellese

(soprattutto Trino) si manifesti una certa carenza di servizi . Per i servizi

più correnti si presenta poi la necessità di opportuni decentramenti anche

a scala comunale.

Particolare gravità assume il problema degli anziani (che costituiscono

già oggi il 28% della popolazione totale) . La dinamica dell'area è negativa

sotto il profilo demografico e stazionaria sotto quello occupazionale ; ciò

non impedisce che continui il processo di inurbamento nel polo principale,

nonostante la diminuzione in termini di addetti delle attività ivi concentrate.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI CASALE MONF.

nell'area p = 116.074

popolazione residente-nel polo' p ' = 46.860

nell'area di grav. totale r

	

= 172.805

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTIdca b

per Ft

per F2

per F3a '

per Eh"

per F7

Add .

	

reali Add .

	

equiv . Pop . grav .

	

totale Pop . grav . oltre . 5o% Pop . grav . delrareé c/r e/p c/a c/b

520 11 .552 91 .970 76.531 84.612 0,53 0,72 176,8 7,2

945 7 .017 83 .550 74.148 79.148 0,48 0,68 88,4 11,9

45 2 .792 93 .466 0,54 2077,0 33,5

184 872 4 .459"

_

0,02 24,2 5,1

18 625

_

85 .043 0,49 4724,6 136,6

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

"' espressa in giovani di età scolare

Add . reali Add . equiv.

156 4 .804

569 5 .775

10 91

5 141

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

1 .039

3 Grado di concentrazione (per Ft) : della popolazione = p'/p = 40%

della domanda

	

= c/p = 73,8

add. reali polo
dell'offerta = add

. reali area
= 0,76

Struttura della domanda :

= 0,70
add . eq . del polo

add . eq. dell'area

pop . > 60pop . 26

	

60pop . 0 , 25
4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente

4 .2 . Livelli socioeconomici

	

t

	

2

della pop. grav. sul polo (per F1) I	 46%

27

	

45%

	

28

44

	

7

	

8

	

1

3 4 65

I-5'1 Condizioni d'accessibilità della domanda (per Ft ) :

	

Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
a

	

Y

	

n

	

c

	

totale

	

1961

	

1971

	

incremento °•c

3 100 21 27 1 '

	

8 75 93 100 53

16 100 54 28 28 56 2 1 100 22

79 41 12 24 9 4 100 21

47 4 35 12 18 2 100 4

33 22 45 100

2 100 3 100 41 100 11 100 43 100 10D 100

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n. ab. e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

9 .203 20 997 2 35 .435 78 45 .635

18 .400 100 18.400

8 .286 45 1921 . 11 5699 31 2 .435 13 18 .341

3 .123 96 143 4 3 .266

8 89 1 11 9

39 .020 46 1 1921 997 1 5842 1 37 .870 44 85 .651

2 a

3 a

4 a

5 a

6'

tot

nell'area 126.372 t

	

116 .074 -

	

8,1

nel

	

polo 40 .827 48 .860 +14,8

rapporto 32% 40°/o

nell'area 25 .616 25.841 + 0,9

nel

	

polo 12 .281 11 .780 -

	

4,1

rapporto

_

50% 46°

tot .
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11 . AREA DI FOSSANO

L'area di gravitazione prevalente di Possano e una delle piú piccole della
Regione : i suoi confini coincidono approssimativamente con quelli del-
1'« area ecologica » (verso Cuneo, verso Mondoví e verso Bra) e dell'o area
di integrazione socioeconomica U (verso Savigliano).
Nonostante che non esistano, all'interno dell'area, alternative (l'offerta
di servizi, a nessun livello, l'intensità (l'attrazione è relativamente bassa,
a causa dell'influenza dominante degli altri centri più importanti della
Provincia, che si fa sentire tinche sul capoluogo.
I rapporti domanda/offerta (più elevati delle medie regionali per i gruppi
1% ,, vanno senza dubbio riferiti ai bassi indici di consumo di buona
parte dell'area, dovuti anche alla carenza di trasporti pubblici . Tuttavia,
in una prospettiva di riequilibrio, che riduca anche la dipendenza del-
l'area dai poli esterni, le carenze sono destinate ad accentuarsi notevol-
mente . Sotto questo profilo, la dinamica dell'area, che è debolmente posi-
tiva sia in termini di popolazione elle in termini di attività, mostra pe-
raltro una tendenza alla crescita demografica del polo principale non ac-
compagnata da una corrispettiva crescita di attività.
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SCHEDA DELL ' AREA DI GRAVITAZIONE DI FOSSANO

nell'area

	

p = 32 .586

popolazione residente

	

nel polo'

	

p' = 21 .681

nell'area di grav . totale

	

r = 79 .071

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTIdb ca
Add . reali Add . equiv.

1384

100 410

Add .

	

reali I

	

Add . equiv . Pop .

	

grav.

	

totale Pop . grav . oltre . 50% Pop . grav . dell'area c/r e /p c/a c/b

150 3 .932 28.538 19.013 21 .370 0,36 0,65 190,2 7,3

375 2 .520 33.480 26.137 27 .437 0,42 0,84 89,3 13,3

9 503

_

21 .099 0,26 2344,3 41,9

104 534 2.274"

_

0,02 21,86 4,25

9 294 36 .396 0,46 4044 123,7

' a livello del Comune-polo (compi. . subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

7.168

per h
per F2

per F3a .

per F3b '

per F7

3 Grado di concentrazione (per F1):

Struttura della domanda :

della popolazione = p'/p = 66%
della domanda

	

= c/p = 87,6

add . reali polo

	

add . eq . del polo
dell'offerta =

	

= 0,97
add. reali area

	

add . eq . dell'area
= 0,96

pop . > 60pop . O + 25 pop . 26 - 60
4.1 . Struttura demografica della popolazione residente

20%47°%n

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
Y

	

E

	

totale

	

1961

	

1971

	

incremento 04

4.2. Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per F1)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

8

2 57

14 51 86 93 100 65

81 45 53 62 16 7 100 26

8 4 92 31 100 8

95 7 5 100 1

18 , 100 22 100 60 100 100 100tot .

nell'area 32 .221 '

	

32 .586 +1,1

nel

	

polo 20 .069 21 .681 +8

rapporto 62%

_

66%

nell'area 5 .909 6 .258 +5,9

nel

	

polo 4 .918 5.014 +1,9

rapporto 83% 80%

ó

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n .ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

2 .153 12 16 .308 88 18 .461

7 .401 100 7 .401

2 .195 100 2 .195

48 10 433 90 481

11 .797 41 433 7 16 .308 57 28 .538

2 "

3''

4 "

5°'

6 "

101 .
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12 . AREA DI SALUZZO

I :trai di gravitazione prevalente di Saluzzo è fortemente allungata

verso Ovest, lungo le Valli Varaita c Po : il suo confine meridionale (verso

l'area di Cuneo) coincide con quello dell'« area di integrazione sociocco-

nomiea» e dell'»area ecologica », mentre quello settentrionale (verso l'area

di Pinerolo) appare più spostato a Sud rispetto a quello dell'area ecolo-

gica e di integrazione socioceonomhiea ; ad Est, inoltre, essa è limitata da

quella di Savigliano.

Nonostante il notevole sviluppo in lunghezza, l'intensità d'attrazione del

polo è abbastanza elevata, grazie alla carenza di consistenti alternative:

infatti il grado di concentrazione dell'offerta di servizi nel polo principale

è alquanto elevato (assai di più di quello delle attività extragricole nel

complesso).

Il livello socioeconomico dell'area è estremamente basso (il 73% della

popolazione gravitante appartiene a comuni non urbani in stagnazione

o in regresso) e le difficoltà (l'accesso ai servizi sono ulteriormente accen-

tuate dalle carenze dei trasporti pubblici . Tali difficoltà determinano un

appiattimento dei consumi clic spiega in parte l'elevato rapporto domanda/

offerta (particolarmente elevato per i servizi più correnti, per i servizi

sanitari e per quelli scolastici) . Si evidenziano comunque vistose carenze,

soprattutto nel settore ospedaliero.

La dinamica dell'arca (negativa per la popolazione, ma debolmente posi-

tiva per le attività) indica tendenze all'ulteriore concentrazione di popo-

lazione e di attività nel polo principale.
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SCHEDA DELL' AREA DI GRAVITAZIONE DI SALUZZO

nell'area

	

p = 68 .689
popolazione residente	 nel polo'

	

p ' - 17 .828
nell'area di grav. totale r = 134 .030

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo
1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTIdca b

per F1

per F2

per F3a'

per F3b'

per F7

Add .

	

reali Add . equiv . Pop .

	

grav .

	

totale N. grav . oltre-50% Pop . grav. dell 'area c/r e/p c/a c/b

373 5 .800 61 .799 48 .138 51 .289 0,46 0,74 165,7 10,6

578 4 .056 58 .622 46 .719 53 .427 0,43 0,77 101,4 14,4

11 602 45 .579 0,34 4143,5 75,7

78 359 3.659" 0,02 46,9 10,2

24 871 70 .702 0,52 2945,9 81,1

Add . reali Add . equiv.

29 1 .095
471 3 .769

8 46
9 300

a livello del Comune-polo (compri subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

add. eq. dell'area

3 Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p'/p = 26%
della domanda

	

= c/p = 90

add . reali polo

	

add . eq . del polo
dell'offerta =

	

= 0,92
add . reali area

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

10.510

= 0,84

Struttura della domanda:

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop . > 60pop . 0 _ 25

	

pop . 26 - 60

32%

	

47°'o

4.2. Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per Ft)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

8

25"

	

111310

	

i60% j

	

1°°

	

l%

6Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1);

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

v

	

S

	

e

	

totale

Dinamica dell'area:

1961

	

1971 incremento °%

32 81 5 r 11 63 91 100 42

11 19 60 52 28 37 1 1 100 29
57 45 35 43 8 7 100 26

39 3 52 7 9 1 100 3

100 2 100

17100 33 100 21 100 29 100 100 100

2'

4`
5 '
6 '

101

nell'area 71 .640 i

	

68 .689 I

	

-

	

4,1
nel

	

polo 16 .389 17 .828 +

	

8,8
rapporto 23% 26%
nell'area 12 .778 13 .452 +

	

5,2
nel

	

polo 3 .656 _

	

4 .103 _

	

+12,2
rapporto 29% 30%

G
O.

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

4 .316 17 6373 24 15 .332 59
_

26 .020
17 .47617 .053 98 423 2

14 .431 89 1770 11 16 .201

	

_

1 .163 63 477 26 160 9 37 2 1 .837

265 100 265

37 .228 60 477 1 -5B3 1 8179 13 15 .332 25 i 61 .799101 .
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13 . AREA DI ALBA

:area di gravitazione del polo albese corrisponde con buona approssima-

zione ali'« area di integrazione socioeconomica » e alla stessa « area eco-

logica (da cui perì si stacca nettamente l'area di I3ra). Essa abbraccia

larga parte delle Langhe nonché una consistente fascia a sinistra del Tanaro.

Le difficoltà (l'accesso dell'alta Langa e l'influenza concorrente dei centri
circostanti di Rra, Mondovì, :',equi, Asti, limitano peraltro l'area d'in-

fluenza albese, che risulta alquanto meno ampia (sia in termini demogra-

fiei che territoriali) di quella di altri centri equipollenti, come Ivrea, Pi-
nerolo, Casale . Tuttavia, all'interno dell'area, l'intensità (l'attrazione del

polo principale è piuttosto elevata, a causa della carenza di centri alter-
nativi : infatti il grado di concentrazione (lei servizi 'nel polo principale è

molto elevato, assai superiore anche a quello dell'insieme delle attività

extragricole.

Il basso livello economico della maggior parte dell'arca (il 33°, è in sta-

gnazione o in regresso) e le carenze dei trasporti pubblici, particolarmente
sensibili nell'alta Langa (il 56°;, della popolazione gravitante totale dispone

di meno di 5 corse giornaliere per i collegamenti con il polo), determinano

certamente un abbassamento dell'intensità (lei consumi, che spiega in

parte alcuni squilibri nei rapporti donmanda:offerta . Tuttavia tali rap-

porti non sono molto lontani dai valori medi regionali, eccetto che per i

servizi correnti (il che denuncia la assoluta inadeguatezza dei decentra-

menti di servizi correnti sia a livello territoriale che a livello comminale)

e soprattutto per i servizi ospedalieri (che accusano vistose carenze).

Il fatto che una notevole quota della popolazione residente nell'area abbia

eccessive difficoltà d'accesso al polo principale, ed il fatto che le fasce di

popolazione più distante corrispondano sistematicamente ai più bassi

livelli socioeconomici, pone l'esigenza di opportuni decentramenti nei centri
secondari dell'area, che presentano a questo riguardo una rete piuttosto

equilibrata (particolare interesse assumono ('ortemilia e Dogliani che già

presentano una notevole capacità d'attrazione).

La dinamica dell'area (che contrappone alla stazionarietà del bilancio com-

plessivo di popolazione un forte incremento occupazionale) mostra una

preoccupante tendenza all'ulteriore concentrazione eli popolazione e,

soprattutto, di attività nel polo principale.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI ALBA A

nell'area p = 98 998
popolazione residente-nel polo' p' = 28 .632

nell'area di grav . totale r

	

= 160.696

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

bd RAPPORTIeca b

per FI

per F2

per F3a '

per Fu'

per F7 '

Add . reali i

	

Add . equiv . Pop .

	

grav .

	

totale Pop . grav

	

oltre 50% Pop . grav . dell 'area C/C e/p C/a c/b

716 12 .024 90.150 72 .532 74 .296 0,56 0,75 125,9 7,5

724 4.917 70 .851 56 .068 62 .055 0,44 0,62 97,9 14,4

19 998 81 .623 0,50 4295,9 81,8

146 691 4 .962" 0,03 _

	

33,98 7,18

26 845 84 .369

_

0,52 3244,6 99,8

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

Add .

	

reali Add . equiv.

71 1 .892

651 3 .860

12 68

3

Extragravitazioni in entrata (per

	

15.854

Grado di concentrazione (per F1):

Struttura della domanda :

della popolazione = p'/p = 29%
della domanda

	

= c/p = 91,1

add . reali polo

	

add . eq. del polo
dell'offerta =

	

= 0,91
add . reali area

	

add. eq. dell'area
= 0,86

pop . O + 25 pop . 26 + 60 pop . > 60
4.1 . Struttura demografica della popolazione residente

32`a 45 23

4 .2 . Livelli socioeconomici
della pop. grav. sul polo (per F1)

1

	

2

51 :

	

5

	

I

	

3

7 854 63

38

6]Condizioni d'accessibilità della domanda (per FII:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

(3

	

r'

	

S

	

e

	

totale

Dinamica dell'area:

1961

	

1971 incremento °/o

8 100 2 100 8 6 82 ' 81 100 33

54 46 35 52 10 11 100 34

64 46 27 33 9 1 100 28

20 2 76 14 4 1 1110 5

96 1 4 100

100 100

3 100 1 100 40 100 23

	

,100 33 100 100 100tot

nell'area 97 .129 98 .998 +

	

1,9

nel

	

polo 21 .110 28 .632 +35,6

rapporto 22% 29%

nell'area 17 .404 23 .509 +35

nel

	

polo 8 .176 12 .822 +56,8

rapporto 47% 55%

G
O.

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

3 .579 12 25 .298 88 29 .507

25 .042 81 4350 14 1095 4 451 1 30 .938

14 .083 55 2477 10 803 3 8 .182 25 .545

3 .514 87 525 13 4 .039

120 100 120

1 100 1

46 .339 51 4350 5 2477 3 1328 2 1095 1 33 .931 38 90150

2 '

3 '
4 '
5 '
6 '

tot

.

l a

.
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14 . AREA DI BRA

I:arca di gravitazione prevalente di 13ra presenta, rispetto alle aree « eco-

logica » e «di integrazione soeioccononcica uno spostamento del confine

settentrionale verso Torino, fin quasi alle porte di C'armagnola . Ma questa

maggior ampiezza è compensata dalla bassa intensità d'attrazione del

polo, dovuta al fatto clic, sulla stessa arca, si sovrappone l'influenza dei
vicini centri concorrenti : Alba, Possano, Savigliano, C'armagnola, Torino.
Nonostante la facile accessibilità del polo braidese (in tutta l'area la distanza

virtuale media è di 9 km) e l 'elevato grado di concentrazione dei servizi,

pertanto, la domanda gravitante sul polo stesso è una delle più basse della
Regione.

Tuttavia i rapporti domanda/offerta sono piú alti di quelli medi regionali,
soprattutto per i servizi più correnti : il che pii essere in parte spiegato

con una più bassa intensità di consumi imputabile al basso livello socio-
economico (il 6 .4 ° 0 della popolazione gravitante appartiene a comuni non

urbani in stagnazione o in regresso) ed alle carenze di trasporti pubblici.

In mia prospettiva di riequilibrio socioeconomico e territoriale (in ordine

al quale 13ra si configura come uno dei poli di un assetto policentrico del

Piemonte meridionale) non possono pertanto non riconoscersi vistose
carenze d'offerta.

D'altra parte la dinamica dell'area (positiva sia sotto il profilo demogra-

fico elle sotto quello occupazionale) mostra una tendenza alla concentra-

zione di popolazione nel polo più rapida eli quella delle attività.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI BRA A

nell'area p = 53.132

popolazione residente—nel polo' p' = 23.545
nell'area di grav. totale r

	

= 100.706

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTIda cb

Add . reali

	

Add . equiv.

24

	

684

373

	

1 .315

3

4

Add .

	

reali I

	

Add . equiv . '

	

Pop .

	

grav .

	

totale Pop . grav

	

obre 50% Pop . grav

	

de0'area c/r e/p c/a c/b

215 5 .061 41 .179 27.674 30.517 0,40 0,57 191,5 8,1

419 3 .401 46.023 33.275 35.985 0,45 0,67 109,8 13,5

10 731 42 .136 0,41 4213,6 57,6

60 278 2 .366" 0 .02 39,4 8,5

16 603 48 .733 0,48 3048,3 80,88

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

10.662

Grado di concentrazione (per F 1 ) : della popolazione = p ' /p = 44%

	

della domanda

	

= c/p = 77,5

add. reali polo

	

add . eq. del polo

	

dell'offerta =	 = 0,89
add. reali area

	

add. eq. dell'area
Struttura della domanda:

per Fi

per F2

per F3a '

per F3b'

per F7 '

= 0,88

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop . 0 _ 25

	

pop . 26 = 60

350,	45%

pop. > 60

20%

4.2 . Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per F1)

1

	

2

56%

	

1°o

7 86543

8%

Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 Dinamica dell'area:

5.1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
'!

	

à

	

E

	

totale

	

1961

	

1971

	

incremento °io

26 34 10 29 64 84 100 54

65 49 18 29 17 13 100 30

44 .17 50 40 6 2 100 15

9 60 2 31 1 100 1

41 100 19 100 40 100 100 100tot .

nell'area 49 .303 53 .132 +

	

1,7

nel

	

polo 18 .357 23 .545 +28,2

rapporto 37% 44%

nell'area 9 .077 11 .436 26

nel

	

polo 5 .267 6 .437 +22,2

rapporto 58% 56%

a,

óa

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

7 .059 32 571 3 14 .401 65 22 031

12 .542 100 12 .542

3 .012 48 3263 52 6 .275

331 100 331

22 .944 56 571 1 3263 8 14401 35 41 .179

2 '

3''

4 '

5 '

6 '

tot .
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15. AREA DI CUNEO

Dopo quella di Torino . l'alea di gravitazione prevalente di Cuneo è la

piú vasta del Piemonte . Essa comprende infatti l'intero ventaglio di val-

late confluenti nella pianura cuneese : la N"al Maira, la Val Grana, la Val

Stura, la Val Gesso, la Val Vermenagna . I confini indicati dal modello

sono pressoché coincidenti con quelli dell'arca d'integrazione socioeco-

nomica e dell'area ecologica . Nonostante la notevole ampiezza, l'inten-

sità d'attrazione del polo principale e assai alta : mancano infatti, nelle

citate vallate, consistenti poli secondari (l'eccezione piú importante è

quella di Dronero) c l'intera area dispone in generale di scarse possibilità

d'alternativa, salvo che in direzione di Fossano e Savigliano (la cui forza

è però circa 1 / 5 di quella di Cuneo).

Tale situazione è particolarmente evidente per i servizi ospedalieri (per i

quali la domanda gravitante è del 20% superiore a quella (lei servizi poco

correnti) ma non manca di riprodursi anche per i servizi piú correnti . Si

verificano pertanto notevoli squilibri nei rapporti domanda/offerta (par-

ticolarniente per i servizi ospedalieri) e preoccupanti difficoltà d'accesso

(soprattutto per i servizi piú correnti) : piú del 5% della popolazione resi-

dente nell'area è tagliata fuori dall'isocrona della ora rispetto al polo

cuneese, c circa il 26% ha serie difficoltà d'accesso, aggravate dal fatto

clic le aree piú lontane hanno basso livello socioeconomico e carenza di

trasporti pubblici . Anche per i servizi più correnti, circa la metà della do-

manda proviene da zone distanti più di 10'.

Si profila pertanto un eccesso di domanda, anche per i servizi più cor-

renti, che pone l'esigenza di opportuni decentramenti nei poli secondari

più strategicamente collocati (in particolare Dronero e Borgo S. Dalmazzo).

Tale problema è aggravato dal fatto che la dinamica dell'area (stazionaria

sotto il profilo demografico, ma piuttosto vivace sotto il profilo occupazionale)

mostra cauti tendenza all'ulteriore concentrazione soprattutto delle atti-

vità, nel polo principale.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI CUNEO A

/ nell'area p = 147 .792

popolazione residente

	

nel polo' p ' = 54.505
nell'area di grav . totale r

	

= 305.396

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo
a

	

b

	

c

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTId

per h

per F2

per F3a '

per F3b '

per F7 '

Add .

	

reali I

	

Add . equiv . Pop .

	

grav .

	

totale por) . grav

	

oltre 50% Pop, grav . deo ' area c/r e/p c/a c/b

741 17 .647 141 .611 121 .014 124 .940 0,46 0,84 191,1 8,6

1 .328 8 .488 105 .024 92 .285 98 .770 0,34 0,66 19,7 12,4

46 2 .694

_

174.153 0,51 3783,9 64,5

280 1 .358 8 .559"" 0,3 30,6 6,3

66 2 .514 116 .381 0,38 1763,3 46,29

a livello del Comune-polo (compri subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

Add . reali Add. equiv.

242 4 .714

1 .355 6 .517

16 91

9

	

i 303

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

16 .671

3 Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p'/p = 37%
della domanda

	

= c/p = 95,8

add. reali polo

	

add . eq . del polo

dell'offerta =

	

= 0,75
add . reali area

Struttura della domanda :
add . eq . dell'area

pop . 0 - 25 pop . 26 - 60
4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente

4 .2 . Livelli socioeconomici

	

1

	

2

della pop. grav . sul polo (per Fi) 	 	 46

47 1934'

3 4 5 8 8

1 8 .15

= 0,78

pop . > 60

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

n

	

totale

	

1961 1971 incremento °/o

27 100 7 29 66 99 100 40

23 100 68 45 9 28 100 30

87 42 13 32 100 23

85 13 13 10 2 1 100 7

17 46 1 37 100

94 6 100

11 100 7 100 47 100 9 100 26 100 100 100tot .

nell'area 145 .398 147 .792 +

	

1,6

nel

	

polo 46 .065 54 .505 +18,3
rapporto 32°/o 37%
nell'area 25 .800 34 .298 +32,9
nel

	

polo 10 .931 17 .920 +63,9
rapporto 42% 52%

a,

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

3 .721 7 52 .680 93 56 .401

35 .346 82 7 .640 18 42 .986

21 .788 68 3 .966 13 6 .183 19 31 .937

4 .119 41 1092 11 274 3 4 .584 45 10 .069

161 80 { 30 15 11 5 202

16 100 ~ 16

65-151 46 1092 1 11 .910 8 ~ 63 .458 45 141611tot
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16 . AREA DI MONDOVÍ

L 'area eli gravitazione prevalente di MIondoví presenta una sostanziale

coincidenza del confine occidentale e settentrionale con quello dell'u area

ecologica o e dell'u area di integrazione socioeconomica mentre vistose

differenze si notano verso il confine regionale : infatti tutta l'alta Valle

Tanaro (da ( 'eva ad Ormea) sembra gravitare prevalentetitente sulla vicina

Liguria (precisamente su Savona e su Albenga).

L'area è esposta all'influenza concorrente sia (lei centri liguri che dello

stesso polo cuneese e, verso le Langhe, di quello albese : pertanto l'intensità

(l'attrazione del polo principale, nonostante l'elevato grado di concentra-

zione dell'offerta, non è molto alto.

Per i servizi più correnti si evidenzia l'importanza del polo di Ceva, posto

ai margini dell'area.

Anche qui, gli elevati rapporti domanda ;'offerta (che interessano tutti

i servizi, meno quelli scolastici) possono essere posti in rapporto con il

basso livello socioeconomico delle zone montane c pedemontane e con

la carenza di trasporti pubblici . Resta comunque una notevole carenza

di servizi che, collegata alle difficoltà d'accesso elle si registrano soprattutto

lungo la Val Tanaro, pone il problema di un adeguato rafforzamento dei

poli secondari (a cominciare da Ceva).

Le tendenze spontanee (che mostrano un declino demografico generale, pur

in presenza di un certo incremento occupazionale) non sembrano suscet-

tibili di ridurre gli attuali squilibri, poiché comportano un'ulteriore con-

centrazione di attività e di popolazione nel polo principale.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI MONDOVI A

nell'area p = 68.046

popolazione residente-nel polo' p ' = 21 .603
nell'area di grav. totale r

	

= 100.449

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo a

	

b

	

c

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTId

per h

per F2

per Fu'

per

per F7

F3b'

Add .

	

reali Add . egwv . Pop .

	

grav .

	

totale pop

	

grav

	

oltre 50% Pop

	

giav

	

den' area c/r e/p c/a c/b

155 5 .381 53 .485 41 .139 46 .426 0,53 0,68 345,0 9,9

473 3 .095 49 .822 39 .289 46 .201 0,49 0,67 105,3 16,1

0+11 769 52 .552 0,52 4777 68,3

68+98 816 2.795" 0,02 16,8 3,4

24

_

879 91 .639 0,91 3818,2 104,2

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

Add . reali Add . equiv.

45 1 .463

578 3 .991

7 419

100 11

3 93

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

7 .059

Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p'/p = 32%

della domanda

	

= c/p = 78,6

add . reali polo

	

add . eq . del polo
dell'offerta =

	

= 0,77
add . reali area

3

add . eq . dell'area
= 0,78

4 Struttura della domanda:

4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop . 26 _ 60 pop . > 60pop . 0 _ 25

29% 26°i

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per FI ; :

	

Dinamica dell'area:

5.1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)

4 .2 . Livelli socioeconomici
della pop. grav . sul polo (per Ft)

1 812 4 53 6

14%%~ 36"r	 50%

3
y

E totale 1961 1971 incremento °'o
nell'area 72 .594 68 .046 -

	

6,2
nel

	

polo 20 .536 21 .603 + 5,2

rapporto 28 o% a 32%
nell'area 12 .364 14 .585 +17,9
nel

	

polo 5 .205 6 .417 +23,3
rapporto 42°/o 44%

_

y
Co
ó

7 78 17 74 14 22 62 95 100 50

4 22 56 45 40 52 100 26

16 26 46 28 34 34 4 2 100 19

9 1 69 14 22 3 100 4

89 2 9 100

100 4 100 1

5 100 11 100 32 . 100 19 100 33 100 100 100 ,

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

3 .819 14 4509 17 18 .480 i

	

69 26 .808

13 .042 96 566 4 13 .608

7 .160_ 70 3053 30 10 .213

2 .171 100 2 .171

45 100 45

640 100 640
26 .877 50 7562 14 19 .046 36 53485

2 ,

4a

5''

6 '

tot

tot .
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17 . AREA DI SAVIGLIANO

L'area di gravitazione prevalente eli Savigliano è la più piccola del Pie-
monte . Essa è infatti compresa tra quelle (lei vicinissimi centri di Saluzzo

('unto, Fossano, lira, e Carmagnola ; l'influenza concorrente di tali centri,

che si esercita anche all'interno dell'area di Savigliano, fa sí clic, nono-

stante l'esiguità dell'arca stessa e l'alto grado di concentrazione dei

servizi nel polo, l'intensità d'attrazione del polo stesso non sia elevatis-

sinia.

Tenendo conto della situazione socioeconomica generale (clic è nell'arca

mediamente più elevata elle nelle aree attigue) e della estrema facilità

d'accesso al polo, l'elevato squilibrio domanda/offerta (soprattutto per

servizi poco correnti) può essere inoltre spiegato con una maggior evasione

dei consumi verso i più importanti centri vicini.
Ciò pone il problema eli un rafforzamento del polo, per alcuni settori di

servizi, anche in relazione alla dinamica positiva dell'area e del polo stesso

(sia in termini demografici che occupazinali).
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SCHEDA DELL ' AREA DI GRAVITAZIONE DI SAVIGLIANO A

nell'area

	

p = 21 .656
popolazione residente

	

nel polo'

	

p ' = 17 .753
nell'area di grav . totale r = 85 .034

Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTIdca b
Add . reali Add . equiv.

1351

76428

Add .

	

reali I

	

Add .

	

equiv . Pop .

	

grav .

	

totale Pop . grav . onre . 50% Pop . grav

	

delrarea c/r e/p c/a c/b

136 3 .878 29.379 16 .247 17 .885 0,34 0,82 216,0 7,6

370 2 .570 29.321 18 .253 21 .773 0,34 1,00 79,2 11,4

11 697 27.271 0,32 2479,7 39,1

68 348 2.008" 0,02 29,5 5,8

13 480 26.572 0,31 2044,0 55,3

a livello del Comune-polo (compri subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

11 .494

per Fi

per F2

per F3a '

per F3b'

per F7 '

3 Grado di concentrazione (per F1):

Struttura della domanda :

della popolazione = p'/p = 82%
della domanda

	

= c/p = 135,7

add. reali polo

	

add . eq . del polo
dell'offerta =

	

= 0,99
add . reali area

	

add . eq . dell'area
= 0,96

pop . > 6025pop . O pop . 26 + 60
4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente

35% 19%46%

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
v

	

rl

	

totale

	

1961

	

1971

	

incremento %

4.2 . Livelli socioeconomici
della pop. grav . sul polo (per Ft)

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

32

	

12'

	

56°:

12 28 7 39 81 94 100 68

54 35 33 54 13 4 100 19

86 36 6 7 8 2 100 13

100 1 100

29 100 12 100 59 100 100 100

l a

2 a

3 '

4 '

5 a

tot

nell'area 20 .815 21 .656 + 4

nel

	

polo 16 .561 17 .753 +

	

7,2

rapporto 79% 82%

nell'area 4 .214 4 .672 +10,9

nel

	

polo 3 .687 3 .981 + 8

rapporto 87°'i 85%

d

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

3770 19 16 .247 81 20 .017

2882 51 2473 44 316 5 5 .671

2625 72 1026 28 3 .651 _

20 50 20 50 40

9297 32 3519 j

	

12 16-563 56 29.37910t .
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18 . AREA DI BORGOSESIA

L'area di gravitazione prevalente di Borgosesia appare, rispetto ali'« area

ecologica », più limitata, verso Sud, dall'influenza concorrente eli Biella e

Borgomanero . Essa include, oltre alla Val Sesia, la Val Strona e parte della

Val Sessera . Le notevoli distanze dalle zone più lontane e la presenza eli

alcuni poli secondari abbastanza consistenti (soprattutto i'arallo, Trivero
e Serravalle Sesia) spiegano la bassa intensità (l'attrazione del polo prin-

cipale.

Ciò nonostante, si riscontrano forti squilibri nei rapporti domanda offerta,

per tutti i servizi, i quali non possono essere imputati a bassi consumi,

poiché il livello socioeconomico è qui meno basso che nelle aree attigue

ed inoltre non va trascurata una certa domanda turistica addizionale . Vi

è pertanto una forte carenza di servizi, che pone il problema, sia di un

rafforzamento del polo principale, sia di opportuni decentramenti . Sotto

questo profilo si configura l'importanza del polo di l'arano, che già svolge

una funzione notevole nel campo dei servizi sia pubblici che privati, per

tutta l'alta Val Sesia : va infatti rilevato che una quota pari a circa il

10% della popolazione residente nell'area ha difficoltà d'accesso al polo
principale.

Il problema è aggravato dal fatto elle la dinamica dell'area presenta un

andamento negativo sia in termini di popolazione elle in termini occupa-

zionali, pur alimentando un'ulteriore crescita demografica del polo prin-

cipale.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI BORGOSESIA

nell'area p

	

- 72.812

popolazione residente/nel polo' p ' = 16.219

nell'area di grav . totale r

	

= 107.870

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo

1 .2.
Nel resto dell 'area

a

	

bd RAPPORTIeb ea

3

Add . reali I

	

Add .

	

equiv . Pop .

	

grav .

	

totale Pop . grav

	

olne. 50% Pop. grav .

	

detrarea c/r e/p e/a c/b

162 3 .582 55 .704 45 .126 49.390 0,51 0,61 343,8 15,5_

288 1 .820 47 .020 31 .764 42.497 0,43 0,58 163,3 25,9

14 956 50 .544

_

0,46 3610,3 52,9

56 284 3.385"

_

0,03 60,4 11,9

12 488 54.147 0,50 4513 1109

' a livello del Comune-polo (compi' . subcentri)

	

'' espressa in giovani di età scolare

Extragravitazioni in entrata (per F1) : I	 6 .314

Struttura della domanda:

Add .

	

reali Add . equiv.

99 1 .963

511 3 .349

13 1 .045

68 331

24 607

per F1

per F2

per F3a `

per F3b '

per F7 '

Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p'/p = 22%

della domanda

	

= c/p = 76,5

add. reali polo

	

add. eq . del polo
dell'offerta =

	

= 0,61
add . reali area

	

add. eq. dell'area
= 0,64

pop . 0 - 25 pop . 26 , 60 pop . > 60
4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente

31%

	

471,.

	

22°b

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1 ) :

	

6 Dinamica dell'area:

5.1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
n

	

E

	

totale

	

1961

	

1911

	

incremento %

4 .2 . Livelli socioeconomici
della pop . grav . sul polo (per Fi)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

8

I 	 20',	 j	 19' -

	

14° :

	

18% .	29'!

21 56 24 28 55 97 100 54

22 44 74 66 1 17 3 3 100 41

58 5 42 54 100 4

30 1 66 25 4 100 1

95 4 5 100

21!

	

100 46! 100 3

	

100 30 100 100

	

100

nell'area 74 .494 I

	

72 .812 -

	

2,2
nel

	

polo 14 .042 16.219 +15,5
rapporto 19% 22%
nell'area 29 .402 25 .756 -12,4
nel

	

polo 6 .460 6 .092 -

	

5,1
rapporto 22%: 24%

tot

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

2 .801 10 6 .108 20 5212 17 16.018 53 30 .199

6 .571 29 3 .905 17 2206 10 9881 44 ' 22 .608

1 .186 54 775 35 230 11 2 .191_

570 89 70 11 640

33 50 33 50 66

11 .2211 20 10.788 1 19

	

- 7751 14 I 9881 18 16 .018 29 55 .704tot
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19 . AREA DI BIELLA

L'area di gravitazione prevalente di Biella è la seconda per importanza

dopo quella di Novara (a parte quella di Torino) . Rispetto ali'« area di

integrazione socioeconomica » e ali'« area ecologica », presenta una mag-

gior ampiezza, soprattutto a spese dell'area di Vercelli . La notevole den-

sità insediativa dell'area ne spiega la consistenza demografica, cosi come

spiega l'elevata intensità d'attrazione del polo principale, nonostante la

presenza eli alcuni consistenti poli secondari (in primo luogo C'ossato).
Il grado di concentrazione dei servizi nel polo principale non è infatti

molto alto, anche se assai superiore a quello dell'insieme delle attività

extragricole.

I rapporti domanda/offerta, che sono per tutti i servizi più alti dei cor-

rispondenti valori medi regionali, acquistano qui un significato parti-

colare, a causa del livello socioeeononaico nettamente più elevato che nelle

altre aree della regione e del miglior livello dei trasporti pubblici (il 7200

della popolazione gravitante dispone infatti eli più di 6 corse giornaliere

per i collegamenti al polo) . La presenza di validi presupposti per una arti-

e(dazione pi"' allargata dei servizi (in particolare, la notevole consistenza

di alcuni poli secondari come I -igliano e Cossato) e la dimensione stessa

della domanda gravitante (che, anche per servizi correnti, è eecezional-

nente elevata) inducono a ravvisare essenzialmente una eccesso di do-

manda, che dovrebbe essere opportunamente dirottata su poli secondari.

I1 problema si pone sia a livello territoriale, sia a livello urbano, ove si
individuano vaste zone d'espansione sguarnite di servizi.

Le tendenze spontanee, elle mostrano, nel quadro di iuta dinamica non

favorevole dell'intera arca, un ' ulteriore concentrazione demografica nel

polo principale, sembrano suscettibili di aggravare gli squilibri esistenti.

251



SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI BIELLA A

nell'area p = 191 .206
popolazione residente {--- nel polo' p' = 54 .065

nell'area di grav . totale r

	

= 282 .522

Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTIdca b

per F1

per F2

per F3a "

per F3b '

per F7 '

Add .

	

reali I

	

Add .

	

equiv . Pop . grav .

	

totale pop . grav

	

olrre 50% Pop . grav. dell 'area c/r e/p c/a cita

934 18 .018 168 .866 148 .040 157 .302 0,59 0,82 180,8 9,3

1 .659

_

9 .817 153 .157 138 .803 147 .014 0,53 0,76 92,3 15,6

59 3 .769

_

187 .971 0,66 3185,9 49,9

238 1 .175 9 .838"" 0,03 41,3 8,4

19 722 113 .346 0,40 5965,5 156,9

' a livello del Comune-polo (compri subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

Add .

	

reali Add .

	

equly.

672 8 .928

1 .303 6 .945

26 137

16 528

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

1 1 .564

Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p'/p = 28%
della domanda

	

= c/p = 88,3

add. reali polo

	

add. eq. del polo
dell'offerta =

	

= 0,58

3

4
add . reali area

Struttura della domanda :
add. eq. dell'area

pop . 0 - 25 pop . 26 - 60
4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente

4 .2 . Livelli socioeconomici 	 	 )
della pop . grav . sul polo (per F1)

	

I	 13'

22'47 ,.31'i

7 854 63

14',

2

20°'n

= 0,67

pop . > 60

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1 ) :

	

61 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

c

	

totale

	

1961

	

1971

	

incrementa

15 99 16 85 27 32 42 100 100 61

1 2 4 96 48 2 1 .4 100 25

11 11 72 18 17 65 100 12

64 2 34 21 2 100 2

50 50 100

9

	

100 12 100 51 100 3 100 25 1 100 100 100

nell'area 184 .406 l

	

191 .206 +

	

3,7

nel

	

polo 50 .209 54 .065 +

	

7,7

rapporto 27% 28%

nell'area 68 .407 64 .782 -

	

5,3

nel

	

polo 25 .954 20 .865 -19,6

rapporto 38° .r 32%

tot.

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

18 .790 18 9 .54 ; 9 20 .252 20 53 .733 1 53 102 .322

11 .284 27 10 .871 26 10 .212 24 9 .922 23 155 42 .445

9 .813 47 2 .823 14 3 .632 17 4 .46E 22 20 .733

1 .258 38 269 8 692 21 99E 30 123 3 3 .338

18 64 1 4 c 32
--

28

22 .373 13 -

	

32 .754 ,

	

20 24 .094

	

14 _35 .634 21 54 .011 32 - 168 .866tot .
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20. AREA DI VERCELLI

L'area di gravitazione prevalente di Vercelli è la più piccola di quelle

afferenti ai capoluoghi di Provincia: essa, rispetto ali'« area di integrazione

socioeconomica » e ali'« area ecologica » appare infatti alquanto più limi-

tata in direzione di Biella e di Chivasso, mentre si protende maggiormente

in direzione di Mortara e di Novara.
Il notevole grado di concentrazione dei servizi nel capoluogo (il più im-

portante centro secondario piemontese è Santhià) spiega l'intensità d'at-

trazione del polo stesso, elevata anche per i servizi piú correnti.

I rapporti domanda/offerta non sono particolarmente elevati, se non per

i servizi più correnti ; al contrario, per i servizi scolastici si evidenzia chia-

ramente un eccesso di concentrazione delle attrezzature medie superiori

nel capoluogo, rispetto alla domanda potenziale.

Tenendo conto del fatto che il 30% circa della popolazione gravitante

per servizi correnti ha difficoltà di accesso (aggravate dalle carenze dei

trasporti pubblici nell'area, particolarmente sensibili) il problema sembra

pertanto porsi essenzialmente in terrnini di rafforzamento dei poli secon-

dari, a partire da quello di Santhià, che sembra suscettibile di notevole

potenziamento . Le tendenze spontanee, al contrario, sembrano orientate,

pur nel quadro della stazionarietà generale dell'area, ad una ulteriore

concentrazione insediativa nel polo principale.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI VERCELLI A

nell'area p = 111 .135
popolazione residente-nel polo' P ' = 56 .494

nell'area di grav. totale r

	

= 379.801

Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

bd RAPPORTIeca b

per Ft

per F2

per F3a'

per F3b"

per F7

Add .

	

reali Add . equiv . Pop .

	

grav .

	

totale Pop . grav

	

oltre 50% Pag .

	

grav .

	

dell 'area c/r e /p c/a c/b

679 16 .271 106 .527 82 .248 88.275 0,28 0,79 156,8 6,54

1 .124 8 .066 96.679 78 .898 87 .369 0,25 0,78 86,0 12,0

54 3 .607 110 .075 _ 0,28 2038,4 30,5

266 1 .321 5 .055" 0,01 19,0 3,8

30 1 .081 78 .856 0,20 2638,5 72,9

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

espressa in giovani di età scolare

Add . reali Add . equiv.

68 3 .730

298 4 .902

10 44

4 119

3

4

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

10.223

Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p'/p = 51%
della domanda

	

= c/p = 88,6

add. reali polo
dell'offerta =

add. reali area
Struttura della domanda :

= 0,91 = 0,81
add . eq . del polo

add . eq. dell'area

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
pop . 26 - 60 pop . > 60pop . O 25

29 25".46°0

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

61 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)

'r3	Y

	

R

	

E

	

totale

	

1961 1971 incremento %

4.2 . Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per Fi)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

29'i

	

[

	

5

	

1

	

9°'0

	

56 0 i

10 100 8 19 4 18 78 100 100 63

18 84 39 30 43 58 100 20

1 78 35 22 17 100 11

10 15 71 16 16 6 3 100 6

3 68 17 1 12 100

6 100 4 100 26 100 15 100 49 100 100 100tot

nell'area 112 .891 111 .135 -

	

1,5
nel

	

polo 50 .907 56 .494 +11

rapporto 45% 51%
nell'area 26 .429 27 .175 + 2,8

nel

	

polo 15.678 16.427 + 4,7
rapporto 59'{, 60°n

=
rz

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n. ab. e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

5 .635 9 176 1474 3 54 .474 88 61 .759 _

14 .836 76 410 2 701 4 3474 18 19 .421

6 .166 54 3154 27 138 1 2019 18 11 .477

2 .029 35 1366 24 191 3 1535 27 646 11 5 .767

28 38 7 10 12 16 6 8 21 28 74

28.694 29 4937 5 341 877 1 8508 9 _55.141 56 _ 98 .498

2 '

3''

4 '

5 '

6 '

tot .
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21 . AREA DI ARONA

L'area di gravitazione prevalente di Arona si presenta, in termini terri-
toriali, come una delle più piccole del Piemonte : tuttavia la densità inse-
diatila dell'area stessa le conferisce un non trascurabile peso demografico,
al quale si aggiunge una considerevole incidenza della domanda turistica
addizionale (pari al 33° 0' della domanda di base nei periodi di punta).
Il grado di concentrazione dell'offerta nel polo è abbastanza basso (anche
in relazione al notevole livello di qualificazione dei poli turistici dell'area)
e si fa inoltre sentire vivacemente l'influenza dei maggiori centri circo-
stanti : Verbania, Varese, Novara.
Ne consegue clic l'intensità (l'attrazione del polo principale è una delle
più basse della Regione. Alle stesse ragioni può probabilmente essere
attribuita una quota di evasione dei consumi maggiore eli quella stimata
dal modello, il che può spiegare i rapporti domanda/offerta più elevati
di quelli medi regionali . L'ipotesi è avvalorata dal fatto che il livello socio-
economico dell'area è relativamente elevato, come pure la presenza dei
trasporti pubblici.
Mentre per i servizi scolastici si ravvisa una concentrazione dell'offerta
superiore a quella della domanda e per i servizi ospedalieri si nota una
forte dipendenza dai centri esterni, per i servizi del gruppo F e, soprattutto,
F„ si evidenzia quindi una situazione di carenza dal lato dell'offerta,
che può accentuarsi nei periodi di maggior movimento turistico.
La dinamica dell'area mostra una spiccata flessione nell'occupazione,
soprattutto a livello del polo principale, il quale tuttavia presenta un ri-
levante incremento demografico.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI ARONA

nell'area P = 60.941
popolazione residente—nel polo' P ' = 15 .883

nell'area di grav . totale r

	

= 80.131

RAPPORTI

Add .

	

reali Add . equiv . Pop . grav .

	

totale Pop. grav

	

oltre-5o% Pop

	

grav

	

deuarea c/r e /p c/a c/b

250 5 .855 43.036 30.140 36 .747 0,53 0,60 172,1 7,3

265 2 .139 38.724 22.093

_

33 .364 0,48 0,54 146,1 18,1

10 669 26.348 0,29 2334,8 34,9

92 426 1 .649" 0,02 17,9 3,9

7 238 48 .981

_

0,61 6997,2 205,8

per h

per F2

per F3a '

per F38''

per F7 '

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo a

	

b

	

c

	

d

	

e

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

b

Add .

	

reali Add . equiv.

117 7 .446

266 5 .106

26 148

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)	espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

6 .289

Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p '/p = 26%
della domanda

	

= c/p = 55,1

add. reali polo

	

add. eq . del polo
dell'offerta =

	

= 0,67
add . reali area

3

add . eq . dell'area
= 0,44

4 Struttura della domanda:

4.1 . Struttura demografica della popolazione residente
33%

	

46 0 0	21%

pop . 0 t 25 pop . 26 _ 60 pop. > 60

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

3

	

Y

	

e

	

totale

	

1961 1971 incremento °io

4.2 . Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per F1)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

I 	 19'	 )	 10	 20%

	

14,

	

37

8 74 40 51 52 100 100 70

7 26 90 49 3 100 100 30

3 100 55 100 1 100 36 100 100 100

nell'area 52 .241 '

	

60 .941 +16,6
nel

	

polo 11 .905 15.883 +33,4
rapporto 23% 26%
nell'area 17 .152 17 .063 -

	

0,5
nel

	

polo 5 .558 4 .905 -11,7
rapporto 32% _

	

29%

tot.

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

1

	

8

	

totale

4596 19 702 3 6011 26 12 .258 52 23 .567

1947 20 2630 26 711 7 4651 14 9 .999

6543 19 3332 10 6782 20 4651 14 12 .258 37 _

	

33 .566tot
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22 . AREA DI BORGOMANERO

L'area di gravitazione prevalente di Borgomanero rispetto ali'« area di

integrazione socioeconomica » (che coincide con quella di Arona) e al-
i'« arca ecologica » (che coincide con quella di Novara) si presenta auto-

noma e ben individuabile : rispetto ai confini delle aree citate, essa presenta

una dilatazione a spese dell'arca di Borgosesia.
Nonostante l'esiguità territoriale dell'area (che consente un facile accesso

al polo (la tutti i punti : la distanza media è infatti di soli 11 km) l'inten-

sità (l'attrazione del polo principale è piuttosto bassa, a causa soprattutto
del basso grado di concentrazione dei servizi : i poli secondari piú impor-
tanti sono quelli di Gattinara, Ramagnano Sesia, Orla S. Giulio, Cozzano.

Tuttavia nel polo si manifestano vistosi squilibri domanda/offerta per

tutti i servizi, sia pubblici che privati, il che pone il problema di un raf-

forzamento del polo stesso, unitarnente al rafforzamento di alcuni dei
poli secondari, in particolare Gattinara.

La dinamica dell'area (positiva sia sotto il profilo demografico che occu-

pazionale) mostra invece la tendenza ad una crescita demografica del

polo principale non accompagnata da una corrispettiva crescita delle
attività.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI BORGOMANERO

nell'area

popolazione residente	 nel polo'
nell'area di grav. totale

p = 72 .372
p' = 18 .955
r = 124 .981

RAPPORTI

Add .

	

reali Add .

	

eguiv . Pop .

	

grav .

	

totale Pop

	

grav

	

oltre 50'^ Pop

	

grav. deirarea c/c e/p c/a c/b

210 4 .496 58 .638 37 .023 46.965 0,47 0,64 279,2 13,0

415 2 .609 59 .205 43 .957 53 .665 0,47 0,74 142,7 22,7

10 668 42 .621

_

0,34 4262,1 53,80

68 348 3 .575" 0,03 52,6 10,3

14 471 70 .723 0,56 5051 .6 150,1

per h

per F2

per F3a '

per

per F7

F3b '

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo a

	

b

	

c

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

b

Add .

	

reali Add . equiv.

128 2 .759

505 4 .012

12 837

16 81

d e

2

3

4

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

11 .673 J

Struttura della domanda:

Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p ' /p = 26%
della domanda

	

= c/p = 81,0

add. reali polo

	

add. eq. del polo
dell'offerta =

	

= 0,61
add . reali area

	

add. eq. dell'area
= 0,61

pop . 0 + 25 pop . 26

	

60 pop . > 60
4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente

33% 21%46%

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
totale

	

1961 1971 incremento %

4.2 . Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per F1)

33

	

1
3 42 65

33 10'18"

7 8

5' 100 45 46 2 45 48 100 100 64

95 45 5 53 100 30

99 9 1 2 100 6

100 100

3 100 64 100 3 100 30 100 100 100

nell'area 66 .541 t

	

72 .372

	

Ì +

	

8,7

nel

	

polo 15.692 18.955 +20,8

rapporto 24% 26%

nell'area 21 .368 22.978 +

	

7,5

nel

	

polo 6 .599 6 .413 -

	

2,8
-.

tappano 31% 28't

tot

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n. ab. e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

6

	

totale

13 .021 35 3 .422 9 3050 8 11702 37 .265

2811 16 17 .7735 .229 29 6 .426 36 3307 19

1 .366 38 412 12 74 2 1 .684 3 .536

64 100 64

19 . 680j
I

	

33 10-330 33 3381 6 5861 10 19 .386 18 r 58-638

21'

3

'

5'

6 '
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23. AREA DI DOMODOSSOLA

L'area di gravitazione prevalente di Domodossola corrisponde quasi per-
fettamente ali'« arca d'integrazione socioeconomica » (che fa parte del-
I ' « area ecologica n di Verbania) : essa include infatti oltre la N-al d'Ossola,
la Val Vigezzo, la Valle Antigorio, la Val Formazza, la Val 1)ivedro, la
Val di introna e la Valle Anzasca . Trattandosi eli valli che confluiscono
su Domodossola senza possibilità di alternative, ed essendo piuttosto
elevato il grado di concentrazione dell'offerta di servizi nel polo principale
(assai piú elevato di quello dcll'insienme delle attività extragricole) l'inten-
sità d'attrazione del polo principale e la piú elevata del Piemonte.
Ne conseguono rapporti domanda /offerta assai più alti di quelli medi re-
gionali, per tutti i gruppi di servizi, che possono probabilmente essere
in parte attribuiti all'abbassamento dei consumi nelle zone piú lontane:
quasi la metà della popolazione gravitante per servizi correnti ha infatti
difficoltà d'accesso ed il 6°o della popolazione residente è tagliato fuori
dall'isocrona della //, ora rispetto al polo principale.
Le carenze clic si riscontrano dal lato dell'offerta, in tutti i settori, si ac-
centuano poi in relazione al movimento turistico, che porta una domanda
aggiuntiva valutabile, per molti servizi, nel 30% di quella di base . La
dinamica dell'area è sostanzialmente negativa, ciò clic non impedisce la
crescita demografica del polo principale, non accompagnata da una cor-
rispettiva crescita di attività.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI DOMODOSSOLA

nell'area p = 66.395
popolazione residente—nel polo' p' = 19.633

nell'area di grav . totale r

	

= 68 .067

c/a c/b

174,8 9,5

116,7 17,2

3084,6 44,7

56,6

2891,3

10,9

70,4

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo a

	

b

	

c

	

d

	

e

	

RAPPORTI

Add . reali

	

Add . equiv .

	

Pop . grav . totale

	

Pop grav oltre 50% Pop grav dell 'area

	

c/r

per F1

per F2

per F3a '

per F3b '

per FI

	

15

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

b

Add .

	

reali Add . eguiv.

21 818

342 5 .684

4 364

4 17

5 185

338

440

	21

72

	6 .209

2 .986

	1 .449

375

59 .070

51 .337

64 .777

4 .076"

48 .574

58 .136 58 .908

51 .274 0,75

0,95

0,06

0,87

e/p

0,89

0,77

616 43 .370 0,48

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) :

	

162

	

J

3 Grado di concentrazione (per F11 : della popolazione = p'/p = 30%
della domanda

	

= c/p = 88,9

add . reali polo

	

add . eq . del polo
dell'offerta =

	

= 0,94

41 Struttura della domanda :

	

add . reali area

	

add . eq . dell'area
= 0,88

pop . > 60pop . 0 - 25 pop . 26 - 60
4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente

37

	

47i'

	

16' ,

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

61 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

S

	

E

	

totale

	

1961 1971 incremento °rc

4 .2 . Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per Fi)

2

24' .

	

,

	

9

	

13

	

10''

	

33

863 4 5

27'

	

100 18 26 2 12 53 100 100 62

87 46 13 35 100 22

73 22 27 42 100 12

96 6 4 1 100 3

6 94 10 100 1

17

	

100_ 42 100 8 100 33 100 100 100

nell'area 64 .128 66 .395 1

	

+

	

3,5

nel

	

polo 16 .728 19 .633 +17,4

rapporto 26% 30%

nell'area 18 .619 17 .285 -

	

7,2

nel

	

polo 5 .630 5 .053 -10,2

rapporto 30% 29%

2 '

3 '

5 '

6

tot.

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

2 .028 6 1054 3 1211 3 6056 17

-

	

6751 18 19 .633 53 36 .733

6 .729 52 3818 29 2482 19 13 .029

_ 3 .612 51 162 2 3443 77 7277

1 .499 100 1 .499

532 100 532

13 .9281

	

24 - 5034

	

9 7658 13 6056_ 10 6751 11 19 .633 33 59 .070
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24. AREA DI OMEGNA

L'arca di gravitazione prevalente di Omegna è una delle più piccole del

Piemonte : essa è inoltre esposta all'influenza concorrente dei maggiori

poli circostanti (Domodossola, Verbania, Borgomanero, Novara) per cui,
nonostante la pressoché totale concentrazione dei servizi nel polo prin-

cipale, l'intensità (l'attrazione del medesimo è una delle piú basse del

Piemonte.

Pertanto i rapporti domanda/offerta sono prossimi o inferiori a quelli
medi regionali, salvo elle per i servizi pii) correnti . II problema di un raf-

forzamento del polo sembra perciò proporsi essenzialmente in vista di

una articolazione più policentrica dei servizi a scala territoriale, nonché
della rimozione delle carenze settoriali, quale quella dei servizi scolastici.

La dinamica dell'area negativa sotto il profilo occupazionale — mostra

in effetti una crescita demografica del polo principale non accompagnata
da una corrispettiva crescita di attività.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI OMEGNA

nell'area p = 28.003

popolazione residente nel polo' p' = 16 .323

' nell'area di grav . totale r

	

= 44 .996

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo a

	

b

	

c

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTId
Add . reali

	

Add . equiv.

25

	

67

Add .

	

reali Add . equiv . Pop . grav .

	

totale Pop . grav . oltre 50% Pop .

	

grav

	

delrorea c/r e/p c/a c/b

144 2 .545 20 .121 14.198 15 .656 0,44 0,55 139,7 7,9

316 1 .959 25 .771 19 .074 24 .452 0,57 0,87 81,6 13,2

14 951 26 .350 0,58 1882,1 27,7

32 147 1 .143" 0,02 35,7 7,8

13 401 38 .376 0,85 2952,0 95,70

' a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

'' espressa in giovani di età scolare

Extragravitazioni in entrata (per F1) : [ 	 4465

Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p '/p = 58%

della domanda

	

= c/p = 71,8

add . reali polo

	

add . eq . del polo
dell'offerta =

41 Struttura della domanda :

	

add. reali area

	

add. eq. dell'area

per F2

per F3a '

per F3b "

per F7 '

21

per

.

	

F1

3

pop . 0 t 25 pop . 26 - 60 pop . > 60
4 .1 . Struttura demografica della popolazione residente

19'46°:35%

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F11 :

	

6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
x

	

6

	

e

	

totale

	

1961

	

1971

	

incremento %

20 100 25 55 55 100 100 80

77 39 23 100 100 18
fi

100 6 100 2

__ 1 —

16 100 36 100 4 100 44 X 100 100 100

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale
3494 22 973 6 485 3 2204 14 8872 55 16 .028

2146 58 946 26 596 16 3 .688

84 21 321 79 405

	

.

5724 28 1919 10 1402 7 2204 11 8872 44 20121

nell'area 25 .913 28 .003 + 8

nel

	

polo 14..063 16.323 +16

rapporto 54% 58%

nell'area 11 .127 9 .302 -16,4

nel

	

polo 7 .399 6 .639 -10,3

rapporto 66% 71%

3 '

4 a

5 ,

6 '

tot

4 .2 . Livelli socioeconomici
della pop. grav . sul polo (per F1)

1

	

2

1

	

28'

	

10

7 854 63

11 44
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25 . AREA DI NOVARA

L'area di gravitazione prevalente di Novara dopo quella di Torino, la

maggiore del Piemonte . Nonostante la non rilevante ampiezza territoriale

(accresciuta peraltro da alcuni sconfinamenti oltre regione, in Provincia

di Milano e in Provincia di Pavia) essa conta infatti una popolazione

residente di circa 230 .000 abitanti.

Il notevole grado di concentrazione dell'offerta di servizi nel polo prin-

cipale (nettamente superiore alla concentrazione delle attività extragricole)

e la dominanza del polo novarese rispetto a quelli circostanti, determinano

una intensità d'attrazione piuttosto alta.
Tuttavia i rapporti domanda/offerta non sono particolarmente elevati ed

anzi, per quelli scolastici, sono inferiori a quelli medi regionali . Tale circo-

stanza deve essere posta in relazione, da uni lato con la presenza di una

quota certo consistente di attività (li maggior livello all'interno dei gruppi

considerati, dall'altro con la maggior intensità dei consumi attribuibile al

buon livello socioeconomico dell'atra ed anele alla maggior presenza dei

trasporti pubblici, clic facilitano l'accesso al polo principale . Il notevole

grado di dipendenza dei principali poli secondari (Galliate, Trecate, Tur-

bil;o, Cagiono, /3ellinzago, ecc .) e la dimensione stessa della domanda

gravitante, pongono in viva evidenza il problema dell'eccesso di domanda

sul polo principale e della opportunità di s;alide alternative a scala terri-

toriale. Parallelamente, a scala comunale, la mancanza di consistenti de-

centramenti nelle zone d'espansione, dose già si riscontrano vasti inse-

diamcnti di popolazione, pone il problema di una maggior articolazione

urbana dei servizi.

La dinamica dell'area, positiva sia sotto il profilo demografico che oc-

cupazionale, mostra la tendenza ad una certa ulteriore crescita demografica

del polo principale, non accompagnata però da un'apprezzabile concen-

trazione di attività.
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SCHEDA DELL'AREA DI GRAVITAZIONE DI NOVARA A

nell'area p = 253 .595

popolazione residente-nel polo' p ' = 100 .500
nell'area di grav . totale r

	

= 528 .817

1 Domanda/Offerta di servizi:

1 .1 . Nel polo

1 .2.
Nel resto dell'area

a

	

be RAPPORTIdca b

per Fi

per F2

per F3a '

per F3b'

per F '

Add .

	

reali Add . equiv. Pop .

	

grav .

	

totale Pop . grav

	

oltre-50% Pop . grav. dell 'area c/r e/p c/a c/b

1184 27119 235 .258 187 .486 205 .077 0,44 0,81 198,7 8,7

1 .969 12 .406 177 .557 139 .175 158 .198 0,33 0,62 90,2 14,3

71 4 .639 227 .048 0,42 3197,8 48,9

470 2 .359 10 .567" 0,02 22,5 4,5

58 2 .310 136 .990 0,25 2361,8 59 .3

a livello del Comune-polo (compr . subcentri)

	

'' espressa in giovani di età scolare

Add .

	

reali Add . equiv.

239 11 .612

1 .084 10 .995

11 2 .453

30 171

11 352

2 Extragravitazioni in entrata (per Fil :

	

30.181

3 Grado di concentrazione (per F1) : della popolazione = p ' /p = 40%
della domanda

	

= c/p = 76,6

add. reali polo

	

add . eq. del polo

= 0,83

141 Struttura della domanda :

dell'offerta =
add . reali area add . eq . dell'area

= 0,69

pop . 0 , 25 pop . 26 - 60 pop . > 60
4.1 . Struttura demografica della popolazione residente

2
4.2. Livelli socioeconomici

della pop . grav. sul polo (per F1) 15

	

13

32 21%47° :

7 854 63

16'" . 53

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)

Y

	

à

	

e

	

totale

	

1961

	

1971

	

incremento %

14 100 10 37 8 17 68 100 100 62

14 15 68 47 18 87 100 19

50 46 47 27 3 11 100 5

11 2 86 9 3 2 100 3

2 93 5 100

9 100 _ 17 100_ 28 100 4 100 _ 42 100 100 100tot

nell'area 231 .461 '

	

253 .595 +

	

9,6
nel

	

polo 87 .704 100 .555 +14,6
rapporto 38% 40%
nell'area 69 .982 76 .216 + 8,9
nel

	

polo 31 .829 32 .735 +

	

2,8
rapporto 45% 43 o

01

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n . ab . e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

1 .630 2 7 .635 6 12 .130 10 99 .697 82 121 .092 _

15 .401 40 11 .173 30 10 .982 30 37 .196 _

10 .884 36 4 .950 16 4960 16 7 .833 26 1 .756 6 30 .383

1 .736 32 1 .208 22 1 .177 21 1 .371 25 5 .492

6 7 9 11 13 15 58 67

_

86

29 .297, 15 24 .975 13 _4973 3 32 .122 16 102 .882 53 _ i 194 .249

2

1 '

a

3 a

4 a

5 a

6 a

tot .
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26 . AREA DI VERBANIA

L'area di gravitazione prevalente di Verbania corrisponde alla parte
maggiore dell'« area di integrazione socioeconomica » di Verbania-Oniegna.

Nonostante la scarsa ampiezza territoriale (la distanza media per l'accesso

al polo è di soli 12 km) l'intensità d'attrazione del polo principale non è

molto elevata, a causa anche della non eccessiva concentrazione di servizi

nel polo stesso (pressoché pari a quella delle attività extragricole) : nel-

l'area, infatti, oltre al vicino centro di Pallanza, fortemente integrato

col polo principale di Intra, si contano altri centri abbastanza consistenti,
come Bareno, Craz'etlona Tace, Cannobio, elle svolgono una discreta

funzione soprattutto per i servizi piír correnti.

Tuttavia i rapporti domanda :offerta per tutti i servizi (meno quelli sco-

lastici) sono più elevati di quelli medi regionali, ciò che acquista un signi-

ficato particolare in relazione, da un lato, al buon livello socioeconomico

(soltanto il 6 0:0 della domanda è di livello basso) dall'altro all'incidenza

della domanda turistica addizionale (che può rappresentare fino ad ?/3

della domanda base).

Si evidenziano pertanto vistose carenze dal lato dell'offerta, che pongono

anche e in primo luogo il problema di un miglior equilibrio tra i due centri

urbani del Comune, con un rafforzamento e una qualificazione di Pallanza.

Pale problema è tanto più pressante in quanto la dinamica dell'area (po-

sitiva sotto il profilo demografico, nia negativa sotto il profilo occupazionale)

indica la tendenza ad un'ulteriore concentrazione demografica nel polo

principale.
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SCHEDA DELL ' AREA DI GRAVITAZIONE DI VERBANIA B

nell'area p = 69.581

popolazione residente - nel polo' p ' = 34.736
nell'area di grav . totale r

	

= 104.246

RAPPORTI

Add .

	

reali Add . egmv . Pop .

	

grav .

	

totale Pop . grav

	

oltre-5o% Pop. grav

	

delrarea c/r e/p c/a c/b

219 6 .098 59 .529 47 .315 50 .192 0,57 0,72 271,8 9,7

391 3 .017 52 .298 38 . '310 41 .197 0,50 0,59 131,7 17,3

17 1 .122 54 .697 0,52 3 .217,5 48,7

112 4.101"

_

0,04 36,6 6,4

11 387 60 .100 0,57 5463,6 155,2

per h

per F2

per F3a *

per F3b '

per F7 '

Domanda/Offerta di servizi:

Nel polo
a

	

b

	

c

	

d

	

e

1 .2.
Nel resto dell 'area

a

	

b

Add .

	

reali Add .equv.

185 4 .483

617 2 .553

393

56 244

' a livello del Comune-polo (compri . subcentri)

	

" espressa in giovani di età scolare

2 Extragravitazioni in entrata (per F1) : L_ 8.140

3 Grado di concentrazione (per F1) :

	

della popolazione = p'/p

	

= 50%
della domanda

	

= c/p

	

= 83,8

dell'offerta =
add. reali polo

	

add . eq. del polo
= 0,54 = 0,58

4I Struttura della domanda :

	

add . reali area

	

add. eq. dell'area

pop . 0 = 25 pop . 26 - 60 pop . > 60
4.1 . Struttura demografica della popolazione residente

35~,

	

45%

5 Condizioni d'accessibilità della domanda (per F1) :

	

6 1 Dinamica dell'area:

5 .1 . Fasce isocrone e livello dei trasporti pubblici (in %)
.x

	

Y

	

totale

	

1961 1971 incremento

4.2 . Livelli socioeconomici
della pop . grav. sul polo (per F1)

7 81 42 3 5 6

8 ? 60"

	

I

50 51 5 30 9 25 56 100 100 59

54 49 17 51 29 42 100 32

22 18 78 31 100 9

21 1 79 2 100

35 100 10 100_ 22 100 . 33 100 100 100

2 ,

3 '

4'

5 '

6 '

MI

nell'area 62 .507 69 .581 +11,3
nel

	

polo 29 .810 34 .736 +16,5
rapporto 48°/o 50%
nell'area 20 .939 19 .008 -

	

9,2
nel

	

polo 13 .797 11 .312 -18
rapporto 66% 59%

ó

s

5 .2 . Livelli socioeconomici delle fasce isocrone (n. ab. e percentuale per fasce isocrone)

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

totale

154 1 2079 6 2 .805 8 29 .330 85 34 .368

1605 9 1193 10 4 .648 25 4689 25 5 .767 31 18 .502

1660 32 3 .466 68 5 .126

295 88 41 12 336

3714 6 3872 4 10 .960 19 _ 4689 8 35 .097 60 58 .332

2 '

3' '

4 '

5 ''

6 a

tot .
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8 L'assetto attuale
del servizio scolastico
nella Regione Piemonte

ti .l LA UIS'I'Hliti /IONI: TERRITORIALE DEI SERVIZI SCOLASTICI

	

s .I .1

	

Nell 'ambito dei problemi relativi al

	

servizio scolastico

	

la presente

	

I servizi scolastici

	

ricerca dà per scontata l'assoluta prevalenza — rispetto ai problemi di

nel contesto dei servizi urbani potenziamento, miglioramento c ammodernamento delle attrezzature e

del personale — dei problemi di saldatura tra la programmazione econo-

mico-territoriale ed urbanistica e la programmazione scolastica . Si tratta

di un'esigenza riaffermata da almeno un decennio di dibattito culturale

e del resto resa ormai manifesta dall'entità e la gravità delle distorsioni

e degli sprechi che la pressoché totale separazione di fatto sin qui seguita

ha progressivamente prodotto.

In funzione (li tale esigenza la presente ricerca introduce i servizi scolastici

all'interno del modello generale d'interpretazione dell'assetto dei servizi,

allo scopo di verificarne il grado e la struttura (l'associazione spaziale con

gli altri servizi e - indirettamente — con la rete urbana.

Ciò è tanto più importante in quanto il modello si propone, com'è noto,

fini anche applicativi c si apre in tal modo una possibilità per cui approccio

non settoriale alla progrannnuzione del servizio scolastico.

I servizi scolastici sono generalmente considerati una delle componenti

fondamentali dell'u effetto-città sia nel senso elle costituiscono uno

degli elementi di base del complesso di istituzioni e di occasioni di vita

civile che vengono offerti nel « modello urbano sia nel senso che essi

rappresentano (o possono rappresentare) nel contesto urbano uno dei

principali fattori d'animazione e tendono a configurarsi come fuochi di

polarizzazione urbana )).

Essi non si presentano quindi, generalmente, isolati nel territorio, ma piut-

tosto associati con altri servizi urbani ; o perché essi vengono ubicati là

dove già esiste una concentrazione di popolazione (o di flussi di popolazione)

attorno ad un preesistente nucleo di altri servizi ; o perché, al contrario,

attorno ai servizi scolastici si coagulano altri servizi, in funzione degli

effetti d'animazione, di gravitazione, e di concentrazione di popolazione,

determinati dagli stessi servizi scolastici.

Anche quando, quindi, corame normalmente avviene, la localizzazione dei
servizi scolastici viene decisa stilla base di un quadro giurisdizionale pre-

stabilito o comunque eli programmi settoriali, indipendentemente dalla

localizzazione degli altri servizi, si assiste ugualmente ad una tendenza

all'associazione spaziale dei servizi scolastici con gli altri servizi.
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], 'analisi fattoriale della distribuzione territoriale dei circa 90 tipi di servizi considerati
(assunti come indicatori „ della più vasta gannna di servizi) ha infatti interessato anche
('i tipi di servizi scolastici' e precisamente;

te scuole medie statali dell 'obbligo;
le scuole medie private dell 'obbligo;
le scuole medie superiori statali ad indirizzo umanistico (A) 3 ;
le scuole medie superiori statali ad indirizzo tecnico (B) 3 ;
le scuole medie superiori private ad indirizzo umanistico (A);
le scuole medie superiori private ad indirizzo tecnico (13).

L 'analisi fatturiate (vedi cap . 4) ha consentito di identificare 7 gruppi di servizi, ciascuno
forviato da servizi che presentano statisticamente, nella nostra Regione, la tendenza
ad associarsi spazialmente ; ossia, a comparire insieme nei centri della Regione.

Le analisi effettuate nel corso della presente ricerca sull 'assetto generale
dei servizi delle regione consentono di qualificare e quantificare codeste
tendenze alla associazione spaziale dei servizi scolastici con gli altri servizi.
Dei servizi scolastici considerati:

- le scuole medie statali dell'obbligo appartengono al gruppo F 2 (gruppo
misto di servizi correnti);

— le scuole medie private dell'obbligo appartengono al gruppo Fa (gruppo
misto eli servizi poco correnti);

— le scuole medie superiori statali appartengono al gruppo 1 ' 3 (gruppo
specializzato ospedaliero c scolastico);

- - le scuole medie superiori private appartengono al gruppo F a (gruppo
misto di servizi poco correnti).

La situazione è diversa a seconda che si consideri l'area metropolitana torinese o il resto
della Regione . L ' analisi fattoriale, ripetuta per questi due aggregati, indica infatti che,
fuori dell'area metropolitana, le scuole private (dell'obbligo e superiori) tendono ad
associarsi al gruppo F3 , insieme con le scuole statali superiori e con molti altri servizi
privati del gruppo F1 . L ' esame dei coefficienti di correlazione di ciascun servizio con ciascun
gruppo, conferma che le scuole medie private (dell 'obbligo e superiori) pur appartenendo
al gruppo F1 , sono abbastanza fortemente collegate anche al gruppo F3 ; come, inversa-
mente, le scuole medie superiori statali, pur appartenendo al gruppo F3 , risultano for-
temente correlate al gruppo Fa .

Non soltanto, quindi, l'analisi fattoriale conferma la ipotesi di una stretta
associazione, nella distribuzione territoriale, dei servizi scolastici con gli
altri servizi (commerciali, artigianali ecc .) . Ma indica anche che i vari
gradi del servizio scolastico corrispondono piuttosto fedelmente ai « livelli »
gerarchici in cui tendono ad articolarsi le altre funzioni urbane : le scuole
medie dell ' obbligo si associano infatti al gruppo dei servizi pití correnti,
mentre quelle superiori si associano al gruppo dei servizi meno correnti.
L'eccezione è rappresentata dalle scuole dell'obbligo private, che sono
meno diffuse di quelle statali e tendono a localizzarsi là dove esistono altre
scuole private superiori e altri servizi non correnti.

	

8 .1 .2

	

I vari tipi di servizi scolastici risultano dosi diffusi nei centri della Regione (considerando

	

La distribuzione dei servizi

	

anche i subeentri delle principali città):

	

scolastici

	

-- le scuole medie statali dell'obbligo sono presenti in 431 centri;
nei centri della Regione — le scuole medie private dell 'obbligo sono presenti in 70 centri;

— le scuole medie superiori statali di tipo A sono presenti in 53 centri;
— le scuole medie superiori statali di tipo 13 sono presenti in 83 centri;
— le scuole medie superiori private di tipo A sono presenti in 46 centri;

le scuole medie superiori private di tipo 13 sono presenti in 28 centri.
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Le scuole medie statali dell'obbligo sono presenti in pressoché tutti i

centri della Regione in grado di svolgere una funzione di servizio «comuni-

tario ».

Con riferimento alle classificazioni utilizzate, possiamo dire che tutti i

centri dal 11 ordine in su (esclusi quindi soltanto i centri di II ordine

incompleti e i centri « elementari » o eli I ordine) sono dotati di scuola

media : tale è la situazione di 203 centri (o sub-centri) della Regione . Vi

sono tuttavia 9 centri elle, pur essendo classificabili di II ordine o di ordine

superiore (in relazione al numero e al tipo dei servizi urbani in essi presenti),

non sono dotati di scuola media : si tratta, senza eccezioni, di « sub-centri »

delle maggiori città piemontesi e la carenza va ovviamente posta in rela-

zione con l'inadeguato decentramento dei servizi (anche di quelli essen-

ziali, come la scuola dell'obbligo) dal centro principale delle città . Valga
per tutti l'esempio di :1sti, dove le scuole medie sono ancora tutte concen-

trate nel centro urbano, in cui vive ormai poco più di u : della popola-
zione del Comune.

Naturalmente la « presenza » della scuola dell'obbligo in un centro non
significa che vi sia sempre una offerta adeguata alla domanda . In generale
si osserva invece una accentuata carenza nelle zone di maggior addensa-

mento della popolazione e una certa sottoutilizzazione nelle zone dove

pii"' forte è stato l'esodo agricolo e rurale . Segno che i programmi per la

edilizia scolastica seguono con notevole ritardo le manifestazioni della

domanda reale.
Ma l 'aspetto più preoccupante sta forse nel fatto che più della metà dei

centri in cui compare la scuola dell'obbligo statale sono centri di livello

elementare o comunque inabilitati a svolgere una funzione di centri di

servizio « comunitari ».

Precisamente, infatti, la scuola statale dell'obbligo compare in:

203 centri di II ordine superiore;

- 169 centri di II ordine incompleti;

— 38 centri di I ordine (o inferiore).

Si pub anzi osservare che la scuola statale dell 'obbligo è uno dei servizi di base dei centri
incompleti : soltanto una sessantina ne sono infatti sprovvisti.

Le ragioni di questa mancata corrispondenza tra il servizio scolastico e

la funzione complessiva dei centri in cui è localizzata, sono certamente

molteplici . In qualche caso è chiaro clic lc necessità del servizio scolastico

(clic implicano, per esempio, precise soglie spazio-temporali d'accessibilità)

possono vincolare la localizzazione delle attrezzature in termini più rigidi

o comunque diversi da quelli che corrispondono agli altri servizi : ciò vale

soprattutto per alcuni piccoli centri scolastici nelle vallate di montagna

la cui presenza assicura la continuità c la fruibilità del servizio alle popo-

lazioni locali, anche indipendentemente dalla concomitante presenza di
consistenti nuclei di vita comunitaria.

In altri casi la presenza della scuola statale dell'obbligo in centri « in-

completi )) riflette il declino o l'abbandono di zone di montagna c di collina,

clic ha progressivamente devitalizzato i centri tradizionali della vita

comunitaria.

Ma, più in generale, è chiaro che la diffusione delle attrezzature in centri

non dotati di una sufficiente capacità di polarizzazione riflette una setto-

rializzazione del servizio, che si ripercuote pesantemente sulla qualità

c sui costi del servizio scolastico da esse prestato.
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La collocazione -- elle potremmo definire marginale » o interstiziale —

di quei plessi scolastici che cadono in centri « incompleti » corrisponde in

effetti molto spesso ad una dimensione inadeguata sotto il profilo didat-

tico-funzionale.

Inoltre il fatto che non siano presenti, o siano scarsamente presenti, altri

servizi (commerciali, artigianali ecc .) costituisce un grave pregiudizio a

quell'integrazione di funzioni che rappresenta . un presupposto importante

per una valida azione pedagogica e per la socializzazione del fanciullo.

Del tutto diversa, come già abbiamo visto, è la situazione per ciò che

riguarda le scuole medie superiori, la cui dipendenza dal « fatto urbano »

è, in generale, assai più diretta . Se trascuriamo, per il momento, le scuole

private, notiamo che le scuole medie superiori sono presenti in qualche

misura in 68 centri della regione ; pochi (li questi sono rappresentati da

piccoli centri rurali, per lo più prossimi ad alcune città di media grandezza,

di cui finiscono per fungere da « sedi decentrate ».

Quasi tutti i centri dotati di s c uole medie superiori sono centri urbani di

un certo livello . Inversamente, pressoché tutti i centri urbani di un certo

livello sono dotati di scuole superiori.

Ma è necessario distinguere a questo punto tra la semplice presenza di

scuole superiori, e l'effettiva consistenza e «qualità» di questa presenza.

A differenza di quanto avviene per la scuola dell ' obbligo, infatti, l ' offerta

del servizio scolastico a livello medio-superiore non è più assicurata dalla

semplice presenza di un qualsiasi istituto, ma richiede la presenza di un

certo numero di istituti, tali, per tipo e dimensione, da garantire l'effettiva

libertà di scelta dell'indirizzo più congeniale ai possibili fruitori.

Quando, come avviene per molti dei 68 centri dotati di scuole medie superiori, è presente
un solo istituto, la funzione del centro nel campo dell ' istruzione superiore è puramente
«integrativa », poiché non ha significato se non a complemento di quella esercitata da
un altro o da altri centri dotati (li una maggior gamma di opportunità . Questa consta-
tazione può essere parzialmente corretta in quei pochi casi in cui due o pia centri molto
vicini tra loro detengono istituti medio-superiori diversi e perciò suscettibili di reciproca

integrazione, in guisa tale da configurare una offerta pressoché completa di indirizzi di
studio : tale, in certa misura, potrebbe essere il caso di Cuorgnè-Castellamonte-Rivarolo
e di Nizza-Canelli.

A puro titolo di riferimento, potremo definire « completi » quei centri

scolastici elle siano dotati almeno di:

— 1 liceo;

- 2 altri tipi di istituto.

Risultano dotati di

I . :\(•qui

Alba

3. Alessandria

4. Arona

5. Asti

6. Biella

7. I3or omancro

8. Borgosesia

9. Bra

10. Carmagnola

11. Casale

12. Chieri

13. Cuneo

14. Fossano

centri «completi i seguenti Comuni:

15. Ivrea

16. Novara

17. Novi Ligure

18. Jlondovi

19. l'inerolo

20. Saluzzo

21. Savigliano

22. l'orino

23. l'odono,

24. Valenza

25. Varano

26. Verbania (Intra)

27. Vercelli
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( ' iò premesso, e facendo riferimento alla classificazione (v . cap . 4) dei

centri in ordini o classi crescenti (dal I ordine, corrispondente al livello

« elementare », al V - I ordine, o livello metropolitano), la situazione del

servizio scolastico medio-superiore può essere cosí sintetizzata (*):

Centri di ordine :

	

I-II

	

Il sup. III inf. III 111 sup .

	

IV IV sup. VI

	

Totale

completi

	

1

	

3

	

11

	

5

	

4

	

2

	

1

	

27

incompleti

	

17

	

16

	

4

	

4

	

41

	

'"
di livello inferiore 336

	

25

	

-

	

2

	

363

To'r.ct .r:

	

353

	

42

	

7

	

7

	

17

	

3

	

4

	

1

	

431

Come si nota, i centri scolastici «completi )) caratterizzano il 111 .111 sup ., IV. IV sup.

e VI ordine : nel senso elle quasi tutti i centri di quei livelli (25 su 29) sono dotati di

un'offerta completa di scinde medie superiori e, inversamente, la grande maggioranza

dei centri scolastici « completi » (precisamente 23 su 27) sono collocati in centri di quei

livelli.

Invece i centri scolastici medio-superiori «incompleti

	

caratterizzano i livelli di Il

superiore e 1 1 1 inferiore : infatti circa la metà (20 su 41) dei centri scolastici « incompleti

coincidono con centri di quei livelli e, inversamente, quasi la metà (20 su 47) dei centri

di quei livelli sono dotati di centri scolastici i( incompleti

Queste osservazioni suggeriscono qualche notazione critica.

I centri di III ordine (29, in tutto il Piemonte), svolgono, come è noto,

nell'ambito regionale, insieme con i centri superiori, le funzioni di centri

di servizi «comprensoriali », cioè di centri di riferimento per una più o

meno vasta porzione del territorio regionale . Essi per la maggior parte

coincidono con i cosiddetti e poli dominanti e o «sub-dominanti » delle

aree ecologiche individuate dall'IREs in sede eli stadi per il Piano di sviluppo

della Regione . (Questa funzione, loro assegnata dai programmi regionali,

era già stata convalidata, prima dei presenti studi, dalle indagini del

Tagliaearne, relative alle «aree d'integrazione socioeconomica », di cui

essi costituiscono, in generale, il polo centrale . Orbene, le osservai!ioni

precedenti indicano che ben 10 dei 29 centri di 11I ordine sono centri

scolastici incompleti », incapaci quindi di fornire alle rispettive aree di

gravitazione una adeguata gamma eli opportunità di servizi scolastici

medio-superiori ; due di essi sono addirittura privi di scuole medie superiori.

Il e completamento » della dotazione di scuole medie-superiori, o pini pre-

cisamente la costituzione, in tutti i centri di 11I ordine, o superiori, di

('entri scolastici integrati » (anche alla luce delle prospettive di riforma

degli studi medio-superiori) è quindi tuo dei problemi-chiave da risolvere

per porre gli attuali poli urbani della regione in grado di esercitare il loro

ruolo territoriale . II problema si ripropone, in altri termini, anche per i

maggiori smbccntri dell'area metropolitana e delle maggiori città della

Regione, che sono, generalmente, del tutto privi (li scuole medie superiori,

pur costituendo spesso i centri (li riferimento (li vaste aree urbane.

Di fronte a questo problema sta quello, simmetricamente contrapposto,

rappresentato dal fatto che i centri scolastici medio-superiori nella metà,

dei casi (per lo più « incompleti o) coincidono con centri di livello inferiore;

17 con centri di II ordine superiore, 17 con centri di I e II ordine.

Si ripete qui, ad altro livello, la situazione già osservata per la scuola del-

l'obbligo : una vistosa dissociazione tra il servizio scolastico e il fatto urbano,

inteso quest'ultimo soprattutto come compendio strutturale delle occasioni

(*) La tabella non comprende i sulsentri di Torino e delle altre maggiori città, salvo Verbania
(distinta in Intra e l'allarma).
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c delle opportunità eli vita civile offerte alla popolazione . Qui, come per

la scuola dell'obbligo, si profilano due ordini di rischi:

- da un lato la difficoltà di integrazione dei servizi scolastici con gli

altri servizi urbani, e, piií in generale, della scuola con la città;

dall'altro, l 'atomnizzazione, il sottodimensionalnento c la sottoutiliz-

zazione dei plessi scolastici, in termini (li inadeguatezza didattico-funzionale.

Le considerazioni fin qui svolte prescindono volutamente da 3 clementi

principali:

1) la funzione integrativa o sostitutiva delle scuole private;

2) l 'adeguatezza «quantitativa delle scuole in rapporto alla domanda;

:3) l'idoneità delle strutture.

Circa il l° punto, riteniamo elle un 'analisi valutativa della situazione

esistente, finalizzata a possibili alternative di riassetto del servizio scola-

stico inteso come servizio pubblico essenziale, a tutti i livelli, non possa

che prescindere dalla presenza della scuola privata -- se non nella misura

in cui essa può servire a spiegare e comprendere la situazione in atto.

11 altra parte l'entità e la qualità della diffusione delle scuole private —

cui si è tatto cenno -- indicano che si tratta, in generale, di una variabile

dipendente abbastanza strettamente dalle altre elle caratterizzano l'ef-

fetto urbano.

Circa il 2° e il 3 0 punto, rimandiamo invece alle analisi clic seguono.

S.2 LA DOMANDA IE' L'OFFERTA 1)1 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

S.': .I Uno defili ostacoli elle si incontrano per una corretta programmazione
Metodologia del servizio scolastico e della sua distribuzione territoriale e costituito

e significato delle analisi dalla difficoltà (li definire con sufficiente approssimazione la domanda

potenziale a cui ciascun presidio deve rispondere . Il riferimento consueto

agli ambiti « amministrativi » (circoscrizioni comunali, provinciali ecc .)

è infatti palesemente carente, se non nella misura in cui i confini «anrmi-

nistrativi » seguono, con qualche approssimazione, confini di possibili aree

gravitazionali . In un sistema territoriale ((aperto » e relativamente arti-

colato — quale quello regionale -- la determinazione della domanda po-

tenziale su ciascuno dei presidi di una data rete implica la determinazione

delle modalità secondo cui la domanda espressa dalla popolazione residente

nel territorio si distribuisce sui diversi presidi della rete stessa . Le presenti

analisi gravitazionali si propongono di fornire un contributo in tale di-

rezione.

La base di partenza è costituita (come già accennato al paragrafo 6 .2 .4)

dall 'analisi empirica dei dati sulla pendolarità scolastica per scuole secon-

darie superiori nella Regione. Su tali dati è stata impostata la formula-

zione del modello gravitazionale già descritto nei capitoli precedenti, che

ha consentito di stabilire delle connessioni tra la gravitazione per servizi

scolastici e la gravitazione per altri servizi.

('i occuperemo ora più dettagliatamente dei dati empirici, onde trarne

indicazioni critiche circa l'adeguatezza dei presidi scolastici esistenti alla

domanda espressa dalla popolazione residente.

I dati empirici sulla pendolarità scolastica sono stati, per la prima volta,

raccolti in forma organica e completa nel corso del Censimento-inchiesta

su tutte le Scuole secondarie superiori della Regione, svolto nel quadro

della presente ricerca (v . allegato V).
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Tale Censimento', unitamente alla schedatura di ogni singolo Istituto (v. par. 8.3)
comportava informazioni detta gliate relativamente al Comune di residenza abituale
di ogni allievo iscritto nell'anno scolastico 1971-72.
Le risposte valide raccolte in ordine alla provenienza degli allievi riguardano il 66%
della popolazione scolastica (v . tabella 42) : tale percentuale oscilla, per le varie Province,
tra un minimo del 60° c , . per la provincia (li Novara, e un massimo dcll '89°(, per la pro-
vincia di Cuneo . Si tratta di percentuali che, pur lasciando ampie zone d'umbra circa
specifiche situazioni locali, sono peraltro sufficienti per consentire (li delineare un atten-
dibile quadro d ' insieme.
Nelle analisi che seguono, le informazioni ottenute riguardo a tale quota della popolazione
scolastica sono state opportunamente estrapolate a tutta la popolazione scolastica stessa s ,
onde consentire sintetiche valutazioni . I principali risultati delle analisi sono raccolti
nelle tabelle 43 e nella tav . 30. Nell 'esame dei risultati, occorre tener conto del margine
d'approssimazione testé segnalato (che, sebbene non rilevante in linea generale, può
però sensibilmente influenzare singole situazioni locali) nonché del margine d 'errore
implicito nel dato empirico stesso, che può spesso riflettere, per piccoli aggregati, parti-
colari situazioni individuali non gencralizzabili.
Ciò premesso, i dati empirici sulla gravitazione debbono essere chiaramente distinti
da quelli indicati dal modello gravitazionale (v . par. 6 .2 .4) . La gravitazione «proba-
bile » differisce infatti da quella « reale per varie ragioni che, in linea generale, sono
già state richiamate nel par . 7.1 .1.
Con piú specifico riferimento al servizio scolastico, può ancora osservarsi che spesso la
gravitazione scolastica appare influenzata dal prestigio di centri (li antica tradizione,
dalla presenza, nei centri stessi, di attrezzature o istituzioni complementari (quali Collegi,
Convitti, ecc .) . dalla qualità e la varietà delle alternative (li studio offerte ecc.
Gli scosta menti tra l'assetto gravitazionale reale o e quello ipotizzato dal modello sono
perciò generalmente significativi in quanto rivelatori di peculiarità locali . E quanto
analizzeremo pii"' avanti.

Il modello gravitazionale (core abbiamo visto nei par . 6 .2 .4 e 7 .1 .2) consente di isti-
tuire dei raffronti tra la domanda « probabile » c l'offerta reale (misurata in n(' di
insegnanti), generalmente assai significativi . Analoghi raffronti potrebbero essere isti-

tuiti tra la domanda reale (misurata come sopra) e l 'offerta reale* ma essi appaiono
in questa sede scarsamente interessanti.
Essi consentono bcnsi di misurare il ritardo con cui le istituzioni si adeguano alla domanda
reale localmente espressa : ma prescindono del tutto dal fatto che tale domanda è a sua
volta strettamente condizionata dal livello dei servizi offerti (se in mia determinata area
manca od è carente il presidi() scolastico, la domanda « reale o sarà nulla o estremamente
bassa, pure in presenza di una consistente domanda «potenziale o) . L'analisi dei rapporti
tra domanda e offerta « reali .. rischia perciò di apparire mistificatoria, poiché tende a
configurare' i problemi del servizio scolastico come semplici problemi di « adeguamento
(in termini di personale insegnante e . o(li strutture edilizie), senza collegarli col problema,
a monte, della distribuzione c della struttura della domanda . In questo senso, può essere
piuttosto intcressante confrontare la capacità di risposta dei singoli presidi scolastici
coli la doncarida « potenziale „ cm essi dovrebbero fitr fronte.
E ben chiaro che la determinazione della domanda «potenziale su ciascun presidio
è atto tipicamente programnuatorio, in quanto implica la scelta di una rete e (li un certo
assetto territoriale . Ma, poiché (l'altra parte la programmazione del servizio non può
prescindere dagli assetti attuali e dai modelli di comport :uucnto dell 'utente, può essere
opportuno un primo approccio, che ponga in luce gli squilibri e le carenze salienti nella
distribuzione territoriale del servizio.
A questo proposito può soccorrere il riferimento alle principali aree gravitazionali già
emerse nelle nostre analisi . ('utile è stato rilevato al par . 6 .2 .4, l'assetto gravitazionale
per i servizi scolastici medio-superiori è assai simile a quello osservato per il gruppo misto
(lei servizi poco correnti (gruppo Fr ) . Infatti i 25 poli completi di gravitazione scolastica
preminente corrispondono sostanzialmente ai 26 poli principali evidenziati per il gruppo

ed anche gli altri 8 centri importanti, ancorclué «incompleti o, di gravitazione scolastica
preminente corrispondono in larga misura ai 9 poli di gravitazione preminente rilevati
per 1•' u . Il riferimento alle aree di gravitazione prevalente del gruppo E r è giustificato,
quindi, non soltanto nell ' ipotesi di una sostanziale integrazione del servizio scolastico
con i più qualificati servizi urbani, ma anche in relazione alla reale struttura attuale
del servizio.

1.'n esatte disaggregato della situazione del servizio può (-osi essere effettuato con ri-
ferimento alle «aree di gravitazione prevalente individuate per il gruppo Fe' e

già utilizzate nelle analisi dei capitoli precedenti . All ' interno (li ciascuna delle 20
aree, può essere esaminata la struttura del servizio, chic può anche essere posta in re-
lazione con la domanda, espressa dalla quota di popolazione in età scolare (dai 14 ai
18 anni) 6 .
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I parametri pití significativ i per tali analisi paiono : il tasso (li scolarizzazione, il grado
(li concentrazione della domanda c l ' indice (li evasione (v . tabella 43).

Il lasso (li seo/ari:za:ione, misurato come rapporto tra il n" degli is c ritti alle scuole del-
l 'area e il n" dei coetanei, i . in effetti, un tasso «apparente » . Tale rapporto, infatti,
dipende . oltre che dalla scolarizzazione «effettiva „ dei giovani dell 'area, anche dalla
loro maggiore o minore gravitazione su scuole esterne all 'area : esso può essere basso
se una parte della popolazione dell 'area gravita su scuole esterne, può essere elevato se,
alle scuole dell ' area, affluiscono anche giovani delle altre aree . Queste « extragravitazioni
in entrata c in uscita, possono verificarsi anche quando (come spesso avviene) l 'arca di
gravitazinnc prevalente per servizi scolastici (li un determinato centro coincide perfet-
tamente con l 'area (li gravitazione prevalente per servizi F t (cioè con l 'area assunta
come arca di riferimento) . Nelle analisi elle seguono, si terrà conto di questo duplice
significato che può assumere il tasso di scolarizzazione : inoltre, per i centri prin c ipali,
verrà misurato anche il tasso di scolarizzazione effettivo (come rapporto tra tutti i giovani
del centro iscritti a scuole superiori, ovunque ubicate, e la corrispondente quota di coe-
tanei).
Il grado di concentrazione della domanda, misurato corse rapporto tra gli iscritti prove-
nienti dal centro principale dell 'area e gli iscritti totali alle scuole superiori dell 'area,
può pure assumere significato diverso a seconda che l 'area sia piú o meno ampia ed artico-
lata : una elevata concentrazione può infatti verificarsi perché l ' areae di limitata ampiezza
e/o perché l ' area non presenta alternative d'offerta al centro principale . Il grado di con-
centrazione della domanda può essere quindi utilmente confrontato con il grado di
concentrazione dell 'offerta (vedi le schede delle aree, cap . 7.2).
L'indice di evasione, misurato come rapporto tra gli iscritti del centro alle scuole del centro
e gli iscritti totali del centro stesso, può integrare i giudizi formulati in base al parametro
precedente e misurare la capacità (lei centri scolastici a fornire i necessari servizi alla
propria popolazione.

I primi sommari lineamenti della distribuzione del servizio scolastico nel

	

La distribuzione

	

territorio regionale possono già essere colti dall'esame per province . Tale

	

della domanda e della offerta

	

esame può essere opportunamente riferito ai dati aggregati forniti dal-

	

di servizi scolastici :

	

l'IsrAT 7 che, per Varie ragioni, differiscono e sono pii”' completi di quelli,

	

esame per prov ince

	

disaggregati, forniti dai Provveditorati agli Studi.
Conte si rileva dalla tabella 40, il tasso di scolarizzazione medio nella
Regione per le scuole Secondarie Superiori è del 43,9% (pari a circa 2,63
studenti ogni 100 abitanti residenti) : tuia quota ancora lontana dagli
obiettivi della programmazione regionale (60°, 0 ), ed alquanto inferiore
a quella di altre Regioni d' Italia ". Poiché, conte dimostrano le indagini,
non vi è soverchia differenza tra le extragravitazioni scolastiche in entrata
e in uscita dalla Regione, in questo caso il tasso di scolarizzazione i( ap-
parente ,) ('osi calcolato è praticamente coincidente col tasso effettivo
(v . par . 8.2 .1).
Tale tasso non è però uniformemente distribuito all'interno della Regione:
esso oscilla infatti dal 34,5% per la Provincia di Cuneo al 50,8° c per quella
di Alessandria.

('onte abbiamo già avuto modo di osservare, il riferimento alle circoscri-
zioni provinciali è scarsamente preciso, poiché i confini delle Province
non coincidono spesso con i confini delle aree gravitazionali.
Cossi, si può notare (v . tavv . 14 e 30) che, mentre nella provincia di Torino,
i contini corrispondono con buona ,tpprosvitnazionc a lince di demarcazione
tra le varie aree gravitazionali, nella Provincia di ('turco tuta parte del-
l'alta Valle Tanaro gravita sulla vicina Liguria (mentre un 'ampia quota
della 1?ivicra (li Ponente gravita su Nlondovf), in quella di Asti una larga
fascia meridionale gravita sull'Acquese, in quella di Alessandria gravitano,
oltre alla N'al Bella> e la N'aI Bornrida, anche parte della pianura vercel-
lese cosf come la Provincia di Novara assorbe anche alcune frange delle
vicine province lombarde . I tassi eli scolarizzazione apparente » denunciati
dalla tabella 40 possono pertanto non coincidere con quelli reali . Tuttavia
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`.'2 .3
La distribuzione

della domanda e dell'o Ilerta
di servizi scolastici

nelle diverse aree
territoriali

l'esame delle extragravitazioni in entrata e in uscita dalle varie province

sembra indicare che tali scostanenti non possono essere molto sensibili.
Lesane per province induce quindi a ritenere che il tasso di scolarizza-

zione presenti sensibili variazioni all'interno della Regione, in relazione

essenzialmente a:

-- le condizioni socio-economico-culturali (le Province più meridionali o

depresse sono quelle con pii"' basso tasso di scolarizzazione);

i ritardi nella predisposizione delle infrastrutture sociali nelle aree eli

più intensa immigrazione (in particolare la Provincia di 'l'orino).

La tabella -40 mostra anche il ruolo svolto dalla scuola privata (clic ospita

mediamente il 17,9 < ' <' degli iscritti) nel colmare i vuoti determinati dai

ritardi del servizio pubblico (particolarmente nell'arca torinese, dove

l ' incidenza della scuola pubblica supera il 21,3"x,) e nell'aggravare le situa-

zioni di squilibrio : i divari relativi agli iscritti alle scuole pubbliche sono

infatti meno pronunciati di quelli relativi agli iscritti in totale.

L 'esame delle tendenze pirí recenti indica elle, nonostante il forte aumento

della scolarizzazione, permangono gravi squilibri all'interno della Regione.

Il distacco delle aree più depresse, come risulta dalla tabella 41, si va

anzi in qualche caso aggravando.

L'esano pii() ora essere approfondito analizzando distintamente le 26

aree di gravitazione prevalente (di F 1 ) (v. 7 .2) . Faremo riferimento per

tale esame ai dati forniti direttamente dai Provveditorati agli Studi

(v . tabella -43), anche se discordanti da quelli dcll'Is'rAi . in quanto soltanto

i primi sono utilmente disaggregati ai nostri lini, nonché alla tav . 30.

Arra di l'orino (comprese lc subaree (li ('Irivasso, Clrieri, Carmagnola,

Rivoli, Ciriè) . L'area, che conta circa 2.000 .000 di abitanti, comprende

24- centri scolastici, oltre Torino . Tuttavia lo scarso sviluppo dei centri

periferici (in particolare Chivasso c Carnragnola) fa si che una buona

parte della popolazione delle aree pii"' periferiche graviti prevalentemente

sulle aree linitine.

L'arca di gravitazione prevalente sui centri scolastici dell'area torinese

è pertanto pii"' limitata di quella che si verifica per i servizi poco correnti

(h r ) ; precisamente:

buona parte del Chivassese si stacca dall'area torinese gravitando

sull'Eporediese, sul Vvercellese, sul Casalese, sul Canavese Occidentale

(( 'astellanronte e Rivarolo), sull ' Astigiano;

--- una parte della zona di ('armagnola gravita prevalentemente sui centri

di possano, Savigliano, Saluzzo;

— una parte della zona Sud-Ovest gravita sul Pincrolese.

Al contrario, l ' influenza di Chieri come centro scolastico si fa sentire anche

oltre i contini dell'arca di l'orino, contrastando vivacemente quella di

Asti . Nel complesso, comunque, l 'area di Torino presenta, per quel che

riguarda i servizi scolastici, più consistenti extragravitazioni in uscita

elle in entrata.

Questo spiega, in parte, il tasso di scolarizzazione apparente dell'area che

risulta un po' più basso di quello medio regionale . Ma tale tasso riflette

anche certamente i ritardi c le carenze nella predisposizione dei servizi

sociali nelle aree di più forte incremento demogralico, come dimostra il

fatto che si mantiene relativamente basso anche il tasso di scolarizzzazione

effettivo del Comune capoluogo.
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D'altra. parte il modello gravitazionale ha già evidenziato che lo stesso
capoluogo regionale c, soprattutto, i centri periferici (Chivasso, Susa,

Lanzo, ecc.) accusano elevati rapporti domanda/offerta, indicativi di vistose
carenze dell'offerta rispetto ad una domanda in continua crescita . Tale
giudizio non può però prescindere dalla situazione di eccessiva concentra-
zione in Torino, che si fa sentire anche nel campo scolastico.
Infatti, mentre la domanda « reale » scolastica espressa dal Comune capo-
luogo rappresenta il 68%' della domanda « reale » totale dell'arca, l 'offerta

scolastica. del Comune capoluogo rappresenta 1 ' 81% del totale dell'area.
Questa situazione, notevolmente aggravata dalle carenze nei trasporti
pubblici e nell 'accessibilità in generale, che tendono ad avvantaggiare il
centro principale a scapito eli quelli periferici, spiega il ruolo subordinato
di molti centri scolastici della. i a cintura, peri quali il modello gravita-
zionale indica in effetti un basso rapporto domanda/offerta.
Il problema, quindi, del miglioramento del servizio nell 'area di 'l'orino
(che consenta eli elevare il tasso di scolarizzazione e di ridu rre i disagi
degli studenti) non può essere ridotto a semplici problemi di adeguamento
« quantitativo » dell 'offerta alla crescente richiesta, ma coinvolge il ri-
equilibrio dell ' intera area e, in particolare, il potenziamento dei centri
periferici (con misure anche sul piano (lei trasporti) . Sotto questo profilo,
va notato che la situazione attuale già evidenzia una subarticoltziote
dell'area in riferimento ai centri scolastici eli Lanzo, Susa, Carmagnola,
('hieri e, in parte, Chivasso.
Tale subarticolazione può acquistare un preciso significato operativo in
una prospettiva eli riequilibrio e in vista dell 'istituzione dei distretti seo-
lastiei.

Area (li It•rea . L ' area eporediese si distingue dalle altre per un elevato
tasso eli scolarizzazione apparente, elle trova riscontro nell 'elevatissimo
tasso (li scolarizzazione del capoluogo . Sebbene tale tasso possa essere
opportunamente riferito alle peculiari condizioni socio-economico-culturali
dell'area e, in particolare, alle caratteristiche modalità della sua industria-
lizzazione, occorre però rilevare elle esso risulta probabilmente superiore
a quello effettivo a causa delle consistenti extragravitazioni in entrata
nell'arca . Infatti, come risulta dalla tav . 80, l'influenza dei centri scolastici
dell'area (oltre al capoluogo, anche i centri eli Cuorgnè, Rivarolo, ('astel-
lamonte) si fa sentire in misura prevalente » anche oltre i confini del-
l'arca stessa : verso Torino (parte del ('hivassesc e del Canavese Occiden-
tale) e verso Biella (zona della Serra) . Anche qui la situazione presenta
comunque forti squilibri all'interno dell'area, a causa dell'elevata con-
centrazione dei servizi nel capoluogo : mentre infatti la domanda espressa
dal Comune capoluogo rappresenta appena il 25% della domanda totale,
l 'offerta vi è concentrata per circa il 50"x.
Il modello gravitazionale indica pertanto un basso rapporto domanda/
offerta per il comune capoluogo e un rapporto alquanto elevato per i
centri di ('uorgnè c Rivarolo.
('orme già rilevato per l'assetto generale dei servizi, il problema centrale
è pertanto rappresentato dall'articolazione dell ' offerta in pi). centri alter-
nativi, per culi si profila decisivo il ruolo già attualmente seppur parzial-
mente svolto da ('uorgnè, Castcllaun nte . Rivarolo.

..1rea di Pinerolo . Al contrario della precedente, l 'area pincrolese accusa
un basso tasso di scolarizzazione, chic tuttavia potrebbe essere sensibil-
mente inferiore a quello effettivo a causa della extragravitazione in uscita.
Come risulta dalla tav . 30, infatti, la gravitazione prevalente sui centri
scolastici dell'area (oltre a Pincrolo, 'forre Pollice, Cavour, ('nmriana,
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Villafranca P., Villar Perosa) non interessa tutta l'area : gravitano su
centri esterni la fascia verso Torino e qualche Comune verso Saluzzo.
Notevole è il grado di concentrazione dell'offerta (86%), mentre assai
inferiore è la quota di domanda espressa dal Comune capoluogo.
Ciò nonostante, a causa del basso livello dell'offerta e della mancanza di
valide alternative, il modello gravitazionale indica un elevato rapporto
domanda/offerta.

Area di _I .t•li . L'area astigiana è caratterizzata da un buon tasso di scola-
rizzazione apparente (cui fa riscontro un elevato tasso di scolarizzazione
effettiva del Comune capoluogo) ; tuttavia, a livello dell'area, il tasso
effettivo è presumibilmente inferiore a causa delle extragravitazioni in
entrata dal Chivassesc e dal Casalese . La gravitazione prevalente sul
centro astigiano appare d'altra parte piú strettamente limitata sia verso
il Chierese, sia verso Nizza e ('anelli.
L'area appare rigidamente monocentrica (tutta l'offerta è concentrata
nel capoluogo, che fornisce il 65% della domanda).

Area di Acqui . Il buon tasso eli scolarizzazione apparente (che trova ri-
scontro nell'elevato tasso effettivo del Comune capoluogo) non si discosta
sensibilmente da quello effettivo . Infatti le extragravitazioni in uscita
(verso Alessandria) sono compensate da quelle in entrata (dalla zona di
Nizza e dall'Ovadese) . N'a però notato clic il Comune capoluogo presenta
una discreta evasione (del 22%), in relazione alle carenze della offerta,
confermate dal modello gravitazionale, clic indica un elevato rapporto
domanda 'offerta.

Area di Noci L . Anche l'arca di Novi L. presenta discreti tassi di scolariz-
zazione . Le extragravitazioni in uscita (soprattutto verso Alessandria .)
sono compensate da quelle in entrata (dalla zona di Voltaggio) . L'offerta
è concentrata nel capoluogo (che esprime il 51% della domanda) ed appare
carente, come conferma il modello gravitazionale, chic indica un elevato
rapporto domanda/offerta.
A causa di tali carenze, l'area ed il centro stesso risultano assai esposti
all'attrazione del polo di Alessandria.

Araa di ().'atta . Come appare dalla tav . :30, l'intera arca di Ovada. costi-
tuisce in realtà una subarea dell'arca di gravitazione prevalente di Ales-
sandria . L'indice di evasione dal capoluogo (prevalentemente in direzione
di Alessandria) è infatti dell'86%.

Area di Tortona. Anche l'arca di Tortona accusa una forte dipendenza
dal centro di Alessandria, su cui gravita la fascia occidentale dell'area,
oltreché una parte della Val ('urone . II nuotivo va ricercato anche qui nella
carenza delle strutture d'offerta, tutte concentrate nel capoluogo.

Area di Alessandria . Appare caratterizzata da un elevato tasso di scolariz-
zazione a apparente n, elle si discosta certo sensibilmente da quello effet-
tivo a causa delle forti extragravitazioni in entrata.
Come appare infatti dalla tav . :30, la gravitazione prevalente per servizi
scolastici sul centro alessandrino interessa, oltre all'arca vera e propria
di Alessandria, anche quella di Ovada e parti cospicue delle aree di Novi,
Tortona, Acqui . La ragione può> essere ricercata nella eccessiva concentra-
zione dell'offerta nel Comune capoluogo (l'offerta eli Alessandria rappre-
senta circa i 3 /4 di quella totale della sua area, e circa la metà di quella
della Provincia) : tale eccesso di concentrazione spiega oltresí il basso
rapporto domanda/offerta segnalato dal modello gravitazionale.
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Area (li Casale . Presenta un discreto tasso di scolarizzazione, clic trova
riscontro nc1l'elevato tasso di scolarizzazione effettivo del Comune capo-
luogo. La gravitazione prevalente sul centro (nel quale è praticamente
concentrata l ' offerta .) si estende oltre i confini dell 'area, su parte del Chi-
vassese, mentre appare leggermente pití limitata in direzione di Asti e
di Alessandria.

Area (li Possano. Presenta un elevato tasso di scolarizzazione «apparente))
da attribuire in parte alle extragravitazioni in entrata . Il tasso (li scola-
rizzazione effettivo del Comune capoluogo è comunque elevato.
Il discreto indice d'evasione (12°,) indica che, in questa zona della Pro-
vincia eli Cuneo, si sovrappongono molteplici influenze dei centri viciniori;
questo può anche spiegare il basso rapporto domanda/offerta segnalato
dal modello gravitazionale.

Area (li Sara liano . Anche qui, il tasso di scolarizzazione apparente, al-
quanto pii) elevato della media regionale, può essere riferito alle extra-
gravitazioni in entrata, mentre l 'indice di evasione (44%) segnala la
attrazione esercitata, anche sul Comune capoluogo, dai centri viciniori,
soprattutto Cuneo.

Area (li Salu o . Il tasso di scolarizzazione è molto basso e deve essere
essenzialmente posto in relazione con le condizioni socio-economico-cul-
turali dell'entroterra montano e con le carenze delle strutture (l'offerta.
L 'offerta è infatti praticamente concentrata nel capoluogo (insignificante
è il ruolo di A"erzuolo), elle accusa un elevatissimo rapporto domanda/of-
ferta : poiché la popolazione scolastica gravitante indicata dal modello
gravitazionale è molto prossima a quella residente nell'intera area, si deve
registrare una vistosa carenza di strutture d 'offerta . Tale carenza è confer-
mata dal notevole indice di evasione presentato dal Comune capoluogo

( 31 %).

Area (li Alba . Non molto lontana dai valori medi regionali si presenta la
situazione nell ' arca albese . Dal momento che le extragravitazioni in entrata
e in uscita. si compensano abbastanza, il basso tasso di scolarizzazione del-
Parca (leve essere posto in relazione essenzialmente con le condizioni
socioeconomiche della Langa e con le difficoltà d 'accesso al Comune capo-
luogo ; le strutture d ' offerta dei servizi scolastici medio-superiori sono in-
fatti massicciamente concentrate nel capoluogo (che esprime solo il 45%
della domanda) . Il modello gravitazionale indica un rapporto domanda
offerta abbastanza equilibrato, per cui il problema centrale per il miglio-
ramento del servizio (in vista di uri innalzamento del tasso di scolariz-
zazione e di una riduzione dei disagi degli studenti) appare quello del-
l 'articolazione territoriale dell 'offerta, in una prospettiva di ricquilibrio:
in tale prospettiva appare considerevole il ruolo potenziale (lei centri di
('ortcnuilia e I)ogliani.

Area (li lira . Il basso tasso di scolarizzazione apparente dell 'area va visto
in rapporto alla cospicua extragravitazione in uscita (soprattutto verso
Cuneo, Savigliano, Alba); tuttavia anche il tasso di scolarizzazione effet-
tivo del Comune capoluogo è piuttosto basso, il che può essere riferito
alle carenze dell 'offerta . Il modello gravitazionale indica infatti un ele-
vato rapporto domanda/offerta e il Comune capoluogo accusa un alto
indice d 'evasione (43%).
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Area di Cuneo . Presenta un tasso di scolarizzazione abbastanza elevato

che tuttavia può essere ridimensionato in considerazione delle extragra-

vitazioni in entrata, elle si registrano soprattutto da alcune vallate esterne

all'area (Valle Po, Val Tanaro . . .) e dal Monregalese . Elevato resta comunque
il tasso eli scolarizzazione effettivo del Comune capoluogo . L'offerta è
fortemente concentrata nel centro principale (che contribuisce soltanto

alla pietà della domanda reale).

Area di Mondai . L'elevato tasso di scolarizzazione apparente dell'area

si spiega in larga misura con l'attrazione esercitata, per antica tradizione,

dal centro nÌ( nregalese su vaste aree esterne all'area alii ita come rife-

rimento : soprattutto il ('ebano e l'alta Valle 'rimani . Tuttavia resta elevato
il tasso di scolarizzazione effettivo del Comune capoluogo, il clic è da met-

tere in rapporto con la buona dotazione di strutture (l'offerta, confermata

dal modello gravitazionale clic indica un basso rapporto domanda/offerta.

L'elevata concentrazione nel capoluogo dell'offerta (63%), non toglie tut-

tavia che Ccva svolga già un apprezzabile ruolo, suscettibile di potenzia-

mento in vista (li iena più equilibrata distribuzione del servizio.

Area di Biella . Presenta una situazione non dissimile da quella media regio-
nale. Il tasso di scolarizzazione apparente è presumibilmente inferiore a

quello effettivo, a causa delle extragravitazioni in uscita, elle si registrano

soprattutto in direzione di Ivrea e (li Vercelli . II modello gravitazionale
indica un elevato rapporto donianda/offerta che può tuttavia essere inter-

pretato non tanto in funzione delle carenze del Comune capoluogo, quanto

eli quelle dei piccoli presidi alternativi (attualmente : Mosso S . Maria c
Valle Mosso).

L'offerta è infatti niassiceianente concentrata nel capoluogo nonostante

clic questo esprimi soltanto il 39°x) della domanda reale assorbita dal-
l'arca.

Area di Borgosesia . Tipica area bipolare, essa presenta una struttura d'of-
ferta ripartita nei due centri eli Borgosesia (con 613 iscritti) e di Varallo

(con 792 iscritti) . Al :i la ben diversa collocazione dei due centri (che at-

tribuisce cui ruolo (li crescente importanza a Borgosesia) determina vistosi
squilibri : il modello gravitazionale indica infatti ani elevatissimo rapporto

domanda offerta per Borgosesia (interpretaliile come carenza di strutture
d 'offerta nel Conuue capoluogo, clic è confermata dall'elevato indice
d'evasione : (0°-ó) e un basso rapporto domanda/offerta per Varallo.

Area di 1 "ocelli . Presenta un elevato tasso di scolarizzazione, che può
peraltro ridinicnsionarsi in relazione alle cospicue extragravitazioali in

entrata (soprattutto dal Biellese e dal ('liivassese), non compensate dalla

extragravitazioie in uscita verso Novara . Resta comunque elevato il
tasso di scolarizzazione effettivo del Comune capoluogo, nel quale è tor-

tenentc concentrata l'offerta di s e rvizi (mentre esso contribuisce solo

per il -46",, alla domanda reale) : il modello gravitazionale indica infatti
un basso rapporto doniandafofferta.

Trascurabile resta per ora il ruolo dei presidi minori (Santhià e Trino).

Area di Aroma . E e:u•atterizzata da un basso tasso di scolarizzazione del
Conuuic capoluogo, inferiore anche a quello medio dell'area (che tuttavia

può essere parzialmente corretto se si tiene conto delle extragravitazioni

in entrata dal Novarese).

Verso Verbania c verso Onegna l'influenza del centro di _prona per servizi

scolastici, appare pia limitata che per gli altri servizi urbani.
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Area di Borgomanero . Presenta invece un discreto tasso di scolarizzazione,

sia a livello del Comune capoluogo, sia a livello dell 'area — tenendo conto
:anche delle extragravitazioni in uscita, verso Novara e verso Varano.
La collocazione del centro lo rende suscettibile di esercitare una maggior
influenza sul territorio circostante, come dimostra il modello gravitazio-
nale che indica un elevato rapporto domanda offerta . Discreta è peraltro
la funzione dei presidi minori (cozzano, Romagnano Sesia, Gattinara).

:area di Domodossola . Presenta un discreto tasso di scolarizzazione (tenendo
anche conto delle extragravitazioni in uscita verso Verbania) . Ma il modello
gravitazionale, pur attribuendo tuia popolazione scolastica gravitante molto
prossima a quella dell'area stessa, indica un elevato rapporto domanda/
offerta, sintomo di una carenza effettiva delle strutture d 'offerta, quasi
tutte concentrate nel capoluogo.

Area di Ontegna . Presenta un basso tasso di scolarizzazione apparente,
che tuttavia può essere riconsiderato in funzione delle cospicue extra-
gravitazioni in uscita, prevalentemente verso Verbania . Il Comune stesso
accusa infatti un'evasione del 31% . da attribuire alle carenze delle strut-
ture (l'offerta.

Area di No-cara . Presenta un tasso di scolarizzazione del Comune capo-
luogo alquanto basso (che può in parte essere spiegato con extragravita-
zioni verso centri esterni alla Regione, come tali non censiti in questa
sede), ed inferiore al tasso medio dell 'arca ; tale circostanza può essere
spiegata anche con il fatto che il centro scolastico novarese esercita la
sua influenza anche oltre i confini dell 'area, soprattutto verso Vercelli
e verso Borgomanero . Il modello gravitazionale segnalando un basso rap-
porto domanda ; offerta, pone in evidenza l 'eccessiva concentrazione del-
l 'offerta nel capoluogo (94%), il quale contribuisce alla domanda reale
solo per il 34%.

Decisamente secondaria appare infatti la funzione dei presidi minori
(Galliate, ()leggio, Trecate).

Area di I erbanio . Presenta un tasso di scolarizzazione apparente assai
elevato, che può essere considerevolmente ridotto tenendo conto delle
cospicue extragravitazioni in entrata, dalle aree di Onegna, Domodossola,
.Aroma . _anche qui il modello gravitazionale, indica un basso rapporto
domanda/offerta . Debole appare per ora la funzione alternativa di Stresa.

	

S .3

	

11, CENSIMENTO

	

I,A VERIFICA DI

DELLE SCUOLE 3IEDIE SUPERIORI

	

5.3 .1

	

Nel quadro di un approccio non settoriale al problema del servizio sco-
11 censimento a schedatura lastico, l 'approfondimento dell'esame dell 'apparato del servizio scolastico,

per una attenta verifica del ruolo c dell'idoneità delle attuali attrezzature,
sembra (pur nel contesto di altri problemi emergenti, quali quello del per-
sonale insegnante) di non secondaria importanza, in quanto indispensabile
alla valutazione critica dell 'assetto esistente:

-- sia nel senso che gli squilibri che si registrano tra la domanda e l 'offerta
e tra lc diverse aree territoriali sono spesso notevolmente accentuati dalla
scarsa idoneità delle attrezzature (impregiudicata ovviamente restando
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la questione se tali squilibri debbano essere sanati con interventi sulle

attrezzature stesse ovvero sulle aree territoriali di competenza);

— sia nel senso che la constatazione di una scarsa idoneità di talune at-

trezzature scopre oggettivamente la fungihilità del sistema esistente, evi-

tando di accettare come un dato inamovibile anche le situazioni meno

soddisfacenti (al limite, una attrezzatura totalmente inadeguata può essere

del tutto ignorata ai fini della ristrutturazione del servizio).

Nell'ambito della presente ricerca, una verifica di questo tipo si presenta

particolarniente opportuna per le .rcoob' secondarie superiori . Mentre

infatti le scuole elementari appaiono, in questo contesto, come servizi

praticamente ubiquitari », e le scuole medie dell'obbligo tipicamente

legate all'organizzazione interna u niicroregionale » dei singoli eomprcn-

sori, le scuole medie superiori appaiono spesso elementi caratterizzanti la

organizzazione regionale e stlhreg'ionale in aree dotate di relativa auto-

nomia . Discorso a parte merita ovviamente il livello universitario, che in-

veste rapporti largamente interregionali, e per il quale il recupero di una

dimensione regionale ~, — cioè l'inserimento condizionante nella program-

mazione regionale - si profila, alla luce della disarmante esperienza della

nostra Regione, come un problema essenzialmente (li prospettiva . (Come
tale se ne tratta nelle ipotesi di trasformazione).

Questi brevi cenni valgono a spiegare perché, nell'economia limitata di

questa ricerca, si f . circoscritta l'indagine specifica sull'apparato scolastico

operativo al settore di gran lunga più signilicativo delle scuole secondarie

superiori.

Tale indagine si ' basata essenzialmente su:

a) un censimento a schedatura di tutti gli Istituti (e relative succursali)

svolta attraverso i capi d`Istituto;

b) un questionario integrativo ricco d'informazioni soprattutto urbani-

stiche rivolto direttamente agli Uffici Tecnici (lei Comuni sedi di Scuole

secondarie superiori.

Il 'ensimento a schedatura e stato fondato soprattutto su alcune rilevanti esperienze:

– a scala nazionale, la metodologia speri nentata dalla Commissione Nazionale d ' In-
dagime sullo stato e lo sviluppo della pubblica istruzione in Italia (1961), indagine cam-
pionaria su 3 .000 scuole rilevate in 10 diversi comprensori di tutto il Paese;

- a scala provinciale . la metodologia . alquanto più sofisticata e completa, adottata
dal !gruppo di studio incaricato dal Comune di Bologna per una ricerca per un piano
di sviluppo della scuola nel congarcnsorio bolognese";

-- a scala locale e in termini circoscritti, le ricerche compiute da gruppi di studio tori-
nesi relativamente al eensin ento delle scuole dell'area cuneese e dell'area astigiana.

La scheda (li censimento adottata (v. fae-simile, alt . V) si discosta in alcuni punti dai
precedenti suddetti e raccoglie complessivamente una cinquantina d'informazioni,
distinte in due gruppi principali:

.l) notizie relative all 'unità scolastica (l ' istituto prin c ipale e le eventuali succursali,
o le sezioni staccate o scuole coordinate);

B) dati sugli allievi.

1 'cr quel che riguarda il primo gruppo, si può ritenere sufficientemente analitica ed esau-
riente l'informazione raccolta, anche se viceversa ampie riserve debbono sollevarsi rela-
tivamente alle modalità operative di raccolta (lei dati, che difficilmente possono essere
attinti in erodo sicuro, tempestivo, omogeneo c non contraddittorio dal personale in-
terno degli istituti (e ciò ha in efletti costretto il gruppo di ricerca ad un lungo e pesante
lavoro di correzione, controllo ed integrazione). 1'cr quel che riguarda il secondo gruppo
(dati sugli allievi) necessità pratiche hanno costretto a limitare le domande all'essenziale
(luogo di provenienza degli allievi, incidenza delle famiglie d'immigrati, fenomeni di
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occupazione estraseolastica) : tuttavia va subito rilevato che le risposte relative alle

provenienze degli allievi si sono rilevate estremamente preziose, consentendo per la
prima volta di costruire un quadro completo, a livello regionale, della gravitazione per

servizi scolastici.
La scheda di censimento adottata, pur sostanzialnrente basata su quella proposta dal
gruppo di studio bolognese per il Censimento Nazionale, è alquanto più ricca d ' informa-

zioni : il gruppo di studio bolognese aveva in effetti previsto, ad ulteriore particolare
approfondimento per campioni opportunamente selezionati ; anche una scheda assai

pii"' analitica e conrpleta . Per la nostra indagine a livello regionale è parso opportuno
per conciliare le opposte esigenze di adeguata informazione e (li agevole compilazione

un livello intermedio di approfondimento : valga ad esempio l 'accertamento non
della sola presenza ma anche delle caratteristiche fisiche essenziali (superficie) per quei
locali cosiddetti «accessori, , , coutc la biblioteca, il refettorio, la palestra ecc . . la citi dota-
zione merita una valutazione particolare ed anche diversa a seconda del tipo di scuola

in esame. Altro esempio è costituito dall'accertamento della presenza e dell ' incidenza
di aule orientate a Nord, circostanza che nei nostri climi e in presenza di un contesto
ambientale e specifico sfavorevole, assume certo importanza non trascurabile.

Conte già nell 'esperienza bolognese, la schedatura è riferita ad ogni singola unità sco-
lastica indipendentemente dalla coesistenza fisica nello stesso edificio : tua anche in
questo caso, l'accorgimento non è valso a dirimere con sufficiente chiarezza e sicurezza
i casi di doppia o plurima utilizzazione degli spazi.

La schedatura analitica degli istituti ripropone la «venata quacstiodella opportunità
di un giudizio sintetico (l'idoneità . Esso appare di insopprimibile utilità quando, come
appunto nel caso bolognese, l ' indagine costituisce una premessa ed anzi una fase di
un lavoro di programmazione, che deve ovviamente operare su un quadro sufficiente-
mente sintetico della realtà da trasformare . Non stancano peraltro le obiezioni, che nel
nostro caso ci sembrano riconducibili soprattutto a due tipi:

a) la settorialità dell ' indagine a censimento rispetto alla riaffermata necessità di una
programmazione globale : è in quella sede, infatti, che sarebbe pia opportuno introdurre
elementi di giudizio sintetici;

b) la notevole diversificazione nelle caratteristiche dei diversi tipi d'istituto che si ri-
trovano nella fascia dell ' istruzione secondaria e superiore : essa rende difficile, ed anche
meno utile, l 'adozione di criteri sintetici di raffronto (per quanto, s ' intende, opportuna-
mente rapportati alle specifiche esigenze dei singoli istituti).

	

S . :3 .2

	

A nostro avviso, l'interesse maggiore della schedatura consiste nella for-

	

L'analisi valutativa

	

nitura di una lettura analitica del patrimonio esistente, da verificare alla

luce degli « standards , n d'accettabilità.

Lt questo senso il termine di raffronto più completo e preciso è costituito

dal D .M . 21-:3-1970 per l 'edilizia scolastica, che fissa peraltro rapporti ot-

timali : un utile e vasto lavoro di ricerca si situa pertanto nell 'individua-

zione delle soglie d'accettabilità al di sotto di codesti valori ottimali.

I risultati raccolti sembrano comunque confermare l'utilità di un raffronto.

Qualche dato pub offrire un ' idea della situazione accertata:

1) Mentre la superficie mediamente destinata ad aule scolastiche per alunno nella grande
maggioranza dei casi non si discosta di molto dai valori ottimali, viceversa la superficie
totale disponibile per alunno è nella stragrande maggioranza dei casi assai al di sotto

(lei valori ottimali e, in almeno la metà dei casi, al di sotto (li valori comunque accetta-
bili ; ciò corrisponde da un lato ad una notevole carenza di aree all 'aperto (praticamente
areno della metà dei casi presenta valori accettabili e solo una esigua minoranza valori
ottimali) c dall 'altro ad una bassa aliquota pro-capite di superficie utile per usi scolastici
(solo il 20„ „ dei casi presenta valori ottimali) . chiaro che qui si riflette una lunga e
non ancora conclusa vicenda di politica scolastica tendente a ridurre all 'clentento «aula-
classe „ il fatto scolastico, in contrasto con ogni moderna tendenza pedagogica e con

la stessa realtà tipologica dell'insegnamento attuale.

2) La carenza di spazio totale riflette la carenza di spazio per attrezzature integrative : le

«aule speciali« mancano nel 38,6°„ dei casi, le officine e laboratori nel 46,9"0, la bi-
blioteca nel 56,4° 0, il refettorio nell'87,0° <;, la palestra nel 311,8°„, gli altri locali per
usi collettivi nel W2,O°„.
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Anche quando suon presenti, tali spazi essenziali alla vita scolastica risultano mediamente
del tutto sottodimensionati.

3) :Anche sotto il profilo igienico-edilizio la situazione non e. incoraggiante : quasi 1 i delle
scuole ha un certo numero di aule con superficie illuminante inferiore ad t !5 della super-
ficie di pavimento, quasi In metà ha aule con superficie inferiore a 33 mq, quasi la metà
ha aule orientate a Nord.

Ciò premesso, e rinviando alle tabelle allegate per una piií analitica docu-

mentazione, si ì' ritenuta comunque opportuna anche la formulazione di

giudizi sintetici di idoneità.

1E: inutile sottolineare quanto tale formulazione sia largamente convenzionale . Soltanto
l ' individuazione, come già accennato, di precise soglie d 'accettabilità (che dovrebbero
essere opportunamente interdipendenti, nel senso che una certa caratteristica sfavorevole
può essere pii) o treno accettabile a seconda che si presenti in un contesto di caratte-
ristiche pii) o meno favorevoli) consentirebbe di attribuire significato scientificamente
discriminante ai giudizi di valore espressi sinteticamente.
In carenza di ciiò, la tavola dei punteggi (ossia dei valori conv enzionali da attribuire alle
singole caratteristiche) è stata basata sull'esperienza dell ' indagine nazionale, su quella
bolognese, su quelle locali già citate, tenendo altresí conto (cfr . ali . V):

— dei valori ottimali prescritti per le nuove costruzioni dal citato ll .Al . 21-3-1970;

- della distribuzione di valori accertati ed in particolare dei valori modali assunti
dalle principali caratteristiche.

Come si nota dalla tabella di raffronto, sia per questo duplice riferimento elle per la di-
versa e più complessa articolazione dai parametri, i punteggi adottati presentano qualche
scostanle nto da quelli nazi(nali : in generale si può affermare che il punteggio qui adottato
è lievemente pi, severo.

Le scale di punteggio sono, come si nota, di due tipi:

a) per gli indici di affollamento;

b) per la funzionalità didattica e distributiva.

Per ciascuna di esse, la percentuale sul punteggio massimo raggiunta

corrisponde ad un numero variabile da 0 a 6 ; la media tra i numeri esprime

il punteggio complessivo di ciascuna scuola.

In base ai risultati principali dell'elaborazione, la situazione può essere

cosí riepilogata :

Scuole con punti O 3,8%

Scuole con punti 0,5 7,1 °o
Scuole con punti 1 7,1%

Scuole con punti 1,5 :

	

2

Scuole con punti 2,5 - :- 3 22,0 ° .,
Scuole con punti 3,5 4 25,3%

Scuole con punti 4,511,0%

Scuole con punti 5,5 6 1,7%

100

Se si considerassero (come a Bologna) idonee solo le scuole con 5,5-6 puliti,

adattabili quelle con 3,5=5 punti, non idonee quelle con 3 punti al massimo,

avremmo rispettivamente di scuole idonee, il 36,3% di scuole

adattabili, il 62,0% di scuole non idonee.

In effetti, come già avvertito, la conclusione, sconcertante, deve essere

opportunamente ridimensionata a causa della diversità (e, soprattutto,

della maggior severità) dei parametri di valutazione qui adottati.
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8 .3.3 Corsie già accennato, l'analisi degli aspetti più propriamente urbanistici

L'analisi urbanistica della condizione attuale delle scuole secondarie superiori nella Regione

è stata basata su informazioni raccolte attraverso un questionario rivolto

direttamente agli Uffici Tecnici dei Comuni che ospitano tale tipo di scuola.

Degli 83 Comuni interessati, 32 hanno fornito informazioni attendibili:

praticamente tutti quelli di una certa importanza (con le uniche rilevanti

eccezioni di A-ocelli c Tortona) : inoltre, per Torino e per i Connu ► i del-

l'arca metropolitana, si e potuto disporre dei (lati raccolti dal ('entro

Studi Urbanistici della Città di 'l'orino 10

Il quadro clic si evince dalle informazioni raccolte può pertanto ritenersi

sufficientemente probante.

Le informazioni riguardano, come risulta dal fac-simile del questionario

(v . allegato V) sia l ' ubicazione, nellambito comunale, eli tutte le scuole, di

ogni ordine c grado, sia un insieme di dati urbanistici relativi alle sole scuole

secondarie superiori (collocazione, caratteristiche dell 'ambiente circostante,

servizi eli trasporto pubblico disponibili, accessi, istituzioni ed attrezzature

pubbliche o private usufruibili, condizioni ambientali, ecc .) utili ad espri-

mere un giudizio, eli natura . urbanistica, che integrasse quello espresso sulla

base della schedatura degli edifici (li cui si è detto ai paragrafi precedenti.

Le indicazioni principali (e più facilmente omogeneizzatili) sono raccolte

nella tabella 49 e nella fig . 32 (Re, unitamente alla citata indagine sul-

l 'area metropolitana, si prestano a qualche commento:

a) Collocazione urbanistica delle scuole secondarie superiori.

Essa è di regola fortemente centrale. Nei :32 Comuni investigati, su 163

scuole, 1 :31 sono collocate nel nucleo urbano centrale, 25 in zone di semi-

periferia, soltanto 7 in periferia o in località del tutto isolate . II decentra-

mento in periferia (sebbene sia spesso caratteristico di insediamenti re-

centi) deve ritenersi eccezionale e legato per lo pii"' alla particolare natura

dell'istituto (per es . istituti agrari o industriali) . Quello nelle zone semi-

periferiche è in genere casuale c disarticolato, senza alcun rapporto con

le polarizzazioni urbane emergenti nelle aree di espansione . Si può in

generale affermare elle le scuole secondarie superiori costituiscono una

componente costante c qualificante della struttura centrale delle città

di un certo livello (dal 111 ordine in su, secondo le nostre classificazioni).

Non dissimile la situazione nell'area metropolitana, dove peraltro diverso

è il significato di «zona centrale» e «zona periferica » . Come risulta dal

citato studio del Comune di Torino, delle 145 scuole secondarie superiori

dell'area metropolitana, ben 67 sono collocate nel «centro principale »

di Torino (subarea Torino- :I). Il grado di concentrazione è anche più

alto se si considera la dimensione (lei plessi : infatti le scuole del centro

principale di ' l 'orino ospitano 26.170 studenti, sui 51 .1 .2 :3 ospitati dalle

scuole (li tutta l'arca . Oltre la p ietà degli studenti medi superiori dell'arca

metropolitana affluisce dunque nel ristretto nucleo centrale.

Anche nell 'area metropolitana, dunque, le scuole secondarie superiori non

hanno ancora assunto fisionomia di quartiere » e caratterizzano il ruolo

centrale della città.

Le considerazioni su esposte sono avvalorate dal fatto che i decentramenti

già avvenuti sono in ogni caso episodici e «polverizzati » : in nessun caso

essi han dato luogo alla formazione, anche embrionale, di nuovi i centri

scolastici polivalenti che assicurino un minimo eli alternative negli indirizzi

di studio . Questa è la regola anche per l'area metropolitana . Nel Comune

di Torino, soltanto 4 quartieri hanno 2 istituti diversi, nessuno ne ha più

di due . Degli altri ('omoni, soltanto 6 hanno almeno dite istituti diversi,

e corrispondono agli importanti poli già ripetutamente individuati : Rivoli,

Ciriè, ('hivasso, Chieri, ( 'armagnola, Moncalieri.
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Fig . 26. Schemi di distribuzione delle scuole dei vari gradi in alcuni dei principali Comuni della Regione.
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h) Rapporto col contesto tubano . La collocazione centrale delle scuole

secondarie superiori ne garantisce in genere il diretto rapporto col contesto

residenziale e degli altri servizi urbani . Nei 32 Comuni investigati, soltanto

3 su 1(;3 scuole sorgono in ambiente industriale, e soltanto t in ambiente

rurale.

Il rapporto con gli altri servizi urbani è piuttosto stretto (del tipo « face

to face ») in 118 casi su 163 grazie anche alla struttura « integrata » dei

principali centri urbani della Regione.

La qualità e l'entità delle attrezzature urbane, dei servizi, delle istituzioni

comunque usufruibili dalle scuole sono in diretto rapporto coli il livello

urbano dei centri in cui sono inserite . Soltanto i centri di un certo livello

(almeno di III ordine) riescono perciò a garantire alle scuole un minimo

di attrezzature collaterali : mense, collegi, case dello studente, convitti,

palestre, impianti sportivi, attrezzature culturali, biblioteche, teatri ecc.

Sotto questo profilo gli elenchi forniti dai Comuni non fanno che denunciare

le carenze generali delle nostre piccole città.
Ciò non toglie che si riscontrino in qualche caso particolari caratterizza-

zioni dovute ad una lunga tradizione di polarizzazione scolastica : è il

caso di Mondoví e, in minor misura, di Varano.

e) Trasporti pubblici disponibili.

La collocazione centrale delle scuole secondarie superiori ne consente

in genere una discreta accessibilità con mezzi pubblici (nei limiti di effi-

cienza di tali servizi) . Nei :32 ( 'omoni investigati, la distanza media delle

scuole superiori dalla stazione ferroviaria è risultata inferiore a 500 m

in 7 casi, compresi tra 500 c 1 .000 m in 15 casi, tra 1 .000 e :3 .000 m

in 8 casi, superiore a 3 .000 m in 2 casi . In 23 casi le scuole distano media-

mente dalla piú vicina fermata di bus meno di 500 m, in 1 caso meno

eli 1 .000 ni e piú di 500.

Ma in 8 casi non è assicurato un servizio ordinario di bus (si tratta per

lo pii"' elci piú piccoli centri urbani) salvo servizi speciali di scuolabus. Va
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inoltre notato che, in genere, è assai carente la collimazione degli orari

ferroviari con quelli delle autolinee urbane, per cui il trasferimento dalla

Stazione alle scuole, quando eccede la distanza pedonale, è spesso disa-

gevole e comporta notevoli perdite di tempo . Quando, come spesso accade

(per le r:'gioni già esposte al par . 5.2 .3) a tali disagi si aggiungono le dif-

ficoltà (l'accesso dai Comuni di residenza. al Centro scolastico, si determina

la necessità di una sosta per la refezione presso il Comune dove ha sede

la scuola . In tal nodo le difficoltà d 'accesso determinate dalle carenze dei

trasporti pubblici interagiscono con le carenze nei servizi collaterali e

complementari al servizio scolastico : mense, case dello studente ecc.

d) Condizioni ambientali.

Sono, spesso, scadenti . Nella maggioranza dei casi (91 su 158) non esiste

verde in adiacenza o nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici:

carenza che si aggiunge a quella, consueta, di aree verdi all ' interno delle

attrezzature scolastiche stesse e ad esse riservate . Per quel clic riguarda

l'isolamento dal traffico, dal rumore, dai fumi e dagli odori, le scuole con-

dividono la sorte dei centri urbani in cui sono inserite . Su 132 casi definiti

dai Comuni interessati, il giudizio è sostanzialmente positivo (condizioni

«buone » o ottime ») per 64 casi, negativo (condizioni «scadenti » o «pes-

sinie ») per 16 casi, intermedio (condizioni a mediocri » o «discrete ») per

52 casi . Occorre però rilevare che le condizioni ambientali interagiscono

con quelle intrinseche alle singole attrezzature (clic, come abbiamo visto

nel paragrafo precedente, sono spesso deficitarie) determinando una situa-

zione che, in generale, appare scarsamente accettabile . Va anche sotto-

lineato che le migliori condizioni ambientali (presenza di verde circostante,

isolamento dal traffico e dai rumori ecc .) si realizzano nei casi eli scuole

collocate all'esterno (lei centri u r bani, quando cioè si fanno per conv erso

pili negative le altre condizioni (disponibilità di trasporti pubblici, rap-

porto con gli altri servizi urbani ecc .).

S .4 CONCLUSIONI IIIENI,OGATIVE

1 . L'esame della distribuzione spaziale dei servizi scolastici, con parti-

colare riferimento alla scuola media dell'obbligo e alla scuola secondaria

superiore, conferma una certa corrispondenza tra questi due fondamentali

livelli dell'istruzione e due livelli di base della ger :urhia. urbana dei centri

della Regione : e precisamente tra la scuola dell'obbligo e il livello dei centri

«locali (II ordine, nella nostra classificazione), tra la scuola secondaria

superiore c il livello (lei centri « comprensoriali » (dal III ordine in su,

secondo le nostre classificazioni) . Ma esso indica anche clic, a causa della

settorializzazionc del servizio, che incide fortemente sulle scelte ubica-

zionali decise dall'Amministrazione pubblica, vi è una forte dissociazione

tra la funzione scolastica c la funzione complessiva dei centri che la ospi-

tano : molti centri che svolgono una importante funzione « locale » sono

sprovvisti o dotati in misura inadeguata di scuole dell'obbligo, cosi conce,

al contrario, la scuola dell 'obbligo è spesso presente in molti centri troppo

isolati o marginali per poter svolgere un efficace ruolo territoriale « locale ».

Analoga dissociazione si registra anche a livello della scuola secondaria

superiore, soprattutto se si considera necessaria, a questo livello, la simul-

tanea presenza di pili indirizzi eli studio, tali da garantire un'offerta rela-

tivamente « completa» di istruzione secondaria superiore ; va infatti notato
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che molti dei centri urbani a di base » (dal III ordine in su) che già svolgono

o potrebbero svolgere un rilevante ruolo eli livello « comprensoriale »,

sono centri scolastici a incompleti », e molti dei più importanti subentri

dell'area metropolitana sono addirittura sprovvisti eli scuole secondarie

superiori . Inversamente, molte scuole secondarie superiori cadono in centri

inabilitati a svolgere un'efficace funzione territoriale.

Tale dissociazione comporta due rischi principali:

— la difficoltà d'integrazione dei servizi scolastici con gli altri servizi

urbani c, pii"' in generale, della scuola con la città:

— l'atomizzazione, il sottodimensionamcnto e la sottoutilizzazione dei

plessi scolastici . in termini di inadeguatezza didattico-funzionale.

2. L'esame della distribuzione della scolarità all'interno della Regione,

con particolare riferimento alla. scuola secondaria superiore, indica che

i tassi di scolarizzazione sono fortemente divaricati tra le varie aree, in
relazione sia ai ritardi nella predisposizione dei servizi sociali nelle aree

di più forte immigrazione, sia alle particolari condizioni socio-economico-

culturali delle diverse aree.

La scuola privata, che copre mediamente il 17,9% dell'offerta, e prende

spesso il posto lasciato vuoto dalla scuola pubblica, non svolge peraltro

una fun one riequilibratrice, perché tende al contrario a favorire le aree

di più forte concentrazione della domanda e dell'offerta . Anche il rapido

incremento della scolarizzazione nel periodo più recente non sembra di

per sé capace di correggere gli squilibri esistenti, che si sono in qualche

caso aggravati.

3. L'analisi delle singole aree territoriali indica che un miglioramento del

servizio (che in particolare consenta di elevare ed omogeneizzare i tassi di

scolarizzazione e di ridurre i disagi ed i costi supplementari degli studenti
e delle famiglie) comporta:

-- nelle aree di maggior concentrazione (Torino, Ivrea, Alessandria, Biella,

Vercelli, Novara . . .) una maggior articolazione territoriale dell'offerta,

anziché un semplice adeguamento quantitativo dell'offerta di servizi alla

domanda reale (che pub in molti casi essere opportunamente ridotta);

— nelle aree marginali o inadeguatamente servite, l'adeguamento del-

l'offerta non già alla domanda « reale » (che è spesso assente o assai ridotta

a causa della niancanza di presidi validi) ma a duella a potenziale », che

pub essere definita in rapporto alla funzione complessiva del centro sco-

lastico ed alla sua accessibilità territoriale.

Le analisi svolte con l'ausilio del modello gravitazionale e sulla base dei

dati sulla pendolarità scolastica, forniscono i presupposti per le scelte di

cui sopra a livello delle singole aree gravitazionali.

4. Le carenze e gli squilibri indicati dai raffronti tra la domanda c l'offerta

di servizi scolastici sono, nella nostra Regione, notevolmente accentuati
dalla inidoneità delle attrezzature. L'esame analitico delle scuole secon-

darie superiori esistenti, condotto con schedatura e valutazioni già col-

laudate a livello nazionale, indica che più della metà della scuole esistenti

(il 62%) deve essere considerato «« non idoneo » . Sebbene tale conclusione

possa essere riconsiderata in funzione di più precisi e graduali obbiettivi

di intervento, non v'è dubbio che una larga parte del patrimonio esistente

non risponda in misura accettabile ai requisiti emergenti . Poiché, in gene-

rale, un miglioramento delle caratteristiche didattico-funzionali delle
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singole attrezzature comporta un ridimensionamento della popolazione
scolastica da essa ospitata, i problemi di riequilibrio territoriale del ser-
vizio scolastico dovrebbero essere strettamente concatenati con le ipotesi
di trasformazione e di miglioramento qualitativo delle attrezzature . I;
opportuno infatti notare che le peggiori condizioni delle attrezzature si
riscontrano in genere nelle aree e nei centri di maggior concentrazione
della domanda e dell 'offerta, per cui un riequilibrio nella domanda sco-
lastica su essi gravitante potrebbe coincidere con un recupero funzionale
e qualitativo degli edifici esistenti.
La schedatura operata fornisce anche qui tutti gli clementi analitici di
valutazione per le ipotesi eli trasformazione.

5. Alle carenze qualitative intrinseche delle attrezzature esistenti, si ag-
giungono quelle di carattere propriamente urbanistico . Come risulta dalle
analisi svolte con la collaborazione degli Uffici Tecnici dei ('omoni-sede,
la collocazione urbana delle scuole secondarie superiori è, di regola, net-
tamente centrale . Esse perciò condividono vantaggi e svantaggi delle
aree centrali delle città elle li ospitano : da un lato, maggior accessibilità
con mezzi pubblici e maggior contatto e integrazione con i servizi e le
istituzioni urbane, dall 'altro carenza di verde, maggior inquinamento e
maggior esposizione ai rumori e alle molestie della vita urbana . La tendenza
più recente — fedele a quella settorializzazione del servizio scolastico che,
come abbiamo visto, costituisce la nota dominante della programmazione
pubblica - - sembra quella di un decentramento episodico c non coordinato
delle scuole superiori : un decentramento che, mentre offre la possibilità
di acquisizione di aree meno appetite dagli operatori privati (con o senza
sottintesi speculativi) svincola gli insediamenti scolastici dalle condizioni
ambientali proprie dei centri urbani : più verde, più soleggiamento, più
isolamento dal traffico e dai rumori ecc . Ma tale tendenza producendo scuole
isolate in anonime « banlicu » o anche centri scolastici polivalenti (plessi
integrati di più scuole) comunque slegati dal contesto urbano, aggrava
la. difficoltà di contatto e d 'integrazione (lei servizi scolastici con gli altri
servizi c le altre attrezzature della vita comunitaria e si regge in sostanza
soltanto nell'ipotesi di una netta distinzione tra scuola e città.

6. Dal punto di vista territoriale, perciò, il miglioramento e la riorganizza-
zione del servizio scolastico, a livello dell ' istruzione secondaria superiore,
pone due ordini di problemi tra loro interrelati:

— da un lato la necessità di una più larga ed omogenea diffusione del
servizio, con la formazione di una rete più ricca ed equilibrata di centri
scolastici polivalenti e « completi », elle dovrebbe il più possibile coincidere
con la rete dei centri chiamati a svolgere un ruolo « comprensoriale » nel
territorio. Le carenze e gli squilibri attuali dovrebbero perciò essere col-
mati non già attraverso un generico cd indiscriminato potenziamento
delle attrezzature e del personale impiegato, unì attraverso il rafforzamento
selettivo dei centri ove più forte è il divario tra la domanda potenziale
(che va definita in rapporto alla funzione complessiva del centro e alla
sua accessibilità) e la consistenza di presidi idonei ; il ridimensionamento
e la riqualilicazione funzionale dell'apparato nei centri ove si registrano
eccessi di domanda;

dall 'altro l'opportunità di identificare nella scuola secondaria supe-
riore una componente strutturale della centralità urbana e di recuperare
un rapporto vitale tra scuola e città c tra scuola e quartiere.
La riqualilicazione delle attrezzature scolastiche esistenti non idonee ed i
potenziamenti o nuovi interventi necessari non dovrebbero pertanto
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affrontarsi isolando i problemi del settore da quelli piú generali della
città, ma, al contrario, riproponendo l'intervento sulle strutture scolastiche

come momento qualificante dell'intervento per la riqualificazione socio-

culturale ed ambientale dei centri urbani.

Entrambi i problemi si ricollegano all'esigenza di una trasformazione

« strutturale » del servizio scolastico elle individui nella rete educativa

il tessuto connettivo della vita comunitaria . Tale esigenza investe diret-
tamente i metodi e le strutture della gestione del servizio scolastico, la

partecipazione cd il controllo politico democratico nella vita della scuola.

L'istituzione dei distretti, scolastici, al di là dei semplici rimaneggiamenti
burocratici, può assumere in questa prospettiva un preciso significato

strumentale, ai fini di un aggancio operativo della funzione scolastiéa —

nella sua articolazione interna e territoriale — alla realtà « comprensoriale ».

NOTE

Non sono state considerate le scuole di grado inferiore, perché la loro distribuzione non è
rilevante ai lini della presente ricerca, e quelle di grado superiore, che richiedono un tipo di ana-
lisi profondamente diverso.
2 Precisamente : Licei, Istituti Magistrali, Istituto tecnico professionale, Istituti tecnici comer-
ciali e per Geometri.
J Precisamente : Istituti tecnici agrari, industriali e professionali.
1 Il Censimento è stato effettuato dal Centro di ricerca PoLUS, di concerto con l'Ufficio Scolastico
Interregionale, attraverso la collaborazione dei Capi d ' Istituto.
5 L 'estrapolazione si basa sull ' ipotesi che la distribuzione delle residenze degli studenti sfug-
giti al Censimento non differisca da quella degli studenti censiti . Tale ipotesi presenta rischi
gravi (l ' errore solo per pochi centri scolastici (Castellamonte . Lanzo, Grugliasco, Tortona) . I
centri scolastici totalmente sfuggiti al Censimento non sono stati considerati nelle analisi.
6 Come già illustrato al par. 6 .2 .4, la quota di popolazione in età scolare (14-18) per ciascuna
area di gravitazione, può essere ottenuta, con buona approssimazione, moltiplicando la popo-
lazione residente per la percentuale di giovani (vedi tabella 23) rilevata per quell ' arca e poi per
la percentuale di giovani in età scolare sulla quota di giovani (percentuale media rilevata a livello
regionale : 17,8%).
7 ISTKr, Statistiche dell'istruzione, dati sommari dell'anno scolastico '71-'72.
" Secondo i dati Is-rAT del 1967, i tassi di frequenza scolastica

	

di studenti sul totale di coe-
tanei) erano cosi ripartiti al 1967:

Italia Nord-Occidentale 45,2%
Italia Nord-Orientale 44,5°
Italia Centrale 55,2%
Italia Meridionale 46,6%
Italia Insulare 44,8%

Italia in totale 47,2%

° Scuola e territorio, n° 4, a cura di NOVELLA SANSONI TuTINO, De Donato Ed ., Bari 1966.
10 Città di Torino — Assessorato all 'urbanistica — (' entro Studi urbanistici, Torino e i Comuni
della l a e 2 3 cintura : analisi della situazione dei servizi pubblici, Torino 1973.
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9 L'assetto attuale

del servizio sanitario

9 .1 . INTIROI)UZIO\E

9.1 .1 Il primo documento ufficiale, governativo, in cui l 'esigenza di creare un
Premessa servizio sanitario nazionale viene non solo accolta, ma argomentata con

precise valutazioni di spesa ed elaborata con indirizzi di attuazione è
il (( piano Giolitti » per quella parte che riguarda la sanità, documento
reso pubblico dal Ministro del Bilancio nel 1964 . Il documento riconosce
le carenze dell 'attuale sistema sanitario:

a) nelle gravi deficienze quantitative e qualitative delle attrezzature ospe-
daliere ed ambulatoriali;

b) nello scarso sviluppo delle forme di intervento preventivo e precoce;

c) nell'elevato prezzo dei medicinali e la conseguente eccessiva incidenza
di esso sul costo complessivo dell'assistenza sanitaria.

Il piano proponeva quindi i seguenti obbiettivi fondamentali:

1) assicurare a tutta la popolazione una protezione sanitaria completa,
mediante l ' impiego organico delle moderne tecniche di prevenzione, cura
e recupero e mediante lo sviluppo di attrezzature sanitarie (ospedaliere,
ambulatoriali, igieniche) estese a tutto il paese;

2) accentuare il carattere preventivo dell'intervento sanitario, al fine di
ridurre l ' incidenza delle malattie di maggiore rilevanza sociale, di sradicare
per sempre alcune di esse, di ridurre la mortalità infantile e le altre morti
precoci e premature;

3) superare per le prestazioni sanitarie il principio assicurativo, mediante
l ' istituzione di un servizio sanitario nazionale, che sia finanziato dai cit-
tadini in proporzione ai redditi rispettivi, e che sia diretto dallo Stato
attraverso il Ministero della sanità, le Regioni, le Provincie, i Comuni.

Una più dettagliata analisi dell 'attuale situazione sanitaria, delle carenze
presenti, ed una indicazione di ristrutturazione dell ' intero settore, sono
contenute nel documento conclusivo della Commissione consultiva per la
riforma sanitaria di base istituita dal Ministero della Sanità (dicembre 1967):

« L 'evoluzione dell ' ordinamento sanitario nazionale si articola necessaria-
mente nei tre livelli — centrale, intermedio e locale — nei quali l 'Ammi-
nistrazione sanitaria esplica le proprie funzioni . La prima fase di tale
procedimento evolutivo si è realizzata con la costituzione del Ministero
della Sanità; resta da percorrere l 'altro fondamentale ciclo, costituito
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dalla realizzazione dell'istituto regionale (per il quale sono previste inci-

sive attribuzioni in campo sanitario) e dalla riorganizzazione della funzione

sanitaria a livello periferico c capillare.

Allo stato attuale il diritto alla tutela della salute è attuato attraverso un

sistema imperniato su strutture sanitarie facenti capo allo Stato, agli

Enti locali e, in grande prevalenza, agli Enti Mutualistici . Tale sistema

presenta notevoli difetti, sulla denuncia dei quali il gruppo di lavoro si è

trovato sostanzialmente d'accordo . Si è rilevata, innanzitutto, una man-

canza di coordinamento tra l'apparato dell'assistenza mutualistica e quello

dell'assistenza non mutualistica, tradizionalmente affidata agli enti locali

ed alle istituzioni di assistenza. Inoltre, la molteplicità degli enti gestori,
fa sí che manchi una uniformità nel campo delle prestazioni erogate, di

riodo elle esistono serie sperequazioni nel trattamento assistenziale delle

diverse categorie ed una notevole dispersione delle forze organizzative e
finanziarie.

Il sistema mutualistico non solo accentua, in maniera eccessiva, il momento

curativo in rapporto a quello preventivo ed a quello riabilitativo, ma non

consente un legame tra attività di prevenzione ed attività di cura, al fine
di garantire la sostanziale unità dell'intervento sanitario.

Contrariamente a quelli che sono gli indirizzi della medicina sociale mo-

derna, il sistema attuale comporta altresf una non razionale divisione

tra compiti previdenziali sanitari e compiti previdenziali di carattere non

sanitario.

Una riforma che tenda a realizzare un servizio sanitario organico a tutti

i livelli può essere uniformata ai seguenti criteri strutturali, sui quali il

gruppo di lavoro si è trovato concorde:

a) tutto il territorio della Repubblica deve essere diviso in cireoscri z ioni,

o distretti che dir si voglia, di dimensioni ottimali, sotto il profilo demogra-

fico, topografico e socio-economico, ai fini di una razionale organizzazione

dei servizi sanitari ed ospedalieri di base, e di una gestione democratica

degli stessi;

b) lo strumento unitario dell'intervento sanitario pubblico, tale da sod-

disfare tutte le esigenze di tutela della salute, deve essere costituito da

una struttura sanitaria organica ed unitaria, alla quale si conviene di

dare il nome di Unità b'ani/aria Locale (U .S.L .) clic viene a costituire

l'articolazione periferica del Servizio Sanitario Nazionale:

c) i servizi sanitari ed ospedalieri di carattere più specializzato e di areno

frequente attuazione possono trovare la loro collocazione nell'ambito di
circoscrizioni più vaste;

d) la distribuzione dei servizi c delle attrezzature sanitare ed ospedaliere

deve essere uniforme in tutto il territorio della Stato, al fine di assicurare

uno standard ritenuto oggi adeguato alle esigenze sanitarie della popo-

lazione;

e) a ciascuna Unità Sanitaria Locale deve corrispondere, in linea di mas-

sima, un ospedale generale di zona n.

Sulla configurazione giuridica da dare alle istituende U .S.L. ci si è orientati verso una
soluzione rispondente ai seguenti criteri fondamentali:

— garanzia della rappresentatività democratica nella gestione delle U .S .L .;

— utilizzazione, nei limiti del possibile, delle strutture organizzative generali, ed in
particolare ciel Comune;

— riserva alla dimensione provinciale ed a quella regionale dei servizi sanitari di cosid-
detto secondo e terzo livello, caratterizzati cioè da una più accentuata specializzazione
ed anche da una minore frequenza di prestazione.
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Occorre tenere presente che il sistema delle circoscrizioni comunali esistenti in Italia

non presenta caratteristiche quantitativamente uniformi : esistono dei ntieroconmuui

con poche centinaia di abitanti e (lei macro-comuni con milioni di abitanti, cioè con popo-
lazione superiore a quelle di alcune province ed anche di alcune regioni . Perciò una ap-

plicazione realistica (lei criteri sopra indicati comporta l ' adozione di un sistema orga-

nizzativo in qualche erodo flessibile, in modo da realizzare l 'uniformità tecnica del ser-

vizio sanitario su tutto il territorio dello Stato attraverso una relativa diversità di strut-
ture giuridiche . Bisogna prevedere diverse ipotesi, corrispondenti ai diversi rapporti
di grandezza tra le circoscrizioni comunali e le dimensioni attintali della U .S.L.
«La legislazione sulla [' .S .I . . dovrà prevedere un coordinamento tra queste e gli batti

ospedalieri di zona. Appare auspicabile elle, nei limiti del possibile, le circoscrizioni delle
U.S .L. siano fatte coincidere con le zone ospedaliera ('unnanque sarà opportuno stabilire
(lei collegamenti istituzionali, per esempio (. 10amando a partecipare alle assemblee con-

sultive, quando si tratta di deliberare in materia sanitaria, un rappresentante dell 'ente
o degli enti ospedalieri operanti nella circoscrizione, e viceversa
Nel progetto '80 e nel documento programmatica preliminare al Piano 1971-1975 viene
ulteriormente confermata l ' impostazione del S .S .N . e le caratteristiche dell't' .S .L. Si
legge nel primo documento (art . 77) : „ La misura più importante ai fini della graduale
attuazione del S .S.N. sarà costituita dalla creazione delle 1 - .S .L . . che opereranno in col-
legamento con gli altri servizi sanitari territoriali ed in particolare eon la rete degli ospe-
dali, e svolgeranno compiti di prevenzione, diagnosi, cura e recupero.

Le altre direttive in materia sanitaria riguardano l'adeguamento (lei posti-letto negli
ospedali, sulla base delle indicazioni dei piani regionali
E nel secondo : ,, Per la determinazione della spesa sanitaria corrente al 1980 si ì• pro-

ceduto alla definizione di un modello di organizzazione sanitaria coerente con gli obbiettivi
eli salute da raggiungere.

I1 servizio sanitario nazionale prefigurato nel piano quinquennale si articola in tre livelli:
centrale, regionale, locale.

STATO — per mezzo del Ministero della Sanità promuove un indirizzo unitario (li poli-
tica sanitaria, coordina e controlla tutti gli interventi, esercita l 'alta vigilanza ed il con-
trollo sugli enti ospedalieri, e la vigilanza sanitaria per la tutela degli interessi sanitari
generali.

Ii.r:ctoNE - ha competenze legislative ed anuninistrative in materia di assistenza
sanitaria e ospedaliera, nell 'ambita delle leggi-cornice emanate dallo Stato, provvede a
programmare i propri interventi nel settore sanitario ed ospedaliero e a qualificarli.

ENTI LOCALI - territoriali e non territoriali, hanno poteri (li organizzazione e di ge-
stione diretta dei presidi sanitari e di organizzazione degli strumenti operativi fonda-
mentali per il raggiungimento dei fini della sicurezza sociale.

La rete dei presidi sanitari si articola in due grandi settori : quello extraosi edaliero e
quello ospedaliero, dando a questa articolazione solo un significato organizzativo . La
struttura di base dei servizi extra-ospedalieri è costituita dalla [' .S .I . . . clic può essere
definita come livello ottimale per l 'organizzazione ed il funzionamento (li servizi sanitari
capaci di assicurare ad un dato numero (li cittadini:

— i servizi per il controllo ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

— la profilassi e la medicina preventiva:

— la diagnosi, la cura e la riabilitazione.

Queste funzioni si distribuiscono in diversi settori operativi ed hanno modi diversi di
organizzazione e di distribuzione territoriale, rispondenti alla qualità dei bisogni da

soddisfare ed alla frequenza con la quale essi si presentano, oltre che alla necessità di
raggiungere i cittadini in via normale e continuativa nei luoghi di vita e (li lavoro.
I livelli organizzativi che in via teorica possono essere individuati sono:

un livello di base per l 'erogazione eli tutte le prestazioni clic si rivolgono al cittadino
come intervento primo cd obbligato, in maniera continuativa, non eccezionale;

– un livello intermedio per l 'erogazione (li tutte quelle prestazioni sanitarie rivolte
al cittadino ed all 'ambiente che non hanno le stesse caratteristiche di continuità di quelle
di base e elle costituiscono supporti tecnico-diagnostici non organizzabili a livello di
base;

— un livello centrale, per servizi irripetibili all ' interno del territorio della 1' .S.L. ».

« Per la realizzazione (li questa rete di strutture sanitarie saranno utilizzati, in quanto
rispondenti alle esigenze di una organica distribuzione territoriale, i servizi sanitari
attualmente gestiti dagli Enti mutualistici e dagli Enti locali
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Per quanto riguarda gli ospedali il documento programmatico preliminare al Piano
1971-1975 (art . 53) afferma: L'attuazione della legge ospedaliera (leve consentire l'ade-
guamento della rete ospedaliera attraverso l'aumento (lei posti letto, il fabbisogno ag-
giuntivo dei quali dovrà essere indicato nei piani regionali ospedalieri, che terranno
conto delle esigenze quantitative specifiche del settore e (lei rapporti esistenti con il
resto delle strutture sanitarie.
La realizzazione della rete delle U.S.L . e lo sviluppo della niedicina preventiva dovreb-
bero, entro certi limiti, frenare la tendenza, attualmente presente nel nostro sistema
sanitario, al progressivo aumento della spedalizzazione e consentire una riduzione del
fabbisogno dei posti-letto ospedalieri
B: nell'art . 37 L ' attuazione del S.S\., attraverso la riforma dell'organizzazione sani-
taria eli base e l'applicazione della legge ospedaliera, potrà essere accelerata, per un verso,
dalla unificazione delle norme e delle prestazioni per tutti coloro che usufruiscono di
forate assicurative contro le malattie, e, per l ' altro, dal trasferimento al Ministero della
Sanità di tutta la competenza relativa al settore ospedaliero
I due progetti di riforma, e cioè quello riguardante gli ospedali e quello riguardante la
struttura sanitaria (li base, avrebbero dovuto in realtà andare di pari passo, senonché
criteri (li urgenza e pressioni politiche hanno determinato lo stralcio della riforma ospe-
daliera varata con la legge 12 .2 .1968 n° 132 . Quanto questo stralcio intralcerà o addirit-
tura vanificherà il vero progetto di riforma sanitaria è ancora (la definire esattamente,
certo è che l ' unificazione (li tutti i serv izi sanitari in una struttura sanitaria di base è
stata in questo modo fortemente conapronessa . A parte queste considerazioni generali
esaminiamo brevemente tale legge di riforma c le linee generali (lei progetti di riforma
sanitaria di base attualmente conosciuti t .

La riforma sanitaria ospedaliera prevede a tempo breve:

-- utilizzazione, potenziamento (li ospedali esistenti o istituzione di nuovi ospedali
generali : regionali, provinciali e zonali:

— utilizzazione o potenziamento di ospedali specializzati esistenti o istituzione di nuovi
ospedali specializzati, in base ad accertate esigenze comprensoriali ; istituzione anche
di divisioni o sezioni per lungo-degenti e convalescenti;

- utilizzazione degli ospedali specializzati esistenti, ed eventuale istituzione in rapporto
alle risultanze del quadro nosologico regionale, delle componenti igienico-sanitarie,
geonoirfologiche, socioeeonomiche e culturali delle regioni, nonché delle esigenze didat-
tiche e scientifiche delle università, di nuovi ospedali specializzati, specie per quanto
attiene alla geriatria, alla pediatria, ed al recupero funzionale dei minorati fisici, ad
integrazione (lei servizi specialistici esistenti o da istituire negli ospedali generali;

individuazione degli ospedali per tubercolotici già esistenti, anche se ubicati in altre
regioni, ai fini della copertura del fabbisogno assistenziale specifico;

-- formulazione di un piano per la realizzazione delle nuove strutture ospedaliere psi-
chiatriche o per la trasformazione di quelle esistenti ; detto piano dovrà tener conto anche
(lei moderni presidi di igiene mentale di sociotcrapia o di psicoterapia (istituti medico-
psieo-pedagogici, laboratori protetti, aziende agricole protette, ospedali diurni e not-
turni, ecc .) al fine di assicurare anche in questo settore un intervento preventivo tera-
peutico e di recupero globale.

A tempo lungo prevede : entro il termine quindecennale previsto dal piano economico,
una rete di presidi ospedalieri, per ciascuna regione, con una disponibilità di circa 12-13

posti-letto per mille abitanti, tosi ripartiti:

- posti-letto per acuti, infortunio e maternità: 3-60 c,;

- - posti-letto per lungo-degenti e convalescenti : 3%;

-

	

posti-letto per tubercolotici : 0,30%;
-- posti-letto (o strutture equivalenti) per ammalati psichiatrici e minorati : 3% ~~.

Per quanto riguarda le linee generali (lei progetti di riforma sanitaria di base le indica-
zioni sono molto meno precise, anche se alla base di tutti sta l'istituzione dcll't' .S .L.

Ben diverse sono le posizioni sulla configurazione e sulla portata delle competenze che
1 ' 1' .S .L . dovrebbe avere . ht breve, i nodi centrali riguardano i rapporti con la rete ospe-
daliera (su cui le posizioni variano dalla completa indipendenza alla completa integra-
zione), la sorte delle attuali forme (h assistenza (Mutue), la gestione dell't' .S .L ., nella
quale gli organismi locali, i sindacati (lei lavoratori, gli organismi di base, rivendicano
il diritto al controllo ed alla gestione.
Alcuni spunti in questo campo ce li possono fornire le esperienze compiute in altri paesi:
ad esempio in Inghilterra si è constatato che « . . . in questo campo le soluzioni ()tumuli
non esistono e che è necessaria una sperimentazione elastica : ad esempio l'unificazione
amministrativa non risolve (li per sé i problemi funzionali tra ospedale e t' .S .L ., se non

si stabiliscono connuticaz.ioni a doppio canale tra i due serv izi
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«In Russia il servizio sanitario era basato su due entità separate, ospedale-I? .S .L . ; i no-
tevoli disservizi e costi hanno portato alla revisione del servizio sanitario, ed ora in sede
locale è stato stabilito un collegamento molto stretto tra l'ospedale e tutti i servizi sanitari

dell'area, diretti dal direttore sanitario dell'ospedale zonale . L'ospedale zonale è diventato

in questo caso il perno del sistema curativo e un'istanza qualificata e specializzata della
medicina preventiva, 1'U .S .L. ha assunto funzioni eminentemente preventive di medicina

sociale e di educazione sanitaria, nonché la gestione amministrativa dell'assistenza sa-
nitaria
Nel nostro paese la questione è ancora largamente indefinita, e neppure in sede della

Commissione di studio creata dal Ministero della Sanità si è addivenuti ad una scelta
definitiva.
Poiché sul problema della riforma sanitaria anche i Sindacati hanno preso posizione e
si sono mobilitati, sono interessanti le posizioni convergenti tra Governo e Sindacati

espresse nel comunicato unitario del Governo e dei rappresentanti della C .G .I .L., C.I .s .L.
e U.I .L . sulla riforma sanitaria : «Il Governo predisporrà un provvedimento di legge-
cornice che prefiguri l'assetto finale del nuovo sistema sanitario, i tempi ed i modi di
attuazione.

Poiché la Costituzione affida alla Regione la competenza legislativa in materia (li assi-
stenza sanitaria ed ospedaliera, il provvedimento del Governo definirà il quadro entro

cui la normativa regionale dovrà articolarsi anche per l'istituzione delle U.S.L. e degli
altri servizi.
In tale ambito — alla quale verranno affidate tutte le relative attrezzature
sanitarie pubbliche — costituirà l'organismo di base del S .S.A., in modo da unificare
ed uniformare a favore del cittadino il complesso degli interventi, compresi quelli at-
tualmente affidati alle mutue e ad Enti, per la prevenzione — anche nei luoghi di lavoro
e nelle scuole --, la cura e la riabilitazione.

Il complesso dei servizi che non fanno capo alla U .S .L . rientra nella competenza della
Regione.
Il Ministero della Sanità ha compiti di coordinamento . pronutzione e vigilanza dell ' intero
assetto sanitario nazionale . Il Governo, rispetto alle note richieste dei sindacati circa
le I .S .I . . e gli ospedali, si è riservato di far conoscere la sua posizione stilla figura giu-
ridica delle U .S.I . . e degli ospedali.
L'estensione dell'assistenza ospedaliera a tutti i cittadini sarà effettuata a decorrere

dall'entrata in funzione del fondo sanitario nazionale ; e la prevenzione nelle scuole e
nei luoghi di lavoro decorreranno dal momento dell'entrata in funzione delle U .S .L.
Entro un anno dall ' entrata in vigore della legge-cornice, le Regioni dovranno istituire

le U.S.L. che nell'ambito del proprio territorio erogheranno l'assistenza sanitaria, assu-
mendo i compiti sanitari delle Mutue, sulla base degli standards attualmente prestati
dagli enti mutualistici . ('on l'entrata in funzione delle U .S.L. si tenderà all'unificazione

delle prestazioni sanitarie sugli standards piú elevati, nonché all'abolizione dei limiti
temporali ».
Per quanto riguarda gli ospedali, oltre la legge fondamentale del 1968 elle istituisce l'Ente
ospedaliero, nell'ambito dell'attuazione del decentramento per quanto riguarda il servizio

sanitario, è stata approvata la legge sul trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario
delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera

e dei relativi personali ed uffici (L . 14-1-1972 n° 4) 2 .

	

9.1 .2

	

Da tutto ciò che si è venuti esponendo nella premessa risulta che la tendenza

La configurazione fondamentale di ristrutturazione del servizio sanitario si muove verso

delle U.S.L. l'istituzione delle U.S .L . Per questo ci sembra necessario, prima di affron-

tare l'analisi dei dati sulla situazione esistente, puntualizzare i problemi

relativi all 'istituzione di queste nuove strutture . Ci sembra necessario,

in quanto il concetto di U .S.L., anche non inteso come struttura fisica

a sé stante, ma piuttosto come articolazione diversa delle funzioni del-

l ' assistenza sanitaria nell 'ambito di una diversa articolazione territoriale

di tutti i servizi riguardanti l'assistenza, e anche di altri tipi di servizi,

sarà il riferimento costante della nostra analisi, potremmo quasi dire l ' ipo-

tesi di lavoro a cui riferire e nella cui prospettiva verificare le carenze e

le tendenze di sviluppo dell'assetto attuale.

Ma poiché, al di là del termine, non esiste affatto una interpretazione

univoca delle funzioni e dei servizi che all'U .S .L . devono fare capo, è

necessario esaminare con attenzione questi problemi, per evidenziare, da
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un lato, le maggiori divergenze oggi esistenti fra le diverse impostazioni

date all'1 7 .S.L ., dall'altro, quella che, secondo noi, sulla base delle posi-

zioni espresse dagli studiosi in materia, dalle Organizzazioni Sindacali, e

dalle stesse commissioni ministeriali, dovrebbe essere la direzione più

opportuna verso cui muoversi.

ITn inquadramento dei problemi relativi all'istituzione delle I" .S .L . non

può prescindere da una attenta considerazione delle funzioni che tali

organismi dovranno svolgere ; ciò soprattutto per la determinazione delle

strutture necessarie a svolgere tale compito, e la comparazione con quelle

esistenti.

In base ai vari progetti di legge già formulati ed ai documenti da più parti

elaborati sulle funzioni delle I' .S .L . sembra concorde il giudizio sul fatto

che la V.S.L . dovrà essere l'articolazione periferica del Servizio Nazionale

in grado di garantire a livello di base gli interventi sanitari di più generale

necessità nel campo della:

a) prevenzione;

b) diagnosi e cura;

c) riabilitazione.

Per quanto riguarda la prevenzione esistono alcuni problemi molto controversi sui tipi
di intervento che tale concetto dovrebbe includere ; sembra di poter affermare, sulla
base delle esperienze già compiute, e sui giudizi da pii "' parte formulati, che, allo stato
attuale, la prevenzione dovrebbe articolarsi almeno nei seguenti punti:

a) medicina preventiva dell 'età scolare,

b) medicina preventiva dell 'età lavorativa;

c) igiene mentale;

d) archivio (lei dati per le rilevazioni statistico-epidemiologiche;

e) educazione sanitaria e vigilanza sanitaria in generale sull 'ambiente e sugli alimenti.

Questa priora definizione di compiti prospetta alcuni elementi importanti da tener pre-
senti per l 'analisi dei rapporti con la popolazione, e cioè l' importanza fondamentale so-
prattutto della popolazione scolastica (specie delle classi elementari) e della popola-
zione lavorativa (con particolare riguardo all'attività economica prevalente).
Per quanto riguarda l ' igiene mentale l 'organizzazione del servizio su base territoriale
sembra ormai un dato acquisito (almeno come discorso programmatico) anche in Italia,
dopo le positive esperienze effettuate in Francia e in Inghilterra, ed anche nella zona
di Torino sono già state avviate esperienze di questo genere.
Il problema dell'archiviazione ed elaborazione dei (lati è soprattutto tecnico, ma anche
in questo campo la dimensione dell'I - .S .L. sembra rispondere alle esigenze'.
L ' uso dell 'elaboratore in medicina è ormai richiesto non solo per la funzione di archi-
viare i (lati e per l 'effettuazione di osservazioni epidemiologiche finalmente aggiornate
e accurate, ma sta ormai entrando anche nel campo della diagnosi e della cura . Parecchi
ospedali, specie in Svezia, Germania e U.S .A ., hanno iniziato a servirsi di elaboratori
elettronici per l'effettuazione di tutta una serie di esami clinici sui pazienti sia ospeda-
lizzati elle visti ambulatoriamente . In questo modo si sono raggiunti diversi effetti posi-
tivi : in primo luogo si sono drasticamente ridotti i tempi morti intercorrenti tra la deci-
sione (li effettuare degli esami e l 'effettuazione pratica degli stessi, tempi che, soprattutto
per i pazienti ospedalizzati, sono una delle cause principali del protrarsi delle degenze.
In secondo luogo, il numero molto maggiore di esami elle si possono effettuare eontempo-
raneaniente, con l ' uso di procedure automatizzate, fornisce al medico un supporto dia-
gnostico maggiore ; in terzo luogo tali serecnings forniscono una notevole massa (li dati
che possono venire usati per indagini epidemiologiche . Per mezzo di tali indagini si
potrà arrivare finalmente a stabilire la vera importanza di certi fattori, che oggi vengono
considerati come predisponenti a determinate malattie (es . colesterolo e lipidi in genere
nei confronti dell'infarto e delle malattie arterioselerotiche).
Per quanto riguarda l'educazione sanitaria, 1'I' .S .I, . potrebbe diventare la coordina-
trice e il motore di tutte le iniziative in questo campo che spesso o non vengono svolte,
o lo sono in maniera frammentaria e scoordinata . 1)a questo punto di vista si potrebbe
prospettare un proficuo rapporto dell't' .S .I . . con la scuola, specie quella elementare e
media, dove pili profìcuamente avrebbe importanza svolgere un 'efficace opera in questo
settore . Attualmente eio non è possibile, anche per la mancanza di un organismo cui
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spetti con precisione questa competenza . Allo stesso modo, nel campo della vigilanza
igienica, dovrebbe diventare il centro del controllo in questo settore ; potrebbe

unificare in questo campo le funzioni (lei laboratori Provinciali (li Igiene c Profilassi
e quelle degli altri laboratori, o privati o dipendenti da altri Ministeri o da ( 'entri Uni-
versitari o, a livello locale, degli uffici di Igiene . A questo proposito val la pena ricordare

la scarsissima diffusione sul territorio degli Iltici di Igiene (nel Piemonte esistono 24
Comuni forniti di Ullici sanitari comunali, esclusi i capoluoghi di Provincia 4 ), con la
conseguente carenza in questo settore di una efficace opera di vigilanza sanitaria . I . ' I - .S .L.
potrebbe finalmente sopperire a tale carenza.

La seconda funzione fondamentale dell'U .S .I . . i' quella di diagnosi e di curva a livello
delle prestazioni sanitarie fondamentali e (li primo intervento. Le prestazioni sanitarie
fondamentali per cui la diagnosi e la cura dovrebbero esser(' garantite sono quelle della
medicina generale, della chirurgia generale, dell ' ostetricia, della pediatria, dell 'odon-
toiatria e dell 'assistenza farmaceutica . Ciò comporta l 'organizzazione di una rete di
medici generici e di pediatri clic garantiscano l 'assistenza domticiliare, di una rete di
ambulatori chirurgici, ostetrici e odontoiatrici di facile accesso . c (li un 'efficiente rete di
distribuzione dei farmaci : comporta inoltre la presenza (li 1111 ospedale di zona :t cui
far riferimento nei casi (li necessità . Sarebbe opportuno che all 'ospedale potesse far
riferimento anche la struttura dell 'assistenza psichiatrica che opera a livello dell'I' .S .L.
Tale tipo di struttura coprirebbe il cielo completo della diagnosi e della cura per questi
settori liindanientali.

Su questa caratterizzazione dei servizi di base vi è accordo praticamente tra tutti coloro
elle si occupano di tale problema; in particolare si possono ricordare alcune indicazioni
del Decreto emanato dal Ministero della Sanità il 1 :3-8-196) dove vengono enunciati
i criteri fondamentali per la fornnilazione del piano sanitario ospedaliero . In tale decreto
si delinea la nuova tipologia ospedaliera, la quale deve tener presenti le linee fondamen-
tali dell ' istituendo S .S .N. In esso vengono definiti i tre tipi fondamentali di ospedale:
di zona, provinciale e regionale, che corrispondono a tre diversi livelli (li intervento
(per indicazioni più precise vedere la Premessa) . In particolare, per l 'ospedale zonale,
il cui riferimento territoriale è lo stesso dell'I' .S .L. (e elle, secondo molti, dovrebbe ve-
nire integrato vengono prospettati i servizi di medicina generale, chirurgia

generale, ostetricia e pediatria, con la possibilità di istituire anche un reparto di orto-
pedia laddove risultasse necessario.

Lo stesso decreto avverte eli tenere conto, nella formulazione del piano regionale
ospedaliero, anche delle esigenze psichiatriche, elle dovrebbero quanto prima passare
alla competenza dell'assistenza sanitaria di base.
Per quanto riguarda i settori piti specialistici il riferimento ospedaliero dovrebbe passare
ad ospedali più centralizzati, come quelli provinciali e regionali (come stabilisce anche
la succitata circolare) . A livello dell'U .S .I ., dovrebbe però essere presente almeno un
presidio ambulatoriale che fornisca tutte quelle specialità definite di livello provinciale
(urologia, oculistica, neurologia, dermatologia, otorinoloringoiatria, ortopedia) . Tale
organo potrebbe risiedere nell 'ospedale di ',Ama o in un apposito poliambulatorio . Lo
stesso decreto di cui sopra stabilisce infatti di non creare in questo settore inutili sovrap-

posizioni di strutture (poliambulatorio e ospedale di zona con servizio ambulatoriale
nello stesso comprensorio).

Per quanto riguarda le strutture di pronto soccorso in senso stretto il discorso è aperto,

specialnicnte sulla necessità di decentrare in misura molto maggiore certe strutture di
intervento attualmente ritenute altamente specializzate, ma la cui necessità si fa ormai
sempre più vasta e assillante (neurochirurgia in connessione cori il crescente numero
di traumi per incidenti stradali, reni artificiali, unità coronariche).
1)a tale punto di vista il riferimento territoriale dell ' I ' .S .L . non sarebbe più unicamiente
determinato dall 'assetto della popolazione (assetto insediativo residenziale) mia anche
dalla distribuzione territoriale (li certi «rischi specifici legati, per esempio, all 'ambiente
di lavoro (probabilità (li gravi infortuni sul lavoro) cd alla mobilità della popolazione

(incidenti stradali) laddove questa è caratterizzata dalla presenza eli nodi stradali o
eli direttrici del traffico di particolare importanza . In questo modo l 'U.S.L., oltre a ga-
rantire una migliore articolazione del servizio sanitario sul territorio (in termini di equi-
librio, di controllo democratico della gesti(ine, ecc .), consentirebbe anche una diffusione
più capillare dei servizi di pronto soccorso ed una maggiore aderenza della rete dei pre-
sidi alla distribuzione territoriale dei rischi.
In proposito non esistono in Italia esperienze significative . In Russia sono state allestite
unità coronariche mobili di pronto intervento per il soccorso degli infartuati ; in Italia
si sta estendendo ora l 'esigenza di decentralizzare il piú possibile il rene artificiale . stru-
mento che si può senz'altro definire di pronto intervento, data l'urgenza e la frequenza
con cui deve essere impiegato.

Purtroppo bisogna però notare che tale esigenza è stata «pilotata» dall'industria piut-
tosto che rivendicata dagli interessati.
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Nel terzo grosso capitolo delle funzioni spettanti alla l" S .L. — la riabilitazione — il
discorso si fa anche più complesso per la necessità di legare questo settore a quello della
definizione territoriale delle unità locali dei servizi di assistenza sociale . Si tratta del
problema dei vecchi, dei cronici e dei lungo-degenti, la cui assistenza e recupero va ri-
solta nel più breve tempo possibile, non solo per ovvie ragioni di carattere umanitario
(basti pensare a cosa sono attualmente la quasi totalità dei cronicari e delle case (li ri-
poso), ma anche per ragioni (li carattere economico, dato l'alto costo rappresentato
per la società da queste categorie di nialati, i quali vanno oltretutto a pesare su quelle
strutture assistenziali (ospedali) prospettate per malati acuti, rendendole artificialmente
carenti . Questo problema deve senz 'altro trovare a livello locale la sua soluzione per
il naturale vincolo (li vicinanza che deve legare questi assistiti alla località (li residenza
(in questo settore l'assistenza ai vecchi si sta infatti orientando nel senso dell 'assistenza
domiciliare).

Alcune esperienze sono già state condotte anche in Italia, in particolare a Bologna e
nell'Emilia, dove si è dato il via anzitutto alla costruzione di « Dai--llospitals D sui no-
delli inglesi, veri centri (li ritrovo degli anziani, forniti anche (li personale medico e
paramedico per l ' assistenza . Nella stessa zona si t . cercato inoltre (li realizzare l 'assistenza
domiciliare ai vecchi, decentrandola prima (li tutto a livello (li quartiere e affidandola
ad équipes di assistenti sociali, assistenti sanitarie e infermiere, per quanto riguarda
l'assistenza in senso stretto e mediante l ' invio periodico di lavoratrici domestiche pagate
dal Comune per l 'aiuto domiciliare agli inabili.
Il problema degli handicappati presenta aspetti simili a quello dei vecchi : anche in questo
caso non si tratta di individuare soluzioni solo a livello istituzionale, ma di operare,
per quanto possibile, al loro recupero alla vita sociale . Il problema r in questo caso più
complesso, in quanto richiede l ' intervento di educatori e rieducatori specializzati ; ma
uguale è l 'urgenza di trovare delle soluzioni, non solo per la disumanità, ma anche
per l 'anticconomieità dell'assistenza attuale . Anche qui il decentramento dell 'assistenza
a livello locale sarebbe della massima utilità.
Necessaria, per il buon svolgimento delle funzioni fin qui elencate è l'integrazione, sia
sul piano organizzativo che nella gestione, delle strutture preposte a svolgere (lette funzioni.
Per motivare tale affermazione è necessario esaminare brevemente le problematiche elle
hanno coinvolto le strutture ospedaliere in questi ultimi anni ed i motivi che le hanno
determinate.

Primo elemento alla base del discorso è la rivoluzione nosologica ed epidemiologica
che si è compiuta nel nostro paese, come nella maggior parte dei paesi industrializzati:
rivoluzione nosologica significa il passaggio da una patologia prevalentemente infettiva
(malattie broncopolmonari, tbc, ecc .) a una patologia prevalentemente degenerativa
(tumori, cardiopatie, malattie arteriosclerotiche) . A questo fenomeno ed alle nuove
esigenze poste da questi mutamenti l 'organizzazione sanitaria ha risposto in una maniera
piatta e tradizionale, sostanzialmente burocratica . « L'aumento costante e progressivo
del ricorso alle prestazioni sanitarie, facilitato dall 'espandersi a macchia (l'olio della
copertura assicurativa, ha assunto precise caratteristiche, tra le quali è da porre in rilievo
l'aumento della spedalizzazione che ha ormai raggiunto tassi medi superiori a 1110 "0 0 ,
toccando punte del 220-230"00 5 . Si discuterà all ' infinito . . . se questa crisi sia da ad-
debitare ad una certa spinta a risolvere tutti i problemi sanitari del Paese in termini
di aumento dei posti-letto ospedalieri, prospettando quasi come irrimediabile la caduta
qualitativa dell ' intervento sanitario di base, ma offrendo a compenso, anche liberatorio
di una certa cattiva coscienza professionale, l'appoggio (li una struttura ospedaliera
genericamente in espansione e più difficilmente controllabile sotto il profilo della capa-
cità qualitativa D.

L'espansione della domanda di prestazioni sanitarie non è stata in grado di influenzare
l ' evoluzione qualitativa dell 'organizzazione sanitaria D . Conseguenza di ciò è stato il
verificarsi (li due fenomeni . il privo (lei quali « . . . è costituito dalla costante degradazione
di certe prestazioni sanitarie ad occasioni di tipo consumistico : il secondo, dalla pres-
sante prestazione dell 'ospedale come unico strumento sanitario valido D . « L'andaiente
ospedaliero ha infatti reagito nei confronti di questi fenomeni rimarcandoli ancora più
decisamente e cogliendo l 'occasione della riforma ospedaliera per dare contenuti sostan-
ziali al tentativo (li egemonizzare tutta l 'organizzazione sanitaria del paese, presentando
l 'ospedale come il fulcro - - o il perno - - del sistema sanitario,.
1E: quindi a questa contrapposizione tra assistenza generica e assistenza ospedaliera
che va addebitata la sostanziale incapacità del sistema sanitario a rispondere ad una
diversa domanda di prestazioni . 'Pale diversa domanda si può riassumere nel concetto
di medicina preventiva . «Dunque il punto d 'attacco vero, convincente (li una riforma
sanitaria -- elle si ponga l 'ambizione-traguardo di raggiungere consistenti livelli di
salute quali sono possibili mediante un razionale impiego dei mezzi posti a disposizione
del progresso scientifico e tecnico e, ancor più, mediante la scelta dei settori di intervento
prioritari -- è costituito dalla creazione di un 'organizzazione sanitaria di base elle sia
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9 .1 .3
11 problema delle soglie

di accessibilità

costantemente impegnata, coinvolgendo in questo impegno gli utenti del servizio, ad in-

dividuare e ad abbattere le cause di malattia ed i loro effetti nocivi mediante l ' intervento
sanitario attivo, qualificato, costante . L ' intervento sanitario più adeguato che si può
già porre in atto nei confronti della patologia ad andamento cronico ed invalidante,
tenendo conto delle caratteristiche eziopatogeniche delle diverse forme morbose, è quello

preventivo, purché esso assuma particolari connotazioni tecniche » . Superata l'identi-
ficazione dell'intervento preventivo con l'accertamento diafmostico precoce, si tratta

invece di mirare al trattamento degli stati di predisposizione ad una determinata malat-
tia ed alla prevenzione degli stati di predisposizione. « Un intervento sanitario che abbia
questi contenuti richiede il rispetto di un vincolo fondamentale : cioè dell'unitarietà e
globalità dell'intervento . Unitarietà in quanto l'intervento è reso possibile da un unico
strumento organizzativo che non crei soluzioni di (entinuitìi, globalità, in quanto assume,
all'occasione, il carattere di prevenzione, di cura e di riabilitazione » 6 .

Per quanto riguarda ancora l'unitarietà degli interventi, è bene sottolineare anche la

necessità di una profonda connessione tra I'U .S.L. e l'Unità Locale (lei Servizi Sociali.
Basta ricordare, a questo proposito, come, tra i compiti del Servizio Sociale, ci sia l'as-
sistenza agli anziani e agli handicappati, per vedere quale sia il pericolo di creare strut-

ture distinte elle si occupino dello stesso problema.
Ancora da chiarire, ma estremamente importanti in prospettiva, i problemi relativi
alla formazione del personale sanitario, laddove le strutture dell'U .S .I, potrebbero
costituire la base per la formazione pratica dei futuri medici e del personale paramedico.

Prima di concludere questa parte introduttiva, intendiamo soffermarci
ancora su un problema generale relativo all ' organizzazione del servizio
sanitario che, anche se può sembrare a prima vista legato solo a proble-
matiche di tipo territoriale (particolare assetto insediativo della popo-
lazione, caratteristiche geografiche ed economiche del territorio), coinvolge
in realtà profondamente l 'assetto stesso dei servizi sanitari, e la possibilità
di una loro reale, omogenea, articolazione sul territorio.
Ci riferiamo al problema dell ' accessibilità ai servizi sanitari, problema
che ha finora pesantemente condizionato la struttura sanitaria, determi-
nando in grande misura gli squilibri che oggi la caratterizzano . In questa
parte generale continueremo, per quanto riguarda l ' accessibilità, a far
riferimento all'U .S .L . in quanto è in essa che dovrebbero trovarsi dislocati
tutti i presidi sanitari più importanti.
Relativamente ai diversi servizi varierà il tempo minimo o massimo entro
cui ciascun servizio deve poter essere raggiunto ; non ('ambiano invece
i problemi cui la popolazione che deve accedere a un qualunque servizio
deve far fronte perché la possibilità di accesso rientri nei limiti di tempo
previsti . In questo capitolo cercheremo eli mettere a punto questi problemi,
cercando successivamente di dare anche una valutazione quantitativa
dei tempi di accesso, anche se entro termini assai larghi, e solo relativa-
mente ai servizi più importanti.
Nel progetto di Riforma Sanitaria, le U .S .L . dovrebbero realizzare « in
coordinamento con l 'attività degli altri presidi sanitari, il più diretto con-
tatto con la popolazione da servire » . Sebbene tale obbiettivo investa una
complessa problematica, ricca di riferimenti sociopolitici, non vi è dubbio
che esso riguarda in primo luogo la massima accessibilità al servizio sani-
tario da parte dei fruitori . Nella misura in cui l 'istituzione delle IT .S.L.
è chiamata a promuovere una configurazione sostanzialmente « reticolare »
del servizio sanitario — in alternativa alle attuali configurazioni forte-
mente gerarchizzate c concentrate — essa deve fondarsi sulla massima
accessibilità ai servizi sanitari intesa quale c proprietà caratteristica di
una struttura funzionale a garantire possibilità e facilità di accesso e di
utilizzazione dei servizi stessi da parte degli utenti, in relazione alle loro
rispettive esigenze ».

Questa definizione tronca in radice ogni possibilità di risolvere i problemi
dell 'accessibilità, nella rete delle U .S .L ., in termini puramente « fisici »

300



o di distanze-tempo . Come afferma la Circolare 1970 del Ministero della

Sanità, le dimensioni territoriali dell'L' .S.L . dovrebbero essere definite

dalla programmazione regionale tenendo conto « . . . delle condizioni geo-

grafiche, socio-economiche e nosologiche delle singole zone ».

Inoltre è necessario considerare, oltre ad un'« accessibilità generica » ai

singoli presidi, un'« accessibilità specifica » per ciascun servizio specifico
offerto dalli" .S .L. (diagnosi e terapia, medicina del lavoro, controllo
dell'ambiente, ecc .).

È chiaro infatti che le esigenze specifiche degli utenti relativamente ai diversi servizi,
sono assai variabili anche all ' interno di una stessa zona . Ai fini dell ' identificazione della
rete sanitaria, sembrano pertanto emergere in prima istanza le seguenti variabili:

1) densità della popolazione;

2) composizione demografica per classi di età : per valutare l'ampiezza che deve avere
il servizio per quanto riguarda ad es . la pediatria, la medicina scolastica, l 'assistenza
ai vecchi, ecc .;

3) composizione nosografica della popolazione : questa è in parte un riflesso della compo-
sizione per classi di età ed in parte è l 'espressione di eventuali zone di rischio presenti
in un determinato ambiente. Tale variabile tuttavia pub difficilmente essere adottata,
data la carenza di statistiche sanitarie sufficientemente attendibili ; anzi, la stessa analisi
nosografica si configura come un obbiettivo dell ' intervento della U .S .L. (epidemiologia,
controllo dell 'ambiente, prevenzione);

4) composizione della popolazione per settore di attività : l 'accessibilità al servizio è
anche in funzione della possibilità di abbandonare il lavoro per un certo tempo ; mentre
nell ' industria c 'è in genere, entro certi limiti, tale possibilità, essa è molto minore nel
settore agricolo (ed in parte anche nel settore artigianale e commerciale) in cui molto
pití difficile è la possibilità eli essere sostituito temporaneamente sul lavoro (es. il conta-
(lino elle deve accudire al bestiame con assoluta regolarità quotidiana) ; in altre parole,
a parità di condizioni, l 'operaio ha in genere una maggiore possibilità di accedere al
servizio (specie per prestazioni quali i ricoveri che sono protratti nel tempo) (li quanto
non abbia il contadino o il proprietario di un piccolo esercizio a conduzione familiare.
I settori di attività danno ancora una indicazione generale sulle zone di rischio (infor-
tuni sul lavoro, zoonosi, inquinamenti industriali o animali, ecc .) su cui si dovrà modu-

lare la corrispettiva capacità di prestazione da parte della U .S .L .;

5) composizione della popolazione per classi di reddito : sebbene spesso correlata alla
precedente, sembra insostituibile nel determinare sia la mobilità e il comportamento

dell 'utente, che le sue stesse esigenze-aspirazioni;

6) altre variabili di tipo socio-culturale (quali la incidenza di fasce immigrate o di sub-
culture locali) capaci di condizionare localmente il comportamento o le necessità del-
l 'utente.

Per quel che riguarda più specificamente le opportunità d 'accesso, le variabili fonda-
mentali sono:

7) le distanze-tempo per i collegamenti su strada con mezzi privati;

8) l 'efficienza dei servizi di trasporto ferroviario (per es . : frequenza e tempi medi di
percorrenza delle corse giornaliere);

9) l 'efficienza dei servizi di trasporto collettivo su strada;

10) l'indice di motorizzazione, che è collegato alla possibilità d ' uso del mezzo privato e,
inversamente, del mezzo pubblico.

Oltre al rapporto (che (leve essere «il piú diretto possibile ») con la popolazione resi-
dente, è necessario tener conto di almeno altri due riferimenti salienti:

a) turismo : esso pone due grossi problemi, l 'aumento stagionale della popolazione c
quindi una piú o meno ampia dilatazione della domanda, e la variazione della compo-
sizione demografica della popolazione.
Alcune località (li turismo stagionale, specie quelle montane, possono registrare varia-
zioni del numero di abitanti di 10-15 volte ; nell'alta stagione il servizio sanitario diventa
quindi nettamente insufficiente, soprattutto nelle prestazioni di base, ma anche in quelle
ambulatoriali ed ospedaliere ; in tale periodo la fruibilità del servizio sanitario da parte
dei villeggianti e della popolazione residente diminuisce bruscamente.
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In altre zone, vi può essere un turismo stagionale o continuo ama variabile nettamente
per composizione demografica dei villeggianti : ad es. per classi di età (bambini piccoli

nei mesi primaverili, età media nel periodo coincidente con le ferie, anziani nei mesi

autunnali ed invernali) ; tutto ciò può creare scompensi all'interno delle varie prestazioni

della U .S.L. (pediatria, reumatologia, ecc.);

b) localizzazione presso grandi arterie di traffico per il potenziamento dell'assistenza

ai traumatizzati specie della strada : corrisponde alla individuazione del territorio se-
condo un criterio «epidemiologico » di rischio (anche qui il rischio può variare molto

a seconda dell ' intensità del traffico nei diversi periodi dell'anno).

In base alle succitate variabili (che sembrano acquisibili con gli studi in corso nella nostra

Regione) è possibile tentare la formulazione di un modello di rete di U .S .L. tendente

ad ottimizzare l 'accessibilità ai servizi sanitari da parte della popolazione regionale . Tut-

tavia almeno altre due verifiche si inipongono, in ordine a:

1) l 'accessibilità marginale (per ciascun tipo di servizio) : l 'accessibilità dell 'ultimo abi-

tante servito deve essere ancora pienamente accettabile . h : necessario, nel fissare le soglie
di accettabilità, tener conto del disagio sia del malato che dei parenti e visitatori;

2) l 'accessibilità minimale : si può in particolare considerare un a tempo di urgenza »

che è il tempo medio-massimo in cui (leve essere prestato un determinato soccorso, al
di là del quale aumenta il rischio di lesioni irreversibili.
Se per il pronto soccorso si possono ancora prospettare unità mobili di cura, per altri

servizi occorre fissare precise soglie spazio-temporali.

Cerchiamo ora di affrontare, per quanto possibile, il problema della deter-

minazione quantitativa, in termini di tempo, dell 'accessibilità, almeno per

i due servizi fondamentali della struttura sanitaria, l'ambulatorio e l ' ospe-

dale.

Teniamo a precisare che parlare di accessibilità solamente in termini di

tempo senza valutare anche la funzionalità della struttura pub essere

estremamente deviante, in quanto non tiene conto del tempo necessario

a svolgere l ' operazione richiesta (lunghe code negli ambulatori, lunghe

attese e degenze negli ospedali) . Astraendo comunque, del tutto arti-

ficiosamente, da questo fattore, si potrebbe dire elle la distanza-tempo

dell 'ospedale dal domicilio dell ' utente riguarda soprattutto le difficoltà

elle si creano ai parenti e congiunti per le visite e l'eventuale assistenza.

A questo proposito bisogna distinguere le distanze-tempo all'interno di

una stessa città, da quelle che richiedono un percorso extra-urbano; è

chiaro che è molto pii"' facile accettare un percorso di mezz'ora all'interno

della città, dove tra l 'altro si può sempre fruire di mezzi pubblici, clic un

percorso extraurbano dello stesso tempo, il quale richiede, in genere, il

possesso di un mezzo privato, quindi un maggior costo del trasporto,

maggiori rischi, maggiori disagi . Si può comunque dire che un ospedale,

la cui accessibilità sia al di sopra dei 45 minuti è senza dubbio oltre il

limite dovuto.

Questo discorso non tiene conto dei servizi di pronto soccorso per i quali

il tempo di accesso deve essere di molto inferiore ; questo problema va

secondo noi affrontato nella prospettiva di unità mobili attrezzate dislo-

cate diffusamente nella regione.

L'accessibilità dell'ambulatorio dovrebbe essere, ovviamente, molto più

rapida, posto che al tempo necessario a raggiungere l ' ambulatorio si ag-

giunge sempre un tempo, piú o pieno cospicuo, di attesa, prima di fruire

del servizio richiesto.

Per questa ragione ci sembra che il limite massimo potrebbe essere posto

ai 30 minuti.

Cercheremo di tener presente, dove possibile, questi parametri, nel corso

dell'analisi dei dati, allo scopo di dare una valutazione quantitativa della

popolazione per cui determinati servizi, ambulatoriali o ospedalieri, ri-

sultano scarsamente accessibili, e quindi scarsamente fruibili.
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Dato l 'intersecarsi delle variabili in gioco, è spesso molto difficile giungere

a questo tipo di valutazioni ; è però sempre di estremo interesse il confronto

tra i dati sulla gravitazione forniti dal modello, e i dati in nostro possesso

sulla caratterizzazione socio-economico-culturale della popolazione da un

lato, e sulla funzionalità e potenzialità di offerta delle strutture sanitarie
dall'altro.

L' interpretazione degli squilibri che in questo modo si evidenziano co-

stituirà il punto centrale della nostra analisi.

9.2 ANALISI DELLA SITUAZIONE ESISTENTE

9.2 .1 A) LA DISTRIIBUZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI IN BASE ALL ' ANALISI
La rete ospedaliera FATTORIALE.

L'analisi fattoriale della distribuzione spaziale dei servizi nella Regione

è stata operata, come descritto al cap . 4, in :3 diverse elaborazioni : a livello
eli tutta la Regione, della sola. area metropolitana e del resto della Regione.

Nell'elaborazione su base regionale, i servizi ospedalieri si differenziano

nel modo seguente:

— i servizi « zonali » e « provinciali » tendono a configurare un gruppo

relativamente autonomo (F 3 ), cui si associano significativamente i servizi
scolastici superiori, ma che si stacca abbastanza nettamente dagli altri
servizi . Le correlazioni più significative si riscontrano con i servizi del
gruppo F1 (gruppo di servizi eli vario genere, relativamente poco diffusi,

elle caratterizza i centri propriamente urbani) : ciò riguarda in particolare

i servizi ospedalieri di pediatria e le specialità « provinciali » . Ma, rispetto

al gruppo F I il gruppo F 3 si presenta globalmente come meno diffuso;

— i servizi «regionali » tendono invece ad associarsi al gruppo F 1 che

caratterizza i centri urbani, pur presentando coeflicienti di saturazione

non molto diversi nei confronti del gruppo F 3 anzidetto, nonché del gruppo
F5 , clic raccoglie i servizi più rari e specializzati di tutta le Regione;

— i servizi di neuropsichiatria e tisiologia e gli istituti privati di cura neuro-

psichiatrica tendono invece ad associarsi al gruppo I' 5 dei servizi più rari.

Anomalo è il comportamento degli istituti privati di cura generici, che

presentano un identico coefficiente di saturazione sia nei confronti del

gruppo F5 che del gruppo F« (che raccoglie alcuni servizi atipici e scar-

samente diffusi).

Tali indicazioni, elle lasciano intravedere un ordinamento gerarchico dei

servizi ospedalieri, peraltro non corrispondente alle classificazioni norma-

tive (L. 3 :32), possono essere ulteriormente chiarite con l'ausilio delle altre

elaborazioni.

Nell'elaborazione a livello dell'area metropolitana, le tendenze generali

testé accennate sembrano confermate . Ma va sottolineato che i servizi
« regionali » si associano, in quest .'area, decisamente agli altri servizi ospe-

dalieri, pur continuando a presentare, insieme con quelli di pediatria,

una significativa associazione col gruppo dei servizi urbani poco correnti

(j' ,) .
Nell'elaborazione esterna all'area metropolitana, invece, si notano vistose

differenze. Anzitutto le specialità provinciali e regionali si staccano net-

tamente dagli altri servizi ospedalieri, per associarsi al gruppo F, (che

peraltro, in tale elaborazione, assume un carattere meno diffuso elle nella

303



precedente) : ma è soprattutto importante notare che la stessa sorte seguono
i servizi di pediatria, che si staccano piuttosto nettamente dagli altri
servizi « zonali », per associarsi al gruppo F 1 .
Inoltre, fuori dall 'area metropolitana, anche i servizi ospedalieri di neuro-
psichiatria e di tisiologia, anziché configurarsi come servizi rari di livello
regionale (gruppo 1+'5 ), confluiscono nel gruppo dei servizi poco correnti
(F1 ), che caratterizzano le principali strutture urbane . La stessa sorte
seguono gli istituti privati di cura, di cui si evidenzia in tal modo la grossa
funzione supplente svolta nei centri urbani della Regione carenti di strut-
ture ospedaliere.
Le indicazioni più interessanti che emergono dal confronto tra le diverse
elaborazioni concernono quindi:

— la tendenza dei servizi ospedalieri ad ordinarsi secondo raggruppamenti
gerarchici non corrispondenti ai livelli fissati dalle norme in vigore : in
particolare va notata la maggior « rarità » dei servizi di pediatria e la
maggior diffusione (soprattutto all ' interno dell 'area metropolitana) delle
specialità « provinciali »;

— la netta differenziazione tra l 'area metropolitana e il resto della regione,
sia per quel che riguarda i servizi « provinciali » e « regionali » (che appaiono,
fuori dall 'area metropolitana, strettamente associati tra loro e con altri
servizi molto specializzati come quelli di neuropsichiatria e tisiologia) sia
per quel che riguarda gli istituti privati di cura (che fuori dall 'area metro-
politana caratterizzano i principali centri urbani).

B) CRITERI E PARAMETRI DELL 'ANALISI SUL SERVIZIO OSPEDALIERO

NELLA REGIONE.

L 'aspetto peculiare dell ' analisi che cercheremo di condurre sulla situazione
ospedaliera della Regione consiste nell 'esaminare simultaneamente sia il
versante dell ' offerta (capacità di lavoro c di servizio dell 'ospedale) sia
quello della domanda (volume della domanda presumibilmente gravitante
su ogni sede ospedaliera) . Sono state spesso condotte analisi sulle capacità
di offerta delle strutture sanitarie, la cui capacità e possibilità di individuare
squilibri e carenze è sempre stata pesantemente limitata dall'impossibilità
di conoscere, almeno in via di ipotesi, quali erano le caratteristiche quan-
titative e qualitative della domanda che gravitava su questi servizi . Per
ovviare a questo grosso inconveniente è stato utilizzato, forse per la prima
volta, un modello di gravitazione, costruito sia sulla base di dati reali re-
periti per alcune sedi ospedaliere, sia sulla base di ipotesi di comportamento
dell ' utente (in funzione della distanza, numero e qualità dei servizi forniti)
in grado di attribuire ad ogni sede la quota di popolazione che presumibil-
mente gravita su di essa . I' chiaro però (cfr . par. 7.1) che quote uguali di
popolazione gravitante non esprimono uguali quote di domanda reale ; deter-
minano questa discrepanza differenze intrinseche alla popolazione, come
la diversa struttura demografica, le caratteristiche nosografiche della pato-
logia che prevale in determinate zone (patologia cronica, patologia della
vecchiaia, patologia del lavoro, patologia pediatrica ecc .), la struttura
socio-culturale (la quale determina una maggiore o minore propensione
al ricovero ; gli squilibri fra città e zone rurali, per esempio, sono notevo-
lissimi) e differenze legate alle caratteristiche dell 'insediamento, che, unite
a quelle economiche della popolazione, determinano il grado di accessi-
bilità (cioè la facilità con cui può essere raggiunto l 'ospedale) di ogni sede
ospedaliera rispetto alla popolazione che vi gravita. Per queste ragioni,
oltre ai dati forniti dal nodello gravitazionale, sono stati tenuti in consi-
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derazione molti altri fattori, tra cui, particolarmente importanti per i

servizi sanitari, la struttura per età della popolazione, le caratteristiche

socio-economico-culturali della popolazione, le possibilità di accesso ai

vari centri tramite mezzi pubblici.

In base all'analisi simultanea di tutte queste variabili, e contemporanea-

mente dei dati reali in nostro possesso sui servizi esistenti in ogni sede

ospedaliera, sul volume di lavoro da esse svolto e sulle degenze medie

nei vari reparti, abbiamo cercato di mettere in rapporto i due versanti

della domanda e dell'offerta, cercando di valutare la situazione esistente

e soprattutto eli interpretare gli squilibri evidenziati . Per quanto riguarda.
l ' interpretazione degli squilibri ci siamo attenuti ai criteri generali espressi

nel capitolo 7, par. 7.1 .1, riletti alla luce del particolare settore di servizi

(quello ospedaliero appunto) in cui si verificano.

Vorremmo tuttavia fare alcune ulteriori precisazioni, onde evitare incomprensioni ri-
spetto a ciò elle si verrà dicendo, e per definire quali sono i limiti della nostra analisi.
Vogliamo precisare cioè:

1) elle i dati forniti dal modello si riferiscono alle gravitazioni presunte e non a quelle
reali ; come abbiamo già detto, nostro intento è (li interpretare questa differenza, ciò non
toglie che spesso questo non sia completamente possibile, per la mancata conoscenza
di particolari situazioni locali che possono alterare le ipotesi di partenza;

2) che i nostri (lati sulle varie sedi ospedaliere (messi gentilmente a nostra disposizione
dell 'Assessorato alla Sanità della Regione) si riferiscono al 197(1 e da allora molte situa-
zioni sono mutate;

3) che la nostra analisi tende soprattutto a evidenziare squilibri generali della distribu-
zione e della funzionalità dei servizi ospedalieri, non tanto squilibri (che peraltro esistono)
a livello delle singole sedi.

L'analisi delle capacità d'offerta di ogni sede ospedaliera è stata condotta,

da un lato, in base ai tipi di servizio offerti dall'ospedale, dall'altro, in

base ai dati in nostro possesso sulla funzionalità e sul lavoro svolto dal-

l'ospedale.

Inoltre sono stati calcolati alcuni rapporti fra capacità d'offerta reale

dell'ospedale c popolazione gravitante su di esso, cioè il rapporto posti-

letto per 1 .000 abitanti, e il tasso di spedalizzazione.

Nel classificare i diversi servizi, abbiamo adottato la distinzione in « li-

velli », presente in tutti i documenti ufficiali riguardanti la riforma sani-

taria ; abbiamo distinto cioè i servizi di base (medicina, chirurgia, oste-

tricia e pediatria), i servizi di livello provinciale (ortopedia, oculistica,

otorinolaringoiatria, urologia, neurologia, dermosifilopatia, odontoiatria,

malattie infettive, geriatria), i servizi di livello regionale (tutti gli altri).

Abbiamo adottato questa distinzione soprattutto per comodità, non perché

ne accettiamo tutte le implicazioni.

I diversi «livelli » vanno, secondo noi, intesi dal punto di vista dell 'accessibilità ; sarà
possibile cioè ipotizzare dei ser v izi pia centralizzati (oltre che natIfralmente per docu-
mentate ragioni di ordine economico e tecnologico) quando questi non richiedono un
tempo d 'accesso estremamente breve (in prima approssimazione ci limitiamo a riferire
l 'accessibilità al tempo impiegato a raggiungere l ' ospedale) . Il tempo d'accesso va ri-
ferito sia all 'urgenza della prestazione, sia alla possibilità per un notevole numero di
persone di raggiungere l 'ospedale e di fruire sollecitamente della prestazione richiesta.
Possiamo osservare a questo proposito elle molte delle specialità definite di livello pro-
vinciale sono ormai diventarti . di utilizzo estremamente corrente (come ad esempio
l 'otorin(laringoiatria e l 'urologia, per non parlare dell'ortopedia elle si può già definire
servizio di base) ; di esse fruisce ormai normalmente una quantità sempre maggiore di
persone.
In conclusione, intendiamo per servizio di livello superiore un servizio il cui tempo d ' ac-
cesso possa essere pia alto rispetto ad altri, senza voler con ciò significare elle tale ser-
vizio sia «gerarchicamente » superiore (nel senso usato nel corso della presente ricerca:
vedi cap. 4).
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Correntemente si tende in v ece a identificare il concetto di centralizzazione con quello

di gerarchizzazione ; identificazione che trae la sua origine dal fatto che, attualmente,
sono proprio i servizi di «livello superiore a caratterizzare in senso gerarchico una

struttura ospedaliera . Tuttavia, come abbiamo rilevato nel paragrafo precedente, la

stessa analisi fattoriale dimostra che i «livelli,, fissati dalle norme in vigore, non cor-
rispondono ai livelli gerarchici presenti nell 'assetto regionale dei servizi . Anche alla
luce della realtà in atto, essi devono perciò essere svuotati di un preciso significato ge-

rarchico.

Gli indici funzionali presi a indicazione dell'efficienza dei vari servizi ospe-

dalieri sono stati due : le degenza media e il tasso di occupazione.

La degenza inedia è in stretta relazione alla rapidità con cui viene svolto

il lavoro diagnostico e curativo nell 'ospedale (e a livello dei singoli reparti).

Essa dipende in genere dalla funzionalità generale dell'ospedale, rappre-

sentata dai tempi necessari a svolgere le indagini cliniche ; questi tempi

dipendono a loro volta dalle attrezzature esistenti, dalla mole di lavoro

clic devono svolgere, dalla presenza di personale sufficiente, per quantità

e qualità, a farle funzionare.

Per un altro verso, la degenza media è anche indice del tipo di patologia

ricoverata, e cioè, in particolare, lunghe degenze depongono per la presenza

nell'ospedale di tana cospicua quota di patologia cronica c della vecchiaia,

che richiede lunghi periodi di ricovero.

Il termine preso a riferimento per una valutazione su base regionale, e stato quello della
degenza media nella I(egionc, come degenza media complessiva, e divisa per servizi.

A questo proposito non va ditnenticat I clic la durata media delle degenze a livello re-
gionale (come del resto a livello nazi(nale) ' sicura niente troppo elevata : basti pensare,
per fare solo un esempio, elle la degenza Inedia per la medicina generale è, nella Regione,
di 1(i giorni, quando in Inghilterra la media è (li circa 10 giorni e negli U .S.A . è ancora
minore.

In alcuni casi, specialmente in reparti (li ostetricia e di pediatria, si ri-

scontrano al contrario degenze medie molto brevi, largamente inferiori

alla media regionale ; una degenza media troppo breve può essere considerata

come indice della tendenza a ricoverare una « patologia poco impegnativa »,

di routine, smistando verso altri centri i casi più complessi, che richiedono

degenze piú lunghe.

Ad esempio l 'ostetricia negli ospedali piccoli, periferici, presenta degenze medie inferiori
alla media regionale ; prubahilmente ciò significa che in questi casi il reparto funziona
prevalentemente per l ' ostetricia e poco per la ginecologia.

Il tasso di occupazione indica l'intensità con cui vengono usati i posti-letto

dell 'ospedale . Se questo è eccessivo, e i letti sono costantemente tutti

impegnati, si crea una condizione di sovraffollamento, in quanto l ' ospedale

non è in grado di rispondere sollecitamente alle richieste di ricovero ; sono

necessarie le prenotazioni, il cui tempo d'attesa è più o meno lungo a se-

conda dell'intensità della domanda . A volte un ospedale in queste condi-

zioni non riesce neppure più a soddisfare le richieste di ricovero urgente,

a meno di ricorrere, come purtroppo spesso avviene, a soluzioni di fortuna,

come l'aggiunta di letti nelle camere o, peggio ancora, la sistemazione di

letti nei corridoi o in altri ambienti assolutamente inadatti . E chiaro che

il l 'atto di lavorare in condizioni di questo tipo, svolgendo una quantità

di lavoro superiore a quella per cui l 'ospedale è attrezzato, appesantisce

ancora di più i servii generali dell ' ospedale e quelli di diagnosi, tendendo

ad allungare le degenze . Si crea in questo modo un circolo vizioso estre-

mamente difficile da spezzare.

Il caso opposto, di uni tasso di occupazione basso, indica clic i posti letto

dell 'ospedale sono sottoutilizzati, e che quindi l 'ospedale non sfrutta
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appieno le possibilità strumentali di cui è dotato . In genere una scarsa

domanda per certi servizi in un ospedale ' legata ad una scarsa forza

d'attrazione complessiva dell'ospedale stesso, determinata dalla carenza

di attrezzature c eli personale specializzato (sono numerose ad esempio

le sezioni di pediatria elle non hanno medici specialisti ad esse addetti

(\- . par. 9,'2 .2, F) . Vi può anche essere in alcuni casi una domanda insuf-

ficiente legata alle caratteristiche socio-economico-culturali della popo-

lazione (scarsa propensione al ricovero, popolazione infantile in propor-

zione inferiore alla media ecc .) ; più spesso l'apparente scarsitìì della do-

manda è legata a una dotazione eccessiva eli posti letto in relazione alla

popolazione che gravita sulla sede ospedaliera.
Abbiamo considerato come valore ottimale del tasso di occupazione quello

espresso (la vari autori (vedi ad esempio il Trattato di Igiene ospedaliera

del I)el Vecchio), valutato intorno all'80'' 0 .

In base alla dotazione in posti-letto e al tasso di occupazione si è risaliti

al volume totale di lavoro svolto dall'ospedale, espresso in giornate-degenza

per anno . I)a questo, tramite le degenze medie, si è risaliti al numero di

ricoveri effettuati durante l'anno dall'ospedale. Il numero dei ricoveri

effettuati, posto in relazione alla popolazione gravitante sull'ospedale,

ci ha permesso di ricavare un tasso di spedalizzazione, una misura cioè

dell'intensità con cui la popolazione gravitante su una determinata sede

ospedaliera fruisce dei servizi da essa offerti.

V -a subito detto che questo none un indice reale, in quanto si basa sulla popolazione

attribuita dal modello a ogni sede ospedaliera per la domanda di servizi di base (più
precisamente, i servizi ospedalieri d 'accertamento e cura, di medicina, di chirurgia e di
ostetricia) : questo indice perii, a parte gli squilibri dovuti alle carenze del modello (già
segnalate al cap . 7 .1 e limitate a pochi casi), oscilla entro limiti piuttosto stretti, rive-
landosi tosi un indicatore credibile della situazione reale.

Quanto al significato del tasso di spedalizzazione, si può osservare elce
un valore alto di questo indice può essere l'espressione di un tasso di mor-

bosità particolarmente elevato nella popolazione considerata, oppure di

una eccessiva tendenza al ricovero, anche quando questo non sarebbe

strettamente necessario . Si può subito osservare elle in genere sembra

più vera la seconda ipotesi, in quanto i tassi di spedalizzazione più alti

si riscontrano nelle provincie dove è maggiore la dotazione di posti-letto;

si ha probabilmente in questi casi un certo grado di incentivazione della

domanda.

Llultinto indice considerato è il rapporto posti-letloj1 .000 abitanti grat'itanti.

Anche questo indice presenta i limiti e le caratteristiche del precedente

in quanto si basa su un dato presunto (la popolazione gravitante) ; questo

rapporto pub comunque essere considerato un buon indice della capacità

teorica dell'ospedale di far fronte alla domanda potenziale ; esso acquista

sempre maggior attendibilità stan etano che dalla valutazione per singolo

ospedale si passa ad aggregazioni più allargate, a livello delle provincie

e di tutta la Regione.

I valori di riferimento per i giudizi espressi (v . allegato VI) sono stati mutuati dal De-

creto'linisteriale del 13 agosto 1969 e sono i seguenti:

posti-letto per la medicina generale

posti-letto per la chirurgia generale
posti-letto per l 'ostetricia e ginecologia
posti-letto per la pediatria
posti-letto per l ' ortopedia e traumatologia

posti-letto per tutte le altre specialità

posti-letto per lungo-degenti e convalescenti

1,2 1,4 per mille

1,2 — 1,4 per mille

0,5 --- (1,7 per mille
0,5 (1,7 per mille

0,4 0,6 per mille

1,1 1,6 per mille

3 per mille

posti-letto per tubercolotici

	

0,50

	

per mille

posti-letto per psichiatrici e minorati psichici

	

per mille
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C) CARA ' r'rERISTICItl? ESSENZIALI I)EI . SERVIZIO OSPEDALIERO NELLA

REGIONE.

Osservando nel suo complesso la situazione della Regione la prima cosa

da notare è che il rapporto complessivo posti-letto/popolazione, cioè la

capacità d 'offerta totale, è senz ' altro adeguata ; se poi aggiungiamo alla

dotazione ospedaliera quella delle case di cura private (che non abbiamo

considerato nella precedente analisi per carenza di dati) tale dotazione

diventa addirittura eccedente le necessità . E questa è probabilmente la

realtà, se pensiamo che spesso le case di cura sono diventate un riferimento

comune per gran parte della popolazione, sia come scampo alla situazione

di sovraffollamento e di scarsa funzionalità degli ospedali pubblici, sia

per il fatto che, essendo molte di queste convenzionate con le mutue,

viene a mancare anche l 'impedimento di carattere economico . Se ciò è
vero, quello che non funziona nei servizi sanitari di carattere ospedaliero

va cercato altrove, c precisamente da un lato nella dislocazione territo-

riale dei vari servizi, a cui si lega il problema dell 'accessibilità, dall 'altro
nel grado di funzionalità che essi esprimono. Cercheremo (li analizzare

in dettaglio questi fattori.

Una prima classificazione delle diverse strutture ospedaliere è stata co-
struita. attraverso indici generali, riferiti all 'ospedale nel suo complesso;

alcuni eli questi indici riguardano la grandezza dell 'ospedale, espressa dal

numero totale dei posti-letto, dal numero di medici in esso occupati,

dal numero totale del personale che vi presta servizio ; altri indici, come

la superficie a degenza per posto-letto, sono stati considerati come espres-

sione indiretta dell'organizzazione interna dei servizi.

Alcune prime considerazioni si riferiscono a:

1) la relazione tra la superficie a degenza per posti-letto e i posti-letto

totali (vedi fig . 27). Il diagramma che la rappresenta indica una di-

stribuzione dei valori assolutamente casuale, e non evidenzia alcun

gruppo omogeneo di strutture privilegiate . In generale si può osser-
vare che la quasi totalità degli ospedali presenta una superficie a de-

IO

	

fNIO
•

	

•

	

• TO
- 35 n CN •a

♦
•O

AL
NO

m
v

	

* VC
n AT30

25

•20

	

• .
•

	

~N

	

•
AIA

*

♦

♦N
♦.,

15

	

• •

♦♦
nNO

	

i%,

A,

	

.
10 * •

	

•

	

nN
•

•

	

n

	

♦
♦

n

•

100

	

2im

P .I .

	

totali

h]W

	

1100

Fig 27 . La superficie a degenza per
posti-letto in funzione dei posto-letto
totali, negli ospedali della Regione
(distinti per Province) .
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Fig . 28. I l rapporto posti-letto/medici
in funzione dei posti-letto totali negli
Ospedali della Regione (distinti per
Province).

Fig . 29 . I I rapporto posti-letto/personale
(totale) in funzione dei posti-letto totali,
negli Ospedali della Regione (distinti
per Province) .

gonza per posto-letto assai ridotta e inferiore agli standards normal-

mente accettati;

2) la relazione tra i posti-letto per ogni medico e il numero complessivo

dei posti-letto ; il diagramma che la rappresenta mette in risalto (vedi

fig . 28) la tendenza degli ospedali della metropoli ad avere un numero

di letti per medico più basso di tutti gli altri ospedali della Regione, com-

presi i grossi ospedali (lei capoluoghi di provincia . Questo significa che

nella metropoli torinese si verifica una concentrazione di personale medico

assolutamente peculiare e unica nella Regione;
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3) la relazione tra i posti-letto per ogni addetto e il numero complessivo
dei posti-letto (vedi fig . 29) ; il diagramma che la rappresenta, in cui al
rapporto posti-letto/medico viene sostituito il rapporto posti-letto/per-
sonale totale, dimostra come questa tendenza alla concentrazione sia
caratteristica del personale medico; il valore dei rapporti posti-letto/per-
sonale totale è infatti distribuito nella Regione in modo assolutamente
casuale, e relativamente costante.

La tendenza alla concentrazione nella metropoli sia del personale piú
specializzato, sia dei servizi più specializzati, si rivelerà come costante
nell'arco della ricerca, e sarà ogni volta qlessa nel dovuto risalto.
Dalla considerazione di questi parametri generali, che sono stati rappor-
tati alla grandezza e alla localizzazione dell 'ospedale, passiamo ora ad
un esame più analitico, centrato sui diversi « servizi » forniti dall 'ospedale.
Bisogna innanzitutto distinguere i servizi di base di medicina e chirurgia
da quelli di ostetricia e pediatria e dalle specialità . I servizi (li medicina
e chirurgia sono i pii"' diffusi, essendo presenti in tutte le sedi ospedaliere;
essi dimostrano una capacità recettiva adeguata e un tasso di utilizzazione
elevato, a volte addirittura eccessivo . Paradossalmente, la capacità recettiva
di questi servizi appare carente nei grossi ospedali (capoluoghi di provincia);
questa carenza è però quasi sempre fittizia, in quanto in queste sedi fanno
da supporto i servizi specialistici, presenti in notevole quantità con tassi
di occupazione elevati.
La degenza media nei reparti di medicina, su base regionale, è elevatis-
sima : sedici giorni . Questo dato può essere messo in relazione a due cause:
in primo luogo alla presenza in ospedale di una forte quota di popolazione
anziana, che presenta una patologia di tipo cronico, e per la quale sareb-
bero necessarie strutture para-ospedaliere per malati cronici e lungo-de-
genti.
Sembra però entrare in gioco anche un altro fattore, mai preso in consi-
derazione, che si potrebbe definire come incentivazione al prolungarsi del
ricovero ; questa ipotesi ci viene suggerita dalla constatazione elle i tempi
di degenza più lunghi (in particolare nei reparti di medicina) si riscontrano
nelle provincie in cui la dotazione in posti-letto è nettamente superiore
alla media regionale (Novara e Vercelli).
Altre due cause da tenere in considerazione, ma purtroppo q tal valutabili
sulla base dei dati a nostra disposizione, possono legarsi alla scarsa effi-
cienza del servizio ospedaliero, elle richiede ricoveri sempre stolto lunghi
anche per prestazioni di tipo esclusivamente diagnostico . Questo problema
si lega a quello dell'efficienza dei servizi ambulatoriali esterni, all'ingolfa-
mento (lei servizi ospedalieri di diagnosi causato dall'eccesso di domanda
ambulatoriale mutualistica, e in ultimo agli alti rapporti posti-letto/ad-
detto che si verificano soprattutto in alcuni ospedali periferici.
L'altra causa può essere determinata dal differente quadro nosografico
che caratterizza le popolazioni delle diverse provincie, le cui differenze
appaiono abbastanza evidenti anche solo in base alla struttura deniogralica
delle varie zone.
Non esistono dati in proposito, c il fatto è tanto più grave in (pianto, in
tempi in cui si parla in ogni momento eli riforma sanitaria, non è possibile
una programmazione dei servizi sanitari, dal punto di vista sia quali-
tativo che quantitativo, veramente rispondente alle esigenze della popo-
lazione, senza una conoscenza adeguata dei quadri nosografici elle la
caratterizzano.
Per quanto riguarda la chirurgia, il fatto più interessante è che tutti i
grossi ospedali presentano degenze medie superiori a quelle degli ospedali
periferici ; particolarmente accentuato lo squilibrio nella provincia di
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Torino, dove la degenza-media nel capoluogo è di 12,5 giorni, mentre nel
resto della provincia è di 9,5 giorni . Questa differenza va probabilmente
interpretata nel senso che vi è la. tendenza a ricoverare nei piccoli ospedali
una patologia meno impegnativa, « di routine », mentre per gli interventi
che comportano una certa difficoltà, e per cui sono anche maggiori i rischi,
il riferimento è all'ospedale provinciale . Questo passaggio di responsabilità
è dovuto forse in gran parte alla mancanza di attrezzature opportune
(ad esempio quelle di rianimazione) e di personale specializzato che sia
in grado eli seguire il malato durante e dopo l'intervento.
I servizi di ostetricia e di pediatria, anche se presentano un grado di dif-
fusione molto diverso, presentano caratteristiche funzionali simili.
Per quanto riguarda la diffusione, diremo subito che l'ostetricia è presente
in circa 1'80°,', delle sedi ospedaliere della regione, mentre la pediatria
denuncia un grado di centralizzazione pari, e spesso superiore, a quello
delle specialità provinciali . Dal punto di vista funzionale, pur con diffe-
renze quantitative, le caratteristiche sono uguali ; entrambi i servizi, cioè,
tendono ad essere scarsamente utilizzati, e lo sono tanto pití, quanto pii"'
periferica è la sede in cui sono situati.
Questo tipo di comportamento esige analisi e ipotesi diverse.
Per quanto riguarda l'ostetricia, le degenze medie piuttosto brevi fanno
ipotizzare che questo servizio venga utilizzato in gran parte unicamente
per le partorienti, essendo molto limitato il servizio di ginecologia, di
tipo prevalentemente chirurgico, svolto probabilmente per la gran parte
nelle grosse sedi ospedaliere. Nonostante questo tipo prevalente di utiliz-
zazione, i tassi di utilizzazione (lei posti-letto sono mediamente bassi
in tutta la Regione ; fanno eccezione, a conferma di ciò che si diceva prima,
le sedi ospedaliere provinciali.

Questa scarsa utilizzazione può avere diverse cause. In alcuni casi essa è sicuramente
legata alla composizione demografica della popolazione ; si nota infatti che nelle pro-
vince di Alessandria e Cuneo, caratterizzate da una forte incidenza della popolazione
anziana (Asti non fa testo a causa della carenza assoluta di posti-letto) il tasso di
occupazione è costantemente basso, anche laddove teoricamente sono carenti i posti-letto.
Per un altro verso questo fatto è probabilmente legato alle condizioni socio-economico-
culturali di tina certa fascia della popolazione clic, unitamente alle difficoltà di accesso
presenti in certe zone (marcatamente nella Provincia di Cuneo), fanno sí clic l 'abitudine
a partorire in ospedale non si sia ancora universalmente affermata.
Questo fatto ha delle conseguenze sui tassi di mortalità infantile molto alti presenti
nella nostra regione e sulla necessità di servizi eli assistenza in età neonatale, su cui tor-
neremo parlando dei servizi di pediatria.
Un 'ultima ragione della scarsa utilizzazione (lei posti-letto nelle sedi periferiche va ri-
cercata nel fatto che la quota (li popolazione clic richiede un servizio di ginecologia (nel
senso spiegato prima) preferisce far riferimento agli ospedali provinciali.

Il servizio di pediatria si caratterizza per una dotazione complessivamente
adeguata di posti-letto su base regionale e, a parte la provincia di Asti,
anche su base provinciale . Purtroppo tutti i posti-letto sono dislocati
praticamente solo nelle sedi provinciali e in poche altre sedi di una certa
rilevanza (Biella, Ivrea, Casale); le altre sedi in cui è presente costituiscono
localizzazioni piuttosto anomale, e in ogni caso ricadono nell'orbita delle
grosse sedi provinciali (es . Moncalieri, Chivasso, Valenza) . Le altre sedi
svolgono una quota pressoché irrilevante di lavoro, spesso senza avere
medici specialisti addetti a questo servizio.

Le spiegazioni della scarsa utilizzazione dei letti differiscono in parte da quelle formu-
late per i servizi di ostetricia.
In primo luogo, la grande diversità nella composizione demografica della popolazione
gioca in questo caso un ruolo ben piii rilevante clic per l 'ostetricia ; in secondo luogo,
data la rilevante centralità del servizio, i problemi relativi all 'accessibilità diventano
un fattore fondamentale nella possibilità (li usufruire del servizio . Se pensiamo, ad esempio,
che nella provincia di Cuneo, le cui caratteristiche geografiche e la cui dotazione (li ser-
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vizi pubblici (li comunicazione abbiamo illustrato nel corso dell'analisi dettagliata (vedi
alleato v1), la sola localizzazione praticamente esistente per servizi di pediatria è quella

sita nel capoluogo provinciale, si può avere un ' idea della dimensione della compressione

della domanda che si verifica in questa zona. Lo stesso esempio può essere fatto, anche

se in termini meno drammatici, per le altre provincie.
l' probabile però che una componente di questa domanda non espressa sia dovuta a

una scarsa propensione della popolazione a usufruire dei serv izi sanitari ospedalieri.

Questo fenomeno sembra diffuso in tutta la regione, fatta eccezione per l'area metro-

politana. Le considerazioni (la fare in questo caso sono forse più complesse e articolate.
Si può ipotizzare elle la tendenza non ancora universalmente affermata al ricovero ospe-

daliero in occasione del parto . unitamente alla scarsa fruizione dei servizi ospedalieri

pediatrici, sia una causa determinante dell'alto tasso (li mortalità infantile presente

in I'icnumie. Del resto, se il problema della mortalità infantile è soprattutto un problema

di prevenzione, non pensiamo elle la soluzione debba ricercarsi unicamente nel poten-

ziamento e nella funzionalizzazione dei serv izi ospedalieri . E chiaro che la loro diffusione

sul territorio costitucrebbe conuanque un primo fondamentale passo in avanti ; pensiamo

però elle la vera soluzione, eventualmente a scapito dell'adeguamento della dotazione

complessiva di posti-letto a parametri che ci sembrano piuttosto arbitrari, qualche volta
senz'altro eccessivi, e in ogni caso da variare largamente a seconda della zona, risieda
nella costituzione di una rete di presidi ambulatoriali per l'assistenza pediatrica elle

possano effettivamente ed efficacemente seguire l'evoluzione del bambino Anello per

tutto il primo anno di vita.

I servizi specialistici sono presenti quasi solo nelle grosse sedi ospeda-

liere c in poche altre, dove giocano un ruolo primario nell 'aumentare

l 'attrazione dell'ospedale . P. interessante notare comunque che questi
servizi dimostrano una funzionalità soddisfacente solo nelle grosse sedi,

anche se sono presenti in forte quantità . Questo fatto denuncia la tendenza

ad usufruire sempre più del servizio specializzato, tendenza niente affatto

criticabile, se non fosse prerogativa delle popolazioni con facilità (l'accesso
alle sedi dove questi servizi esistono.
Nelle sedi periferiche l'utilizzazione dei servizi specialistici è scarsa pro-
babilmente non perché manchi la domanda, ma perché le attrezzature
specifiche necessarie sono scarse, e così pure il personale specializzato.

Dall 'analisi della dislocazione dei ser v izi specialistici emerge in maniera

abbastanza netta il tipo di gestione « privatistica » dell ' ospedale ; questi

servizi sono infatti quelli elle richiedono maggiori investimenti per la
loro istituzione, ma sono anche quelli che assicurano i maggiori proventi,
in forma diretta, mediante la loro utilizzazione, e in forata indiretta, ac-
crescendo il « prestigio » e il «n(nle» dell'ospedale, fungendo cosi da . fattore

generico di richiamo . Questi servizi andrebbero secondo noi articolati a
un livello ben più diffuso di quello provinciale (basti pensare all 'ortopedia,

all ' urologia per i vecchi, all'oculistica, all ' otorinolaringoiatria) ; poiché

attualmente, in pratica, solo una piccola parte della popolazione ne può
usufruire, almeno in termini ragionevoli di tempo e di disagio.
Questa distribuzione, la cui giustificazione in termini di « indivisibilità »
delle attrezzature è spesso piuttosto scarsa, risponde in realtà ad esigenze
di gerarchizzazione fra le varie strutture ospedaliere . Se a questa consi-
derazione aggiungiamo il fatto elle nei grossi centri è presente anche la
maggior parte delle case di cura private, le quali offrono presumibilmente
in modo preponderante servizi di tipo specialistico, lo squilibrio in questo
settore si accentua ulteriormente . h; facile ipotizzare che su questo squi-
librio agisca anche una dinamica di tipo concorrenziale fra ospedali e case
di cura private, la cui battaglia cruciale si gioca nel campo dei servizi
specialistici.
A questo tipo di realtà dovrebbe pertanto contrapporsi una politica di
programmazione dei servizi ospedalieri, attuata almeno a livello regionale,
che garantisca un reale adeguamento alle esigenze della popolazione, e
soprattutto la maggiore omogeneità possibile dell ' intervento ospedaliero
su tutto il territorio.
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1)) I SERVIZI OSPEDALIERI DI TISIOLOGIA, DI PSICIIIATRIA E PER LUNGO-

DEGENTI.

Questi servizi non sono stati esaminati in dettaglio poiché la loro dislo-
cazione territoriale è caratterizzata dall'esistenza di un numero ridotto
di grosse strutture situate quasi sempre nei capoluoghi di provincia, o
in vicinanza di grossi centri urbani.
Per questa ragione non si è ritenuto neppure di applicare a questi servizi
il modello gravitazionale . Osserveremo comunque sinteticamente, e per
quanto possiamo dire su questi servizi in base ai pochi dati in nostro pos-
sesso, che i posti-letto in dotazione al servizio di tisiologia dimostrano una
certa eccedenza rispetto alla popolazione residente nella Regione ; questo
fatto non ci stupisce, poiché nel corso degli anni pii) recenti l'incidenza
di questa malattia, ed in particolare della forvia polmonare contagiosa, è
andata via via diminuendo . Questa diminuzione è confermata anche dal
fatto che gli ambulatori dei Consorzi Provinciali Antitubercolari, clic si
occupavano specificamente e solamente della cura e della prevenzione della
tubercolosi, sono stati destinati da qualche anno alla prevenzione anche
di altre malattie definite « sociali » (reumatismo articolare, cancro poi-
mollare e del collo dell'utero ecc .).
Il problema della riconversione ad altri tipi di servizio per una certa parte
dei servizi di tisiologia è già avviato, e in alcuni casi (es . l'ospedale S . Luigi
nuovo di Torino) sono stati costruiti ospedali per malati polmonari con
reparti per tubercolotici ; questa tendenza va affermandosi anche nel resto
della Regione . Permane invece, come connotato saliente, l'elevato grado di
concentrazione e/o di isolamento dal contesto urbano di questi servizi.
Questo e tanto più preoccupante, in quanto caratteristica tipica della
cura ospedaliera della tbc sono le lunghissime degenze (parecchi mesi e
spesso anni) ; per queste ragioni la necessità che il malato, compatibil-
mente con le esigenze climatiche necessarie alla cura della malattia, possa
fruire di facili e frequenti comunicazioni con i familiari c parenti, e in
generale con il suo ambiente normale di vita, dovrebbe essere massima.
Purtroppo la tendenza esattamente opposta a quella che ragioni elementari
suggerirebbero si è affermata per la paura, a volte eli tipo veramente su-
perstizioso, connessa a questa malattia, paura chic ha condotto a creare
per questi malati una condizione di vero e proprio isolamento.
I posti-letto per vecchi e per lngo-degenti sono di fatto inesistenti ; basti
pensare che in tutta la regione Piemonte vi sono 191 posti-letto per lungo-
degenti e 117 per geriatrici, complessivamente quindi :308 posti-letto
contro un fabbisogno, calcolato in base allo standard ministeriale (di
3 posti-letto per qmille abitanti) di 13 .384 posti-letto.
Si può ritenere che il peso della mancanza di questo servizio ricada in
parte sull'ospedale e, ancora peggio, sul manicomio ; infatti una grossa
parte della popolazione manicomiale è rappresentata da vecchi, per i
quali non esiste alcun tipo di assistenza sanitaria adeguata ed efficiente.
Conseguenza di ciò è che malattie caratteristiche della senescenza vengono
fatte passare come malattie psichiatriche, producendo cosi guasti irrepa-
rabili nella salute e nel benessere psicofisico dell'anziano, ed assurdi squi-
libri nella struttura sanitaria.
Per quanto riguarda i posti-letto per il servizio di neuropsichiatria, questi
risultano nettamente carenti a livello regionale : 2,21 posti-letto per mille
abitanti, contro un rapporto definito dal decreto ministeriale, di 3 posti-
letto ogni mille abitanti.
Non occorre spendere molte parole per tratteggiare lo stato delle strutture
ospedaliere deputate all'assistenza psichiatrica, in quanto le loro carenze
assolute e le loro deplorevoli condizioni al loggiative c assistenziali sono
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ornai da anni motivo di denuncia e di acceso dibattito . Non è nostro compito
discutere in questa sede i possibili indirizzi per sanare questa situazione,
in quanto l ' assistenza psichiatrica va . rifondata dalla base, e l 'unico vero
problema relativo ai manicomi attualmente esistenti è quello di come ab-
batterli al pili presto, in senso letterale prima di tutto, in quanto strutture
murarie obsolete, ma anche in senso metaforico . Se si pensa infatti che
l 'assistenza psichiatrica è definita dal D .M . del 13 agosto 1969 come ser-
vizio di base (3 posti-letto per mille abitanti), è facile dedurre l 'assurdità
dell 'esistenza di megastrutture, quali quelle manicomiali, fortemente
accentrate (sono presenti, fatta eccezione per Racconigi e San Maurizio
Canavese, solo nei capoluoghi di provincia), la cui sola, evidente funzione
è quella di «contenitori» degli esclusi . 1)a qualche anno, specialmente
nella provincia di Torino, sono state avviate interessanti esperienze di
assistenza psichiatrica decentrata e di tipo ambulatoriale (sul modello
francese c inglese) che ci auguriamo possano, nel prossimo futuro, costi-
tuire una valida base per la trasformazione eli tutto l ' intervento psichiatrico.

J) LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI AMBULATORIALI.

La rete ambulatoriale In questa analisi sono stati presi in considerazione gli ambulatori mutua-
extra-ospedaliera listici e quelli dei consorzi provinciali antitubercolari (C .P ._1 .) ; la rete dei

servizi ambulatoriali ospedalieri (che svolgono peraltro una grossa fetta
dell'intervento mutualistico) non è stata considerata al fine di poter va-
lutare in maniera piú precisa quale è la reale capacità dei servizi sanitari
se non si considerano quelli che fanno capo all 'ospedale . Questo tipo
di approccio potrà permetterci dei giudizi pii"' adeguati in merito al di-
battuto problema dell ' impostazione dei progetti di riforma sanitaria,
alcuni dei quali basano la propria struttura sulla rete ambulatoriale
attuale mentre altri vedono nell'inserimento organico dell 'ospedale nel-
l ' ambito dcll ' IT .S .I, . la premessa per una vera riorganizzazione dell'in-
tervento sanitario.

Prenderemo in esame in seguito anche la rete ambulatoriale ospedaliera,
per la quale però abbiamo dati molto più imprecisi ; ne conosciamo infatti
la dislocazione, sappiamo che dispone praticamente sempre dei servizi
fondamentali di diagnosi (RX e Laboratorio), ma non sappiamo quale
ne sia la reale disponibilità in ore e personale per i servizi extra-murari.
Potremo comunque avere un 'immagine, anche se in negativo, delle carenze
che via via si evidenziano nella rete ambulatoriale mutualistica, carenze
a cui sopperiscono le strutture ospedaliere.
Per poter caratterizzare in maniera appropriata la rete ambulatoriale
mutualistica si sono distinte tre funzioni (o meglio servizi) dell 'ambu-
latorio:

1) i servizi generali di accertamento (RX c laboratorio) e quelli di terapia
ambulatoriale (terapia endovenosa, fisioterapia, terapia inalante);

2) le specialità ambulatoriali di base (chirurgia, ostetricia, pediatria,
odontoiatria);

3) le altre specialità esistenti.

Questa classificazione si giustifica in base alle caratteristiche elle sono
state definite necessarie per un ambulatorio che possa costituire il futuro
centro di una U .S .L . (vedi parte introduttiva), e che consistono, lo ricor-
diamo, nella capacità di fornire i servizi fondamentali di accertamento
diagnostico (R\ c laboratorio), tutte le specialità di base e almeno tutte
le specialità definite eli livello provinciale (vedi legge eli riforma ospedaliera).
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314



Fig . 30. Relazione tra il n . delle spe-
cialità presenti in ogni Ambulatorio e
il rispettivo n . di ore prestate nei
servizi di diagnosi .

A parte è stata considerata anche la rete dei Consorzi Provinciali Anti-

tubercolari (C.P .A .), i quali, anche se molto limitati nel numero, sono

in genere strutture ambulatoriali efficienti, e già ora, là dove esistono,

coprono indirettamente una certa fetta dell'intervento sanitario ambula-

toriale . Questo accade perché i C .P.A. stanno subendo attualmente un

processo di trasformazione che, da centri di prevenzione e cura della tbc,

li sta trasformando in centri per la prevenzione delle malattie sociali.

1)a ciò deriva il loro apporto indiretto all'intervento mutualistico tradi-

zionale, elle spesso è fatto di esami strumentali c visite che hanno un carat-

tere preventivo (o meglio di diagnosi precoce) rispetto a molte malattie

sociali (ad cs. il reumatismo articolare acuto, oppure il cancro del collo

dell'utero).

I C.P .A . sono comunque esaminati a parte perché attualmente sono ben

distinti dalla rete mutualistica, inoltre i dati reperiti su di essi sono molto

più incompleti (si limitano quasi solo alla localizzazione) di quelli sugli

altri ambulatori e quindi estremamente disomogenei rispetto a questi.

Vengono infine esaminati a parte gli ambulatori privati.

1) CARATTERISTICHE DELLA RETE AMBULATORIALE ML'TUALISTIC .A.

L'analisi è stata condotta sulla base delle caratteristiche evidenziate dal

grafico (vedi fig . 30) e dall'istogramma (vedi fig . 31) . Sul grafico sono

stati rappresentati i singoli ambulatori in base al numero di specialità

fornite (ascisse), e al numero di ore di servizio fornite dai servizi di accer-

tamento diagnostico e di terapia anil>ulatoriale (ordinate).

L'istogramma è stato costruito sulla base del grafico, trascurando il numero

di ore eli servizio fornite, e raggruppando gli ambulatori solo in base al

numero di specialità fornite.
Ad una prima osservazione generale il diagramma evidenzia una relazione

abbastanza lineare tra il numero di specialità c il numero di ore prestate
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nei servizi, ma solo per quanto riguarda il numero massimo di ore prestate.

1: sempre possibile cioè clic a parità eli specialità, alcuni ambulatori for-

niscano un numero molto inferiore di ore (fino a zero) nei servizi diagno-

stici. I valori si distribuiscono perciò abbondantemente su tutta la super-

fice sottostante alla linea di proporzionalità fra numero massimo di ore

dei servizi e numero complessivo eli specialità.

Da ciò si deduce elle i servizi diagnostici possono sempre essere forniti

in difetto, mai in eccesso .

Analizzando l'istogramma si evidenzia una soglia dimensionale degli am-

bulatori a livello di 11 specialità, classe nella quale si raggruppa anche la

quasi totalità degli ambulatori completi di servizi diagnostici . Questa

soglia corrisponde effettivamente alla dimensione ritenuta necessaria per

un poliambulatorio (vedi prima), in quanto consta, oltre clic della spe-

cialità di base, anche di tutte le specialità definite di livello provinciale.

1)a notare però chc anche in questa classe solo 18 su 27 ambulatori possono

delinirsi completi da tutti i punti di vista . Solo 4 ambulatori sono superiori

a questa dimensione, e si trovano tutti a Torino; la grande maggioranza

dei restanti (cioè 101 ambulatori) si evidenzia già come carente in maggiore

o minor misura.

Spingendo più oltre la nostra analisi cercheremo di definire meglio la com-

pletezza o incompletezza dei vari ambulatori . Il criterio chc seguiremo

sarà prima eli tutto quello della presenza dei servizi di accertamento dia-

gnostico, in secondo luogo quello del numero di specialità . Questi due

fattori risultano naturalmente correlati in modo stretto.

Vogliamo ora fare una breve digressione per puntualizzare l'importanza clie diamo ai
servizi di accertamento diagnostico come elemento caratterizzante l'eflìcienza dell'ani-
bulatorio. t ' no (lei grossi problemi attuali dell'assistenza sanitaria è costituito dall'inef-

Fig . 31 . Numero delle sedi ambulato-
riali, secondo il numero delle specia-
lità presenti .
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ficienza della rete ospedaliera, incapace di smaltire la richiesta continuamente crescente
di ricoveri . Questo fatto è determinato in parte dalle degenze prolungate (a causa so-
prattutto dei malati cronici), in parte dall 'enorme spreco di tempo dovuto alla lunghezza
del periodo di accertamento diagnostico sul malato degente, in parte alla spropositata
richiesta di ricoveri necessari solo per lini di accertamento diagnostico (anche per ac-
certamenti elle non richiedono necessariamente l'impiego di strutture specializzate
come quelle ospedaliere) . Si verifica infatti che, per evitare le enormi lungaggini
della mutua si preferisce spesso, quando esiste un minimo di urgenza, inviare il soggetto
in ospedale . 2 chiaro che, di tutte queste componenti, la terza in modo totale, e la se-
conda in modo parziale (se si considera che i tempi del laboratorio ospedaliero sono
condizionati dalla presenza di una fortissima richiesta esterna mutualistica), potrebbero
essere ovviate da una rete ambulatoriale efficiente per i servizi diagnostici.
Per quanto riguarda i servizi specialistici forniti a Ii~'e1Io ambulatoriale, la loro impor-
tanza risiede ovviamente nel fatto che essi devono garantire un « filtro » rispetto a una
doniartda che si riverserebbe altrimenti di nuovo sull 'ospedale.
Un filtro efficiente effettuato a livello per lo meno delle specialità piú comuni eviterebbe
il convergere sull 'ospedale di una domanda che spesso non rimane d ' intervento ambula-
toriale, ma diventa richiesta di ricovero.

Passando all'analisi della completezza della rete ambulatoriale, osserviamo
che gli ambulatori forniti di servizi di accertamento diagnostico completi,
a prescindere dal numero di ore, sono solamente 27 su 132, quelli forniti
di almeno un servizio sono altri 24, di cui solo 3 hanno un laboratorio, gli
altri hanno solo il servizio di radiologia . Meno di un quarto degli ambu-
latori può quindi essere considerato completo da questo punto di vista
(a prescindere dal numero di ore di servizio), e meno della metà ha al-
meno un servizio eli diagnosi.
Per quanto riguarda il numero di specialità, risulta che solo 31 hanno 11
o piú specialità, mentre tutti gli altri sono variamente, e spesso radical-
mente insufficienti.
In particolare possiamo notare che gli ambulatori con meno di 4 specialità,
non si possono considerare neanche come minimamente efficienti, e quindi
il numero totale eli strutture ambulatoriali, sebbene sempre incomplete,
si abbassa bruscamente a 92.

C) ANALISI DELLA DISLOCAZIONE TERRITORIALE.

Condurremo questa analisi prima in modo piú generale, in base ai risultati
forniti dall'analisi fattoriale in relazione a tutti gli altri servizi considerati
nella ricerca, quindi in maniera più specifica, relativamente alla disloca-
zione precisa dei vari gruppi eli ambulatori.
Come risulta al cap . 4, l'analisi fattoriale della distribuzione spaziale dei
servizi nella Regione è stata operata con 3 distinte elaborazioni : a livello
di tutta la Regione, a livello della sola arca metropolitana e a livello del
resto della Regione.
Nell'elaborazione operata a livello di tutta la Regione (che si è confermata
come la più significativa), i servizi ambulatoriali si sono evidenziati come
un « sottogruppo P 7 del gruppo F I di servizi spazialmente associati:
essi cioè presentano una significativa associazione col gruppo F a (che è
un gruppo di servizi di vario genere, relativamente poco diffusi, che carat-
terizzano i centri propriamente urbani), ma nello stesso tempo manifestano
anche una certa tendenza a «far gruppo a sF» (coeflicienti di correlazione
di poco inferiori a quelli riscontrati nei confronti di F I si riscontrano
infatti nei confronti di 1'' 7 ) . Una buona e significativa correlazione, sebbene
inferiore alla precedente, si riscontra anche tra i servizi ambulatoriali e i
servizi ospedalieri . Questa prima constatazione già indica che i servizi am-
bulatoriali, sebbene piú diffusi di quelli ospedalieri, non raggiungono però
un livello di diffusione significativamente diverso.
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h; però necessario distinguere tra i diversi tipi eli servizi ambulatoriali.

Mentre, infatti, i servizi ambulatoriali di base e le specialità presentano

un elevato coefficiente di saturazione nel gruppo F 7, questo e assai piú

basso per i servizi ambulatoriali eli diagnosi e cura, per i quali invece è

particolarmente elevato il cocfliciente di saturazione nel gruppo F 1 : in

altri termini, i servizi ambulatoriali di diagnosi hanno un comportamento

relativamente indipendente dalle strutture propriamente ambulatoriali,

e più legato invece al fatto urbano, come compendio significativo di ser-

vizi di vario genere . Va anche notato elle i servizi di diagnosi sono alquanto

meno diffusi degli altri servizi ambulatoriali.

Questa constatazione assume un valore ancora maggiore in relazione al

fatto elle, nell ' analisi fattoriale, si ' considerata soltanto la presenza/as-

senza del servizio, indipendentemente dal numero e dalla consistenza (lei

servizi di diagnosi effettivamente offerti : è chiaro che la differenziazione

dagli altri servizi ambulatoriali sarebbe nettamente più pronunciata ove

si tenesse conto anche eli tali parametri.

1JIteriori chiarimenti sono offerti dal confronto con le altre elaborazioni.

Infatti, nell'elaborazione a livello della sola area metropolitana, i servizi

ambulatoriali si dissociano nettamente dai servizi ospedalieri, mentre si

associano, più o meno strettamente, ad una serie eli servizi eli vario genere

appartenenti, per lo nell'elaborazione precedente, al gruppo F 1 . Vice-

versa, nel resto della Regione, i servizi ambulatoriali si enueleano pii"' net-

tamente dagli altri servizi urbani, ma mostrano una spiccata associazione

ai servizi ospedalieri . In altri termini, i servizi ambulatoriali si configu-

rano nell 'area metropolitana core un gruppo eli servizi alquanto dif-

fuso e intimamente legato alla struttura urbana, di cui fanno parte in-

tegrante mentre, nel resto della regione, tendono a configurarsi come

un gruppo relativamente specializzato, strettamente integrato con quello

ospedaliero.

Anche la differenziazione dei servizi di diagnosi si fa più netta ncll ' clabo-

razione esterna all 'area metropolitana : qui infatti, i servizi ambulatoriali

di diagnosi si staccano nettamente dal gruppo F 1 per associarsi diretta-

mente al gruppo ospedaliero.

Sulla base di questo assetto distributivo cerchiamo ora di verificare in

maniera più dettagliata la distribuzione e la consistenza reale (lei servizi.

L ' analisi fin qui condotta depone per una distribuzione degli ambulatori

a livello della rete propriamente urbana e per una centralizzazione rela-

tivamente maggiore dei servizi diagnostici.

Confrontando l'istogramma con queste considerazioni osserviamo che di

132 ambulatori (in realtà sono complessivamente 136, ma quattro sono

stati tralasciati perché assolutamente inconsistenti) 30 sono a Torino.

Inoltre solo 27 (cioè un quarto) sono completi di RX e laboratorio (a pre-

scindere dal numero di ore) e, di questi, 8 sono a Torino.

Sui restanti solo altri 21 hanno il servizio di lt\ (di cui 5 a Torino) e sola-

mente 3 il servizio di laboratorio ((li cui 2 a. Torino).

Complessivamente gli amnbulatori con qualche tipo di servizio sono 51

(meno della metà) (lei quali 15 sono a 'l 'orino e 11 nei vari capoluoghi eli

provincia (complessivamente 26) . Inoltre, se confrontiamo la rete degli

ambulatori con quella degli ospedali, notiamo che solo 7 degli ambulatori

con qualche tipo di servizio sono in sedi dove non esiste un ospedale;

e di questi solo :3 sono forniti di servizi completi.

Un'ultima considerazione riguarda gli ambulatori con un bassissimo

numero di specialità: per questi notiamo else, di quelli con una specialità,

quindici hanno solo il dentista, e sono complessivamente -60 gli ambula-

tori che hanno fino a tre specialità (praticamente inconsistenti).
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D) DISLOCAZIONE DEI CONSORZI ASTITU13ERCOLAHI (C .P.A .).

I C .Y.A ., in base ai risultati dell'analisi fattoriale, risultano sempre as-

sociati in maniera preponderante al gruppo dei servizi rari ; solo nella

area metropolitana risultano associati, anche se con minore intensità, al

fattore che caratterizza i centri di III ordine. In effetti il numero assoluto

di questi Consorzi è piuttosto basso, e questi risultano sempre dislocati

in grossi centri urbani . h: importante comunque tenerli presente in vista

della loro possibile evoluzione nell'ambito del futuro S .S.N.

E) GLI A)IiULA'I'OitI PRIVATI.

Degli ambulatori privati, non si sono indagati in questa sede quelli dei

medici generici : si tratta infatti di un servizio nettamente pili diffuso

degli altri servizi sanitari, la cui rilevanza intrinseca, in un'ottica regionale,

è ovviamente minore.

La loro importanza tuttavia non deve essere sottovalutata, sia perché

la loro funzione di « filtro primario » del servizio sanitario può contribuire

a spiegare le distorsioni dell'assetto gravitazionale sui presidi ulteriori

(ambulatori pubblici e ospedali) sia perché, in una prospettiva di ricqui-

brio del servizio, essi costituiscono il tessuto connettivo su cui si pub basare

1' articolazione delle unità sanitarie locali . A questo proposito può essere

sottolineata l'elevata concentrazione degli ambulatori privati generici

nei centri urbani principali e, in particolare, nella metropoli torinese (il

rapporto complessivo nmedici :abitanti in Torino è di circa 1 : 400, mentre

in certe zone della regione si arriva a punte di 1 : 4.000, e il valore medio

oscilla fra 1 : 1 .000 e 1 : 2 .000) ; concentrazione clic costituisce insieme una

causa ed un effetto dell'eccesso di domanda sanitaria che si riversa su tali

centri, e, inversamente, delle difficoltà del servizio nelle aree più emarginate.

L'indagine ha peraltro preso in particolare considerazione gli ambulatori

privati dei medici specialisti e dei dentisti, nell'ipotesi (risultata confermata)

di un loro specifico legame con gli altri servizi sanitari e sopratutto con

lc strutture ospedaliere.

Va anzitutto notato che, nonostante il numero relativamente elevato

di ambulatori specialistici, la loro diffusione è assai ridotta.

Dall 'analisi fattoriale risulta che essi possono essere attribuiti, con probabilità pressoché
pari, sia al gruppo F1 ((lei servizi meno correnti, caratteristico dei centri urbani veri e
propri), sia al gruppo F2 (dei servizi più correnti) . Precisamente:

— gli ambulatori privati specialistici presentano un coclliciente di saturazione di 0,45
nei confronti (li F1 , di 0,41 nei confronti di F2 ;

— gli ambulatori dentistici presentano un coelliciente di saturazione di 0,48 nei confronti
di F, e di 0,47 nei confronti di F1 .

Va anche notato che, fuori dell'arca metropolitana, entrambi i servizi

presentano un'elevata correlazione con i servizi ospedalieri (0,52 per gli

ambulatori specialistici, 0,42 per quelli dentistici).

Più precise indicazioni ci vengono dall'esame della distribuzione territo-

riale degli ambulatori privati, tenendo conto, non solo della presenza nei

centri della regione (che si verifica mediamente per 120 centri) ma anche

dell'« intensità » della presenza.

I risultati possono essere cosí sintetizzati:

In TO- .I In TO-comune Nei centri di
almeno IV ord . Nella Regione

ami) .

	

priv . specialistici 193 20° ;, 431 46% 645 69% 933 100%

ami) . priv. dentistici 187 23°„ 390 48% 520 64% 804 100%
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'l'ali risultati sono estremamente significativi : se infatti li confrontiamo

con la tab . 14, possiamo facilmente osservare che la concentrazione degli

ambulatori privati nei centri urbani principali e, soprattutto, nella metro-

poli, è nettamente superiore, non solo a quella dei servizi ambulatoriali

pubblici, ma a quella stessa (lei servizi ospedalieri.

Gli ambulatori privati sono anzi uno dei servizi pia concentrati di tutti

quelli considerati.

La consistenza della quota di servizi ambulatoriali concentrata nella

metropoli torinese non può certo essere riferita alla sola popolazione ivi

residente : essa va al contrario riferita ad una domanda gravitante elle è

persino superiore a quella richiamata dalle strutture ospedaliere di 'l'orino

e che corrisponde a quasi la metà della 'popolazione regionale . L'impor-

tanza (li questa osservazione non può certo sfuggire.

Non soltanto, infatti, i servizi ambulatoriali privati sfruttano parassita-

riamente gli eccessi di polarizzazione del capoluogo metropolitano, ma

contribuiscono potentemente ad alinacntarli : non possiamo infatti dimen-

ticare che l'avvio e l'orientamento della domanda sanitaria sulle singole

strutture ospedaliere è fortemente condizionato dallo «a screening » effettuato

a livello degli ambulatori privati.

Un altro aspetto elle non va sottovalutato è inoltre la interferenza tra

l'attività « privata » e quella (( pubblica » del personale medico, che deter-

mina uno stretto rapporto tra la concentrazione dei servizi ospedalieri

e le possibilità di lucroso esercizio delle attività ambulatoriali private.

Alla luce di questi dati è piú facile spiegarsi il perché della scarsa diffu-

sione dei servizi specialistici a livello poliambulatoriale e ospedaliero;

infatti la maggior parte degli specialisti che esercitano l'attività privata

sono anche quelli che la esercitano in ospedali o negli ambulatori mutua-

listici.

Un tale grado di concentrazione degli ambulatori privati, generici e spe-

cialistici, trova la sua spiegazione in diversi fattori . lli tutti, forse il piú

importante è una sorta di effetto di « trasci .namento », per cui l'esercizio

della professione privata nell'ambito urbano o metropolitano senza essere

necessariamente più lucrosa, fruisce di tutti i benefici secondari legati

alla grande città : minor lavoro, maggiori comodità, minori responsabilità

(l 'appoggio della struttura ospedaliera è sempre a portata di mano), mag-

giori possibilità di aggiornamento, maggiori possibilità di carriera . La con-

statazione di questo fatto è estremamente interessante, perché dimostra

come anche nel canapo dei servizi sanitari la concentrazione dei servizi

più importanti trascini con sé la concentrazione anche dei servizi sanitari

piú correnti.

F) ( 'oNSIDERAZIONI GENERALI.

La prima e più immediata considerazione che si può fare sulla base del-

l 'analisi fin qui svolta, è elle la rete ambulatoriale è assolutamente inade-

guata a far fronte alle esigenze della popolazione anche sulla base del

puro e semplice rapporto numerico considerato dagli standard correnti.

Sono solo diciotto infatti gli ambulatori elle si possono considerare com-

pleti e autosufficienti ; per tutti gli altri, in misura maggiore o minore,

la struttura andrebbe completata, soprattutto per quanto riguarda le

attrezzature della radiologia c del laboratorio . È chiaro che, se lino ad

ora la situazione è risultata tollerabile, è solo grazie al massiccio intervento

delle strutture ospedaliere, elle hanno supplito, quasi sempre a scapito della

loro funzionalità interna, alle carenze mutualistiche . La rete ospedaliera,

considerando elle l'ospedale è sempre fornito delle attrezzature diagno-
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stichc fondamentali e dei servizi ambulatoriali fondamentali, appare addi-

rittura, paradossalmente, più diffusa di quella ambulatoriale ; infatti sono
37 le sedi ospedaliere non site in capoluoghi eli provincia contro 13 am-

bulatori completi di I X e laboratorio, mio con laboratorio e 11 con 11X

non dislocati in capoluoghi provinciali (25 complessivamente).

Inoltre, come abbiamo già detto prima, solo 7 ambulatori con almeno

un tipo di servizio si trovano in una sede dove non esiste già un ospedale.

Questi dati confermano, ove ce ne fosse ancora bisogno, la preferenza data

al potenziamento della rete ospedaliera, cioè della medicina curativa,

rispetto a quella dell'intervento sanitario esterno, più affine, se non alla

prevenzione vera e propria, almeno alla diagnosi precoce ; a meno che ciò

non corrisponda al disegno eli far svolgere anche questa funzione all'ospe-

dale, facendone l'unico vero perno di tutta la struttura dell'intervento
sanitario . Ma allora sottrarre l'ospedale alla gestione diretta dcll'U .S .L.

significa svuotare di qualsiasi possibilità operativa il servizio sanitario,

mantenendo all'esterno di esso il reale centro operativo, rappresentato

dalle amministrazioni ospedaliere, costituite in Enti autonomi . Una riforma

sanitaria concepita in questi termini potrebbe risolversi, tutt'al in

un riordinamento burocratico delle strutture mutualistiche e in una loro

unificazione; rimarrebbe fondamentalmente battuta la possibilità di av-

viare concretamente un intervento preventivo (elle non a caso gli Enti

ospedalieri stanno spregiudicatamente tentando di accapparrarsi) che vede

nella reale articolazione territoriale del servizio, nel suo massimo decentra-

mento, nell'esigenza di una sua gestione democratica, e non ultimo nella

possibilità eli fruire dei mezzi tecnici e delle competenze delle strutture

ospedaliere, una fondamentale e irrinunciabile esigenza.

9.3 CO\SII)EIRZIONI CONCLUSIVE

9 .3 .1 Tenteremo ora di riassumere brevemente i dati salienti emersi nel corso
Considerazioni generali della ricerca e eli sintetizzare quali sono, secondo noi, le necessità immediate

e le linee eli tendenza verso cui indirizzare l'intervento nel settore dei ser-

vizi sanitari . Esamineremo anche quali sono, nell'ambito della regione

Piemonte, e più in generale in campo nazionale, le direttrici di sviluppo
attualmente in atto.

A) OiIF.rTIVI DI SVILUPPO.

1) Ospedali.

Una valutazione generale della capacità recettiva degli ospedali evidenzia
un rapporto posti-letto/popolazione di 5,05°„ 0, abbastanza adeguato agli

standards definiti su scala nazionale dal decreto del Ministero della Sanità

(13 agosto 69).

Questo dato, pur con tutti i limiti che si possono riconoscere a una tale

definizione teorica delle necessità, conferma la sostanziale adeguatezza.

dal punto di vista quantitativo, e a prescindere dalla distribuzione ter-

ritoriale, della capacità recettiva complessiva della rete ospedaliera.

Abbiamo (letto la capacità complessiva, perché il primo problema che

ci appare in tutta la sua evidenza è il marcato accentramento dei servizi

ospedalieri, compresi quelli eli base ; l'esempio più lampante è costituito

dalla pediatria, che, pur avendo una disponibilità complessiva nell'ambito
della regione di 1 .990 posti-letto (0,46%), denuncia un grado di centraliz-
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zazione per lo meno uguale a quello dei servizi di ordine provinciale . Le

necessità pili impellenti riguardanti la rete ospedaliera attuale possono

quindi essere riassunte in:

a) rinnovare le strutture edilizie obsolete;

b) redistribuire su base più decentrata le disponibilità attuali di posti-

letto nei vari settori, che attualmente risultano globalmente sufficienti,

ma estremamente accentrate;

c) portare al limite minimo necessario, nelle sedi idonee dove questo non

si verifica ancora, la disponibilità in posti-letto, di almeno tutti i servizi

di base.

Dal punto di vista funzionale la problematica elle emerge riguarda la

scarsa efficienza dei servizi ospedalieri, perennemente sovraffollati, e con

una degenza media, su base regionale, estremamente alta.

Le cause di questo fatto sono molteplici . In primo luogo, la presenza in

ospedale di una cospicua fascia di malati cronici, che necessiterebbero

invece di reparti per lungo-degenti, attualmente inesistenti ; in secondo

luogo l'uso, ormai corrente, che si fa dell 'ospedale come servizio diagno-

stico anche per casi in cui sarebbe più che sufficiente la struttura ambula-

toriale ; è chiaro che su questo fattore incide non solo la facilità con cui

il medico generico ricorre al ricovero ospedaliero, ma anche una obbiettiva,

grave carenza della struttura ambulatoriale mutualistica.

Quest ' ultimo fatto si riversa poi a sua volta sull'ospedale, chiamato a

svolgere funzioni ambulatoriali esterne, col risultato di sovraccaricare i

propri servizi eli diagnosi, e di allungare quindi le degenze.

Ultima, ma non meno importante causa del sovraccarico di lavoro degli

ospedali, è il fatto che questi vengono gestiti, in pratica, con un criterio

di tipo produttivistico, per cm il posto-letto è un capitale impegnato che

deve rendere al massimo delle sue possibilità ; questo si può ottenere o

incentivando i ricoveri, o aumentando in maniera artificiosa le degenze.

E interessante constatare infatti che, là dove il modello gravitazionale

attribuisce a certi ospedali scarse gravitazioni, l 'ospedale denuncia un

lavoro molto superiore, caratterizzato però da tassi di occupazione deci-

samente inferiori alla media, e per contro da degenze molto lunghe.

In altre località invece si è notato clnc, col sorgere di una struttura ospe-

daliera, il tasso di spedalizzazione della popolazione è improvvisamente

aumentato, e tale struttura è stata rapidamente saturata.

Si può dire, quindi, che spesso è l'ospedale che crea » la domanda e non

viceversa.

Dal punto di vista della funzionalità ci sembra perciò che:

a) si debbano scindere nettamente le funzioni ambulatoriali esterne del-

l 'ospedale da quelle interne, almeno per i servizi di diagnosi (Rl e labo-

ratorio), definendo un personale e delle attrezzature distinte per i due

servizi (per le attrezzature il discorso va precisato meglio per via della

presenza eli attrezzature molto costose, come gli autoanalyser, di cui va

reso più efficiente il funzionamento) . Questo per non creare intralci al

lavoro interno dell'ospedale contribuendo in tal modo al prolungarsi delle

degenze ; del resto va anche tenuta presente l ' attrezzatura dell 'ospedale

qualora questa, con una opportuna funzionalizzazione, possa essere uti-

lizzata per funzioni ambulatoriali esterne;

b) si debba riqualificare l ' ospedale come presidio elle svolge l'intervento

diagnostico e terapeutico, per malati acuti, in modo rapido cd efficiente,

e attua l'intervento diagnostico su non-acuti solo per casi particolarmente

complessi . L'intervento esterno dell 'ospedale come tale andrebbe limitato
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solo ai casi per cui la propria struttura è di immediato e insostituibile ap-

porto alle carenze dell'intervento mutualistico esterno.

Per quanto riguarda le altre strutture ospedaliere (neuropsichiatria e

lungo-degenti) esiste il problema urgente di:

a) ristrutturare completamente, su base decentrata, l'assistenza psichia-

trica, dandole le caratteristiche di servizio di base, cosi come è espresso

dallo stesso dccrcto ministeriale (13 agosto 1969);

b) creare ex-novo tutti i posti-letto per lungo-degenti e convalescenti

(3 ogni 1 .000 abitanti) che sono oggi praticamente inesistenti . Anche
questo problema non è però risolvibile in modo cosi meccanico, in quanto

si ricollega al problema della assistenza agli anziani, e alla necessità quindi

di un'articolazione locale del servizio elle venga incontro alle esigenze
della popolazione.

2)

	

nrbulatori.

La rete ambulatoriale appare, come è già stato evidenziato nell'analisi

particolareggiata, ampiamente insufficiente.

Le necessità principali in questo settore sono essenzialmente due, e cioè:

a) potenziare le sedi già minimamente fornite )) onde portarle a una

dotazione complessiva, in specialità e servizi eli diagnosi, sufficiente a far

svolgere loro quella funzione di filtro nei confronti dell'ospedale e di ac-

certamento diagnostico rapido per la grande maggioranza dei casi, che

oggi non svolgono assolutamente;

b) potenziare le sedi, o istituirle, soprattutto là dove non esiste alcun

presidio ospedaliero e la domanda risulta largamente insoddisl'atta.

Occorre notare che un servizio ambulatoriale efficiente è un supporto

indispensabile per gli interventi di prevenzione secondaria (diagnosi pre-

coce), e può costituire un valido appoggio anche per gli interventi di pre-

venzione primaria.

:3) altri servizi.

'Putti gli altri servizi sanitari (uffici di igiene connotali, servizi di medicina

sc olastica, di igiene del lavoro, di igiene mentale, di educazione sanitaria

ecc .) o non esistono, o sono fortemente carenti.

Non è possibile per questi, né condurre un'analisi della loro attuale di-

slocazione, né fornire indicazioni, anche grossolane, per una loro rior-

ganizzazione.

La loro importanza è però grande, perché la loro esistenza e funzionalità è strettamente
legata e condizionata al tipo di riorganizzazione complessiva che coinvolgerà in primo
luogo i servizi sanitari (nell 'ambito dell ' t' .S .L.) e più in generale, tutti i servizi che
riguardano l 'assistenza . Non è possibile infatti pensare a un intervento che tenda, per
esempio, a risolv ere il problema dei lungo-degenti, se non viene affrontato contestual-
mente il problema dell 'assistenza agli anziani ; in questo ambito specifico si intreccia
l ' intervento di strutture ospedaliere generali, di strutture ospedaliere psichiatriche (che
sono oggi in gran parte ricoveri per vecchi), di strutture dell 'assistenza sociale, senza
mai trovare un momento di coordinamento elle permetta di affrontare organicamente
il problema.
Lo stesso vale per le strutture di medicina preventiva (scolastica, del lavoro, ecc .) che
attualmente tendono a svilupparsi separatamente dalle strutture tradizionali dell ' as-
sistenza sanitaria (ospedali, mutue, ambulatori) . f' chiaro che la prevenzione primaria
(la prevenzione cioè della cause prime di malattia) investe soprattutto l 'ambito sociale
e di vita dell ' individuo, e tende quindi a focalizzare in questi settori il proprio intervento;
sarebbe ben pericoloso però distinguere una medicina sociale , n da una medicina « cura-
tiva perdendo cosí di vista l'unità dell'individuo, che è soggetto, in ogni momento,
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di interventi preventivi, sia quando è sano (prevenzione primaria, cioè delle cause di
malattia), sia quando sta per ammalarsi (prevenzione secondaria, cioè diagnosi precoce
della malattia, o diagnosi dello stato di predisposizione), sia quando è malato (preven-
zione terziaria, ovverossia prevenzione delle complicanze).
Si potrebbe quasi dire, quindi, che le strutture (li medicina preventiva oggi non esistono
perché marcano le condizioni necessarie per la loro esistenza ; il problema dell 'artico-

lazione locale dei servizi diventa, a questo punto, non più un 'esigenza di razionaliz-

zazione, ma una «conditio sine qua non » per l ' impostazione (li un tipo di intervento,
qualitativamente diverso da quello attuale.

L'evidenziazione distinta delle carenze e degli obbiettivi di sviluppo (lei vari

settori fin qui analizzati (ospedali, ambulatori, medicina preventiva) non va

intesa nel senso di una loro separazione funzionale . Vogliamo tornare su

questo punto, anche se abbiamo già cercato di metterlo in risalto nelle

pagine precedenti, perché è secondo noi eli importanza fondamentale.

Non si può infatti parlare di integrazione fra le varie componenti del-

l'intervento sanitario, quando le varie strutture interessate sovrappon-

gono l'una all'altra le proprie specifiche funzioni . Abbiamo parlato di

netta separazione fra le funzioni interne ed esterne dell'ospedale, perché

questo è secondo noi l'unico modo di armonizzare e rendere più spedito

c funzionale l'intervento diagnostico e assistenziale . È chiaro, del resto,

che la possibilità elle questo avvenga è subordinata non solo alla distin-

zione delle funzioni, ma anche ad una loro articolazione simultanea ; al-

ludiamo con questo al discorso, piú volte richiamato nel corso della nostra

esposizione, sulla necessità di una unificazione sotto l ' unica direzione

dell'u .S .L . delle varie strutture sanitarie . In questa prospettiva non solo

non esisterebbero più questi problemi di sovrapposizione degli interventi

(sovrapposizione elle risponde per la verità unicamente a una logica

concorrenziale), ma si potrebbe invece prospettare un'utile e proficua

collaborazione fra i vari settori di intervento.

Sono esperienza comune le analisi mediche ripetute tre o quattro volte, le differenti
impostazioni diagnostiche e terapeutiche fra i vari medici che si trovano ad intervenire
sullo stesso paziente, nell 'ambito della più assoluta autonomia (ed in pratica senza alcun

controllo), senza che fra i vari interventi, e le persone elle intervengono, abbia mai luogo
un confronto in vista di una impostazione omogenea dell ' intervento. Il malato è un
«oggetto » Su ('ni si svolge, ma spesso, dovremmo (lire, si accanisce, l ' intervento sanitario
da parte dei tecnici . Gli effetti nocivi di un tale sistema non sono purtroppo valutabili
in termini quantitativi in quanto non esiste alcuna struttura in grado di memorizzare
e di controllare nel tempo lo stato di salute dell ' individuo.

In questo senso è evidente che una struttura sanitaria organicamente

integrata nelle sue funzioni è l'unico mezzo per sanare i gravi squilibri

funziona li dell'assistenza.

B) LE TENDENZE ATTUALI.

Le tendenze attuali, sia a livello nazionale che regionale, si sviluppano

in stridente contrasto con quanto si è finora venuti esponendo . L ' ospedale

costituisce infatti il punto focale dell'intervento, e come tale viene poten-

ziato e incentivato. La tendenza attuale vira da un lato al potenziamento

massiccio delle capacità recettive della rete ospedaliera, peraltro già suf-

liciente, dall 'altro al potenziamento delle strutture tecniche super-spe-

cializzate elle hanno il compito di qualificare ad altissimo livello le sedi

ospedaliere (vedi l'incremento dato alle unità coronariche, all 'attrezzatura

diagnostica laboratoristica, e il recente piano per la ristrutturazione dei

servizi di pronto soccorso, che comprende un certo numero di ambulanze

fornite di attrezzature costosissime per cui non esiste neppure il perso-

nale preparato ad usarle ; questo si è verificato del resto anche per alcune
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attrezzature ospedaliere di diagnostica emodinamica rimaste inutilizzate per

lungo tempo a causa della mancanza del personale medico specializzato).

Il problema delle attrezzature super-specializzate, che attualmente costi-

tiiiseono l'elemento qualificante di una sede ospedaliera e sono la causa

iaggiore (e anche la maggiore giustificazione) della centralizzazione oggi

esistente in campo sanitario, è estremamente complesso e va affrontato

in tutti i suoi aspetti.
I.'alta specializzazione, oggi di gran moda in ambito ospedaliero, risponde

da un lato all'esigenza dell'industria eli collocare i macchinari sempre

più complessi e costosi che essa produce . Questi macchinari rappresentano

una grossa fonte eli profitto non solo per chi li vende, ma anche per chi

li usa (ospedale), sulle spalle delle finanze dissestate della struttura mu-
tualistiea . Per un altro verso con l'alta specializzazione tecnologica si

tende a centrare l'intervento sanitario sul momento diagnostico, tendendo

a nettere in secondo piano quello preventivo.

Del resto, la motivazione alla concentrazione eli molte costose attrezzature

è improvvisamente venuta meno al memento in cui i progressi tecnologici

o le motivazioni di mercato (vedi i reni artificiali) hanno permesso c/o

imposto scelte diverse ; cosi il rene artificiale sta quasi diventando un

servizio eli base, cosi tutta una serie di attrezzature di rianimazione (con-

template nel piano di ristrutturazione dei servizi di pronto soccorso) che

lino a poco tempo fa si ritrovavano solo in poche sedi ospedaliere in tutta

la Regione . Ma se i meccanismi che determinano l'esigenza di accentrare

le attrezzature, o di diffonderle, sono di questo tipo, allora è vero che il

motivo reale dell'accentramento non e di ordine tecnico (per lo meno

non in modo preponderante), ma (li ordine politico ed economico cd opera

in riodo tale da mantenere e rafforzare la tendenza alla gerarchizzazione

dei centri . Se questo è vero, va posta in discussione la rigida distinzione

esistente fra i vari servizi ospedalieri (zonali, provinciali, regionali) finora

accettata come un dato tecnico ineluttabile . £ vero, ripetiamo, che esiste

in alcuni casi un problema. d'a indivisibilità » eli certe attrezzature, ma i

casi (li tali indivisibilità vanno via via facendosi più scarsi . Si possono

ricordare a questo proposito le esperienze condotte all'estero, in parti-

colare nei paesi scandinavi, riguardanti la rapida trasmissione delle in-

formazioni per mezzo eli elaboratori elettronici centralizzati riuniti eli

terminals decentrati nelle varie sedi periferiche . Poiché la tecnologia sta

sviluppando la possibilità di usufruire degli elaboratori elettronici a tini

diagnostici (per le analisi sicrologiehe, per l'esame degli elettrocardio-

grammi e eli altri supporti diagnostici fondamentali, oltre che per 1'imi-

nìagazzinamento (lei dati sanitari della popolazione), si può facilmente

ipotizzare che in un prossimo futuro questo problema relativo alle indi-

visibilità ospedaliere possa essere agevolmente superato.

Non vorremmo, con questo discorso, sembrare i fautori di una soluzione

u tecnologica » dell'assistenza sanitaria ; poiché però abbiamo constatato

continuamente nel corso dell'analisi, che è proprio la centralizzazione dei

servizi più rari a trascinare la centralizzazione anche dei servizi più cor-

renti ci sembra che sia questa una delle grosse barriere che devono essere

spezzate. Non pensiamo neppure elle gli ospedali zonali debbano essere

subito forniti di tutti i servizi specializzati ; pensiamo però elle debba essere

bloccata la tendenza a incrementare ulteriormente la dotazione dei centri

specializzati già esistenti, mentre va via via potenziata la dotazione dei

centri zonali . In questo modo si verrebbe effettivamente incontro alle

necessità locali e si aprirebbe la strada al decentramento di certi servizi

(esempio la neurochirurgia in relazione ai traunii da incidenti stradali)

la cui centralizzazione attuale risponde in troppo larga misura ad esigenze

di prestigio e di potere.
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I Tn'altra tendenza che si va affermando all'interno degli ospedali, in par-

ticolare degli ospedali pii) grossi, è quella del potenziamento delle attività

extra-murarie ; in questo modo l ' ospedale tende in pratica a soppiantare

l'intervento mutualistico a livello ambulatoriale, fino a sconfinare addirit-

tura nel campo della prevenzione (vedi le convenzioni per la medicina

scolastica e la medicina del lavoro recentemente portate avanti da alcuni

ospedali).

In questo modo si accentra nell'ospedale tutto l ' ambito dell'intervento

sanitario, a tutto vantaggio del prestigio e della potenza degli enti ospe-

dalieri e t svantaggio della funzionalità, già tosi compromessa, del ser-

vizio sanitario.

Le funzioni di medicina preventiva vengono praticamente trascurate dai

programmi di potenziamento delle strutture sanitarie.

Infine, i pii) recenti progetti (li legge elaborati dal governo, e mai neanche

discussi in Parlamento, non recepiscono la necessità dell ' integrazione

completa fra le varie strutture sanitarie, ma tendono a mantenere di-

stinti dall'I' .S .L . in primo luogo gli ospedali, in secondo luogo i servizi

inerenti l'assistenza psichiatrica.

Sarebbe errato, secondo noi, interpretare l ' opposizione fra le tendenze

attuali in campo sanitario e quelle da noi prospettate come culo scontro

ristretto a questo settore ; è chiaro che il prevalere dell'uno e dell 'altra è

legato alla dinamica politica complessiva in atto nel nostro paese, e, a

livello pii) immediato, alle prospettive di ristrutturazione e di nuova arti-

colazione territoriale di tutti quanti i servizi . 1•: evidente infatti che, anche

se con una maggiore accentuazione, le caratteristiche eli centralità e di

accentramento evidenziate per i servizi sanitari non fanno che ricalcare

la struttura generale dei servizi attualmente esistente nell'ambito della

Regione. I: a questa prospettiva generale che bisogna quindi far riferimento,

ed è questa clic potrebbe trovare nella realizzazione di una unità locale

dei servizi una possibile, concreta realizzazione.

9 .3 .2 In base ai criteri esposti circa le funzioni e la dimensione ottimale &P
Ipotesi di riferimento I'I' .S.L., ed in rapporto alle caratteristiche ed ai programmi emergenti

	

territoriale

	

nella nostra Regione, le ipotesi (l'articolazione territoriale delle U .S .L.

	

per l'articolazione

	

sembrano riconducibili ai seguenti a modelli di riferimento »:

delle Unità Sanitarie Locali
a) Le aree (e le sub-aree) ecologiche, individuate dall'I1u:s e adottate dal

C .R .P.E . per il Piano di sviluppo del Piemonte'.

Si verificano 3 situazioni:

1) Arca ecologica di Torino (2 .075 .414 ab. al 1970).

2) Aree ecologiche di Alessandria (403 .733 ab.) e Novara (270 .454 ab .).

3) Aree ecologiche restanti (n o 12), e cioè:

Ivrea

	

(117 .253 ah .)
Yincrolo

	

(119 .529 ab .)
Vercelli

	

(124.017 ah .)
Borgosesia

	

(81 .787 ab.)
Biella

	

(187.384 ab .)
Verbania

	

(213 .070 ab .)
Cuneo

	

(144.147 ab .)
Savigliano, Saluzzo, Fossano

	

(137 .149 ab .)
Alba-Bra

	

(133 .434 ah .)
Mondovf

	

(93 .748 ab .)
Asti

	

(203 .449 ab .)
Casale Monferrato

	

(102 .681 ab .)
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Per la l a situazione, quella di Torino, occorre ovviamente procedere all ' individuazione
di sub-aree di opportuna dimensione, sia all ' interno della conurbazione torinese, che
all 'esterno (li essa . All ' interno della conurbazione tali sub-aree dovrebbero essere svin-
colate del tutto dai confini delle amministrazioni comunali, poiché molte di esse, vero-
sintilntente, dovrebbero includere, oltre ad alcuni comuni della «cintura », una parte
dell ' area urbana torinese . All 'esterno della conurbazione, si osserva elle già il (' .n .P .E.
aveva individuato 5 poli « sub-dominanti » (Chivasso, Rivarolo, Ciriè, Susa, Carmagnola),
elle non paiono peraltro sufficienti a garantire un'idonea diffusione dei servizi (in parti-
colare di quelli specifici dell't' .5 .L .) . Come risulta anche dal «Rapporto preliminare del-
1 ' I1uEs sull 'area ecologica di Torino », quest 'ultima ammette una più articolata suddivi-
sione, in cui, oltre alle sub-aree facenti capo ai cosiddetti poli «sub-dominanti », sono indi-
viduabili almeno altre 5 sub-aree (del Chierese orientale, delle Falli di Lanzo, della bassa
Valle (li Susa, di (iaveno, di Vini vo) . Sono inoltre ravvisabili situazioni (come tipica-
mente quella del Canavese occidentale) in cui, anche per ragioni (li accessibilità, è neces-
saria una articolazione dei servizi in più sedi distinte . Nel complesso, a parte la conur-
bazione torinese (con quasi 1 .600 .000 abitanti), il resto dell 'area ecologica torinese po-
trebbe essere articolato in una decina di sub-aree, dotate di proprie C .S .L ., di dimensione
media attorno ai 50.000 ab.

Per la 2" situazione, quella di Alessandria c Novara, occorre tener conto, sia della di-
mensione delle due aree (elle richiede una suddivisione in sub-aree) sia della funzione
interregionale dei due poli principali . Se si ammettesse di poter trascurare questo secondo
problema al livello dei servizi offerti dalle 1' .5 .1 ., una embrionale articolazione interna
delle due aree sarebbe già individuabile . Per limitarsi al caso di Alessandria, in base al
« Piano per la Provincia di Alessandria (Ci'rnnts, 1970), sono ricinxrseiute 5 suh-aree,
di cui 4 ( 'I'ortona, Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme) presentano popolazione variabili
da 26.600 a 88.300, mentre la quinta, quella di Alessandria-Valenza ((li 179.300 abitanti),
ammette una ulteriore disaggregazione in funzione dei due poli . Si può quindi presumere
cha per le aree ecologiche di Alessandria c Novara, si potrebbero fondatamente operare
disaggregazioni in circa 8 9 sud-aree dotate di proprie C .S .L., con una dimensione media
di 70-80 .000 abitanti.

Per la 3 e, situazione, infine, quella delle restanti 12 aree ecologiche, si osserva che alcune
(come quelle di Ivrea, Pinerolo, Borgosesia, Mondoví, Casale M .) presentano già dimen-
sione demografica e territoriale idonea a conligurarle conte «aree di I" .5 .L. » (sia pure
con lieve eccesso di popolazione rispetto agii standards proposti), mentre altre richie-
dono un ' ulteriore suddivisione in sub-aree, imperniate su poli già riconosciuti come
sub-dominanti dall 'Inits, e eonuuxlue in grado (li svolgere una funzione alternativa
rispetto al polo principale . Questo vale per Asti (in cui si riconosce il bipolo secondario
Nizza-('anelli), per Alba-I3ra (che potrà essere suddivisa in funzione dei due poli), di
Savigliano, Fossano, Saluzzo (che già presentano 3 sub aree relativamente autonome,
ciascuna con un proprio polo principale), di ('uneo (che presenta una notevole dilatazione
territoriale, oltreché di popolazione da servire), di Verbania (in cui già si riconosce la
funzione alternativa di Omegna e Domodossola), di Biella (che occorre suddividere a
causa dell 'elevata densità della conurbazione in atto), di Vercelli (che ammette la sub-
area (li Santhià). I ; ancora da notare che, per alcune di tali aree (mtonopolari o multi-
polari) è forse auspicabile, pur nell 'unità di gestione dell'1' .S .L., una articolazione dei
servizi in nuclei complementari . Nel complesso, quindi, le 12 aree ecologiche potrebbero
essere ulteriormente suddivise in circa 19 21 sub-aree, cori una dimensione media di circa
80-8,5 .000 abitanti.

Riepilogando, una articolazione delle 1' .S .L . basata sulle aree ecologiche

(e sulle loro disaggregazioni in sub-aree, già delineate o individuabili in

prima lettura) condurrebbe ad individuare, a parte la conurbazione tori-
nese (con circa 1 .600.000 abitanti) circa. 40 sub-aree, con una dimensione

inedia di circa 70.000 ab . Quasi tutte le suddette sub-aree risultano già

dotate di presidi ospedalieri : fanno eccezione alcune sub-aree dell'area

ecologica di Torino, e la sub-area eli Santhià, tutte già dotate di presidi

ambulatoriali.

b) Le aree cd i poli di gravitazione attuale per servizi sanitari.

Sebbene, come abbiamo notato, un'articolazione delle U .S .L. basata sulle

aree ecologiche possa contare fin (l'ora stilla presenza pressoché costante

di presidi ospedalieri, tuttavia essa sarebbe del tutto svincolata dalla
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attuale rete ospedaliera, al punto da consentire di configurare un assetto

del servizio sanitario sostanzialmente di tipo binario (rete ospedaliera

indipendente e sovrapposta a quella delle U .S .L.) . Un approccio del tutto

diverso è pertanto quello che parte dall 'assunzione della rete dei presidi

ospedalieri come rete di base per le U.S .L., individuando, a1 limite, nel-

l'ospedale zonale il perno del servizio sanitario . In questa ipotesi, pur

considerando possibili profonde trasformazioni della stessa rete ospedaliera

(specie per quel che attiene la distribuzione delle funzioni specifiche ai

diversi presidi territoriali) non v'è dubbio clic l'attuale consistenza della

rete assumerebbe un significato condizionante.

I centri dotati di presidi ospedalieri di base sono in tutto il Piemonte

una cinquantina.

Essi in gran parte coincidono con i poli di sub-aree già esaminati : ma la

loro dotazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, è assai varia-

bile, anche per quel che concerne i soli servizi ospedalieri di base (Medi-

cina Generale, Chirurgia Generale, Pediatria, Ostetricia). Per limitarci

al no dei posti-letto, si passa dai centri con un numero (li posti letto in-

feriore al centinaio (come Ovada, o Lanzo T .) a quelli clic superano il

mezzo migliaio (come Biella) : e le differenze sono assai più sensibili se

consideriamo il n° dei medici presenti.

A parte l'influenza delle caratteristiche territoriali e geografiche (densità

di popolazione, struttura più o meno agglomerata, ecc .) le variazioni

nella dimensione dei presidi ospedalieri di base sono naturalmente il ri-

flesso della diversificazione nelle funzioni clic — globalmente — i diversi

poli ospedalieri assol v ono . Soltanto 24 centri sono infatti dotati di servizi

specializzati « a livello provinciale », e soltanto 7 di servizi specializzati

« a livello regionale ». Tali specializzazioni aumentano la capacità di pola-

rizzazione dei centri che le detengono, e questa si ripercuote ovviamente

anche sulla consistenza dei servizi di base.

Può essere indicativo l'esempio dell'Ospedale di Ivrea 8 : l'area d'attrazione per i soli
servizi di livello «zonale » corrisponde all'incirca e per eccesso all'area ecologica (circa
126.000 abitanti), ma quella che include l 'accesso ai servizi di livello provinciale richiama
altri 43.000 ah . in più (clic utilizzano però anche, in misura variabile da 0 al 60%, sul

totale, i ser v izi « zonali »).
Analogamente, secondo analisi svolte presso l 'Ospedale S . Andrea di Vercelli, la funzione
di tale Ospedale nel campo dei serv izi (li base si esaurisce nell 'ambito dell 'area di gravi-
tazione (che comprende una cinquantina di Comuni, con una popolazione di circa 140.00

ah.) ; mentre, quella clic si esplica nel campo (lei servizi specializzati si diffonde su tutta
la Provincia, sulla fascia occidentale del Novarese e del Pavese e su quella settentrionale
dell 'Alessandrino.
Analoghe analisi per l ' Ospedale Civile eli Asti hanno dimostrato elle esso estende la
sua influenza dominante, per i servizi di base, su un 'area (li circa (30 Commi, per
una popolazione di circa 144 .000 abitanti ; ma la sua influenza per servizi specializzati
si estende su quasi l ' intera Provincia, interessando in misura notevole altri 30.000 abi-
tanti circa.

Sotto questo profilo, vanno anzitutto considerate del tutto inidonee, a

rappresentare l 'attuale sistema di gravitazione sulla rete ospedaliera eli

base, le cosiddette «aree di gravitazione» riferibili globalmente a ciascun

presidio ospedaliero od a ciascun polo ospedaliero . Esse, infatti, non con-

sentono di distinguere l'attrazione esercitata dai presidi di base, da quelle

esercitata dalle specialità . La distinzione è particolarmente incerta nel

caso, più frequente, di sovrapposizione di aree (l'influenza . Per una con-

siderazione più metodologicamente accettabile dell'attuale sistema gra-

vitazionale sulla rete ospedaliera di base, è quindi necessario considerare

i flussi (e non solo le aree) di gravitazione per i diversi tipi di servizi (zo-

nali, o specializzati, ecc.) per ciascun polo ospedaliero.

328



Lc presenti ricerche (v . cap . 6 par. 6.2.5 e 6.2 .6) forniscono adeguate

informazioni in proposito . Ma, com'è già stato notato, anche i flussi di

gravitazione per servizi « zonali » sono fortemente influenzati dalle gra-

vitazioni per servizi « provinciali » e « regionali », con effetti di accumula-

zione, quindi, sui centri più dotati . Il riferimento al sistema attuale di

gravitazioni sulla rete ospedaliera di base rischia pertanto di partire da

un quadro distorto c poco equilibrato territorialmente, fortemente con-

dizionato dalle maggiori emergenze ospedaliere.

.A questo proposito, con riferimento alla tal) . 20, dobbiamo osservare che, sui 47 centri
ospedalieri della Regione (prescindendo dai subeentri):

— ben 9 presentano una gravitazione per servizi « zonali „ (come tali considerando solo
quelli effettivamente diffusi a livello di base) superiore ai 100 .000 abitanti . .A parte il
caso di 'l'orino, si può notare elle in almeno altri 5 casi la dimensione dell 'area di gra-
vitazione c tale da porre il problema di creare ex-novo consistenti alternative;

— ben 27 presentano una gravitazione inferiore ai 50.000 abitanti, e ben 19 una gravi-
tazione inferiore ai 30.000 abitanti . 1)i questi ultimi, almeno 11 non presentano prospet-
tive di consistenti potenziauunti, o perché troppo a ridosso eli centri ospedalieri ntggiori,
o perché al contrario siti in località isolate, clic non garantiscono un adeguato bacino
di domanda.

Pertanto l'assetto gravitazionale attuale può offrire un quadro di riferi-

mento per l'istituzione della rete delle 1 -.S.L. soltanto in relazione ad una

profonda azione di disaggregazioni e riaggregazioni territoriali.

Ltoltre, tale riferimento (al contrario di quello precedente, fondato sulle

aree ecologiche) presenta l'inconveniente di non offrire valide indicazioni

sul futuro, in quanto non tiene conto degli sviluppi spontanei c program-

mati nell'assetto globale (ma soltanto, al più, eli quelli programmati nel

settore ospedaliero). Esso sembra quindi assai carente, soprattutto nelle

aree ove si prevedono più intensi e rapidi sviluppi (come nell'arca me-

tropolitana) o in quelle ove si auspicano interventi programmati di rie-

quilihrio (le aree periferiche o emarginate).

e) La rete attuale (lei poliambulatori.

Orientamento del tutto opposto è quello che muove dall'ipotesi di svin-

colare, almeno a. tempi brevi, la rete delle I" .S .L . da quella ospedaliera,

facendo piuttosto perno sull'attuale rete dei servizi sanitari extraospe-

dalieri . Tale orientamento, sostenuto da . una parte degli esperti, si trova

espresso in un documento del Ministero della Sanità » c, indicativamente,

anche nelle stime dcll'IRES per le proposte d'intervento in ordine al ser-

vizio sanitario nella Regione Piemonte'''.

Le motivazioni principali addotte a favore di uno stretto aggancio della

rete delle U .S .L. alla rete ambulatoriale consistono nella maggior diffu-

sione territoriale degli ambulatori (rispetto, per es ., agli ospedali) e nella

maggior omogeneità del servizio ambulatoriale con quello proprio delle

IT.S.L.

Tuttavia, come abbiamo già ripetutamente osservato, sebbene gli ambu-

latori siano più numerosi degli ospedali (nei nostri censimenti, 136 contro

86) la rete anrhulatoriale non si scosta apprczzabilnrcnte da quella ospe-

daliera ; soprattutto se si tiene conto della validità del servizio offerto:

infatti, come abbiamo già notato, soltanto 7 ambulatori con qualche tipo

di servizio, e soltanto 3 dotati di servizi completi, sono ubicati in sedi sprov-

viste di ospedale.

Il riferimento alla rete ambulatoriale può piuttosto acquistare un certo

interesse se si considera l'assetto gravitazionale, cioè se si prendono in

esame le aree gravitazionali di ciascun presidio ambulatoriale : tali aree
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possono infatti differire sensibilmente da quelle ospedaliere, in relazione
al diverso comportamento dell'utente per servizi ospedalieri e, rispetti-
vamente, per servizi ambulatoriali.
A questo proposito, dobbiamo ricordare che il modello applicato per deter-
minare i flussi di gravitazione per servizi ambulatoriali è particolarmente
indicato per ricavarne indicazioni relative alla istituzione delle U .S.L.
Esso si basa infatti sull'ipotesi che ciascun utente scelga sempre il pre-
sidio piú vicino, indipendentemente dalla qualità e dalla consistenza dei
servizi offerti dal presidio stesso . Una ipotesi chic, se si approssima solo
in parte alla realtà attuale (escludendo però, come si è fatto, i presidi
« non validi » e riducendo pertanto il numero dei presidi considerati a
61 centri) corrisponde certamente ad uno degli assunti fondamentali della
riforma sanitaria : quello secondo il quale, a livello di base, deve esservi
piena omogeneità di prestazioni offerte all'utente (che non vi siano, cioè,
US .I . . eli I, II, I11 classe . . .).
In questa ipotesi, le distorsioni dell'assetto gravitazionale (gli squilibri
tra le diverse aree) sono determinati non piuí dalla differenza dei servizi
prestati da ciascun centro (nonché dalla differenza degli altri servizi,
ospedalieri o anche (l'altro genere, compresenti nel centro stesso), ma esclu-
sivamente dalla inadeguata corrispondenza della distribuzione territoriale
dei presidi con la distribuzione della popolazione . Ed e quanto forma per
l'appunto oggetto della presente verifica.

Con riferimento ai risultati dell'applicazione del modello (v . par . 6 .2 .6 e tabella 22)

alcune osservazioni si impongono:

l a ) La domanda gravitante sui diversi presidi è estremamente diversificata : da poche
migliaia di abitanti a quasi 200 .000 (senza contare ' l' orino) . Questo dimostra che la rete
dei presidi ambulatoriali non aderisce alla distribuzione della popolazione, per varie
ragioni (ritardi nella predisposizione dei presidi, collegamento organico con la rete ospe-
daliera, necessità di presidi in zone montane o comunque scarsamente popolate ecc .).
In ben 17 centri la domanda gravitante è inferiore ai 30.000 ah. e in molti casi essa è
certamente inadeguata per giustificare l'erogazione di servizi sanitari che abbiano un
minimo di completezza . Viceversa, in 8 casi la domanda gravitante è superiore ai 100.000

ab. e in almeno 4 casi (Torino, Asti, Alessandria, Novara) la dimensione dell'area di
gravitazione pone problemi di sub-articolazione.

2 a ) In molti casi una parte della popolazione gravitante (leve affrontare tempi d'accesso
superiori alla mezz 'ora per accedere al servizio pii"' vicino : tale situazione si verifica
per il Canavese Occidentale, le Valli di Lanzo, la Valle di Susa, la Val l'ellice, le Valli
del Cuneese, una parte del Monregalese, una parte della Valle Scrivia e della Val Curone,
una parte della pianura Vercellese, la Val Sesia e la Val d'Ossola . Ciò dimostra che la
rete degli ambulatori non è sufficientemente «diffusa sul territorio (anche se, in molti
dei casi indicati, una maggior diffusione non appare concretamente prospettabile, data
la estrema rarefazione dell'insediamento umano nelle aree montane).

II quadro prospettato dal modello di simulazione sembra indicare che
la rete ambulatoriale non può costituire una valida base eli appoggio per
la rete delle I' .S .L . in quanto troppo squilibrata (la dimensione delle aree
servite sarebbe infatti troppo diversa per poter garantire condizioni omo-
genee di servizio : in altri termini, si creerebbero cioè U .S .L . di classe di-
versa) e non sufficientemente diffusa (resterebbero cioè troppe aree e una
quota troppo rilevante di popolazione « tagliate fuori » dal servizio di
base).
Tuttavia tale quadro offre anche indicazioni positive : esso dimostra che
in molti centri elce presentano un « eccesso di domanda » ospedaliera
(conte anche di domanda di beni e servizi poco correnti) la gravitazione,
nell ' ipotesi scelta (equipollenza (li tutti i presidi validi) si ridurrebbe sen-
sibilmente ; e che crescerebbe invece apprezzabilmente la domanda su
alcuni presidi minori (come Carncagnola, Chieri, Nichelino, Orbassano,
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Carignano, Collegno, Settimo, Vcnarnt, Susa, Cuorgn', Lanzo, Nizza ecc .)

che, nell'assetto dei servizi ospcdalicri, svolgono un ruolo marginale o

del tutto subordinato.

In altri termini, l'applicazione del modello alla rete ambulatoriale dimostra
che l 'attenuazione delle vistose differenze qualitative e quantitative che

separano i diversi centri sanitari, ed una maggiore articolazione della rete

(nel senso di aumentare i presidi validi) consentirebbero effettivamente

di ridurre gli eccessi di domanda sui centri più importanti e di ridurre

le difficoltà d'accesso per le aree oggi mal servite.

Se, quindi, si può escludere che la rete degli ambulatori possa — di per

sé -- costituire una valida base d'appoggio per l'articolazione delle I' .S .L.,

il riferimento all'assetto gravitazionale per servizi ambulatoriali può

tuttavia servire sia a qualificare la situazione delle diverse aree territo-
riali, sia ad illuminare i presupposti per una maggior diffusione del

servizio.

d) Gli attuali poli integrati di gravitazioni plurime.

Le indagini parziali o settoriali svolte indicano clic la gravitazione per

servizi sanitari è notevolmente influenzata dalla polarizzazione esercitata

dal complesso delle funzioni urbane che caratterizza i centri in cui le at-

trezzature sanitarie hanno sede.

La fruizione dei servizi sanitari può essere associata a quella di altri ser-

vizi urbani, cosí come la qualificazione dei servizi offerti (che influisce

sul richiamo territoriale delle singole attrezzature) è, entro certi limiti,

condizionata dalla rilevanza c dalla vitalità socioculturale del centro in

cui i servizi sono offerti . Per richiamare l'esempio precedente dell'Ospedale

di Ivrea, è stato accertato che esso esercita una notevole funzione (oltre

i limiti della sua cosiddetta area ecologica) per la popolazione della bassa

Valle d'Aosta, corrispondente al vecchio mandamento di Donnaz, c per

una buona parte del Canavese sud-occidentale, legata da tradizioni e da

assetti gravitazionali storici (il Tribunale, la Diocesi, ecc.) al polo epore-

diese.

Sotto questo profilo sembra motivato il riferimento alle « aree socioeco-

noniiehe » individuate in studi precedenti'', in quanto rispecchiano la

polarizzazione sulla popolazione residente esercitata non già dai singoli

poli sanitari per funzioni settoriali, ma dai centri urbani del territorio

regionale, per funzioni plurime e complesse . Le aree socioeconomiche

individuate nei citati studi, sebbene basate su criteri di valutazione del

tutto diversi da quelli usati per la individuazione delle aree ecologiche

(clic sono essenzialmente delle aree-programma) coincidono tuttavia in

larga misura con esse (v . tav. 35).

A parte talune differenze nella delimitazione, non gravi anche se significative (per esempio
per quella di Borgosesia, che risulta, al presente, assai più ristretta dell'area-programma,
che si propone infatti coane area di riegtiilibrio), la distinzione saliente sta nel fatto che
le aree socioeconomiche corrispondono in 1)111 casi alle stili-aree di alcune aree ecologiche:
tale il caso di Alessandria (per cui l 'area ecologica appare scomponibile in 4 aree socio-
economiche, quelle di Acqui, Novi, 1 'ortona, Alessandria), di Novara (la cui area ecologica
si scompone in due aree socioeconomiche, di Novara e di Borgonianero), ecc.

Il riferimento alle aree socioeconomiche sembra offrire il vantaggio di

motivare la delimitazione delle aree (li I" .S .L., in base ad accertate situa-

zioni d'accessibilità c d'abitudini della popolazione, e di garantire sulla

possibilità di una buona integrazione del servizio sanitario con gli altri

servizi della vita civile . Tuttavia esso presenta alcuni limiti ed inconve-

nienti che vanno evidenziati.
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Anzitutto le aree di integrazione socioeconomica implicano un insieme

complesso di fenomeni gravitazionali (da quelli per servizi commerciali,

a quelli per servizi pubblici, ecc.) di diverso livello c di diversa natura . Le

indagini già esperite dimostrano elle l'ampiezza e l 'intensità (lei flussi

gravitazionali sono assai variabili, secondo il livello e la natura dei servizi

offerti dal centro-polo. Le aree di gravitazione su uno stesso centro dif-

feriscono quindi, più o meno profondamente, a seconda dei gruppi di servizi

considerati (fra quelli offerti dal centro stesso) : alcune di esse potranno

coincidere con i limiti della cosiddetta a area socioeconomica », altre po-

tranno essere più vaste o più ristrette.

Nel considerare i servizi sanitari eli base (quelli cioè da affidare alle I T .S .L .)

sarebbe quindi opportuno poterne porre in relazione l'area territoriale

di pertinenza, con quella o quelle (li gravitazione elle risultassero più

intimamente associate o associabili in termini di possibilità di fruizione

da parte dell ' utente.

Per esemplificare, non avrebbe senso assumere, come possibile arca di servizio per
quella caratteristica dei servizi scolastici della sfera dell 'obbligo, o dei servizi commerciali
pia correnti, le quali sarebbero, in genere, eccessivamente ristrette ; cosí come non avrebbe
senso assumere quella che caratterizza i servizi fortemente specializzati, clic hanno
spesso un raggio d'influenza regionale e sub-regionale.

A questo proposito, le cosiddette aree socioeconomiche, pur fornendo una

delimitazione intermedia, non offrono indicazioni sufficientemente chiare

e precise.

Sarebbe pertanto opportuno riferirsi, anziché alle « aree socioeconomiche »,

a quelle aree eli gravitazioni plurime elle risultino, in effetti, associate alla

gravitazione per servizi sanitari di base . Le ricerche presenti consentono

di valutare l'ampiezza e l ' intensità dei flussi di gravitazione per quelle

funzioni plurime e complesse con le quali i servizi sanitari di base risultano

realmente integrate . La rete di riferimento diventa in questo caso quella
dei « poli integrati » della Regione, con le rispettive aree e flussi di gra-

vitazione.

A questo proposito possiamo rilevare che, sia il gruppo F7 dei servizi ambulatoriali,
sia il gruppo F34 dei servizi ospedalieri di base, risultano fortemente associati col gruppo
misto F1 dei servizi poco correnti . Si può pertanto ritenere clic le funzioni di base, tipiche
dcll't' .S .L ., siano correttamente riferibili alle funzioni caratteristiche del gruppo Fr,
che distingue i centri urbani di base.
La rete di riferimento può allora essere offerta dal modello (l'assetto evidenziato al pa-
ragrafo 6.2 .1, dalla tav. 26 e dalla tabella 18.
Si può notare clic, sebbene la maggior parte dei centri segnalati per i servizi ospedalieri
cd ambulatoriali coincida con centri clic svolgono apprezzabile funzione anche per il
gruppo F1 , tuttavia l 'analisi dimostra clic esiste un certo numero di centri (di gravita-
zione preminente » per F1 ) suscettibili di svolgere un ruolo assai pia consistente di quello
attuale, come poli» integrati (li aree oggi mal servite.

Ma anche questo riferimento, come quello delle aree socioeconomiche

(nella misura in cui esse differiscono dalle aree-programma del Piano di

sviluppo regionale) sembra inadeguato, in quanto lascia in ombra le pos-

sibili evoluzioni del sistema, spontanee o programmate.

Agganciare l'articolazione territoriale alla rete dei « poli integrati » della

Regione può certamente contribuire a quella difesa e valorizzazione del-

l 'armatura urbana « storica » che è un presupposto fondamentale per una

diffusione equilibrata del servizio sanitario e, più in generale, di una poli-

tica di riequilibrio regionale.

Ma una efficace politica di riequilibrio non può ovviamente limitarsi al

riconoscimento di situazioni pregresse, ma implica l ' avvio di radicali

alternative per le situazioni piú esposte al deterioramento e il controllo
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degli sviluppi in atto . Ciò è particolarmente evidente per le aree emargi-

nate della Regione, per le quali occorre assicurare adeguati livelli (li vita

civile anche in contrasto con le tendenze all'ulteriore devitalizzazione, e

per le aree coinvolte direttamente dai processi di rapida urbanizzazione,

nelle quali è necessario allentare la dominanza dei poli principali (soprattutto

di quello metropolitano) che determina attualmente rilevanti extragra-

vitazioni.

Il riferimento, quindi, ai sistemi integrati di gravitazione socioeconomica,

sembra estremamente utile ai fini di precisare le situazioni socioecono-

miche e di mobilità e le condizioni di interdipendenza su cui occorre in-

nestare la rete delle U .S .L., ma va integrato e corretto essenzialmente per:

a) tener conto delle soglie dimensionali e d'accessibilità peculiari delle

I T .S .L .;

b) considerare le trasformazioni — spontanee e programmate -- dell'at-

tuale assetto territoriale e socioeconomico.

e) I comprensori.

Il richiamo alle aree di gravitazione socioeconomica corrisponde perfet-

tamente all'esigenza (già espressa nel Programma economico nazionale

1966-1970) che le U.S.L . realizzino « in coordinamento con le attività

degli altri presidi sanitari, il più diretto contatto con la popolazione da

servire ».

Ma, se è vero che tale rapporto (leve consentire, com'è stato ripetutamente

auspicato, la massima possibilità di autogestione, da parte delle conumità

locali, del servizio sanitario di base, sottraendolo all'cgemonizzazione delle

organizzazioni verticistiche e all'implicito asservimento alle forze econo-

miche dominanti, 1'I - .S .I . . deve corrispondere all'individuazione di signi-

ficative espressioni politico-economiche delle istanze locali . Questo com-

porta una ulteriore verifica della soglia dimensionale inferiore dell'I T .S .L.

— poiché una dimensione eccessivamente bassa rischierebbe ovviamente

di vanificare la possibilità di autonoma determinazione del servizio da

parte delle comunità locali (specialmente se e in quanto dovesse portare

ad individuare delle U.S.L . « di 2a classe », ovvero, più semplicemente,

a farle dipendere, per l'assistenza ospedaliera, da centri di decisione

esterni). Ma comporta, anche c soprattutto, la necessità eli ricercare con-

figurazioni territoriali all'interno delle quali le popolazioni locali possono

sviluppare una propria «politica » in ordine all'assetto dei servizi ed a

quello socioeconomico.

Non è infatti pensabile che la comunità locale possa assumere il controllo

del servizio sanitario di base se non nel quadro di una più organica respon-

sabilità sull'insieme delle condizioni della vita civile, come la « politica

dcll'anmbiente » a scala locale (e la lotta agli inquinamenti), i servizi di

sicurezza sociale, imperniati sull'I'nità locale dei servizi sociali (in parti-

colare per l'assistenza agli anziani), i servizi per l'istruzione e la vita edu-

cativa, e lo stesso assetto urbanistico.

ben noto conce tale condizione sia praticamente irreperibile a livello

delle circoscrizioni comunali, nelle quali prevalgono le tendenze campani-

listiche e particolaristiche, ed una eccessiva debolezza di fronte alle pres-

sioni dei privati o degli agenti esterni.

La dimensione elle, con sempre maggior insistenza, si profila viceversa

idonea al rafforzamento della capacità d'espressione e di decisione delle

comunità locali è quella, cosiddetta, del «comprensorio» . Al di là delle

ambiguità terminologiche, e del diverso significato elle il concetto ha

assunto nei diversi settori (per es . in quello scolastico, o in quello urba-
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nistico) e nei diversi contesti regionali, vi è infatti una larga convergenza

nel riconoscere nel comprensorio il momento saliente d'espressione del-

l'istanza locale . In diversi campi — e soprattutto in quello dell'organiz-

zazione urbana e territoriale 	 il comprensorio sembra inoltre indicare

l'ambito più idoneo per la pianificazione e la programmazione locale ed

espressa dalla base . Nella nostra Regione, anche le proposte e gli orienta-

menti emergenti circa la programmazione regionale, sembrano attribuire

ai comprensori un ruolo decisivo nel determinare quella pianificazione sub-

regionale (a livello di « area ecologica ») elle dovrebbe arricchire e speci-

ficare gli indirizzi regionali.

Sebbene vi sia larga incertezza nella configurazione dei « comprensori »

(in alcune Regioni, essi hanno una dimensione assai limitata, a livello

di piccoli gruppi di comuni, mentre in altre configurazioni essi assumono

rilevanza . territoriale sub-regionale) si può tuttavia notare, come una

caratteristica interessante, che il concetto di «comprensorio» non è neces-

sariamente collegato a quello eli « polo di sviluppo » . Esso abbraccia in-

fatti una parte del territorio caratterizzata da una certa unitarietà c con-

vergenza d'interessi, di eomplementarictà di funzioni, e di omogeneità

socio-culturale, senza presupporre la leadership di un polo dominante

(anche se spesso questo può essere significativamente presente) : ciò appare

particolarmente utile, ai fini di una gestione democratica dell'Ii .S.L., in

tutte quelle situazioni in cui si profila opportuna una articolazione decen-

trata (lei diversi servizi.

La corrispondenza tra la rete delle IJ .S.L. e l'articolazione « compren-

soriale » del territorio sembra• dunque assai opportuna, sia sotto il profilo

funzionale (per l'interdipendenza che si può in tal modo assicurare ai

diversi servizi sociali, (li cui quello sanitario costituisce una componente

non divisibile) sia sotto quello politico-strutturale (per l'unificazione degli

indirizzi clic si può a quel livello ottenere) . La dimensione del compren-

sorio, quale emerge dalle sue caratteristiche geografiche, culturali, socio-

economiche, può spesso non coincidere con le soglie dimensionali peculiari

dell'U .S .L ., comportando quindi disaggregazioni o aggregazioni di sub-aree,

o articolazioni più complesse dei servizi.

La configurazione operativa dei comprensori è, peraltro, ampiamente

sèoperta, sia sul piano legislativo sia sul piano programmatico (che è per

ora a livello di singole e parziali proposte locali), elle sul piano politico

e concettuale . In particolare si profila estremamente delicato il raccordo

tra l ' istituto comprensoriale e le più complesse realtà subregionali, da un

lato, e con le più limitate realtà locali, dall ' altro (tipicamente, con le co-

munità di valle forniate ai sensi della L . 1 .102 sulla montagna).

Non è pertanto possibile, per ora, assumere, a base dell'articolazione delle

U .S .L., una vera e propria organizzazione del territorio in comprensori.

Questa conclusione non ha solo un significato negativo . Essa indica, in-

fatti, elle la configurazione della rete dell'U .S.L. non può essere operata

come un atto di pianificazione settoriale, avulso dalla complessa realtà

territoriale e socioeconomica di cui costituisce una componente essenziale;

ma clic, al contrario, la proposizidne della rete deve inserirsi in una stra-

tegia globale di riorganizzazione del territorio.

f) Riassumendo le indicazioni emergenti sia dalla configurazione isti-

tuzionale e funzionale delle U .S .L ., che dalle ipotesi di possibili riferimenti

territoriali si può concludere elle la rete delle L .S.L. non può essere pro-

gettata come un servizio a sé stante, ma deve essere strettamente integrata

con:

1) la rete ospedaliera con la quale coordinare e programmare l ' intervento

sanitario sulla popolazione;
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2) la rete dell'assistenza sociale con la quale coordinare soprattutto l'as-

sistenza agli anziani c agli handicappati, ma con cui collaborare anche alla

realizzazione dei programmi di medicina preventiva (es . la medicina sco-

lastica);

3) la rete urbana;

4) i servizi socioculturali;

5) i poli occupazionali (o bacini di manodopera) che ne caratterizzano

l'intervento e un certo tipo di specializzazione nell'ambito della proble-

matica del controllo dell'ambiente di lavoro.

Particolari connessioni occorre poi stabilire rispetto a:

6) i poli ' turistici per evitare gli squilibri

	

sopra denunciati in occasione di massicci

afflussi turistici in località normalmmnte poco popolate;

7) le arterie del traffico, che determinano soprattutto l'esigenza di efficienti servizi di

pronto soccorso, oltre elle di particolari specializzazioni (lei servizi.

La configurazione funzionale e territoriale dell'L' .S .L. deve inoltre risultare compati-

bile con le soglie funzionali, che possono essere distinte in tre tipi:

I) intrinseche, legate cioè ai compiti specifici dell'l' .S .L ., clic sono quelle di un organo

di primo intervento, e al numero di persone che deve servire mediamente ; questo per

stabilire un minimo di economicità nella gestione dell'U .S.L .;

2) derivale, dalle connessioni funzionali, soprattutto con la rete ospedaliera, in parti-

colare con la rete degli ospedali zonali, il cui ambito comprensoriale è lo stesso dell't' .S .L .;

3) d ' accessibilità (marginale e ntinimale), per cui i tempi di accesso alle strutture dell't' .5 .L.
devono essere sufficientemente bassi per tutti gli utenti (soprattutto in relazione a parti-

colari servizi), compreso l'ultimo utente servito.

I modelli di rete di I' .S .L ., onde realizzare il pití diretto contatto con la popolazione
da servire, dovrebbero tendere all 'ottimizzazione (lell 'accessibilità media, in funzione

di una serie di variabili, fra cui emergono:

1) densità della popolazione;
2) composizione demografica della popolazione;
3) composizione nosograIiea della popolazione:
4) composizione della popolazione per settore di attività;

5) composizione della popolazione per classi di reddito;

6) altre

	

variabili

	

di

	

tipo sociocultur ale;

7) le distanze-tempo per i collegamenti su strada;
8) l'efficienza (lei mezzi (li trasporto ferroviario;
9) l'efficienza dei mezzi (li trasporto collettivo su strada;
10) l'indice di motorizzazione .

In relazione a ciascuno dei parametri sopraindicati, il modello d 'assieme, e i modelli
settoriali (lei diversi settori eli servizi, predisposti nel corso della presente ricerca, offrono

indicazioni estremaamante utili, ma mai esaustive.

NOTE

Dallo Schema organizzativo del servizio sanitario nazionale secondo le indicazioni date dal le-
gislatore e gli orientamenti degli esperti, Ufficio Studi dcll'Isas, Roma, marzo 1970.
2 ART. I . — Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici della Stato
in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo,
sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario.
ART. 2. — Le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato in materia di assistenza ospedaliera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle
Regioni a statuto ordinario.
ART. 3 . — Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi com-
prese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in
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ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui ai precedenti art . 1 e 2, nonché le attribuzioni in ordine
alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero per il Tesoro di
un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti (li interessi finanziari
dello Stato.
3 Cfr . Relazione MACCACARO, tenuta al Convegno promosso dalle Unioni Regionali delle Pro-
vince Lombarde, Piemontesi, Liguri e Venete su I servizi di medicina sociale e preventiva e l'arti-
colazione territoriale della medicina pubblica nell'ambito della Regione (Milano 28-29-30 novembre
1969).
• GRAZIAVO-GIANNICO, Gli uffici sanitari comunali e la loro distribuzione in Italia, n Annuali
della Sanità pubblica

	

V'oliane XXVII, Fase. 6, Nov.-Die . 1966.
8 S . DEI,ma r , Rapporti fra enti ospedalieri e C .S.L ., in « I problemi della sicurezza sociale o,

Anno XXV n° 3, pag. 469.
8 S . I h•a .omo, op . cit.
7 V. Ines : Rapporto preliminare per il Piano di sviluppo del Piemonte 1970-75, « Quaderni di
studio precedenti ».
8 ( ' fr . C . Iir ;RTOLn, L. CASTELLO, Studio sulla configurazione e sulla localizzazione di una nuova
unita ospedaliera nel comprensorio eporediese, Ivrea 196g.
• Valutazioni sugli aspetti finanziari della Riforma Sanitaria, Roma 1971.
10 IREs, Rapporto preliminare per il Piano di sviluppo del Piemonte, Torino 1972, pagg . 96 e segg.
11 ASSOCIAZIONE PIEMONTE-ITALIA : Le aree socioeconomiche del Piemonte, 'forino 1070, a cura
del prof. G . TAGLIACARNI :.
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10 Le ipotesi di trasformazione
dell'assetto dei servizi

10 . 1 PROBLEMI E PROSPET'T'IVE I)I SVILUPPO I)EI SERVIZI

10 .1 .1

	

Il modello interpretativo dell'assetto dei servizi, opportunamente inte-

)Iodello inlcrprelalino grato dalle valutazioni socioeconomiche e dagli approfondimenti setto-

e modello di sviluppo riali che abbiamo esposto nei capitoli precedenti, offre un interessante

della Regione spaccato della realtà regionale complessiva . In una prospettiva sociolo-

gica, di per sé globalizzante, gli squilibri, le carenze osservate nell'assetto

regionale dei servizi, non sono che aspetti — significativi ma parziali —

della fisionomia globale della regione, del suo modo d'essere e di crescere come
realtà sociale e politica . Il modello ha misurato soltanto una parte — certo

non secondaria - del disagio e dell'insicurezza che « vecchi » e « nuovi »

piemontesi portano dentro mentre assiduamente operano e producono e

tessono l'ordito della vita quotidiana di una regione «altamente svilup-

pata ». Non si può dimenticare che il fenomeno sociale è solo convenzional-

mente scindibile in ideali « sezioni » e clic l'analisi «'spettrale » è e resta

strumentale alla comprensione della problematica sociale nella sua glo-
balità.

Non esistono dunque problemi e prospettive di sviluppo dei servizi, se

non in funzione dei problemi e delle prospettive di sviluppo dell'intera

realtà regionale . E in quest'ottica che dobbiamo ripensare le indicazioni

del modello.

Uno dei primi e dei piú vistosi output del modello è la misura — assai

precisa ed articolata — della polarizzazione del capoluogo regionale.

Come abbiamo visto, il centro principale dell'agglomerazione metropo-

litana controlla, direttamente o indirettamente (tramite una corona di

centri subalterni) ('erogazione di tutte le funzioni urbane di base a quasi

metà della popolazione regionale . Al predominio incontrastato (ed appa-

rentemente indiscutibile, per ragioni « tecniche ») nel campo dei servizi

e delle funzioni « rare » o piú specializzate, si associa quindi, in modo

organico, l'influenza egemonica a livello delle funzioni di base : l'assistenza

ospedaliera, il servizio scolastico, il commercio non corrente, le attività

professionali ecc . La concentrazione di tali funzioni nell'area urbana cen-

trale eccede largamente non solo le esigenze della popolazione residente

(o meglio la domanda che essa esprimerebbe se potesse sempre scegliere,

per ogni tipo di servizio, semplicemente, il centro d'offerta piú vicino);

ma anche la domanda potenziale che la popolazione esprimerebbe se si

comportasse, di fronte all'offerta reale, in modo sempre « razionale » e

senza subire particolari condizionamenti esterni (come la schiavitù del

pendolarismo per lavoro, l'influenza delle strutture per trasporti elle pri-
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vilegiano fortemente il polo centrale, i richiami « quantitativi » del centro

metropolitano ecc .).

Inversamente, il « resto del Piemonte », salvo poche eccezioni, presenta

una capacità d'offerta dei servizi piú qualificanti che è costantemente

inadeguata alla domanda «potenziale », cioè alla domanda che la popo-

lazione esprimerebbe comportandosi in modo « oggettivamente razionale ».

Ma il divario tra l'arca metropolitana e il resto della regione non si riflette

solo nello squilibrio tra la domanda e l'offerta.

M'interno dell ' area metropolitana i servizi sono pia' facilmente acces-

sibili (con mezzi privati c, soprattutto, con mezzi pubblici) e sono offerti

in una pluralità di centri alternativi ; mentre, all'esterno, i servizi sono

difficilmente accessibili soprattutto per le fasce (li popolazione piú disa-

giate e pieno propense alla mobilità e non si presentano spesso alternative

(li scelta . L'area metropolitana è cioè	 all'interno della regione — l ' in-

vaso privilegiato per la piií intensa, piií varia e piú facile fruizione dei

servizi urbani.

Ma i dualismi clic caratterizzano l'assetto dei servizi regionali non si esau-

riscono nella contrapposizione dell'area torinese al resto del Piemonte.

Al contrario, essi si ripropongono, sia negli squilibri che dividono le altre

aree di maggior sviluppo dalle aree piú deboli, sia all'interno stesso del-

l'area metropolitana.

Gli stessi meccanisnii clic contrappongono dualisticamente, all'interno del-

l'area metropolitana, il nucleo centrale a cinture periferiche via via al-

largate (costrette a gravitare sul centro anche per i servizi piú correnti)

tendono a riprodursi negli altri principali poli di sviluppo . Pur tra carenze

vistose e preoccupanti, nei principali poli di sviluppo (Biella, Novara,

Alessandria, soprattutto) la concentrazione delle funzioni urbane di base

è sempre tale da operare, nei confronti del territorio circostante, un « ri-

sucehiamento analogo a quello operato dal polo torinese su tutta la regione.

Questi squilibri hanno in parte delle componenti storico-geografiche : vi sono

un Nord ed un Sud nella regione, elle corrispondono alle grandi direttrici

padane dello sviluppo produttivo ed all'emarginazione « storica delle

provincie meridionali.

Ma piú spesso il Nord e il Sud sono compresenti all'interno di una stessa

area, di uno stesso centro, di uno stesso quartiere . Significative in propo-

sito le sacche di aree emarginate, sprovviste di servizi e lontane dai centri

piú completi, che si riscontrano anche all'interno delle aree gravitazionali

(lei poli piú dotati di servizi : il Canavese occidentale nell'area eporediese,

la Valsesia a fianco dell'arca vercellese, la d'al d'Ossola, la Val Bormida

nell 'area acquese, la Langa nell'area albese, lc alte valli cuneesi, ecc . E,

all ' interno dell'arca torinese, le Valli di Lanzo e la Val di Susa, le cinture

e certe parti della stessa periferia urbana torinese.

Agli squilibri territoriali nelle possibilità d'accesso ai servizi corrispondono

gli squilibri sociali : come abbiamo visto, le disfunzioni e le distorsioni

nella struttura d ' offerta colpiscono infatti con maggior intensità le fasce

di popolazione che dispongono (lei redditi meno elevati, o che hanno bi-

sogni specifici piú accentuati (come la popolazione anziana o gli immigrati)

o che sono piú ancorati a modelli statici di vita rurale . Vi sono dunque

carenze elle non si misurano in squilibri d'offerta o in distanze da percor-

rere per accedere ai servizi ; ma che spariscono nel conto non scritto dei

consumi « compressi della domanda insoddisfatta perché neppure espressa.

Una parte di questa domanda insoddisfatta è assorbita dai centri minori:

c'entri la cui offerta «incompleta ,) riesce a polarizzare i flussi di domanda

soltanto in ragione della maggior distanza dei centri completi . Ma il bi-

lancio dell 'attività (lei centri minori è negativo ; esso indica che la domanda

« potenziale » della popolazione residente li interessa in misura assai meno
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che proporzionale alla loro dotazione eli servizi . La domanda tende infatti
a concentrarsi in quei poli che, per la loro posizione e soprattutto per la

loro dotazione di servizi, emergono su tutti quelli circostanti . In uno

sviluppo polarizzato — per poli e per lince di sviluppo privilegiati dal

momento produttivo — il destino della rete minore è segnato : essa è con-

dannata all'obsolescenza, di fronte al prevalere dei poli di sviluppo.

Ancora una volta, la lettura. critica degli assetti reali ripropone cosi l'im-

magine di una vasta base territoriale statica e povera n, in cui si staccano
isole di crescita tumultuosa, la cui espansione non solo non « trascina »

quella del tessuto circostante -- ma si basa anzi sul suo declino relativo.

Si ripropone cioè il significato e la validità del modello di sviluppo della

Regione e del Paese, che, contrapponendo organicamente sviluppo a

sottosviluppo, implica in realtà la « modernizzazione senza sviluppo ».
( ;li squilibri osservati nell'assetto dei servizi si ricollegano qui al problema

dell'iperpolarizzazione, clic ha casi pesantemente condizionato non solo

la crescita nazionale, ma in particolare quella regionale.

Al di là delle giustificazioni razionali della « fame di città » che ha cosi

brutalmente coinvolto vaste fasce di popolazione nel Paese e nella Regione,
si evidenziano i sintomi di una malattia i .

La patologia dell'iperpolarizzazione cancella l'illusione di una diffusione,

sociale e territriale, dei vantaggi del modello urbano.

Essa comporta costi crescenti, individuali e sociali.

Potremmo valutare tali costi, come osserva GALLINO , chiedendo a ciascun

abitante quanto sarebbe disposto a sborsare di persona per sottrarsi o

superare gli inconvenienti elle lo toccano da vicino . Ma essi hanno già
alcune quantificazioni significative : gli sprechi delle abitazioni abbandonate,

l'inutilizzazione di un vasto patrimonio infrastrutturale, le ore scolastiche

o lavorative mangiate » dalla pendolarità eccessiva e dalla congestione

del traffico, le spese per servizi sanitari o scolastici assorbite dalla sup-

plenza del settore privato, ecc.

E possibile che il modello eli sviluppo basato sull'iperpolarizzazione pre-

senti dei limiti »interni » destinati ad arrestarne il funzionamento : per

esempio quando i costi di congestione e gli sprechi determinati dall'iper-

polarizzazione annullino i risparmi realizzati, nelle zone di sviluppo, uti-

lizzando la forza lavoro già allevata c formata nelle zone di fuga.

Ma in ogni caso è nel bilancio generale dei costi di iperpolarizzazione che

si devono inscrivere anche i costi - individuali e sociali — delle disfun-

zioni e degli squilibri dell'assetto dei servizi.

	

111 .1 .2

	

La struttura territoriale dei servizi che ci viene presentata dal modello

	

Squilibri del sistema

	

interpretativo, è una struttura fortemente gerarchizzata . Il sistema di

o sistema degli squilibri .' relazioni clic lega fra loro i centri in cui lc funzioni di servizio vengono

erogate, può essere, sia pure con anomalie e irregolarità, ricondotto ad

un sistema di dipendenze a « cascata », in cui i centri del gradino inferiore

dipendono da quelli del gradino superiore, questi da quelli del gradino

ancora superiore e cosí via fino al vertice rappresentato dal capoluogo

regionale.

Ma l'assetto gerarchico indicato dal modello e molto diverso dagli schemi

teorici classici . Lungi dal rappresentare un'ipotesi di equilibrio, esso indica

che le funzioni dei diversi livelli non si ripartiscono equamente nei centri

dei corrispondenti livelli gerarchici : anche le funzioni di minor livello
tendono a concentrarsi nei centri più importanti, seguendo la concentra-

zione di funzioni rare e specializzate . Inoltre la domanda di servizi tende
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a concentrarsi sui centri di maggior livello in misura più elle proporzio-

nale alla concentrazione di funzioni.

Già le recenti rielaborazioni della teoria delle località centrali, come ab-

biamo richiamato al cap . t•, suggeriscono una « deformazione » degli ori-

Binari schemi equilibrati, per tener conto degli effetti d 'agglomerazione e,

in particolare, della concentrazione della popolazione in prossimità dei

centri principali . Ora l 'analisi empirica sembra indicare che tale defor-

mazione è tale elle la maggior parte degli squilibri osservati può essere

considerata parte organica ed integrante del sistema . La gerarchizzazione

piramidale dell 'assetto regionale implica cioè inevitabilmente la produ-

zione c l'amplificazione di squilibri essenziali a carico delle aree pii) deboli

e della rete minore.

Anche molte delle distorsioni che emergono dall 'analisi intersettoriale

(come la carenza., in centri importanti, di alcuni servizi pubblici essenziali)

possono essere ricondotte ad una logica sistematica, clic ripropone nel

settore pubblico gli stessi meccanismi di polarizzazione che dominano

il settore privato.

Non siamo dunque in presenza di errori casuali o di smagliature di un

sistema di per sé tendenzialmente equilibrato, mia dei risultati, logici ed

in gran parte inevitabili, di un modello di sviluppo di per sé tendenzial-

mente squilibrato. Le contraddizioni interne che già si avvertono nel

modello gerarchizzato lo confermano.

In questo senso l 'analisi acquista un significato più generale, poiché gli

effetti della (( macchina per accrescere gli squilibri » non si misurano certo

nel solo campo dei servizi, ma riguardano l ' intero quadro territoriale.

Cosí, è appena il caso di ricordare come la fuga dalle campagne ed i pro-

cessi d'inurbamento che sono avvenuti ed avvengono nella nostra Regione

siano soltanto in parte riconducibili a motivazioni «razionali » (la neces-

sità oggettiva di una diminuzione degli addetti agricoli in cambio di un

maggior reddito pro-capite, la necessità delle economie d 'urbanizzazione

in un 'economia moderna ecc .). Essi si pongono piuttosto in rapporto col

tipo di sviluppo produttivo in atto nella Regione e nel Paese.

L'esistenza, nella Regione, di industrie di tipo « processino » 2 altamente

organizzate ed efficienti, e alla base dell 'espansione per « isole » che non

solo non coinvolgono lo sviluppo globale del territorio, ma elle anzi fondano

ampiamente le proprie possibilità di crescita sulle depressioni socioeco-
nomiche del contesto.

E cosí accaduto clic l'industria non soltanto ha risucchiato dal contesto

rurale le forze più vive del potenziale umano (in termini spesso irreversi-
bili 3 ) ma anche i capitali agricoli investiti in acquisti non sempre ra-
zionali o funzionali più alle prospettive di profitto delle grandi industrie

produttrici che a quelle di evoluzione della produttività agricola.

Non è questa la sede per esaminare il senso e la direzione dell'attuale

modello eli sviluppo regionale . Ma ci sembra il caso di ricordarne almeno:

a) la tendenza centrale all'amplificazione degli squilibri, destinata ad

accrescere le distanze tra le zone « povere » e le zone « ricche », la devita-

lizzazione delle prime e la congestione delle seconde legandole nel circolo

vizioso di processi circolari cumulativi rispettivamente « discendenti » ed

«ascendenti » 4 ;

b) i segni sempre più evidenti dell ' industrializzazione senza sviluppo.
Tra questi, si può notare da un Iato una crescente divaricazione tra «geo-

grafia della produzione » e « geografia dei servizi » : le vistose carenze che

si riscontrano, non solo nei poli periferici d ' industrializzazione, ma al-

l ' interno della stessa area metropolitana (basti pensare a Venaria o Col-

legno) indicano che la fornitura dei servizi (casa, scuola, sanità, trasporti)
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non essendo preventiva o contestuale agli insediamenti produttivi, fi-

nisce spesso per non essere attuata affatto . Dall'altro si può notare per

esempio che la condizione di doppio-lavoro (che costituisce la condizione

«normale» per una quota sempre più ampia degli operai degli stabilimenti

extraurbani) rende in realtà impossibile un ricambio nella struttura

socio-culturale delle zone interessate e quindi un salto qualitativo nel

tessuto sociale conce potenziale gestore-utente del terziario.

	

0 .1 .3

	

Abbinino già accennato ad alcuni degli effetti che l'attuale modello di

	

I,'ev oluzione

	

sviluppo regionale va producendo sul quadro territoriale. Possiamo ora

del quadro territoriale tentare di esaminarne più attentamente i rapporti con l'assetto dei servizi.

('ome abbiamo già notato, l'evoluzione dell'assetto insediativo continua

a registrare una spinta accelerata all'urbanizzazione, a . più livelli : in ciò

il Piemonte non si differenzia a prima vista dalla dinamica generale del

Paese (come, più in generale, di tutti i Paesi ad « industrializzazione ritar-

data ») . Tale spinta allarga progressivamente la forbice tra le aree di svi-

luppo urbano e le altre aree della regione : nel ventennio 1951-1971, mentre

911 comuni su 1 .20!) accusano un regresso demografico del 23%, gli altri

commi — cioè i comuni urbani e quelli direttamente coinvolti nei processi

d'urbanizzazione - presentano un aumento del 55%,.
Ma la crescita demografica non si distribuisce uniformemente ai vari

livelli d'urbanizzazione.

Coni(' risulta dalla tabella :32, soltanto una modesta percentuale dell'in-

cremento complessivo interessa i Comuni al di sotto di quella che potremmo

definire la soglia urbana . Se facciamo coincidere tale soglia con il livello

di I11 ordine inferiore dei centri da noi classificati (il che può essere, ai

nostri lini, particolarmente interessante) notiamo che soltanto il 16%

dell'incremento complessivo della Regione ha interessato i centri al di

sotto di tale soglia nel decennio 1961-1971, producendo un incremento

percentuale del 4°.ó . Nello stesso periodo l'insieme dei centri urbani

(più precisamente, di tutti quelli di almeno III ordine) ha accusato un

incremento del 21 %.

Ma anche all'interno dell'insieme dei centri urbani, la crescita è stata

assai diversificata : mentre il comune capoluogo regionale e i capoluoghi

provinciali presentano un aumento del 11%, i centri di III ordine pre-

sentano un anniento del 39"x. A sua volta, tale aumento, di per sé consi-

derevole, è la risultante di due andamenti assai diversi:

— quello dei subecntri dell'area metropolitana, clic accusano un incre-

mento complessivo del 93%, con punte del 198% (Nichelino), 1 :3:3% (Ri-

voli), 132% (Settimo);

-- quello degli altri poli della Regione, che presentano un incremento

solo del 17% con un massimo del 35% per Alba, e un minimo del 5%
per \Iondoví.

Il quadro potrebbe essere ulteriormente completato, considerando, fra i

comici dell'arca metropolitana, anche quelli clic — in base al livello dei

servizi - - avevamo considerato al eli sotto della soglia. urbana ; ma è commn-

que sufficiente per indicare la direzione dello sviluppo insediativo regionale:

esso interessa per la sua maggior quota (circa i
2'3)

l'arca metropolitana,

la quale presenta la maggior intensità di crescita non già nel nucleo saturo

centrale, ma nella prima e nella seconda cintura.
Il rapporto tra processi di nletropolizzazione cd evoluzione del quadro

regionale potrebbe essere meglio chiarito con l'analisi della mobilità resi-
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dcnzialc. Come è stato notato' il potere di polarizzazione demografica

della metropoli ((oggi con i suoi effetti di diffusione investe una vasta

area comprendente, oltre la cosiddetta cintura, i connoti sugli assi stradali

da 'l'orino a 'forre Pcllice, a Susa, a Lanzo Torinese, a Rivarolo, a Chivasso,

:ul Asti, a Rauconigi : area coincidente quasi perfettamente con quella

di nuiggior pendolarità per lavoro La mobilità residenziale, in tutta la

regione, è negativamente correlata con la distanza dal centro metropolitano.

Sc si eccettua il caso (lei piccoli e c onomi turistici (il etti sviluppo pu(') es-

sere in fondo considerato ancora come un effetto eli diffusione metropo-

litana), le uniche resistenze di rilievo all'attrazione metropolitana sono

rappresentate dai centri urbani già considerati . Tuttavia anche l 'attra-

zione demografica da essi esercitata sulle rispettive aree di gravitazione

è in gran parte compensata da quella su di esse esercitata dall'arca metro-

politana, per cui i loro saldi migratori sono positivi ma deboli.

La concentrazione di popolazione nell ' area metropolitana corrisponde

naturalmente alla concentrazione di attività, di opportunità, di risorse:

essa tuttavia segue con un certo ritardo, c con qualche distacco, la con-

centrazione delle attività produttive, soprattutto di quelle (li carattere

«trainante » . Analogamente, la concentrazione (lei servizi segue con ri-

tardo -

	

o non segue affatto --- la concentrazione di popolazione.

Anche nel settore privato, l ' incremento in termitai (li i.dcletti delle attività commerciali

ìe stato, nel decennio, (lel 12° , nei centri urbani prima considerati (contro un incremento

di popolazione del 'l1° ;,) e del invece negli altri comuni (contro un incremento di

popolazione di solo il 4 0 .) . In particolare, all ' interno dell 'area metropolitana, l ' incre-

mento delle attività commerciali e stato del J°„ per il Comune capoluogo (contro un

incremento di popolazione del 1 . 4°„) e del 71% negli altri principali comuni (contro

un incremento eli popolazione del 93%).
In realtà i necessario distinguere tra i diversi tipi e livelli (li servizi, poiché alla concen-

trazione (li alcuni corrisponde, nei uueeanisnii di crescita urbana e metropolitana, il

decentrantcrsto (li altri.
('osi, possiam' notare clic l'andamento del commercio al dettaglio ha seguito con maggior
aderenza, rispetto a quello del commercio in totale, l'evoluzione dell'assetto insediativo:

esso cresce del 15% a Torino (contro il 14°x, della popolazione), del 79%, nell 'area metro-

politana (contro il 93% della popolazione) . In particolare, pub essere rilevato che le

attività del commercio al dettaglio aumentano del 13° ;, nei capoluoghi (li provincia

(contro un aumento eli popolazione del 14%) e del negli altri poli della regione

(contro un aumento (li popolazione del 17%).

Possiamo tentare di sintetizzare le linee emergenti dell'evoluzione qui

acennata, osservando che:

a) popolazione e servizi tendono a concentrarsi nei a centri urbani ,) (di

almeno III ordine) della regione;

b) all'interno (lei centri urbani, la quota maggiore ed i tassi più elevati

di sviluppo sono presentati dall 'area metropolitana torinese, e più pre-

cisamente dalla prima e dalla seconda cintura;

c) fra gli altri centri urbani della regione, i tassi più elevati sono presentati

dai poli eli III ordine;

d) lo sviluppo dei servizi segue con un certo distacco la nietropolizzazione

della regione, mentre, nel resto della regione, tende a concentrarsi nei

poli di III ordine in misura pressoché proporzionale alla concentrazion e

di popolazione.

Parallelamente alle modificazioni dell'assetto insediativo indotte dallo

sviluppo produttivo, la geografia regionale e modificata dagli . interventi

sull 'assetto infrastrutturale . Manca tuttora un quadro di riferimento sia
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a scala regionale che a scala provinciale a cui sia possibile ricondurre la
pluralità di interventi che, dai vari Enti, in relazione alle diverse compe-
tenze settoriali, vengono operati sulle infrastrutture viarie e di trasporti
pubblici.
La completa disarticolazione del settore pubblico dei trasporti (dove
perdurano i conflitti eli competenza c le incertezze del quadro istituzionale,
in particolare per ciò elle riguarda i rapporti Stato Regione), l'assenza eli
un governo sovracontunale per la gestione (lei trasporti collettivi nel quadro
della gestione territoriale, sfumano ed allontanano le prospettive di rias-
setto del settore.
I pochi tratti dell'evoluzione in corso possono ancora essere ricondotti
nella logica dell'estrema privatizzazione e nell'ottica «aziendalistica »,
anche per quel elle riguarda gli interventi sulle ferrovie dello Stato . Al
di là delle dichiarazioni di principio (circa la priorità del trasporto pub-
blico) e delle intenzioni programmatiehe, per ora non verificabili, non è
dato a tutt'oggi di intravedere chiare linee di evoluzione programmata
dei trasporti pubblici che si contrappongano alle tendenze spontanee.
Anzi, alcuni dei progetti emergenti, conte in particolare quello della prima
linea metropolitana torinese, possono assumere a questo riguardo signi-
ficato estremamente contraddittorio . Non è certo questa la sede per ana-
lizzare la validità di tali progetti in una prospettiva di piano regionale.
Ma non possono tacersi, alla luce delle interdipendenze già lumeggiate
tra l'assetto dei trasporti e l'assetto dei servizi, le preoccupazioni clic essi
destano . Nei termini in cui sono stati sinora presentati, i progetti di linee

metropolitane nel comtute di 'l'orino -- soprattutto se dovessero prece-
dere o contrapporsi ad opportuni interventi nella rete ferroviaria regio-
nale - rischiano infatti di configurarsi come un potente fattore di incen-
tivazionc dei valori di « centralità e perciò della rendita nel nucleo cen-
trale dell 'agglomerazione metropolitana . In questo senso (e in perfetta
antitesi con gli obbiettivi cui il potenziantcrsto del trasporto pubblico do-
vrebbe tendere nel particolare contesto regionale) tali progetti contra-
sterebbero con la politica di riequilibrio che dovrebbe essere attuata con-
giuntamente con la politica (lei servizi e la politica dei trasporti.
Non meno contraddittorio il quadro delle modificazioni nelle strutture
delle viabilità . Da un lato, infatti, nella gran congerie degli interventi
ordinari e straordinari operati dall'azienda statale, dalle Province e dai
('onnini (interventi clic, per essere normalmente diretti a «razionalizzare»
situazioni esistenti, sono spesso tali da assecondare e incentivare le ten-
denze in atto alla deformazione del quadro territoriale : l'infittirsi della
maglia in corrispondenza dell'area metropolitana ne è un esempio), è
dato cogliere iniziative suscettibili (li introdurre fattori di sviluppi al-
ternativi.

Fru queste si possono citare in particolare:

l'asse di sostegno che dai trafori Sud ('l'onda e Ciriegia) attraverso Cuneo, Alba, Asti,

dovrebbe spingersi verso Milano, venendo a costituire una fondamentale linea (li colle-
gamento interpolare e un asse di sviluppo trasversale, alternativo alle direttrici eli dif-
fusione metropolitana:

- la linea pedenwntuna che, già adombrata nei programmi regionali cd attualmente
in fase (li innesco operativo, dovrebbe collegare in sistema le aree della fascia pedemon-
tana, da Borgomanero a Biella, Ivrea, llivarolo, Saluzzo, Cuneo, Mondovi, venendo a
costituire una linea (li comunicazioni interpolari alternativa alle comunicazioni radiali
verso il capoluogo regionale;

- l 'autostrada (o superstrada) della l'al Bonttida, da Careare ad Acqui, potenziale
struttura (li recupero della fascia meridionale delle Langhe e dell ' Acquese;

-- la linea di collegamento trasversale Asti-usare, collegantesi ad Acqui con la precedente.
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Dall'altro lato, emerge con preoccupante attualità il problema della rete

autostradale.

Ne ricordiamo i progetti salienti:

- l'autostrada Voltri-Sempione, asta lord-Sud del sistema di comunicazioni tra l 'Europa

centrale e i porti liguri, solcante trasversalmente la pianura padana;

- l'autostrada e il traforo del Fré.lus, per i collegamenti de11'55 area forte padana con

quella del Rodano:

— l 'autostrada Torino-I'inerolo;

- il prolungamento della bretella Torino-Santhià fino all'innesto sulla Voltri-Sempione;

- - il completamento dell'anello tangenziale della conurbazione torinese;

- la bretella autostradale Ceva- .UI erga;

il raddoppio dell'autostrada Torino-Savona.

Non è qui il caso di richiamare gli clementi dell'aspro dibattito già svilup-

patosi in ordine alle ricordate iniziative . Basterà rilevare, in estrema

sintesi, come tutti i progetti richiamati, con l'eccezione della Voltri-Sem-

pione (di cui va peraltro ricordata la configurazione estremamente spe-

cializzata che può assumere, in sede esecutiva, anche in contrasto con le

finalità territoriali che potrebbero esserle assegnate) e della Ceva-Albenga,

appaiono tali da accentuare in maniera decisiva l 'attuale assetto radiocen-

trico della grande viabilità. Quei vantaggi, elle l'evoluzione piií recente della

rete stradale e ferroviaria reca alla posizione centrale di Torino (e che, fa-

cendone un fuoco di convergenza . obbligato per tutta la regione, contri-

buiscono notevolmente, conte abbiamo visto, alla sua iperpolarizzazionc)

sarebbero notevolmente aumentati dalle modificazioni in progetto . Tale

significato, coinvolgendo direttamente la compatibilità con gli obbiettivi di

ricquilibrio territoriale (iella progranuuaziomc regionale, sembra decisamente

prevalente rispetto alla problematica locale sollevata dai singoli progetti

(danni all ' ecologia e all 'economia locale delle zone attraversate ecc .).

II),I .1 Nessuna delle modificazioni fin qui ricordate del quadro territoriale può

l ' intenzioni a buon diritto essere iscritta in una «politica di piano » . Anzi, in molti

e i programmi casi, le modificazioni dello stesso assetto infrastrutturale sembrano piut-

tosto funzionali alle tendenze emergenti dello sviluppo « spontaneo » (per

es., nella misura in cui queste ultime comportano un ' intensificazione negli

usi urbani dell 'area metropolitana ed una sua dilatazione territoriale).

Può essere quindi utile un breve richiamo alle intenzioni e ai programmi

emergenti, in ordine alla programmazione territoriale . Essi possono so-

stanzialmente ricondursi, da un lato, alle poche lince d'indirizzo espresse

nel a Progetto 'SO » e poi nel Piano Economico Nazionale, dall'altro alle

proposte dell Inca per il Piano di sviluppo regionale (le quali costituiscono

tuta specificazione ed un aggiornamento degli indirizzi progranumrtici già

espressi dal C .R .P.E . nel 1')67).

In linea preliminare, va anzitutto rilevata una certa divergenza tra i due

tipi di indicazioni programmatiche, rispettivamente di livello nazionale

e eli livello regionale . Per ciò che qui ci preme, tale divergenza può essere

essenzialmente riferita ai due concetti-base che rispettivamente sottendono

i due indirizzi programmatici:

— quello di a sistema metropolitano »;

— quello di « area ecologica ».

La mancata realizzazione della pianificazione nazionale c regionale ha

da tempo posto in luce i limiti e le ambiguità di ambo i concetti . Le cri-

tiche hanno soprattutto riguardato, per il primo l 'estrema genericità ed
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astrattezza, che si risolve nell'implicita istituzionalizzazione dei processi

di colonizzazione territoriale già in atto in corrispondenza delle nlaggiori

agglomerazioni metropolitane.
Per il secondo, l'inadeguata definizione delle funzioni e degli obbiettivi

delle aree ecologiche » in rapporto ai processi di sviluppo in atto nella

Regione : l'analisi critica dimostrerebbe infatti che, senza . modificare i

meccanismi di base dell'attuale sviluppo, un decentramento organico

pera aree ecologiche » non può attuarsi, finché il capitale privato continua

a trovare (e a creare) nell'area metropolitana centrale condizioni pii"' remune-

rative di quelle di regola presenti nei poli periferici . Ed anzi, anche quando

per alcuni poli ciò non si verificasse, la loro crescita. riprodurrebbe gli

stessi meccanismi autosquilibranti oggi in atto nel polo centrale.

I due concetti informatori si riflettono nelle rispettive proiezioni terri-

toriali . Impostate nel Prog•runma nazionale, per quel che riguarda il

Piemonte, sull'ipotesi di due .si .sdemi metropolitani alternativi a quello

torinese, rispettivamente per il Piemonte meridionale e per il Piemonte

settentrionale ; impostate invece, nei programmi regionali, su un 'artico-

lazione policentrica in « l :i aree ecologiche », facenti capo a 18 poli

dominanti.

A questi indirizzi eli fondo si collegano le previsioni infrastrutturali ; le

quali, nel « Progetto '80 » riflettono l'intenzione, purtroppo non suffragata

da indicazioni pii"' precise, di proporre alternative radicali alle attuali

direttrici di crescita e di polarizzazione.

I « flussi di trasporto principali dovrebbero infatti indirizzarsi essenzialmente su quattro
direttrici fondamentali, di cui una soltanto lambente il capoluogo regionale:

- la Genova-Ovada-Vercelli-Trafori Nord;

— la Vercelli-Santhià-Ivrea-Aosta-Trafori Nor .l Ovest;

- la Savona-Torino-l'ré .lus;

- la Trafori Sud-Cuneo-Asti-Alessandria-Piacenza (con prosecuzione per Bergamo-
Vicenza-Trieste e per l'arnia-Bologna-Ravenna).

E opportuno sottolineare che quest 'ultima direttrice costituisce nella logica del Progetto

' 80 l'asse portante transpadano cui si affida il compito di convogliare i flussi tra l ' Europa
sud-occidentale e l'Europa danubiana.

E già stato rilevato 6 l'ampio margine (li astrazione delle proiezioni ter-
ritoriali del Progetto Nazionale, che appaiono del resto slegate da speci-
fici programmi di sviluppo.

31a non è privo d'interesse confrontarne le previsioni (l'assetto infrastrut-

turale con quelle finora emerse nei prograntnii regionali, le quali paiono,

all ' opposto, riflettere fin troppo realisticamente la logica radioecntrica di

sviluppo regionale fin qui seguita, sia per quel che riguarda l'assetto viario

elle l'assetto ferroviario e delle lince metropolitane. ('once abbiamo già

avuto modo di rilevare, la conferma dell'attuale assetto radiocentrico

(senza la. individuazione di efficaci linee alternative) non potrebbe clic

contraddire le ipotesi di una politica di riequilibrio clic tendesse a ridurre

gli effetti agglomerativi del capoluogo regionale.

L'assetto infrastrutturale delle comunicazioni non è l'unico elemento

programmatico meritevole d'attenzione ai tini della determinazione delle

prospettive di trasformazione dell'assetto dei servizi.

Altri punti che converrà richiamare riguardano:

a) le grandi infrastrutture sociali ed in particolare:

-- i centri universitari, per i quali esiste una indicazione, molto generica e tuttora og-
getto (li accesi dibattiti, circa una articolazione tripolare (2 Atenei per 'l'orino, 1 per
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Vercelli-Novara, 1 per Asti-Alesandria) 7 , elle attende perì) una più precisa localizzazione
cd un 'analisi degli effetti indotti;

i centri scolastici polivalenti, di cui si prevede la localizzazione in ognuno dei «poli
di area ecologica »;

- i centri sanitari eli livello superiore, per cui mancano perì) indicazioni localizzative

e relative al rapporto con le istituende Unità Sanitarie Locali;

- i centri d 'affari, di cui sembra si preveda la concentrazione;

- i centri commerciali, circa i quali si suggerisce (li utilizzare la tendenza spontanea
agli shopping-centers;

b) l 'assetto in .sediatiro, per il quale non si dispone di previsioni sufficientemente spe-

cificate sul piano territoriale (il livello di « area ecologica non consente infatti una pre-
cisazione della dinamica interna di polarizzazione) e proiettate in orizzonti temporali
abbastanza lunghi per tener conto delle auspicabili noolificaz.ioni alle tendenze in atto;

e) l 'assetto produttivo, per il quale non si dispone di indicazioni sufficienti con partico-

lare riguardo a:

-- le prospettive di controllo e di guida delle tendenze al decentramento territoriale
e decisionale delle grandi imprese;

- il ruolo delle piccole e medie imprese nella rivitalizzazione delle aree marginali e
contro lo smantellamento dell'armatura secondaria, anche per la possibilità di sviluppi

« non polarizzati

d) il terziario, per il quale attualmente le indicazioni presentano:

- una inadeguata disaggregazione per settori e livelli, il cui sviluppo (spontaneo e
progranrniatico) è certamente assai diversificato, in relazione al diverso livello e specia-
lizzazione dei centri e delle aree della regione;

— un ' insufficiente specificazione territoriale (essendo le indicazioni stesse essenzialmente

suddistinte nei due aggregati principali dell 'area torinese e del « resto del Yienornte »);

- - una carenza d'indicazioni, anche solo d'indirizzo, riguardo alla politica turistica;

e) la sicurezza sociale, ed in particolare:

- il servizio sanitario, per il quale è ancora da chiarire il rapporto con la Riforma sa-
nitaria e con le prospettive (li lungo periodo, sia per quel elle riguarda contenuto e di-

slocazione delle USA) . (sembra prevalere l ' ipotesi d 'un aggancio alla rete ambulatoriale),

sia per quel che riguarda l 'articolazione territoriale della rete ospedaliera, ai vari livelli;

- l'assistenza sociale, per la quale non si dispone di indicazioni sulla dislocazione delle

previste « unità locali dei servizi sociali » e sul loro rapporto con le

f) l'istruzione, educazione e cultura, per cui mancano indicazioni relative a:

- la scuola secondaria superiore, sia per la articolazione della rete, elle per gli obbiet-
tivi di scolarizzazione (anche in rapporto alle previsioni di riforma) che per il problema
della istruzione professionale;

— l'Università (v . sopra);

l'educazione permanente;

le attrezzature integrative e comunitarie;

i centri culturali.

I)a un rapido esam e (lei documenti a tutt oggi disponibili si (vince chiara-

niente che lo stato attuale degli studi e delle determinazioni politiche per

la programmazione regionale non consente di delineare un valido quadro

di riferimento per l 'evoluzione programmata dell ' assetto territoriale.

Anzi, non poche delle indicazioni settoriali pití specificate (prime fra tutte

quelle relative all'assetto delle infrastrutture delle comunicazioni) possono

suscitare ragionevolmente il dubbio che, in successive più attente veri-

fiche, si rivelerebbero incoerenti o incompatibili con gl . obbiettivi generali
del piano. In realtà, sembra tuttora scoperta, nella a filosofia dello svi-

luppo » che si comincia. faticosamente a delineare a scala nazionale come

a scala regionale, la definizione di un punto centra l e, in ordine alla deter-
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orinazione degli obbiettivi : il concetto di equilibrio . Le politiche che ven-

gono proposte, sia a scala regionale e1w a scala nazionale, si propongono

in ogni caso di conseguire un riequilibrio territoriale . Ma quale equilibrio

e per chi?

Come vedremo pii' avanti, è proprio la mancata definizione, a livello

politico-programmatico, del concetto di equilibrio che rende particolar-

mente arduo fornnilare ipotesi di trasformazione clic prevedano rilevanti

mutamenti nelle relazioni tra i servizi e gli utenti.

	

10 .1 .5

	

Modificare l'assetto attuale (lei servizi significa necessariamente niodi-

	

1?uoluzione spontanea

	

fieare i modelli di consumo . Problema cruciale per la formazione di ipotesi

	

e programmala

	

di trasformazione e dunque la definizione dei bisogni, ai quali l'offerta dei

(lei consumi servizi deve rispondere . Se scartiamo subito l'ipotesi che la riorganizza-

zione dell'offerta dei servizi possa o debba limitarsi a colmare le lacune

arretrate ed evitare le disfunzioni presenti, ma accettiamo invece elle

debba in qualche modo anticipare o « provocare una domanda diversa

da quella attualmente espressa, siamo costretti a porci responsabilmente

di fronte al problema dell'evoluzione -- spontanea e programmata —

dei consumi.

A questo proposito, il lavoro di progettazione potrà essere impostato in

diverse ipotesi alternative, sostanzialmente riconducibili a tre tipi fon-

damentali:

a) Ipotesi d'evoluzione spontanea, corrispondenti a semplici previsioni

basate sul prolungamento dei trends rilevati retrospettivamente.

b) Ipotesi (l'evoluzione programmata, espresse in base ad una gerarchia

di valori elle si possono elaborare, come in « laboratorio », in relazione

alle esigenze (( oggettive della società o a prestabiliti parametri di rife-

rimento (per es . le esperienze dei Paesi pini avanzati).

e) Ipotesi d'evoluzione progranunata, espresse in base allo studio delle

aspirazioni degli utenti, le quali possono essere allo stato latente, oppure

già coscientizzate ed assunte a livello di rivendicazioni.

Sarebbe certamente ingenuo nascondersi il contenuto schiettamente poli-

tico della scelta fra i tre tipi (l'ipotesi, anche se non sempre tale scelta è

consapevolemente assunta o propugnata nei diversi schieramenti politici

ed ideologici . Esclusa la mitica e mistificante neutralità del tecnico, oc-

corre prender atto della rilevanza politica della scelta.

Scegliere la prima ipotesi, significa chiaramente accettare lo status quo

e avallare il disordine costituito, razionalizzandolo in qualche modo e

lcgittiniandolo con la benedizione del calcolatore.

Scegliere la seconda via, significa credere nella validità « oggettiva » del

sistema di valori su cui si fondano le ipotesi di trasformazione, dunque nella

possibilità di fissare «a priori » gli «standards» cui riferire la riorganizza-

zione dei servizi ; è, la via che potremmo definire tecnoeratico-illuminata,

in cui ancora una volta le azioni del dramma si svolgono quando e come

decide il deus ex-machina . La definizione degli obbiettivi -- momento

centrale di ogni processo di modificazione - - si pone «all'esterno» della

progranunazione degli interventi.

Soltanto la terza via sembra rispondere ai requisiti di un metodo auten-

ticamente democratico e scientificamente valido, elle veda negli utenti la

fonte primaria dell'informazione relativa ai bisogni e che eli conseguenza

restituisca ad essi la responsabilità e la gestione dello spazio in cui inten-

dono vivere . In tal modo le stesse proposte tecniche possono ritrovare una

collocazione legittima, nel quadro di un'elaborazione di scelte collettive.
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Ma si apre cosf il problema delle vie per conoscere le aspirazioni degli utenti,

in funzione delle quali occorre fissare gli obbiettivi e gli strumenti opera-

tivi per raggiungerli.

Il problema ha naturalmente una portata metodologica generale e non è

questa la sede per fornire ricette risolutive . In linea di principio, potremo

tuttavia escludere che le aspirazioni degli utenti (o i loro « bisogni ») pos-

sano essere «oggettivamente» desunte dai comportamenti reali e dalla

domanda atuale, quale si esprime tra i condizionamenti dell'assetto so-

eiale attuale . Ciò che toglie al bisogno ogni carattere arbitrario, lo sto-

ricizza e Io legittima come traguardo .sociale è la rivendicazione da parte
delle forze interessate.

L ' affermazione è abbastanza. generica per richiedere almeno qualche

precisazione . La storia insegna che dapprima gruppi ristretti e minoritari,

spesso marginalizzati per periodi più o meno lunghi, sono stati gli ante-

signani delle successive evoluzioni della civiltà (ogni cultura è stata in

precedenza una sub-cultura) . Ciò indica che, molto spesso, i bisogni pos-

sono essere rappresentati, prima che dalle richieste corali di larghe fasce

di popolazione, dalle aspettative di avanguardie o minoranze pii"' sensibili

e coscienti.

Ma, a parte le incertezze, le discordanze e le contraddizioni che si possono

cogliere nel coro, sembra difficile disconoscere, con riferimento allo spe-

cifico problema dei servizi, che esista e maturi ormai una richiesta veramente

di massa da parte della popolazione, che si esprime con particolare ef-

ficacia e organicità nelle rivendicazioni storicamente espresse dal movi-

mento operaio (in quanto movinicnto che può raccogliere ed esprimere le

pii' ampie esigenze delle classi subalterne e dei gruppi più sacrificati).

Il riferimento alle piattaforme rivendicative delle associazioni operaie e

delle organizzazioni sindacali, pur senza escludere più articolati riferi-

menti alle attese del mondo del lavoro subordinato ed autonomo (agri-

coltori, commercianti, artigiani), può, iii questo senso, fornire significative

ipotesi di ricerca.

Il mondo del lavoro è anche il mondo degli utenti del terziario.

In quanto tale -- e nonostante il rapporto di subordinazione, che, come

abbiamo visto, caratterizza anche l'utenza dei servizi 	 esso ha già espresso

con una certa chiarezza attese e priorità.

Nonostante i limiti della presente ricerca, non possiamo ignorare che una

corretta impostazione del problema dei servizi debba necessariamente

tener conto di queste voci fondamentali : casa, salute, scuola, trasporti.

Da quando i lavoratori si sono resi conto del loro diritto ed esigenza di

gestire la propria vita anche fuori della fabbrica intesa come luogo circo-

scritto al momento strettamente produttivo, questi quattro capitoli ri-

corrono in tutta la letteratura sindacale . Un 'altra indicazione di massima,

ma di estremo interesse, è l'esigenza di integrazione organica di queste

quattro realtà : nessuno, cioè, di questi obbiettivi, può ragionevolmente

essere scorporato dall ' insieme, né in ordine di tempo né in termini terri-

toriali . Vale a dire, una società più attenta alle esigenze degli uomini che

la compongono, deve poter sviluppare contemporaneamente questi quat-

tro settori, se si vuole razionale cd equilibrata, cioè civile.

Non è, questa, una piccola conquista del pensiero operaio perché essa

prova, a partire dall'esperienza pratica, quanto la ricerca scientifica di-

mostra in sede teorica : l 'impossibilità di uno sviluppo integrale (l ' unico

vero sviluppo) qualora non si abbandoni il settorialismo : e non si tratta

di massimalismo del « tutto-subito », ma di una obbiettiva ed inevitabile

connessione dei settori fra loro, che si realizza in modo reale ed organico

nella persona dell ' utente che simultaneamente abita, si cura, si istruisce

e si sposta. Di modo che non può godere di buona salute se non ha un'abi-
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tazione salutare e suflicientc, non può lavorare (e quindi sopravvivere)

se non si istruisce c se non si reca al lavoro, e via dicendo.

Non a caso i segni dcll'iper-polarizzazione colpiscono tutti insieme i diversi
settori . Non a caso, cioè, l'iper-polarizzazione è disfunzione abitativa (fame

di alloggi con superproduzione edilizia), disfunzione nei trasporti (spreco di

tempo sui mezzi di trasporto) e di conseguenza disfunzione sanitaria e culturale.

Sicché un decadimento generale dell'organismo umano individuale e

sociale si verifica quando in modo prolungato si attenta alla funzionalità

(li uno qualsiasi di questi beni-servizi.

L ' esigenza (li un approccio globale risulta anche meglio da un breve esame

della problematica interna di ciascun settore:

a) La casa . Strappato forse definitivamente ai suoi termini puramente «edi-

lizi il problema della casa rivela sempre più chiaramente, nelle rivendi-

cazioni dei lavoratori, i suoi agganci col problema degli altri servizi . La
possibilità di produrre case sane (non solo igienicamente e funzionalmente,

cioè dotate di spazi verdi, servizi, ecc ., ama anche socialmente, cioè non
segregate od emarginate), sufficienti (cioè rispondenti qualitativamente e

quantitativamente alle esigenze delle famiglie) e a buon mercato (quindi

non gravate da oneri parassitari e costi non necessari) implica infatti

l'adozione di nuove tipologie edilizie ed urbane, clic debbono essere fon-
date su un rapporto del tutto nuovo e diverso tra casa e servizi.

b) La sanità . In estrema sintesi, spostare l'accento dal momento curativo

a quello preventivo, dalle specialità al servizio di base, dall'ospedale al-

l'o unità sanitaria locale », significa spostare il baricentro della gestione e

del controllo, dai grandi enti pubblici e privati, verso gli utenti . Ciò non
è realizzabile se non attraverso un concatenamento organico del servizio

sanitario con le funzioni abitative e di lavoro.

e) La scuola . La prospettiva dei distretti basta ad evidenziare la necessità

di una trasformazione che da un lato deve risaldare la rete educativa al

tessuto comunitario, dall'altro presenta agganci indispensabili con gli

altri servizi : in particolare, attraverso la cerniera della medicina scolastica,

con il servizio sanitario.

d) I trasporti . La conclamata necessità di assicurare la priorità del trasporto

pubblico su quello privato (resa impellente dalla crisi strutturale eviden-
ziata dalle restrizioni petrolifere) pone ormai sempre più chiaramente in luce

le ambiguità del concetto del trasporto come « servizio pubblico » chiamato
a risolvere — a spese . degli utenti o della collettività - - tutte le contrad-

dizioni e le assurdità determinate, sul piano della mobilità territoriale,

dalla libera localizzazione degli insediamenti produttivi, dall'urbanizza-

zione in funzione della rendita, dalla mancanza di una politica pubblica
(lei servizi . E evidente che soltanto in funzione di un assetto coordinato

di sviluppi occupazionali, abitativi c di servizi è possibile restituire al

trasporto pubblico una funzione autentica di servizio collettivo.

111 .2 IPOTESI 1)1 TRASFORMAZIONE DELL'ASSETTO OEl SERVIZI

	10.2 .I

	

L'analisi critica dell'assetto attuale (lei servizi nella Regione non avrebbe

Problemi di metodo alcun senso ed utilità ove non approdasse alla prospettazione delle possi-
bili alternative . Porre in discussione i processi che attualmente governano

l'organizzazione territoriale dei servizi e delle infrastrutture significa anche

implicitamente affacciare la possibilità eli innescare processi diversi, capaci

(li offrire una risposta più aderente alle reali esigenze della popolazione.
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In questo senso . la formulazione di ipotesi di trasformazione dell'assetto

attuale dei servizi costituisce un approdo obbligato per una ricerca, come

duella presente, che non si limiti ad una semplice registrazione descrit-

tiva della realtà in atto . )la le stesse ragioni che indicano la necessità

di formulare ipotesi alternative di organizzazione dei servizi, ne circo-

scrivono anche rigorosamente i limiti di attuabilità e ne precisano le dif-

ficoltà metodologiche . La riorganizzazione dei servizi non puì, certo esau-

rirsi in un'operazione di semplice adeguamento dell'e offerta alla domanda

insoddisfatta (cfr . par . :L1 .2 e 10 .1 .3) : non si possono basare le risposte

di domani sulle richieste di oggi . La politica (lei servizi non può che essere

una politica eli prospettiva, data l'influenza che l'assetto dei servizi

esercita sullo sviluppo globale della società e data l'inerzia degli assetti

e dei comportamenti consolidati . Le modificazioni nell'assetto dei servizi

devono perciò essere proiettate su scenari del futuro, che saranno presumi-

bilmente assai diversi (la quelli attuali . specialmente in una regione ad

industrializzazione avanzata cono la nostra . in cui già si profilano . per

molteplici aspetti, certi limiti dello sviluppo L'analisi delle linee evo-

lutive del quadro sociale e territoriale, degli spostamenti nei consunti

e nelle aspirazioni, l'esame comparato delle tendenze pii' recenti nei Paesi

pio' avanzati possono certo offrire utili indicazioni circa gli sviluppi futuri,

ma non fornire un sicuro quadro di riferimento . I cambiamenti avvenire

-

	

sia quelli che modificheranno gli scenari sullo sfondo, sia quelli che

investiranno direttamente le strutture dei servizi - sono infatti in larga

misura opzionali . Dipenderà anche dalle scelte dell'operatore pubblico

se in futuro vi sarà pio' richiesta di consunti sociali o individuali, pio' esi-

genze autoeducative o pii"' richiesta di lauree e diplomi, pio"t domanda

di medicina preventiva o pio' richiesta di posti-letto in ospedale, pili tlo-

n>anda di evasione turistica o pii' rivendicazione di diritti all'ambiente

in città, ecc.

Una seria politica dei servizi è anche e soprattutto una politica di orien-

tamento dei consunti.

Al di là di ogni alibi tccnoeratico, la determinazione degli obbiettivi non

può risolversi in un tentativo di ottimizzazione neutrale degli standards

di servizio, ma deve porsi in responsabile confronto coti Ic aspirazioni

c le rivendicazioni delle forze sociali interessate . Sullo sfondo, dunque,

di scenari in rapida evoluzione, la politica dei servizi dovrà disegnare lc

sue scelte, non già destituendole passivamente dalle tendenze emergenti,

out fissando i suoi obbiettivi in funzione della strategia generale dello svi-

luppo regionale.

Le ipotesi di riorganizzazione dei servizi dovrebbero perciò essere corret-

tamente riferite ad un sistema di funzioni-obbiettivo, la cui determina-

zione esula certamente dall'ambito settoriale, per investire l'intera pro-

blematica politica dello sviluppo regionale . I gravi rischi che già si vanno

profilando attorno ai tentativi di procedere settorialmente alla riorganiz-

zazione del servizio sanitario (unità sanitarie locali) o del servizio sco-

lastico (distretti scolastici), ne sono urta conferna . ( ' io non toglie, però,

che il dibattito politico-culturale offra spesso stimoli sufficienti per for-

nndare alcuni criteri-obbiettivo, cui riferire alcune significative ipotesi

alternative di riorganizzazione dei servizi . 'l'ali ipotesi, del tutto strumen-

tali, possono costituire un utile contributo alla definizione di una politica

territoriale e, in funzione di essa, (li politiche settoriali, nella misura in

cui consentono di verificare le possibilità di trasformazione del sistema c

di fissare un quadro di coerenze settoriali.

Si profilato tuttavia ulteriori difficoltà, inerenti ai limiti statici e set-

toriali del modello di cuti si dispone, cd allo stato attuale degli studi di

programmazione regionale.
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Come abbiamo già osservato, il modello, in quanto settoriale, può simu-
lare nuadilicazioni dell 'assetto attuale, sol() introducendo opportune ipo-
tesi di riferimento relative alle ntodilicazi()ni della variabili esogene, quali
la dinamica e la distribuzione della popolazione residente e delle attività
(li base ecc . 'l'ali ipotesi devono consentire, in particolare, di determinare,
ad una prestabilita meta temporale:

a) la distribuzione e la struttura (socio-economico-culturale) della popo-
lazione, a livello dei centri insediatisi della regione (possibilmente, i mede-
simi in cui si è immaginata distribuita attualmente la popolazione);

b) la struttura futura dell ' accessibilità dai centri di domanda ai centri
di servizio, sia con mezzi privati che con mezzi pubblici (e la rispettiva
incidenza (l'uso);

c) la distribuzione dell'offerta (li servizi, distintamente per ogni servizio.

Inoltre, si dovrebbe disporre di attendibili informazioni utili a eongrttrsrare
le nuulilieazioni nel comportamento dell ' utente (e quindi in particolare
nella funzione dell'accessibilità) sia per l'introduzione di nuovi tipi di
servizi, sia per le nmdilicaziooi del contesto sociale, sia ancora per retro-
azioni determinate dalle ntodificaz.ioni dello stesso assetto (lei servizi.
I,a distribuzione dell 'offerta (li servizi potrebbe essere fissata arbitraria-
mente. ove si intendesse verificare determinate ipotesi progrrnunatiche.
\la è facile constatare che le difficoltà relative alla determinazione della
distribuzione e della struttura della popolazione c della struttura dell'ac-
cessibilità sono praticamente insuperabili in questa sede.
Allo stato attuale degli studi (li prt2ranunazionc regionale non si dispone
infatti eli una previsione demogralica a livello locale, che possa costituire
una valida base di riferimento.
\é sembrano prospettabili delle disaggregazioni a scala eonuntale delle
previsioni dentograliehe effettuate dall'Irtta a livello delle aree ecologiche
non si dispone infatti di attendibili criteri di previsione per la distribuzione
della popolazione all'interno delle aree stesse.
D'altra parte è innegabile che ipotesi innovative (li redistribuzione del-
l'offerta eli servizi intltlieherebher) corrispettive ipotesi eli redistribuzione
della popolazione, verificabili soltanto con un modello eeonontctrieo globale.
( 'osi, ad esempio . l'ipotesi di un potenziantcrsto delle attività di servizio
lungo la linea pedemontana non appare compatibile con quella (li un ul-
teriore indebolimento dentogralico, qual è suggerito dalle tendenze spon-
tanee » (li evoluzione denxtgralica e di localizzazione produttiva . _Ancora
maggiori le difficoltà di previsione in ordine alle variazioni della st r uttura
denurgralica, economico-sociale e culturale.
Per quel che riguarda l'assetto dcll'acecssibilità, alcune importanti ntodi-
licazioni sono sicuramente prevedibili, anche se non sempre figurano
esplicitamente nei programmi di sviluppo : nta è doveroso avvertire che
si tratta spesso di intenzioni, decisioni o prograntnti parziali, scoordinati
e spesso contraddittori, su cui non può ritenersi scontato e definitivo il
giudizio politico . Grande incertezza avvolge in particolare, al di là delle
generiche dichiarazioni d'intenti, gli interventi prospettabili per i trasporti
pubblici . Inoltre, manca a tutt 'oggi un quadro di riferimento peri pro-
grammi d'intervento viabilistico degli enti locali, in particolare delle Ammi-
nistrazioni Provinciali.
Non sembra pertanto possibile, allo stato attuale delle cose, acquisire un
attendibile quadro di riferimento per i cambiamenti futuri delle variabili
direttamente implicate nel modello.
Ciò significa che le ,, simulazioni o del modello noti possono e .s•se/T proiettate
nel /almo.
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Una via per evitare l'ostacolo rappresentato dalle difficoltà di proiezione,

sembra essere quella di simulazioni istantanee (cfr. allegato I) . 1)i si-

mulazioni, cioè, che si limitino a verificare gli effetti di prevedibili o pro-

granunate modificazioni di una o più delle variabili del modello,

	

ceteris

paribus senza, cioè, comportare quelle complesse modificazioni del-

l'intero input del modello che si dovrebbero introdurre nell'ipotesi di una

proiezione temporalizzata.

Ì: ben chiaro che una simulazione

	

istantanea

	

perde ogni significato

autonomamente prcdittiVo : essa non ci dice che cosa succederà ma che

cosa succederebbe se si verificassero le ipotesi introdotte . Tuttavia

proprio questo limite e questa impostazione sembrano partieolarnientc

coerenti con l'esigenza (li sottolineare la settorialità delle ipotesi di trasfor-

nwzionc c il loro carattere o strumentale rispetto ad un processo di piani-

lie zzione globale.

	

10.22

	

In base all'analisi critica dell'assetto attuale dei servizi, alla luce delle

Ipotesi di trasformazione prospettive e dei problemi d'evoluzione dei consumi, e del dibattito politico-

culturale relativo ai problemi di sviluppo regionale, possono essere fis-

sati alcuni criteri a cui riferire le ipotesi alternative di riorganizzazione dei

servizi . Essi riguardano essenzialmente i seguenti punti:

a) ( ;4:R .-ARCIIIzz .Vzloxr: F. DIFFUSIONE EQUILIBRATA ala SERVI/,I.

I ;analisi dell'assetto (lei servizi c delle sue prospettive d'evoluzione con-

ferma la necessità, ben evidenziata dall'attuale dibattito politico-culturale,

di modificare e, in prospettiva, rovesciare l'attuale assetto piramidale,
rigidamente gora ehizzato, delle strutture d'offerta dei servizi . La maggior

parte degli squilibri e delle ragioni d'insoddisfazione che si verificano nella

Regione in ordine alla fruizione dei servizi, sono infatti riconducibili a

tale assetto piramidale, i cui effetti si misurano non soltanto sul piano

settoriale dei servizi, ma anche sul piano più generalmente economico,

sociologico, politico, culturale.

Poiché l'elemento più vistoso dell'attuale assetto piramidale è rappre-

sentato dall'incontrastata egemonia, al vertice della piramide, del capo-

luogo regionale, si suole indicare, conte alternativa per la riorganizzazione

territoriale dei servizi, un assetto policentrico.
La prospettiva policentrica, già dichiaratamente inclusa nei programmi

di sviluppo della regione, trova riscontro nelle esperienze di pianificazione

regionale dei Paesi più avanzati e rappresenta storicamente la risposta

« razionale alle spinte evolutive della realtà urbana c territoriale . Non

è questa la sede per un'analisi storica delle tendenze policentriche nella

pianificazione regionale contemporanea : ma vai la pena di ricordare che

esse nascono c si sviluppano essenzialmente come reazione alla crisi del-

l ' organizzazione gerarchica del territorio, di quegli assetti, tendenzial-

mente piramidali o «a cascata », elle avevano improntato lo sviluppo

regionale nella fase di agglonlerazionc industriale c di concentrazione

urbana.

Di fronte agli effetti negativi di una gerarchizzazione tendenzialmente

nlonocentrica, il polieelltrismo appare cioè come un rimedio, capace, solo

perché rappresenta la configurazione spaziale opposta, di produrre eli

per se e in ogni caso effetti positivi.

Ma la forma dell'assetto territoriale

	

nu>noeentrica, policentrica ecc,

acquista un significato solo in (pianto espressione fisica (lei processi c

dei ,, meccanismi

	

che regolano lo sviluppo dell'economia e della società
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nel suo complesso . Se non cambia il tipo di sviluppo, a monte delle sue
manifestazioni gcogralieo-spaziali . la adozione (li uno schema (li sviluppo

policentrico diventa un rimedio . che agisce sugli effetti e non sulle cause
del fenomeno : queste ultime continueranno a riprodurre -

	

anche in un

assetto policentrico le stesse di .sceononaie c gli stessi effetti antisociali

oggi connessi con il naonoccntrisnao . Sotto questo aspetto va notato che i
processi di concentrazione metropolitana vengono molto spesso attribuiti a
fattori eli natura tecnico-funzionale, sicuramente importanti, ma non suffi-
cienti a chiarire la cause profonde del fenomeno.

Le diseeonomie frenanti (v . par . 10 .1 .1) provocate dalla congestione

la cui importanza cresce col crescere delle esigenze di comunicazione - e

la necessità di N-asti spazi disponibili

	

- particolarmente avvertita dalle

imprese maggiori e pia' autosuflicienti - sono giustamente viste come
cause immediate della dispersione incontrollata degli inscdianacnti, verdi-
cabile in tutte le regioni ad industrializzazione avanzata.
La dispersione casuale (e I'urbauaizzazione selvaggia elle ne consegue)
non ì però va aggiosa né per Ilrtente-consumatore, né per l'impresa

- nella misura cui questa dipende dall'ambiente esterno in cui è in-
serita . I .inapresa reagisce perciò anch'essa a questa situazione : in par-

ticolare la grande impresa . che maggiormente è in grado di control-

lare le economie c le diseeonomie esterne, tende a intervenire direttamente

o indirettamente (attraverso la Pubblica .Anaministra :'ione) nelle politiche
eli riorganizzazione territoriale, proiettando in esse -- e nerciò nell'ambiente

esterno -- i criteri di razionalità ed efficienza clic sono alla base dell'orga-

nizzazione aziendale.

Il policentrismo si inserisce cosí nella crisi urbana e territoriale come ri-
cerca di nuovi assetti più efficienti che evitino o riducano per il sistema
economico dominante i rischi ed i costi sia della congestione che della

dispersione caotica degli insediamenti.
La tendenza policentrica rappresenta cioè un tentativo di recuperare

l'efficienza dcll'arnratura urbana, polarizzando la dispersione verso un
nuovo sistema di località centrali in cui sia possibile realizzare (con il

concorso determinante dell'operatore pubblico) quelle economie esterne
elle appare sempre pie' difficile conseguire negli assetti tradizionali . Ma
nella misura in cui i nuovi sistemi policentrici di poli urbani costituiscono
articolazioni più allargate, a scala regionale, delle compatte strutture
precedenti, il policentrismo panò apparire come una semplice dilatazione

di scala dei modi tipici di crescita urbana e territoriale tradizionale . Pie'
in generale, il policentrismo tosi inteso può facilmente configurarsi come
una linea d'evoluzione

	

razionale

	

degli attuali sistemi urbano-territo-

riali, piuttosto che ama tendenza al loro rovesciamento.

Queste poche considerazioni possono giovare ad intendere il ruolo pura-

mente strumentale che il policentrismo può assumere nel contesto di una
evoluzione programmata dello sviluppo territoriale . Nel momento in cui
entra in contatto con la crisi strutturale dell'assetto territoriale, anche
il policentrismo non può non caricarsi di tutte le ambiguità e le contrad-
dizioni che caratterizzano la pianificazione territoriale . La prospettiva poli-
centrica può cosí assumere significato ben diverso a seconda che si inserisca
in un contesto di passiva accettazione dei meccanismi di sviluppo che hanno
sinora regolato l'evoluzione del quadro territoriale, oppure, al contrario
in un processo di crescita alternativa.

Sembra opportuno rievocare queste premesse

	

in can certo senso ovvie
di fronte al rischio che il policentrismo venga configurato come alter-

nativa di per sé valida all'attuale assetto piramidale della regione pie-
montese . Il rischio è ben evidenziato dalla tendenza a riproporre e ad
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estendere, a scala phi allargata e in una pluralità di poli regionali, gli
stessi meccanismi di crescita già verificatisi nel polo metropolitano . Nel
tentativo di correggere gli squilibri e lc disfunzioni determinate (lall'i-
perpolarizzazione del capoluogo regionale, se ne propone l ' articolazione

allargata su un sistema di poli regionali subordinati . _Al precedente risuc-

ehiauucnto indiscriminato operato dal polo centrale sul

	

resto del Pie-
monte si sostituisce casi un risucchiamentu s(l(ttiA'o, ma ancora
pii" forte del centro rispetto alla peril'cria, Nello stesso tempo in quest'ul-

tima si aggiunge, a livello sub-regionale . un nuovo dualismo, subordinato,

tra i (entri minori e il loro intorno territoriale . L ' auutlisi dell'assetto attuale

ha infatti dimostrato che già in numerose aure della Regione tende a
riprodursi una dominanza egemonica dei rispettivi poli di riferimento,
con un progressivo intpovcrintento del tessuto circostante, non dissimile

da quello che. ad altra scala, e determinato dal primato del polo torinese:

(osi per Novara . Biella . Alessandria . tosi anche per Ivrea . _Alba e i mag-

giori centri urbani . I .a riproduzion e	iterativa

	

dei dualismi metropoli-

tani nelle altre aree della regione sembra tino sbocco inevitabile in una
concezione policentrica che si esaurisca in termini puramente tecnico-

formali, senza porre in discussione l'intera politila territoriale.

Ma d 'altra parte ì innegabile che una politica di ric1ttilihrio (nel senso

precisato al par . 10 .1 .1) pone precisi problemi d'ordin e tecnico . L ' inter-

rogativo principale puìt casi proporsi : in quale misurar I'cgsidil'fusionc (lei

servizi (conte, pii" in generale, (li ogni occasione od opportunità di vita
civile) può essere realizzata senza ricorrere ad opportune concentrazioni »

localizzate sul territorio'?
L'analisi svolta nel corso eli questa ricerca, evidenziando i processi foratativi

delle attuali strutture territoriali dei servizi, i meccanismi e i comportamenti
che le sottendono, porta un contributo per fornudarc risposte costruttive.

Ma essa pone anzitutto in evidenza la necessità di considerare in termini
dinamici c provvisori gli squilibri che si verificano negli assetti territoriali.

Lo sviluppo tecnologico (lei sistemi di comunicazione, l'evoluzione dei
modelli soeiocultsrali e delle condizioni sociocconontichc rendono del tutto
precari gli attuali assetti gravitazionali . Tutto induce a credere che, per

nessun gruppo di servizi, possano essere prestabiliti rigidamente ambiti
ottimali

	

di riferimento. utili a prefigurar( 'm'articolazione territoriale
ottimale » delle strutture d'offerta dei servizi . Né nel campo dei servizi

commerciali . né in quello dei servizi scolastici o sanitari, sembra possibile.
di fronte alle attuali prospettive di sviluppo, fissare arbitrariamente soglie
differenziate ed immutabili sii erri basare una tipologia e gerarchia funzio-
nale delle strutture d 'offerta . Sotto questo profilo, la prima esigenza cui
la pianificazione territoriale dei servizi dovrebbe rispondere, sembra quella
della flessibilità, clic garantisca la possibilità (li ampie evoluzioni nella
struttura dell ' offerta in relazione all'evoluzione, in gran parte imprevedibile
in guaito deve essere oggetto di autodeterminazione, del contesto sociale
e dei contenuti dei servizi offerti.

MIO essere a questo proposito citata l 'autorevole conclusione della „ Roval ('onunission
on I oeal GoVernement in England ..” del 1%9, circa il fatto elle la dimensione dell ' arca
servita non sembra avere statistieaonente un effetto molto importante sulla qualità e
I'ellieienra dei servizi offerti : la Commissione perveniva perciò alla conclusione che
non ( ' i una distensione " giusta " perX ognuno dei servizi locali

( ' id premesso, sembra peraltro di poter affacciare alcune ipotesi litri cir-
costanziate.

La prima riguarda la distensione clic si e soliti dilaniare eonrhrrrt .tioriule ».

coste dimensione di base per l 'esplicazione delle principali funzioni urbane.
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Sia per il gruppo 1', dei servizi privati, che per il gruppo 1' 3 .r (ospedaliero)
elce per il gruppo

	

(istruzione superiore) che, in parte, per il gruppo
(ambulatoriale) si è infatti verificata una singolare coincidenza delle soglie
nninirne e massime (li funzionalità attorno a quella che puì) definirsi una
dimensione comprensoriale . A questo livello, pervio, è possibile realizzare
non solo gli effetti utili . necessari per l'esercizio economico dei servizi
suddetti, ma anche c soprattutto l'integrazione delle diverse funzioni tra
loro c col contesto sociale . Tale integrazione non manca (li assumere un
preciso significato politico (in ordine al controllo democratico delle deci-
sioni relative all'offerta di servizi) e sociale (in ordine all'autogestione e
fruizione dei servizi conce fatto eonnmitario).
L'individuazione (li un rapporto organico tra centro di decisione locale
cd erogazione dei servizi acquista poi un ' importanza prioritaria in una
prospettiva (li ristrutturazione dei servizi pubblici : in particolare per quel
che concerne l'istituzione delle unità sanitarie locali (come articolazione
(li base dell'intero servizio sanitario) e (lei distretti scolastici.
L'individuazione del livello comprensoriale come livello di base per
promuovere un'articolazione pii) equilibrata della rete dei servizi, non
deve perì, essere fraintesa : essa, non pia) in alcun erodo coincidere con una
prospettiva di infeudarncnto del territorio regionale in funzione di can
sistema di poli autonomi ed autosnflicienti . Al contrario . essa indica sem-
plicemente un livello di riferimento a girai ancorare rara nuova trama di
rapporti funzionali che sostituisca, alle attuali dipendenze gerarchiche,
pirí complesse ed aperte inlra•dipcndcnze estese all'intera realtà regio-
nale.

i 'na scenda ipotesi si prrì, infatti affacciare, relativamente ai livelli supe-
riori della gerarchia urbana .

	

sono molte ragioni per dubitare che le
indivisibilità su cui si è finora fondata la concentrazione metropolitana

dei servizi rari o più specializzati possano esercitare anche in futuro un
ruolo cosf preclusivo . Sia nel campo (lei trasporti (le indivisibilità degli
investimenti autostradali, o di quelli per la rete metropolitana ece.), sia
nel campo del commercio (l'irripetibilità degli organismi della grande
distribuzione pii.] qualificata), sia nel campo dell'istruzione universitaria
(l'unità funzionale degli _Menci), sia nel campo della Sanità (l'unicità delle
attrezzature piú sofisticate e delle (".quipes pii"' specializzate) sembra lecito
aitendersi profondi rivolgimenti dei ternnini tecnico-funzionali in cui si e

finora posto il problema della concentrazione . Le esperienze della open
university di Londra . i programmi di centralizzazione regionale » (lei
servizi sanitari più specializzati in Svezia, la crisi mondiale dei ('entrai
linsincss llistriets, sono alcuni degli esempi che sembrano suffragare la
ipotesi di un -evoluzione nei fattori d'indivisibilità che hanno concorso a
formare le grandi concentrazioni nx e tropolitanc.
])'altra parte l'analisi del fenomeno metropolitano dimostra che, anche
ai livelli tecnologici attuali, molte destinazioni d'uso del suolo nelle aree
centrali non rispondono a esigenze funzionali, ma piuttosto a esigenze
speculative, in quanto utilizzano e ai tempo stesso concorrono a determinare
livelli (li rendita molto pii"' elevati (li quelli che si realizzerebbero - - a
parità di condizioni funzionali -

	

in un sistemar policentrico integrato.
N'a anche notato che gli effetti parassitari dell'iperconcentrazione sono
fatalmente potenziati dagli investimenti pubblici nelle grandi infrastrut-
ture e nei servizi centrali, se si accetta la logica che, data la scarsità delle
risorse finanziarie pubbliche, queste devono essere concentrate in pochi
punti o assi del territorio, onde ottenere il maggior effetto utile dalf'in-
vestinue nto (dove per effetto utile si intende essenzialmente il vantaggio
economico aziendale).
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Se questa ì' lii situazione c se è vero che non si possono ignorare certi vin-

coli posti dal nostro sistema economico . I :t crisi dell'assetto territoriale

squilibrato è pare una realtà che pone oggi gravissimi problemi.

Non è dunque possibile una passiva accettazione delle ragioni che hanno

portato all'ineontrastata concentrazione . nell'area metropolitana . delle fun-

zioni di maggior livello, perché ciò condannerebbe pesrnribilnu'nte al

fallimento qualunque progetto di riequilibrio funzionale.

1?ssa implicherebbe infatti ulteriori irrvestinrenti nell'arca metropolitana

centrale, che, pur se configurati corre risposta ad una domanda reale,

provocherebbero inevitabilmente un anniento della pressione di insedia-

mento nell'area stessa e un aumento ulteriore della domanda (la teoria

e l'esperienza non lasciano dubbi in proposito) : in tal riodo crescerebbero

gli squilibri già esistenti e lc stesse ragioni d ' insoddisfazione della domanda

gravante sul polo centrale . ('o p re dimostrano esperienze pii' avanzate

delle nostre (basti pensare alla crescita emblematica di Parigi), per (pianto

tardive, per (guanto attesi e bene accolti dalla popolazione insoddisfatta.

le innovazioni ed i miglioramenti nei trasporti c nei servizi dell'ara cen-

trale non possono limitarsi a colorare delle lacune : essi — intenzionalmente

o no - fissano le nuove direttrici, il nuovo scheletro portante per gli svi-

luppi futuri . Il sistema di relazioni regionali può ('osi accusare un sorpren-

dente aggravamento degli stessi squilibri c disfunzioni che avevano sug-

gerito gli investimenti.

Anche sotto (presto profilo . si confermar quindi l 'opportunità di indivi-

duare, nel livello di base dcll'arm atura regionale

	

- quello che abbiamo

convenzionalmente chiamato comprensoriale

	

- la travia fondamentale

per una ,, diffusione equilibrata

	

dei servizi.

b) Poli or u i :(1r r iLrtiro E RI ('('PERO ii.LI . i{M Yrr•u .v STORICA.

In (presto senso preciso (e non giù in funzione di un generico policen-

trismo) occorre perciò individuare riva rete di centri - la pii' articolata

ed equilibrata possibile elle possa costituire la base per il nuovo si-

Arma (li relazioni rubane regionali.

Pale problema non può perir proporsi in astratto : non si tratta infatti

di inventare o una nuova rete urbana ideale . prescindendo dalla realtà

complessa delle strutture esistenti . ira al contrario di verificare le possi-

bilità di ristrutturazione e trasformazione della realtà esistente in funzione

(li una politica di riequilibrio territoriale.

Ir una regione altamente urbanizzata, il peso condizionante dell'armatura

esistente non può essere in alern riodo sottovalutato, anele in relazione alla

inerzia dimostrata dagli assetti tradizionali e dai modelli di coniportani('nto.

('io comporta presumibilmente una attenta diversificazione delle poli-

tiche locali, in corrispondenza con l'ampia varietà delle situazioni stesse.

Un primo tipo (li situazione si presenta per Varca centrale (lell ' agglomera-

rione metropolitana, in cui ( . giù possibile intravedere una struttura (li

base su cui impostare una articolazione pii' equilibrata ed interdipendente

dell'effetto urbano riducendo od eliminando la supremazia dei o centro

principale ,, (decisivi appaiono sotto questo profilo gli interventi conca-

tenati sui trasporti e i o grandi servizi o) nel quadro perii di ruta generale

riduzione della polarizzazione verso l'area centrale stessa.

i'n'altra situazione è quella delle fasce pii' esterne o periferiche dell'area

metropolitana, in cui si evidenziano ampie lacune dovute al risueehianrerto

del polo centrale, ed emergono alcuni po pi strategici suscettibili eli svolgere

un maggior ruolo territoriale.

Un'altra situazione è quella delle agglomerazioni urbane principali della

Regione, dopo quella metropolitana, in cui si nota la necessità (li rompere
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il rigido »tonoccrttri.snro che le caratterizza, con la formazione di poli urbani

(li sviluppo alternativi al centro principale, sempre perir nel quadri) di

un 'attenuazione della polarizzazione esercitata dal polo principale sul

territorio circostante.

Un'altra situazione ancora è quella delle arco caratterizzate dalla presenza

di un polo di inadeguata qualificazione c . o carente di essenziali servizi

pubblici, che appare possibile potenziare e qualificare.

I - n ' ultima situazione . infine . è quella delle aure pii': marginali o comunque

mal servite dal sistemi di poli esistenti, a cui è necessario garantire . con

interventi sulle infrastrutture d 'offerta dei servizi, un accesso ai servizi

pii"' facile c piuí ricco d'alternative di scelta.

In relazione alla diversilieazione delle situazioni reali, e delle tendenze

spontanee o oggi rilevabili, le ipotesi di sviluppi alternativi sembrano

riferibili soprattutto a due concetti interconnessi:

1) 11 primo è quello di bolo di ricguilibrio, inteso conce un centro inte-

grato di servizi o e polo di vita connmitaria . da contrapporre sia alle tendenze

centripete della concentrazione, sia a quelle centrifughe della dispersione

casuale e incontrollata . Esso può assumere due versioni principali:

quella infraurbann, in cui si configura conce fuoco di polarizzazione

urbana alternativo al centro principale:

-

	

quella interurbana o territoriale, in cui si configura come nucleo di

coagulazione di strutture d'offerta per aure sprovviste o carenti di servizi.

I connotati essenziali (lei poli di riequilibrio sono riconoscibili nella loro

stessa funzione di elementi di base dcll'arnuttura regionale : centri di ero-

gazione c di autogcstioue (lei servizi poco correnti, dei servizi sanitari,

dei servizi scolastici superiori . Ala centri anche, in prospettiva, di arti-

colazione delle funzioni pii"' specializzate, di livello regionale o sub-regionale,

capaci di immetterli nel sistema di interdipendenze regionali . che dovrebbe

gradualnientc sostituire il sistema attuale di dipendenze gerarchiche.

2) Il concetto di polo di riequilibrio sarebbe tuttavia monco c anche peri-

coloso se non si accompagnasse a quello del rcercpern c della ritvilrito_ioric

dell " ortruihu•a storica . I' chiaro che in rotai regimi(' (li intensa e antica ur-

banizzazione coni(' il Piemonte, il problema del recupero c della valoriz-

zazione di una trama urbana storica dil ' I' usa c straordinariamente ricca.

ma minacciata dall 'obsolcseenza c l'abbandono c dalla cattura e la colo-

nizzazione da parte delle grandi piramidi urbane . costituisce un pro-

blema (li fondo per la pianificazione globale della Regione . Tale problema

è reso pii"' drammatico dai vistosi fenomeni di abbandono c (li sottotiti-

lizzazione del patrinuniio storico di attrezzature, di strutture c di valori

urbani c colturali, che è ben testimoniato dalle vaste proporzioni assunte

dal fenomeno delle abitazioni inoccupate (cfr . cap. 2) . Di fronte allo spreco

di risorse ed agli effetti sociali negativi determinati dalla tendenze spon-

tanee », non v'è dubbio clic una politica di riequilibrio (leve anche c prima

di tutto proporsi la miglior utilizzazione del capitale sociale di valori

culturali ed umani, fisici ed economici, legati alla trama storica urbana.

Ma tale problema assume un particolare significato in relazione ad una

politica (lei servizi e delle infrastrutture che persegua obbiettivi (li riequi-

libri() territoriale. 1", evidente l'assurdità di una politica elle consenta di

derubare o con nuovi centri il sistema di centri esistenti, che si proponga

la ricerca di illusori equilibri in termini di costante addizione » di nuove

strutture, mentre un vasto patrimonio (li strutture preesistenti muore o

viene condannato ad un lento declino.
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Lo spreco delle risorse umane, economiche, culturali elle si comincia a

delineare per effetto dell'abbandono dei vecchi centri a favore dei nuo v i,

più moderni cd agguerriti, stat assumendo distensioni tali da porre ornati

inquietanti interrogativi alla stessa politica del deeentratntento, delle

ncw-towns, dei centri commerciali

	

dispersi

Ma . sebbene tali interrogativi percorrano attualmente l'esperienza inter-

nazionale (basti pensare alle profonde reazioni che seguono, in Gran

Bretagna, l'esperienza delle nevi-tovins), non v'è dubbio che essi pesano,

nel nostro Paese e nella nostra Regione, in misura eccezionale.

'Non si tratta qui soltanto di sottolineare il peso, la vitalità c il significato

testimoniale e culturale dell'armatura urbana esistente, che costituisce un

insieme di vincoli c condizionamenti imprescindibili per gttalttnquc serio

programma di sviluppo . Si tratta piuttosto di cogliere il nesso organico che

salda il problema dell'abbandono, della distruzione o della sottoutilizza-

zionc del patrimonio sociale esistente, col problema dello sviluppo terri-

toriale squilibrato.

L'armatura storica urbana viene abbandonata o travolta nella misura in

cui la crescita cllicicntista basata sulla concentrazione e la specializ-

zatzione delle risorse, destina all'emarginazione c alla ricolonizzazionc le

varie aree territoriali.

Il recupero c la valorizzazione del patrimonio esistente di infrastrutture

e di strutture urbane acquista quindi un preciso signilicato in funzione

di una politica di ricquilibrio globale delle sviluppo regionale, che coin-

volga congiuntamente la politica delle localizzazioni produttive . la poli-

tica della casa . la politica dei trasporti.

e) L ' INTEGRAZIONE DEI SERVI'/.t.

Le ipotesi sin qui accennate

	

l'assetto policentrico, la

	

dispersione

equilibrata dei servizi, l'attenuazione o il rovesciamento delle dipendenze

gerarchiche, i poli di ricquilibrio c il recupero dell'armatura storica - non

avrebbero presuniibilnu ntc probabilità di verificarsi qualora restasssero

ancorate ad una rigida distinzione di livelli e di settori di servizi . L'analisi

empirica della realtà in atto ha dimostrato che tale distinzione non ha

ragion d'essere . L'analisi dell'assetto attuale dei servizi dimostra clic i

centri che non offrono una gamma pressoché completa dei fondamentali

servizi (li tipo urbano restauro ai margini del sistema . Soltanto i centri

plurifunzionali, dotati in congrua misura di servizi pubblici c privati

(dal commercio alle scuole medie superiori, agli ospedali ecc .) riescono

a polarizzare adcguatantcutc i flussi (li gravitazione per servizi all'interno

della Regione . L'integrazione dei servizi dei diversi settori non è soltanto

una realtà emergente (che corrisponde, in definitiva, all'unità del desti-

natario dei servizi . il duale è nello stesso tempo e inscindibilmente con-

sumatore di beni c prodotti commerciali, utente di servizi scolastici e

sanitari ecc .) ; essa è anche una condizione d'efficienza dei centri . L'insieme

dei centri clic, all'interno della Regione, assorbe più del 90"„ della domanda

di servizi poco correnti, di servizi scolastici, di servizi sanitari, presenta

sempre una struttura plurifunzionale, con una ripartizione delle attività

assai prossima alla media regionale (cfr . cap . -t).

La necessità di assicurare sempre c connnulue l'integrazione dei servizi

dei diversi settori trova larga conferma nell'esperienza internazionale.

Essa sembra infatti corrispondere non solo alle attese dell'utente (tanto

più quanto più egli si abitua alla conibinazionc degli acquisti e molti-

plica le sue possibilità di scelta tra centri concorrenti) ma anche agli in-

teressi delle imprese, clic possono usufruire di più larghe economie esterne

e di più intense interazioni con l'esterno, c con gli interessi dell'operatore.
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pubblico, che può concentrare gli investimenti per infrastrutture e per

servizi accessori e collaterali . I programmi elle informano le esperienze

più recenti (come i piani per la regione di Stoccolma, molti piani tedeschi

ecc .), gli orientamenti emergenti a livello internazionale 10 l'evoluzione

attuale delle strutture (li servizi nei paesi pii) avanzati (conte il definitivo

fallimento della politica degli shopping eenters o negli l'SA) non la-

sciano dubbi in proposito : l'alternativa ai centri integrati sembra oggi

costituita soprattutto dalla «dispersione selvaggia o (lei grossi insediamenti

commerciali (i cosiddetti

	

pirati delle autostrade o") che . com'è noto,

impone costi sempre più elevati a carico della collettività.

L'esigenza dell'integrazione dei servizi si impone sia dal lato della do-

manda che dal Iato dell'offerta, soprattutto per quel che riguarda la ge-

stione dei servizi stessi in termini democratici . Già la Roval ('onuuission

on Local Governemcnt in England o 1 " al termine di un'inchiesta durata

dal 1966 al 1969, insisteva, nel suo Rapporto finale, sulla necessità di

uno stretto coordinamento tra i diversi servizi, e sulle sue implicazioni

per l'organizzazione del governo locale : essa rilevava infatti che l'efficienza

di ciascuno dei servizi erogati dipende fortemente dall'eflicienza degli

altri servizi parallelamente offerti o necessari e elle è opportuno elle

tutti i principali servizi vengano erogati sotto il controllo di un ' unica

autorità locale.

Ma, se l'esigenza di un superamento degli orientamenti settoriali sembra

scontata a livello internazionale, sotto il profilo pratico e teorico, essa

tuerita, nel nostro contesto, tuta vigorosa sottolineatura . Non si può in-

fatti ignorare il netto prevalere di tendenze settoriali non soltanto nel-

l'attività quotidiana degli operatori pubblici e privati . ma nella stessa

evoluzione del quadro istituzionale e legislativo . La pii) clamorosa espres-

sione di tale settorialità d'impostazione è senza dubbio rappresentata

dalla L. 11 giugno 1971 no 426 per la nuova disciplina del commercio,

che svincola totalmente il problema degli sviluppi commerciali da quello

più generale dello sviluppo dei servizi . Non è questa la sede per un'analisi

critica della L. 426 in rapporto alla organizzazione territoriale (lei servizi:

si tratta di carenze ben note e ripetutamente segnalate 13 , che non occorre

richiamare . Ma va rilevato il rischio, che si profila ormai chiarissimo, elle

anche la nuova disciplina del commercio, anziché contribuire, con stru-

menti più incisivi e moderni, ad una politica dei servizi più attiva ed

organica da parte dell'operatore pubblico, si rinchiuda in orizzonti set-

toriali e corporativi, ritorcendosi in definitiva contro la stessa.

E degno di nota il fatto elle i problemi commerciali, secondo la L . 11 giugno

1971 no .426 e in sede di formazione dei „ Piani di sviluppo ed adeguamento

della rete commerciale o vengono isolati, non solo da quelli di altri set-

tori fondamentali, conte la scuola e la sanità, t na anche da quelli di altri

servizi con cui essi si presentano già normalmente associati (i gruppi

(li servizi spaz.ialmente associati F 1 e F2 emersi nelle nostre analisi sono

entrambi gruppi misti elle comprendono sia servizi conunerciali, che at-

tività del credito c assicurazioni, attività professionali• servizi ricreativi,

artigianato di servizio ecc .).

Non molto più roseo l'orizzonte negli altri campi, ove si assiste al maturare

di decisioni per l'istituzione delle unità sanitarie locali o per l'istituzione

(lei distretti scolastici, in un'ottica settoriale che prescinde del tutto dal

loro aggancio con il contesto sociale. Sono note le ragioni di fondo che

determinano, soprattutto a livello dei rapporti Stato Regione, questi preoc-

cupanti rovesciamenti di importanti obbiettivi di piano . Qui preme soltanto

rilevarne il significato negativo ai fini di una corretta impostazione regio-

nale della riorganizzazione dei servizi . D'altra parte la progressiva sosti-
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tuzione del concetto di unità locale (lei servizi sociali o (quale centro in-

tegrato di erogazione dei servizi rii assistenza sociale, di medicina scola-

stica e preventiva . di assistenza ospedaliera, di assistenza agli anziani ecc .)

al concetto di „ unità sanitaria locale sostituzione già autorevolmente

recepita nei programmi di alcune Regioni, conferma l'inopportunità tec-

nica c politica delle soluzioni settoriali . N"a ricordato che, anche in cuti

prospettiva puramente empirica, che non dimentichi la realtà esistente,

la distribuzione (lei servizi scolastici eredi superiori, dei servizi ospedalieri

di livello zonale e provinciale . c dei servizi ambulatoriali, risulta forte-

mente associata (cfr . ca pp. t e '7).

Le tendenze cui abbiamo fatto cenno, elce caratterizzano l 'evoluzione

del quadro istituzionale e programmatico nel nostro contesto, sono in

perfetta contraddizione con quell'esigenza di integrazione dei servizi che.

come abbiamo visto, è postulata dalle necessità di riorganizzazione del-

l'assetto regionale (lei servizi, e che piio dirsi scontata sul piano interna-

zionale . Si tratta infatti di tendenze che isolano arbitrariamente i pro-

blemi del commercio, della scuola, della sanità (eio(• dei :3 settori su cui

più incisivo pnìi essere l'intervento pubblico) da quelli degli altri servizi

e dell'assetto urbano-territoriale.

.A dispetto di certe tendenze emergenti nel nostro contesto, l ' ipotesi di

sviluppi alternativi dell'assetto dei servizi regionali comporta quindi il
superamento delle barriere che arbitrariamente dividono i vari settori

di servizi.

.A questo punto va perì> osservato che il superamento delle barriere che

dividono i vari settori eli servizio non può esaurirsi nel concetto (li centro

integrato di servizi ». Anzi, questo stesso concetto pali facilmente assumere

un significato equivoco c pericoloso se ton viene inserito in una lo gica

d'integrazione funzionale che abbracci l'intera realtà regionale, nel suo

complesso. Infatti, qualora i'integrazionc delle diverse funzioni - urbane
dovesse risolversi esclusivamente a livello di ciascuno dei „ poli completi

e plurifunzionali della Regione, e facile constatare elce cadrebbe l'ipotesi

di un'articolazione effettivamente policcutriea delle funzioni urbane.

poiché si inseguirebbe, all'interno (li ciascuna delle possibili aree d'influenza
di ciascun polo, la ricerca di una precaria autotomia o ed

	

autosufli-

eieiiza La pareellizzazione territoriale della dinamica regionale lasce-

rebbe allora permanere la dominanza del polo (o dei poli) principale per

le fruizioni più rare e specializzate, cice certo non sarebbe possibile ri-

produrre integralmente a livello di ciascuno dei poli (Iella regione.

Al contrario, il concetto di integrazione delle funzioni o deve essere posto

in rapporto con quello eli diffusione equilibrata » (lei servizi, che, conte

abbiamo già visto, comporta la sostituzione, agli attuali rapporti di di-

pendenza gerarchica, di rapporti di inlerdipeudcu_a . Si profila perea' un

contrasto, tra l'esigenza di integrazione (lei servizi in c'entri plurifunzio-

nali e l'esigenza di quelle specializzazioni funzionali sulle quali può

basarsi una trama aperta di interdipendenze territoriali . Tale contrasto

puù essere risolto soltanto sostituendo, a dei potenziali o illusori << sistemi

chiusi o (per ipotesi, centrati su aree d'integrazione autonome e auto-

sufficienti) sistemi territoriali o aperti „ e intereonnrnicanti.

Ma la formazione di sistemi aperti, basati su cura rete complessa di inter-

dipendenze funzionali estesa all'intera realtà regionale, implica, come già

abbiamo visto, il superamento delle tradizionali distinzioni in

	

livelli

di servizi . Pereiù, analogamente e parallelamente alle barriere settoriali

dei servizi, anche le distinzioni dei vari

	

livelli di servizi devono essere

presumibilmente ripensate e in gran parte superate . Deve anzitutto essere
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ribadito elle la distinzione in livelli gerarchici, che ci è servita per inter-

pretare ( ' assetto attuale dei servizi, sulla scorta del ,f modello delle località
centrali è del tutto strumentale . Li realtà empirica non presenta affatto

quella rigorosa divisione gerarchica che i modelli classici delle località

centrali presupponevano . Sial la realtà empirica che le stesse rielaborazioni

teoriche pili recenti indicano invece che non esistono confini precisi tra

i gruppi gerarchici c che esiste fra essi una forte interdipendenza . Gli

elementi raccolti nel corso della ricerca lo confermano : COSÍ l 'osservazione
clic, in tutti i centri, la dotazione di servizi correnti cresce eli patri passo
con quella di servizi meno correnti . assai pizi di quel che avverrebbe iii
un nodello perfettamente gcrurliizzato : o l'osservazione che i centri di
livello superiore sottraggono a quelli di livello inferiore anche larga parte

delle funzioni che essi potrebbero esercitare sul piano territoriale : o ancora
l 'osservazione che il grado di associazione spaziale tra servizi apparte-

nenti a livelli gerarchici diversi è spesso molto elevato o che !gli stessi
servizi sembrano appartenere, dentro c fuori l'arca metropolitana . a li-

velli gerarchici diversi.
In tutti i campi, abbiamo osservato vistosi effetti di « traseinanento
dei servizi pii"' rari su quelli pii"' correnti : nel campo (lei servizi privati

(dove i centri che posseggono 1'83"„ dei servizi di F 1 , detengono anche il

73",, eli quelli (li 1'' 2 ) conte nel campo dei servizi ospedalieri (dove l'assetto

gravitazionale che si v erilica per i seri i ;,i zonali o è assai prossimo a
quello clic si verifica per i servizi o provinciali o).

Tutto ciò indica elle la divisione rigorosamente gerarchica dei servizi non
puì, (sere assunta validamente conte base di ril'crintcnto per tana pro-
spettiva di riorganizzazione territoriale dei servizi.
AI contrario, abbiano, già visto che la prcligurazione di ipotesi alterna-

tive (clic, in particolare, consentano una ,, diffusione pii"' equilibrata o

dei servizi stessi) implica il superaumento delle tradizionali impalcature

gerarchiche e un 'ampia polivalenza delle strutture territoriali d 'offerta
dei servizi . Le ragioni stesse della concentrazione in poche località centrali

(lei servizi pili specializzati possono c debbono essere poste in discussione
in una prospettiva (li struttura reticolare, anziché piramidale . dell'offerta

(li servizi.
Ma, analogamente, le tendenze emergenti dal lato della domanda (in
particolare, la maggior capacità (li scelta . correlata all'aumento della

mobilità) e le esigenze di redistribuzione dcll'ol'lerta, indicano che la rete
(lei centri minori è destinata ad affievolire il proprio ruolo territoriale se
non è integrata in un sistema di livello urbano. I? sintomatico che anche
quei centri minori che . trovandosi in posizione strategica (all'imbocco di
valli chiose o all ' incrocio di importanti vie (li connmticazione), sembrano

suscettibili di polarizzare in apprezzabile misura flussi di gravitazione per

i servizi piuS correnti, svolgono analoga funzione per i servizi p ieno correnti.

Attualmente, come già abbiamo detto, la funzione complessiva svolta dalla

rete (lei centri minori (almeno in termini di assorbimento della domanda

gravitante) è certamente superiore a quella stimata dal modello : I'ti"„ per
i servizi meno correnti, il 13 0 ,, per quelli correnti . Ala il nodello indica

che tale maggior funzione è esercitata essenzialmente in ragione di carenze
oggettive (nella distribuzione territoriale dei centri (l'offerta maggiori e , o
nelle strutture dell'accessibilità pubblica e privata) e con costi aggiuntivi
per l'utente (in termini di incompletezza dell'offerta) . Tali ragioni possono
c debbono esser(' rimosse, in una prospettiva evolutiva.
Il rafforzamento di quelli, tra i centri minori, che pii"' appaiono suscettibili

di svolgere un ruolo attivo nel contesto territoriale, non puì, quindi av-
venire seniplieenente adeguandone l'offerta a livello dei servizi piú correnti,
tua deve invece coinvolgerli nella struttura complessiva dei servizi urbani,
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a pii"' livelli, stabilendo opportune interdipendenze (anziché semplici di-

pendenze gerarchiche) tra essi e i centri urbani completi

L ' ipotesi di trasformazioni alternative dell 'assetto attuale elci servizi

implica quindi una stretta integrazione e interdipendenza tra i diversi

gruppi e livelli di servizi . In effetti, si potrebbe osservare che la distinzione,

in gruppi e livelli diversi di servizi, che ci e servita per interpretare l'as-

setto attuale, e una distinzione (li comodo, che, se pilo essere utile per

lini operativi, non riflette certamente l'unità reale del fcnomcno dei servizi.

Le graritazioni per servizi, che abbiamo riferito a diversi gruppi e livelli.

sono soltanto un aspetto

	

in realtà non isolahile dal contesto

	

del
pia' complesso fenomeno della hulari :_ct,ioirr territorial e . in funzione

della capacità di polarizzazione (che dipende dalla offerta di servizi, ara

anche da quella di lavoro, di abitazioni, di richiami socio-culturali ec c e.)
che si diversifica I'aziouc dei diversi centri sul territorio . Ed e in funzione

della capacità di polarizzazione complessiva di ciascun centro clic dorrebbe

esser(' pensata la riorganizzazione dei servizi.

	

10 .2 .3

	

L(' considerazioni d'ordine generale svolte nel paragrafo precedente ri-

Le simulazioni guardano alcune indicazioni salienti per una politica (lei servizi che si

situi nel quadro della programmazione regionale, collegandosi con una

politica globale del territorio . Esse perì) possono suggerire anche alcune

verifiche pii! circostanziate sulle suscettibilità di trasformazione del-

l ' attuale assetto dei servizi, a partire da ipotesi di redistribiizionc del-

l'offerta.

a) IPOTESI 1)1 OFFERTA.

	

CONIPLETA ).

I'na prima verifica riguarda l'idoneità dell'attuale rete (lei centri completi

a coprire la domanda regionale di servizi, nell'ipotesi che si annulli la

funzione surrettizia e integrativa dei centri ineonipleti

	

( 'osi abbiamo

visto, infatti, l ' assorbimento di quote variabili di domanda, da parte dei

centri incompleti altera e maschera spesso gli squilibri e le disfunzioni

del sistema : in molti cessi, l'utente e portato ad ovviare alle difficoltà d'ae-

cesso ai centri maggiori, ripiegando su quelli pii"' vicini anche se questi

non sono in grado di offrirgli una risposta adeguata ed esauriente . Alle

cause d ' insoddisfazione determinate dalle difficoltà d'accesso, si sosti-

tuiscono c•osf cause d'insoddisfazione per difficoltà d'appagamento della

domanda . Se si immagina che non esistano centri incompleti si elimina

questa possibilità di dirottamento e si possono percio misurare in tutta

la loro consistenza le carenze dell 'offerta.

I .iniitercnio la verifica al gruppo h a dei servizi paco correnti, ritenendo in

gran parte estensibili agli altri gruppi le osservazioni relative a questo

gruppo pii' significativo.

Si opera a tal fine una .t•iatulazion(' della distribuzione della domanda

nell ' ipotesi che l 'offerta del gruppo l' a , sia esercitata esclusivamente dai

centri di almeno 1I1 ordine (cfr . cap . t).

i risultati pili significativi della simulazione sono ra ccolti nella tabella 3t

e nella figura 32.

Si può notare una drastica accentuazione degli squilibri già osservati

nell•aapplieazione del modello alla situazione reale.

1) Non nudto sensibile è l 'aumento della gravitazione su 'Forino: la maggior parte dei

sub-centri torinesi e molti di quelli della 1"e 2 cintura sono infatti centri completi

Essi aumentano eli poco la loro capacita d'attrazione, chc resta comunque forteni .nte

subordinata a quella del centro prin c ipale.
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Fig . 32 . Rapporti domanda/offerta per
servizi del gruppo F, allo stato attuale e
nell ' ipotesi di eliminazione dei centri
«incompleti» ( - di livello inferiore
al

	

III) .

2) Le differenze si fanno invece piú sensibili per i centri periferici dell 'area metropoli-
tana : (hivasso, ('hicri . ('armagnola e, soprattutto . Rividi e ('iris aumentano considere-
volmente la propria attrazione evidenziando carenze ancor piú gravi dal Iato dell ' offerta.

3) Apprezzabili incrementi della domanda si verificano anche in tutti i maggiori centri
urbani, elle già presentavano rapporti domanda offerta più elevati della media regionale:
.Asti, l'immolo, Saluzzn, Alondoví, Alba . :Aequi . Novi I0 ., Alessandria, Gasale, Vercelli,
Biella, Borgosesia, I)nmudossola . Ivrea.

f) Gli incrcmmnti pii) cospicui e quindi gli squilibri più rilevanti si verificano per
quei territori piuttosto vasti . in cui giù si affacciano consistenti centri secondari : Ivrea
(elle assorbe la quota di ('astcllantonte-( 'uorgnì•-Bivarolo), Biella (che assorbe quella
di ( ' ossato), Borgosesia (che assorbe quella di Varallo), .Acolui (che assorbe quella di Nizza
e ('anelli) ecc.

3) L 'esame dell'accessibilità dimostra chc, in molte aree . la quota della domanda gra-
vitante che deve sostenere un costo di viaggio eccessivamente oneroso, salirebbe a punte
notevoli.

ll rapido confronto consente di concludere che la rete dei centri completi

è fortemente inadeguata a soddistai'e la domanda, sia in termini (li con-

sistenza dell'offerta, sia in termini di accessibilità.

Esso mostra altresí elle, in molte aree, giù esistono i presupposti per ton

trasformazione della rete che consenta di avvicinare maggiormente l 'of-

ferta alla domanda reale . In questo senso si confermo la funzione strate-

gica (li un certo numero eli centri, posti in importanti nodi di fondovalle

o in aree interstiziali mal servite dai centri maggiori, che appaiono suscet-

tibili oli assumere un più importante ruolo territoriale.
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b) IPOTESI i)I OFFERTA EQUILIBRA'r_1.

Una seconda verifica riguarda l'idoneità dell'attuale rete di centri a sod-

disfare le esigenze degli utenti dal punto eli i . isla della massima aeeexxi-

hilitìr . ('onte sappiamo, il comportamento del! utente è influenzato sia

dalla distanza else dalla forza d'attrazione . Per ottenere una certa possi-

bilità di scelta e anta certa qualità del servizio, egli è disposto ad affrontare

costi di viaggio superiori a duelli che affronterebbe se si accontentasse

di tuta scelta c una qualità inferiori . Poiché le opportunità d'accesso ai

servizi sono stolto diversificate all'interno della Regione (cfr . tavv . 2 :3 e ''t),

se amebe si registrasse, in tutte le aree della Regione, un perfetto equi-

librio domanda offerta, vi sarebbero in realtà notevoli discriminazioni

da un'arca all'altra, poiché gli abitanti delle diverse arre pagherebbero,

per avere la stessa offerta, costi molto diversi di viaggio . Obbiettivo di

una trasformazione della rete dovrebbe perciò essere quello di rendere

il più possibile isoaccrssibili i servizi nelle diverse aree territoriali . Ciò po-

trebbe per esempio essere ottenuto se la dislocazione (lei centri fosse per-

fettamente corrispondente alla distribuzione della popolazione, e se essi

fossero tra loro tutti equipollenti . in tal caso, infatti, [utente sceglierebbe

sempre il centro pii) vicino, che risulterebbe, nell'ipotesi l'atta, mediamente

eguidistantc nelle diverse acce territoriali.

Il problema e ovviamente reso più complesso darla forte anisotropia del

territorio, sia sotto il profilo della distribuzione della popolazione clic della

rete di comunicazioni.

Può essere quindi interessante verificare conce si distribuirebbe la domanda

se tutti i centri fossero tra loro equipollenti, nell'ipotesi, quindi, che ogni

utente scegliesse sempre il centro più vicino . L'ipotesi può in qualche

misura corrispondere ad mi obbiettivo generale di

	

cquidiffusione (lei

servizi

	

ma, in particolare, essa può valere per alcuni importanti servizi

pubblici, come la scuola e la sanità.

Sia i centri scolastici medio-superiori (,, centri scolastici integrati D) sia

le unità sanitari(' locali dovrcbb(ro essere infatti in grado di erogare un'of-

ferta completa delle prestazioni inerenti rispettivamente la funzione

scolastica e quella sanitaria : ciascun ('entro scolastico dovrebbe garantire

a tutti gli studenti dell'arca circostante la possibilità di scelta tra i diversi

indirizzi di studio, senza limitazioni, e ciascuna unità sanitaria locale

dovrebbe garantire una assistenza completa (preventiva, curativa, e

riabilitativa) a tutta la popolazione circostante.

Non dovrebbero esserci centri di l a , 2a , 3a classe, sta solo ('entri abilitati

o non a svolgere quelle funzioni.

i)al punto di vista territoriale, si dovrebbe perciò disporre di una rete

di presidi, tutti uguali tra loro, perfettamente aderenti alla distribuzione

della popolazion e . h; la rete attuale dei centri idonea a svolgere questa

funzione'? Limiteremo la verifica alla rete sanitaria.

Più precisamente, poiché si è adombrata nei programmi regionali la pos-

sibilità di fondare la rete delle unità sanitarie locali sulla rete doli am-

bulatori, faremo riferimento alla rete (lei centri dotati di ambulatorio

(gruppo F 7) .
All'uopo si è proceduto ad una simulazione della distribuzione della do-

manda, nell'ipotesi che ciascun utente scegliesse sempre il presidio più vicino.

1 risultati principali sono contenuti nella tabella 22.

Si possono fare le seguenti osservazioni:

1) la domanda gravitante sui diversi centri è estremamente variabile : da poche migliaia
di abitanti ad oltre un milione . La rete dei presidi ambulatoriali non aderisce alla di-
stribuzione della popolazione, sia perché la stia formazione segue con molto ritardo gli
spostanx•nti della popolazione, sia perché è « trascinata „ dalla rete ospedaliera, sia perché
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risponde in qualche caso a esigenze di abbassamento delle soglie massime di accessibt
lità (nelle vallate montane, per es .) sia ancora perché riflette peculiari condizionamenti

pulitici locali;

Y) quasi t+ dei centri raccoglie una domanda gravitante inferiore a 3(1 .011(1 abitanti.
In molti casi la quota di popolazione gravitante è certamente inadeguata per giusti-
ficare I'cruga ziunc di servizi scolastici u sanitari che abbiano un minimo di completezza:

3) in ben 7 centri, oltre a 'l'urino, la popolazione gravitante eccede i 100 .0011 abitanti,
ci() che pone comunque problemi di articolazione interna;

in '_'ll centri la popolazione gravitante eccede i 711 .01111 abitanti, una quota, cioè, pre-
surnihilntente al limite superiore della funzionalità di alcuni servizi conte quello ambu-
latoriale, sta ancora accettabile per altri servizi pio complessi, conte forse le unita sani-
tarie locali . .Aoche qui si pongono quindi pmblcmi di subarticulazionc di alcuni servizi;

3) in ritolti centri . viceversa, che, nelle applicazioni precedenti del modello, presentavano
un eccesso di domanda, si riscontra un notevole ridirnensionantento : e quoto il caso
eli Ivrea (la cui domanda scenderebbe. in questa ipotesi . a 103 .111111), di .Asti (1 :39 .111111),
(li Acre(lli (77 .000), di Alessandria (121 .11110), di Cuneo (1111 .000) ecc .;

6) inversamente. altri centri che, nelle precedenti applicazioni del modello, parevano
svolgere un ruolo del tutto subordinato o non polarizzare adeguatanentc i flussi (li gra-
vitazione . acquisterebbero in questa ipotesi discreta importanza : e questo il caso di
stolti centri della cintura torinese (l 'arniagnola, ('b en , ( ' hivasso, AMoncalieri, Nichelino,
Orbassano, ('arignanu, ('irie, ('ollcgno . Rivoli, Stttinut, A 'enaria) e di altri centri secon-
dari c o „ incompleti (Susa, i'oorgné . Lanzo 'I' . . ('anelli, Aizza . tie0avzglc Se . . Valenza.
( 'ussaha, Santhia .

	

' I' recate . A'illadosola).

Il quadro, che codesta simulazione prospetta, fa ritenere poc0 probabile

clic la rete (lei centri dotati (li ambulatorio possa costituire la base di ri-

ferimento per la formazione della rete sanitaria di base : la dimensione

delle aree servite da ciascun presidio sarebbe infatti troppo diversa per

poter garantire condizioni omogenee di servizio (si creerebbero cioè ine-

vitabilmente unità sanitarie locali di classe diversa) . Ala non per questo

la simulazione e meno utile : essa dimostra infatti che l 'attenuazione delle

vistose differenze qualitative e quantitative che separano i diversi centri

urbani ed una maggior articolazione della rete (nel senso di aumentare

il numero dei centri completi ,i) consentirebbe effettivamente di ridurre

gli eccessi di domanda sui centri pití importanti e di ridurre le difficoltà.

d'accesso per le aree oggi mal servite . Essa in particolare pone in evidenza

un certo numero di centri ((li cui al punto G) suscettibili di svolgere un

notevole ruolo territoriale sol che fossero posti in grado di soddisfare la

domanda im misura esauriente.

e) IPOTESI OI Itt :OISTiti ('LIONE iE3,3, ' O1'PE1rrA.

Le due simulazioni precedenti arricchiscono il quadro interprctativ-o for-

nito dal modello gravitazionale dello stato attuale, sulla base del quale

è possibile affacciare delle ipotesi alternative (li trasformazione . Tali ipo-

tesi possono fare riferimento ai criteri d'ordine generale illustrati nel

paragrafo 10 .2 .2 c prevedere pertanto:

1) un allargamento della rete (lei centri plurifunzionali completi i) (ca-

paci cioè di offrire una risposta soddisfacente per le principali esigenze

della vita urbana) con la formazione di alcuni poli di riequilibrio i( misi

da ridurre le difficoltà d ' accesso ai servizi nelle aree pili

	

insoddisfatte

3) Etna redistribuzione della capacità d'offerta tra i centri completi che:

a) riduca la polarizzazione del capoluogo regionale c degli altri centri

principali a vantaggio di quelli minori e periferici, consentendo una ripar-

tizione pia' equilibrata della domanda sul sistema (li centri completi;

b) elimini o riduca gli squilibri nei rapporti domanda offerta su ciascun

centro:
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3) una miglior utilizzazione dell'armatura urbana esistente, in particolare
potenziando quelli fra i centri minori che possono meglio concorrere a

diffondere l ' effetto urbano nelle aree periferiche o marginali.

('onte p110 essere lin d'ora notato, i tre punti succitati, che corrispondono
ad interventi diretti sull'u(jerla di servizi, non esauriscono certo l ' insieme

delle misure che occorrerebbe prendere per realizzare quella trasformazione

nell'assetto dei servizi che si ì• ipotizzata nel paragrafo 10 .2 .2 . Misure
ben piuí eflicaci potrebbero essere adottate nel campo delle localizzazioni

industriali . della politica della casa c della politica dei trasporti, per evitare

che l'iperpolarizz :zionc di 'l'orino continui a crescere, che le cliseeouontie

di congestione provochino tuta dispersione selvaggia ,i doli insediamenti.
che prosegua l'abbandono o la cattura delle strutture ltrccsistcnti . ecc.

Questo ci ricorda i limiti settoriali dell'ipotesi qui eonligurata, i cui risul-

tati dovranno essere riesaminati in un 'ottica intersettoriale . Sempre in
relazione ai limiti settoriali delle presenti ipotesi, cd alle considerazioni

metodologiche del paragrafo 10 .2 .1, la sintnlazionc da fare dovrà essere

eneleris parihrt ., inunaginando cioè che non si modifichino le altre varia-
bili in gioco : in particolare la distribuzione della popolazione e le strutture

dcll'aecessibilità . In realtà. corte vedremo. noni si potrà non tener conto

delle natdificazioni (prevedibili o progranunabili) in queste variabili nel-

[esaminare i risultati della simulazione.
Ciò premesso, va ancora detto che, in concreto, una rcdistribu•r,ionc del-

I'offerta che risponda ai 3 punti succitati ammette numerose alternative.

A rigore, la scelta delle alternative (la verificare dovrebbe già essere
operata in base a considerazioni di natura intersettoriale : la scelta . per

esempio, dei poli di riequilibrio che dovrebbero essere chiaritati ad al-

largare il sistema regionale di centri completi, dipende ovviamente
anche e soprattutto da opzioni di diversa natura, inerenti la politica glo-

bale del territorio.

L'alternativa che Z . stata prescelta per la simulazione, e che verrà qui di

seguito illustrata, e pertanto puramente esemplificativa.
Essa illustra gli effetti di una certa redistribuzionc dcll'ol'ferta, a cui altre

se ne potrebbero contrapporre, in funzione di pití precise opzioni politiche

regionali.
La redistribuzione dcll'olferta ipotizzata è sostanzialmente riferita al

gruppo di servizi conte il pii) significativo, ed è illustrata nella tal) . :3 :3.

Essa può essere coli brevemente commentata:

Area di l 'ORINO:

area urbana centr ale : l 'offerta complessiva non dovrebbe subire ulteriori incrementi,
mentre si dovrebbe attivare una diversa articolazione interna che investa in motto pii)
equilibrato l ' intero sistema eli subeentri urbani:

cintura : si evidenzia la necessità (li creare alcuni poli eli riequilibrio nelle aree pini lacunose,
basandosi sulla rete dei centri minori esistenti : almeno tre centri dovrebbero assuntore
le caratteristiche di centri ,, completi ( :ttcct .t .vsco, OaoASSANO, VN.y .vnt v . parallela-
mente 13tcot .t e Ntctmtt .t NO dovrebbero essere potenziati per un adeguamento alla domanda;

periferia : i poli periferici di ( r noi:, ('turcasso, (' .vi t .u :Nor .A dovrebbero essere notevol-
mente potenziati e completati nella struttura d 'offerta sia per un adeguamento alla
domanda potenziale, sia per ridur re la dipendenza dal polo torinese . Inoltre si ravvisa
nel centro di Susa uno dei fondamentali poli di riequilibrio, da configurarsi come centro
completo a servizio della inedia ed alta Falle (li Susa (riducendone anche le extra-

gravitazioni su 11k-oli d 'orino) . L ' importanza di tale polo, che si rileva in tutti i settori
(li servizi, va vista anele in rapporto alla notevole domanda turistica addizionale . In-
fine, per migliorare le condizioni di servizio nelle Valli di Lanzo, c prospettabile un raf-
forzanento del centro di 1 .aNzo, opportunamente integrato con Cirie.
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.Arca eli Ivrtr .t : l 'eccesso di domanda gravitante sul centro principale dovrebbe es-

sere (onsidemvolnu•nt( ridotto, dotando il Canavese Occidentale di un sistema eli centri

completi I poli di riequilibrio all'uopo utilizzabili sono i centri di ('ruacNi .: . ('tsrrr .-
t . .tmoyrr . I(Iv i«m.o, che dovrebbero essere potenziati in termini tali da assicurare
una stretta interdipendenza tra (li loro . La capacità d'offerta di Ivrea dovrebbe essere

comunque aum e ntata il) alcuni settori sia in termini globali . sia . soprattutto . mediante

un 'articolazione a livello urbano (, polo (li ricquilibrio a Sud della città).

Area di l'iNEaRLO : anche qui una parte della domanda dovrebbe essere trattenuta

da alcuni poli secondari, particolarmente l'caos .c e ' I ' uttiti ; di cui si può proporre

il potenziamento : la loro posizione, in rapporto al bacino di domanda . c pur tenendo
conto della domanda turistica addizionale . non rende ipotizzabili la loro trasformazione
in centri completi ma piuttosto una prospettiva di integrazione c di interdipendenza

col polo centrale. La capacità d 'offerta del polo principale dovrebbe eonnrn(prc essere

rafforzata.

Arca di .\srr : nn miglior e(ptilibrio domanda offerta (a parte l'eliminazione di alcune
carenze settoriali . ('unte segnatatncntc duella ospe(aliera) puìr essere conseguito ridu-

cendo le extragravitazioni sul polo principale, sia dalla zona Nord (obbiettivo eonscguibile

col rafforzamento del ( ' hivasese) sia dalla zona Sud (obbiettivo conseguibile col raffor-

zamento del hipolo \rzzt-(' .txtcr .t .r) . Inoltre, a livello urbano, si ravvisa la necessità di
'm'auticolazione pizi equilibrata dell'attuale assetto mmnoecntrico, individuando due

poli di ricquilibrio ( .Asti-(' e Asti-I)) in :u•ec della periferia urbana già fortemente popo-

late e gravitanti pressoché totalmente sul centro principale anche peri servizi più correnti.

- Area di Acetir : un miglior equilibrio domanda offerta e una riduzione delle difficoltà

d 'accesso possono essere ottenute principalmente configurando i due centri di ArzzA
e (' .txr:r .r .t conte un bipolo d 'equilibrio , formante un sistema interdipendente di offerta

completa

	

eli ser v izi . Parallelamente potrebbe prospettarsi un lieve rafforzamenti>

dell 'offerta di .Ae(s)ci, anche per tener conto della domanda turistica addizionale.

Area di Ov'u .t : dovrebbe essere rafforzato il polo di Ov . i .t, sia per tni adeguamento

alla domanda potenziale, sia per eliminarne o ridurne la dipendenza dagli altri poli prin-
cipali della Provincia.

.Area di Nuvt : la capacità d ' offerta (li Nove dovrebbe essere leggcrnu . nte aumentata

per adeguarsi alla domanda.

.Area di 't'utrruy .v : la capacità d'offerta di 'l ' oa'r(N .v non dovrebbe aumentare, tenuto

conto anche della polarizzazione derivante dalla posizione nodale del contro.

.Area di ALESSANDRIA : l'eccesso di domanda sul polo principale dovrebbe essere

ridotto. sia mediante un opportuno riassetto urbano (con due poli (li riequilibriu : .AIcs-

sandria-B e .\Icsandria-(') che riduca il risucchiantcntn dalle zone urbane periferiche.

sia mediante il rafforzamento degli altri poli della Provincia : oltre ai precedenti . anche

V ' Vi.ENz -A (in una prospettiva d'integrazione col polo principale, realizzabile con ( n ppor-

tune specializzazioni).

.Area di un miglior equilibrio duntanda 'offerta può esser(' conseguito sia

attraverso un lieve incremento della capacità d 'offerta (li ('As-tr .rc, sia attraverso un op-

portuno rafforzamento di 'l'ttrw.

Area di FussAxo : un miglior equilibrio domanda offerta implica il rafforzamento

del polo, soprattutto per certi servizi.

-- Area di S.ct .t zzo : un miglior equilibrio domanda offerta anche in relazione alla do-

manda turistica addizionale, implica il rafforzamento del polo, soprattutto per certi

ser v izi, segnatantentc quelli sanitari.

-- Arca di .ALn .v : non si ravvisa l'opportunità di un ulteriore rafforzamento del polo

centrale . salvo che in termini di maggior qualificazione c per certi ser v izi (segnatamente

quelli sanitari) . Le difficoltà d ' acceso da parte soprattutto della alta Larga dovrebbero

essere risolte attraverso una maggior articolazione di molti serv irsi, sottolineando parti-

colarmente l'integrazione col pula centrale (mediante opportune specializzazioni) dei

poli secondari di ('OBrrt .rrt .t .t e 1)UCI,1 .vNm.

.Area di llaA : un miglior equilibrio domanda offerta implica il ral'fnrzamento del polo.

Arca di CUNEO : l ' eccesso di domanda sul polo prin c ipale (ferma restando la sua capa-

cità di offerta) può essere ridotto mediante un rafforzamento di alcuni poli secondari

strategicamente collocati . come 11mo :o S. 1) .cr . .t .(zzo c UauNrato, di cui ì• peraltro ne-

cessario assicurare, con opportune specializzazioni e contplenrentarietà, l'integrazione

col polo principale.
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- Area di MoNoov-ì : oltre ad un certo rafforzamento del polo, specie per certi servizi.

sembra opportuno configurare nel centro di

	

nn polo di riequilibrio “ completo

onde ridurre le gravose difficoltà d 'accesso dalle aree appenniniche.

- Area di S .vvim .IANo : un miglior equilibrio domanda offerta implica un rafforzamento

del polo.

Area di 13na,t . .o : l 'eccesso (li domanda sul polo principale (ferma restando la stia capa-
cità (l 'offerta) potrebbe essere ottenuto sia mediante una migliore configurazione del

polo di ('oss .v'ro (elle presenta caste carezze vettoriali) sia mediante un rafforzaun .vtto

dei centri subalterni della zona montana (in particolare 7•rttv'r:uo) sia ancora mediante

un riassetto urbano (individuando forse un subeentro di una certa consistenza in Niella-H).

Area di Iloncosicst .t : un miglior equilibrio domanda offerta implica da un lato un raf-

forzamento del polo, dall'altro un rafforzamento di A ' .ut .u .r .o (che già presenta buone

capacità polarizzanti in alcuni settori) in una prospettiva (ii stretta integrazione urbaa.

Tale rafforza vento si profila opportuno anche in relazione alla domanda turistica ad-

dizionale.

Area di A ttncttt .r .t : l'eccesso di domanda paio essere ridotto (ferma restando la capa-

cità d'offerta del polo) sia mediante un riassetto urlrtn() che faccia emergere almeno

un polo di riequilibrio in Vercelli-/1 . sia mediante un rafforzamento dei poli secondari

dell 'area occidentale, in particolare di S .t

Area di .AaoNA : non si prospettano modifiche interessanti . tenuto conto della do-

manda turistica addizionale.

Area di I1oeo :om .tNt:ao : oltre al rafforzamento del polo principale . si profila l'op-

portunità di un rafforzamento del polo di ( .trrts .ut .v.

Arca di Uoyon)ossot .A : un miglior equilibrio domanda offerta implica utt rafforza-
mento del polo.

-- -Area di O .mEus; .o : le carenze riguardano essenzialntentc•

	

incomplctezze del centro

(soprattutto in campo scolastico) e implicano un certo rafforzamento del polo.

- Area di Aorata .v : l 'eccesso oli domanda sul centro principale (fernet restando la

capacità d 'offerta del polo) puro essere ridotto sia mediante il rafforzamento degli altri

poli della Provincia, sia mediante un riassetto urbano, che in particolare potrebbe fare

emergere un polo di riequilibrio in Novara-B.

- :Area di A 'Patita saA : un miglior equilibrio domanda offerta, che tenga conto anche

della domanda turistica addizionale . sembra comportare oltre ad un certo rafforzamento
del centro principale. anche un miglior equilibrio tra le due parti urbane del Comune,
con una miglior qualificazione c completezza di Verbania- .1 (PALI .ANz . ).

Rispetto alla ipotesi-base qui sommariamente delineata, si e poi pro-

spettata (a titolo essenzialmente csentplilicativo) una possibilità di variante

per la zona del Vercellese occidentale e del ('liv'assese.

\lentre la ipotesi-base prevede esclusivamente ton certo rafforzamento di S .tx . rat .A e di

'I•etxo, si prospettano due alternative:

- Variante .L: Oltre al rafforrunento oli Trillo e Santhià, prevede anche quello di ('ar ;-
sct•:AriNo e LIVORNO F„ in modo da creare tot si .steno( di 4 centri che, se opportunamente

specializzati, potrebbero risultare complementari e integrati tra loro.

Variante /3 : Prevede invece il solo rafforzamento di S .tvrnl_t, da configurarsi perii
conte polo di riequilibrio completo oli tutte le funzioni ur bane.

( :li effetti probabili della ipotesi-base e delle due varianti sono stati si-

nntlati col modello gravitazionale, immaginando immutate le altre varia-

bili (distribuzione della popolazione e accessibilità).

I risultati sono condensati nella tab . :14 e nella fig . :33.

Si pu<t subito osservare che i principali effetti sperati si verificherebbero,
in quanto:

a) diminuirebbe la gravitazione sul centro torinese;
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b) diminuirebbe la gravitazione sui principali capoluoghi della BeLlione
(lvrca, Yincrolo, _Asti, .t (lui, Alessandria, :Alba, Cuneo, Vercelli, Biella.
Novara) per i quali si erano riscontrati eccessi di domanda e o difficoltà
d'accesso:

(') nttnicntc'rcltltc la gravitazione su alettai poli minori (('arnutgnola, ('hi-
vasso, Hiv'oli, Saluzzo, possano, lira, O v ada, Valenza, 13orgonutnero)
in misura tale da garantire migliori equilibri domanda offerta e dai ridurre
le difficoltà d 'accesso delle fasce pití periferiche:

(I) la gravitazione che si determinerebbe sui nuovi i , poli di riequilil,rio
completi (eccetto quelli suburbani) sarebbe quasi sempre superiore alla
soglia minima necessaria.

Ma la simulazione ul' I 're altri clementi di valutazione critica . Anzitutto.
nell'arca torinese, luentre gli interventi nella l'ascia periferica avrebbero
successo, quelli ncll'inunediata cintura non sarebbero sufficienti a strappare
alla pesante ipoteca del centro principale anche centri come Grugiiasco,
Orhass:uul, A -enaria, in cui pure già si verifica tela consistente concentra-
zione di popolazione.

Fig . 33 . Rapporti domanda/offert a di

	

Questo indica elle apprezzabili risultati nel miglioramento delle condizioni
servizi del gruppo F 1 , allo stato attuale

	

(li servizio di tali zone non sono eonsegnibili con interventi dal solo Iato della
e nell ' ipotesi di trasformazione con re-
distribuzione dell'offerta .

	

offerta, ala implicano interventi di altra natura (in particolare sulla
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struttura dell'accessibilità, che dovrebbe favorire le comunicazioni anulari

e tangenziali anziché quelle radiali).

I'iti in generale, tale è la situazione di tutte le maggiori agglonn e r zioni

orbane della Regione : la promozione di nuovi poli di riequilibrio urbani,

capaci di spezzare l ' attuale assetto ntonocentrico (li tali agglomerazioni,

è destinata al fallimento se non accompagnata da radicali misure nel

campo (lei trasporti.

Le prospettive sono invece incoraggianti per molti (lei poli di riequilibrio

di livello territoriale che dovrebbero completare il sistema dei centri com-

pleti

	

della Regione : sia Su s .\ che il sistema ('t'oirNì:-( ' .vsrFLt, :vlfoxTt :-

R1vAlzoLO che il bipolo che il polo (li ( ' )SJATO, dispor-

rebbero infatti di una domanda potenziale attorno o superiore ai :30,000

abitanti, dello stesso ordine di grandezza, cioè . di quella di centri conte

I'' osstxo o S.vv1Gf,LVxo, e tale da giustificarvi l'esercizio delle principali

funzioni urbane (nel canopo commerciale, sanitario, scolastico, ecc .).

_ I contrario, tale soglia non sarebbe raggiunta da CEA, le etti prospet-

tive vanno pertanto viste essenzialntentc in una pizi stretta integrazione

contplententarietà con il polo di :‘loNoov'ì, e da A ' ]?Itl(ANL .v- .l (1' .v1,1, :vyY.A),

che peraltro è destinata ad integrarsi sempre pii"' intimamente coti Irrito.

l'ití articolati commenti si propongono per i centri minori di cui ( . stato ipotizzato il
rafforzamento : I, .vxzo acquisterebbe una domanda potenziale perfettamente congruente
con la capacità d 'offerta attribuitagli.
1'r :rz)s .v c ' l 'unse: l't ;r .r .rcr non riuscirebbero invece a polarizzare flussi di gravitazione
di sufficiente consistenza, anche se la situazione potrebbe cambiare favorevolmente

nei periodi di vacanza a causa delle domanda turistica.
.Aseta• ( ' .vFrr:i .Neov'o D. R . non polarizzerebbe sufficiente domanda per ser v izi 1•' i : sta
il rafforzamento nel campo dei ser v izi poco correnti, integrandolo maggiormente con
('hieri, gli consentirebbe di svolgere un ruolo pii"' efficace a livello dei serv izi correnti.
l'osi pure 1)aoNr:rni, nonostante la posizione strategica (li fondovalle, non attrarrebbe
sufficiente domanda, se non forse in periodo estivo : ira sarebbe posto in grado di svolgere
pii) efficacemente il ruolo di centro secondario per i ser v izi meno specializzati.
13oauo S . D. si vede in ogni caso attribuita dal modello un quota di domanda sicuramente
inferiore a quella che in grado di attrarre grazie alla sua posizione nodale.
Anche ( ' ORTEMII,LA e 1)oot .i .1xi avrebbero una domanda alquanto pii .) bassa di quella
clic corrisponderebbe al potenziamento previsto : non cosí bassa, però, da sconsigliare
un potenziamento che gioverebbe, comunque, a ridurre considerevolmente le difficoltà
d'accesso ai servizi per gli abitanti delle Langhe.

Circa i 4 centri minori del Vercellese meridionale ((ui :ser :Srixo, ' I' ttiNo, Livoioxo F .,
necessario esaminare i risultati delle 3 diverse prove effettuate . La ipotesi

ili una elezione del solo SAN . ruLy a centro o completo plurifunzionale, nuovo polo di
riequilibrio per tutta la zona, sembra subito da scartare ( .se non intervengono nuttanu'nti
nelle altre variabili) : la domanda gravitante sarebbe infatti di solo 1 .3 .1)11(1 abitanti.
1 : da notare che, nella simulazione precedente (quella basata stili ipotesi (li una offerta
equilibrata in cui l ' utente scegliesse sempre e solo il centro pití vicino) il polo di Santhià

acquistava invece una domanda (li circa -l- .i .000 ah . : la forte differenza indica che la

scarsa capacità d 'attrazione di Sautthià non deriverebbe dalla sua posizione territoriale.
che anzi partieolarniontc fav-orevole, ira dalla forte concorrenza dei centri poi vicini,
tutti di notevole dimensione (tranne ( ' liivasso, elle però la dovrebbe acquistare) . La

ipotesi opposta, di un semplice rafforzamento di TRINO e S .vrriii :v, appare pure poco

promettente: debole resterebbe infatti il ruolo dei due centri casi potenziati, mentre
si dilaterebbe esageratamente l ' influenza di ('hivasso (75 .(1(1(1 ab . gravitanti).

La terza ipotesi, infine, di un rafforzamento organico dei 4 poli (in vista di una loro iute-
graziuneo'o+nplementarietà) sembra conseguire i migliori risultati, nel senso soprattutto
di limitare l ' inllucnzat dei centri circostanti : ma trascurabile resterebbe il ruolo di l,i-
voallo 1'.

l'cr quanto riguarda il Biellese, il rafforzamento previsto di 'rinviato non darebbe i

risultati sperati (sempre che non intervenissero modificazioni di rilievo nel contesto) : la

domanda attratta sarebbe infatti troppo scarsa per giustificare il previsto rafforzamento.
Nella Valsesia, il polo di A ' .ur .vr .i .o non raccoglierebbe una sufficiente domanda, se non
nel periodo delle vacanze.
.Anche nell 'area di Ilorgontancro, il polo secondario di G .v7°rmN .va .v non raccoglierebbe

una domanda sufficiente, salvo clic per particolari servizi.
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(1) CONSIDERAZIONI RIEPILOGATIVI :.

1 risultati fin qui brevemente illustrati meritano qualche ulteriore cont-

mento.

11 primo riguarda ancora una volta i limiti settoriali delle simulazioni

effettuate . k facile osservare che il rafforzamento dell'offerta di servizi

di alcuni poli strategici (sia poli oggi sottodinu•nsiouati, come tipicamente

( ' nnAsso. sia nuovi poli di riequilibrio, come tipicamente ScsA) non

potrebbe non accompagnarsi ad un rafforzamento globale di tali centri,

sul piano delle opportunità (li lavoro c della stessa dimensione denurgra-

lica . Le analisi svolte hanno dimostrato che esiste una correlazione molto

stretta tra offerta di servizi c dimensione demografica del centro . Sebbene

tale regola ammetta vistose eccezioni (in particolare, per i centri turistici)

e non si possa escludere, in futuro, la possibilità che si abbiano concentra-

zioni di servizi non accompagnate da corrispondenti concentrazioni di

popolazione (la struttura anomala diffusa di IVREA nel contesto regio -

nale ne c una conferma), è tuttavia poco probabile che tali centri possano

raddoppiare e, in qualche caso, quadruplicare la propria forza d 'attrazione

senza consistenti incrementi della popolazione insediata nel centro stesso

o nelle immediate vicinanze.

Tali incrementi sarebbero destinati a ripercuotersi sulla domanda gra-

vitante, che sarebbe pertanto sicuramente superiore a quella stimata nel

modello : ciìr significa che la verifica del modello ha valore di una verifica

al limite (indica cioè il limite inferiore degli effetti che si produrrebbero

in concomitanza con la prevista redistribuzione dell'offerta) . In generale,

si pia) presumere che l ' ipotesi (li un rafforzamento (lei servizi nei centri

minori e, soprattutto, nei centri periferici, se si accompagnasse (come non

potrebbe non accompagnarsi) a paralleli interventi sulle localizzazioni pro-

duttive e sugli insediamenti, configurerebbe effetti decisamente pii"' impor-

tanti di quelli . già apprezzabili, configurati dalla sinnalazione : i poli t'osi

rafforzati, e in particolare i nuovi poli (li riequilibrio, potrebbero certa-

mente contare su rara domanda di consistenti dimensioni c non correreb-

bero il rischio (li diventare centri

	

di serie 13

l ' n secondo commento riguarda il fatto che, nell'esaminare i risultati

delle simulazioni, abbiamo deciso di prescindere dalle caratteristiche

socio-economico-culturali della popolazione delle diverse aree.

Questa decisione, suggerita dall'opportunità di semplificare l'analisi per

renderla pii"' comprensibile, si situa perir anche in un ' ottica di trasformazione

della realtà in atto . B evidente infatti che un ' ipotesi di cosí profonda

redistribnzione dell 'offerta di servizi . non puìr che inquadrarsi in un modello

diverso (li sviluppo, clic porti ad Iuta omogeneizzazione delle condizioni

sociali, economiche . culturali, in tutta la Regione.

Rafforzare la linea dei centri periferici ed il tessuto minore significa in-

fatti arrestare l 'emorragia delle zone rurali, interrompere il declino delle

aree marginate, creare i presupposti per una rinascita socio-economiea

delle fasce più deboli della Regione : modificare, dunque, le strutture

economiche, sociali, culturali, locali.

I -n terzo commento riguarda la localizzazione degli interventi ipotizzati.

\all'ipotizzare la rcdistribuzione dell 'offerta, abbiamo in qualche caso

immaginato delle possibili articolazioni all'interno di una stessa rarità

funzionale-territoriale : coli per i tre centri equipollenti ('Ioe ;NE-('A-

sTEl,l,.MONTE-RIVAHOLO nel Canavese Occidentale, cosí per il bipolo-

\nzzA-( ' AAi:I,I,I, tosi anche per l'integrazione di CUNEO ( . 011 DRONERO

Ronuao S. D. ecc . Ma, in tutti gli altri casi e per semplicità operativa,

abbiamo dovuto immaginare che il potenziamento dell'offerta (li servizi
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in aree oggi carenti, fosse localizzato in un polo opportunamente scelto:

casi, per la media ed alta N-al di Susa, abbiamo scelto, in via d'ipotesi, Si-s .t.

Ora e evidente che l ' opportunità delle scelte non put) essere Verilieata

in questa sede : né si può escludere che il medesimo effetto di polarizzazione

territoriale possa essere conseguito mediante una articolazione dell'offerta

in due o piú centri esistenti, anziché con la concentrazione in un unico

polo : o ancora . che, anche in relazione a particolari progranuui insedia-

tivi, convenga immaginare rara localizzazione ex-uovo, piu'a strategicamente

collocata rispetto ai nuovi assetti gravitazionali . La scelta di queste alter-

native, ossia della miglior localizzazione . all'interno dell'area, delle nuove

offerte di servizi, esala chianmiente dai limiti di quest'analisi : si può,

tutt'al pia'u, accennare all'opportunità di evitare eccessive concentrazioni,

in vista di quel recnpero dell'armatura preesistente (li cui abbiano prece-

dentemente sottolineato l'opportunità.

Le ipotesi e i risultati della simudazionc vanno percio essenzialmente rife-

riti alle aree territoriali, anziché ai poli che ne costituiscono, oggi o' in

via di lucra ipotesi, i centri di riferimento.

Tutto cit) 'n'emesso, possiamo tentare di trarre qualche conclusione dalle

simulazioni effettuate.

I,a prima sinndazione, basata sull'ipotesi che l'offerta completa dei

servizi urbani venga concentrata nel sistema degli attuali centri urbani,

ha indicato che tale concentrazione (in larga misura corrispondente alle

tendenze

	

spontanee ') non farebbe che evidenziare od accentuare gli

attuali squilibri e disfunzioni.

La seconda simulazione, basata invece «all'ipotesi che l'offerta venga

distribuita uniformemente tra un certo numero di centri (in ipotesi, tutti

quelli dotati di ambulatorio efficiente), pur ponendo in luce l'inidoneità

della rete prescelta, ha indicato i vantaggi che si conseguirebbero con

un'attenuazione delle differenze d'offerta tra i diversi centri concorrenti,

in termini eli minori squilibri domanda offerta e di minori difficoltà d'ac-

cesso. Essa ha inoltre indiziato un certo numero di centri suscettibili eli

svolgere un maggior ruolo territoriale.

Infine. la terza simulazione, basata sull'ipotesi di aura vasta redistribuuzione

dell'offerta dei servizi, tale da allargare la rete dei centri .completi da rie-

quilibr r e l'offerta (lei singoli centri, e da utilizzare maggiormente l'armatura

urbana esistente . ha indicato che tali misure consentirebbero effettivamente:

a) di ridurre la gravitazione sul capoluogo regionale:

b) di riequilibrare la gravitazione sugli altri poli della regione:

e) di dotare le aree attualmente mal servite di nuove strutture di servizi,

efficienti e complete.

MIa la sinudazione ha anche provato che altri risultati desiderabili . quali

una miglior distribuzione della domanda di servizi nell'area metropolitana

e nelle altre maggiori conurbazioni, non sono conseguibili con interventi

dal solo lato dell'offerta, ma richiedono altri tipi d'intervento, conte quelli

sui trasporti.

E, più in generale, elle una consistente modificazione dell'attuale assetto

gravitazionale per servizi, non può essere ottenuta soltanto attraverso

una redistribuzione dell ' offerta di servizi, mea richiede una concatenata

politica territoriale, chic agisca simultaneamente sui servizi, sugli insedia-

menti produttivi e residenziali e sui trasporti.
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NOTE,

('fr. in L . ((AMANO, Indagini di sociologia economica e industriale, Ed. Comunità, Aliluno 1972:
I segni di iperpolarizzazione possono essere molti e diversi.

Ne ricordiamo alcuni:
a) le imprese avvertono che i risparmi per agglomerazione, ovvero le economie esterne permesse
dalla localizzazione entro il polo, diminuiscono o si annullano:
b) Ie spese necessarie per accrescere di un ' unita il capitale fisso sociale ed il volume (lei servizi
pubblici tendono a crescere con progressione geotuetrica anziché aritmetica;
c) si delinea una carenza sempre pili sentita di aule scolastiche . istituti di cura, edifici pubblici,
mentre tutti i servizi pubblici si deteriorano in qualità e quantità:
d) si ha un aumento incontrollato e irresponsabile della polluzione atmosferica e delle acque.
Scompaiono il verde urbano e le zone di silenzio;
e) la speculazione sulle aree e gli edifici di abitazione assume dimensioni tali da irrigidire note-
volmente il " mercato " degli alloggi e dei fitti, anche in presenza di migliaia di alloggi in vendita
o ala affiliare;
f ) per un vasto raggio intorno alla città

	

determinato dalla ampiezza dei movimenti pendolari
dei lavoratori i comuni tendono a trasformarsi in comuni satelliti o dormitorio . l ' n ' importante
conseguenza di ciò è il deperimento delle finanze comunali . perché molte attività in grado di pa-
gare imposte e tasse soonipaiono o sono trasferite altrove:
g) cresce grandemente il numero di lavoratori costretti giornalmente a gravosi niovinsenti pen-
dolari . e cresce anche il tempo medio di percorso per persona, sia perché le distanze ammontano,
sia perché la velocità inedia dei trasporti diminuisce;
h) si estendono per decine di chilometri le fasce urbanizzate continue lungo le vie (li grande
comunicazione, che rappresentano da ogni punto di vista - - economico, sanitario, urbanistico,
ecc . - il peggior tipo di insediamento che si possa concepire;
i) crescono sostanzialmente le evasioni fiscali, perché il numero, l ' intreccio delle attività e la
mobilità dei privati fanno costantemente premio sulla staticità numerica e qualitativa dell 'or-
ganizzazione pubblica;
I) aumentano in numero e gravita i fenomeni di delinquenza giovanile.
L 'elenco potrebbe facilmente venir arricchito, tua basterà ricordare ancora un segno che viene
a volte discusso e studiato, paradossalmente, come un inconveniente a se stante della vita ur-
bana : la congestione del traffico, e l ' aumento delle sue vittime all ' interno delle città
2 Si intende per ,, proeessiva

	

un ' impostazione moderna (neo capitalistica) dell ' ilupresa elle,
grazie all 'elevato livello tecnologico, allo d'orzo pubblicitario e all ' attenta gestione delle rela-
zioni umane, riesce a situarsi come caso speciale , (li un progresso che resta congiunturale.
a l'fr . I, . ( :AI .I .INo op. cit.
• In questo senso le combinazioni dello sviluppo regionale piemontese non sono elle una conferma
di una delle ipotesi centrali della moderna teoria dello sviluppo (cfr . G . AIvinim ., Teoria econo-
mica e paesi sottosviluppali . Milano 1971)).
s F . :AuAmo . Processi metropolitani e mobilità residenziale : note metodologiche e primi risultati
d ' uno studio sulla regione di Torino, Quaderno I „ dell 'Osser vatorio Urbanistico Regionale
del Piemonte, Torino 1974.
• Confronta a questo proposito il Oocun unto della Giunta Regionale del Piemonte sul pro-
gramma nazionale 1971-73.

La necessità di una maggiore articolazione del servizio universitario è confermata dalla re-
cente decisione della Regione Piemonte, che riconosce la necessità di un deocntransento univer-
sitario non solo a Novara ed :Alessandria, ma anche u Savigliano, in Provincia di Cuneo.
" Mimi ( 'omaiis .sion on Lneal Governmeui in England /91]6-/969, llepont, vol . I, London, 11 .15I .S .O .,
1969.

Nel senso datole dalla .IAcotss ( .1 . .1Acuus, L ' economia delle città . A . Garzanti, 1971).
sn Può a questo proposito segnalarsi una delle Conclusioni del 3° Congresso internazionale
dell ' Assoeiazionc I ' rbanisnse et ('onunerce sul tema Le ( 'ommeree : molerà' da (IO•eloppement
uu-buinn (Versailles, 1971) : - . . .la opportunità di formare o promuovere sempre e soltanto centri inte-
grati di servizi, in stretto rapporto con la riorganizzazione dei trasporti pubblici e della rete viabile
e con gli insedimnennti umani ..
o 1 . - espressione è di A" 7croI Gtacr:x, il • padre degli shopping centers
13 V. nota n . 8.
IJ ('fr., tra gli altri, di R . CAMBINO, Prime considerazioni sulla nuora disciplina del commercio,
in Cronache Economiche n” 344-3 Ag .-Sett . 1971.
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SINTESI RIEPILOGATIVA

La ricerca. mira a fornire indicazioni operative per una politica regionale

	Ilbhielivi

	

(lei scnizi . con particolare riferimento all'articolazione territoriale del

	

e caratteristiche

	

servizio scolastico medio e superiore (stilla base (lei distretti scolastici),

generali della ricerca del servizio sanitario (sulla base delle unità sanitarie locali), c della rete

commerciale (in funzione anche della L . P2(; per la ►nuova disciplina del

commercio) . A tale scopo essa propone un approccio sistematico ai pro-

blemi dell'assetto regionale dei servizi e delle sue prospettive d 'evolu-

zione, i cui connotati essenziali sono:

il carattere critico-esplicativo, c non meramente descrittivo, nel senso

che pone in evidenza il sistema di relazioni che lega tra loro gli inse-
diamenti residenziali e i servizi pubblici e privati attraverso i sistemi

(li circolazione c comunicazione;

- - il carattere interdisciplinare, in rapporto alle complesse implicazioni
sociologiche, economiche, gco-economiche ed urbanistiche del pro-

blema dei servizi;

il carattere globale, nel senso che considera l ' insieme dei servizi urbani,
sia pubblici elle privati, come nmtuamcntc integrati c interagenti;

il carattere dinamico-operativo, nel senso che offre modelli di inter-

pretazione utilizzabili anche per verificare la coerenza e la attuabi-
lità (li trasformazioni alternative dell 'assetto attuale.

Per questi suoi caratteri, e nei limiti del tema che le è proprio, la ricerca
intende qualificarsi come contributo specifico — in ordine alt assetto

territoriale (lei servizi pubblici e privati nel quadro della program-
mazione regionale.

Sotto il profilo metodologico, la ricerca rappresenta una delle prime
applicazioni organiche di vari metodi c contributi teorici (in particolare

quelli prodotti dalla teoria economica delle localizzazioni, pii"' specifica-
mente dalla teoria delle località centrali) già sperimentati, se pure in

forma pi ►í limitata e settoriale, nella pianificazione dei Paesi pi ►í avanzati.

Essa comprende:

a) una fase d ' inquadramento, elle vale ad orientare e a situare la. ricerca
nella complessa problematica dell ' assetto territoriale e dello sviluppo

sociale;

b) una fase di analisi critico-descrittiva, che tende in particolare alla
costruzione e alla verifica di un modello (li comprensione dell'assetto
attuale dei servizi . Essa comprende particolari approfondimenti per:

- - i servizi scolastici;

i servizi sanitari;

e) una fase propositiva, che propone in particolare un ►modello eli tra-
sformazione dell 'assetto attuale.

374



2 Il problemi dei servizi assunsi oggi in Piemonte un significato cd una

	

tali ohbiettivi

	

importanza speciali, che sono ben riconosciuti da tutte le forze interes-

	

della ricerca in rapporto

	

site, in (Pianto:

	

ai problemi (li viluppo

	

da un lato, i rapidi sfrenati processi eli industrializzazione e di nrha-
della regione nizzazionc della regione hanno confinato e tendono a confinare i

servizi all'ultimo anello (li una catena che è dominata dagli esclusivi
interessi dello sviluppo produttivo;

dall'altro i servizi stessi possono configurarsi come una variabile
strumentale di valore strategico in ordine al controllo e al rove-
sciamento delle tendenze spontanee di sviluppo e ad fui uso pro-

grammato del territorio.

Il problema dell'assetto (lei servizi si pone colf responsabilmente in con-
fronto coi problemi di sviluppo peculiari della regione, quali il mono-
centrisnro, la monocultirra e il primato incontrastato dell'area torinese
su tutto il contesto regionale, la scarsa terziarizzazione della regione e
la sua notevole esposizione alle influenze esterne (in particolare . del-
l'arca milanese), la sua funzione (li (( regione aperta e di territorio
d'unione col contesto europeo, ecc.
Sebbene la dominanza del polo torinese nell'assetto fortemente gerar-
chizzato della regione affondi lc sue radici nella strutturazione dello
Stato sabaudo, l'analisi storica consente di riferirla piú particolarmente
a due momenti salienti:

quello del decollo industriale della regione, che pone le premesse per
una radicale ricolonizzazione dell'intero territorio;

quello del (( miracolo economico e delle vicende piú recenti, elle
rivela la natura strutturale dei dualismi che contrappongono e legano
in una spirale involutiva lo sviluppo dell'area torinese non solo al
sottosviluppo de11'(c altro Piemonte », ma anche al sottosviluppo del

Mezzogiorno d'Italia.

Le tendenze piú recenti indicano che i processi di ntctropolizzazionc e
(li concentrazione delle attività produttive, direzionali e commerciali
nell'inca torinese sono destinati --- in carenza di interventi program-
mati - ad accentuare gli squilibri sociali e territoriali . In relazione a
tali tendenze, la ricerca mira a spiegarne gli effetti sull'assetto dei servizi,
a individuarne i costi sociali, e a proporre le linee di possibili alternative
in funzione (li una politica di riequilibrio territoriale.

	

3

	

Il fatto che sul problema (lei servizi converga oggi l'attenzione delle

	

Le implicazioni

	

forze e degli interessi piú diversi, dimostra . l'ambiguità fondamentale

	

politiche. sociali

	

del suo significato politico-sociale in una società industriale avanzata.

	

ed economiche

	

Da un lato il sistema dei servizi, riflettendo lo sviluppo del (( terziario
del problema dei servizi conte momento (Volitivo organico della civiltà industriale, tende a con-

figurarsi conte usi (( dispositivo di condizionamento dcll utente consu-
matore in funzione degli interessi produttivi, e come uno strumento di
potere, tendenzialmente autoritario e potenzialmente repressivo, al ser-

vizio delle classi dominanti . Dall'altro esso si configura anche storica-
mente come fattore essenziale di sviluppo integrale, strumento di libe-
razione e di promozione dell'uomo, traguardo e conquista sociale . In

nessun caso l'assetto dei servizi pii() essere concepito conte risposta tecnica
c neutrale ai bisogni reali della popolazione : esso corrisponde ad un
modello (li consunti elle viene imposto all'utente, ma elle la stessa dina-
mina politico-sociale contribuisce a determinare.
L'analisi dei rapporti tra la domanda e l'offerta . di servizi non può quindi
prescindere dall'esame dei fattori che condizionano la domanda stessa:

l'attori oggettivi, in primo luogo quelli socio-culturali, quelli red-

dittiali, quelli demografici;
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- fattori soggettivi, cioè quelli elle dipendono dalle reazioni indivi-

duali agli stimoli pubblicitari, (li ordine plico-sociologico e culturale.

In funzione dei fattori oggettivi del comportamento dell ' utente, può

essere costruita una griglia interpretativa che consenta di riferire
correttamente la domanda reale di servizi alle diverse situazioni socio-

economico-culturali . Tale griglia potrà altresi consentire di tener conto

degli effetti delle più rilevanti linee evolutive della domanda, come:

-

	

- il progredire rapido dell ' urbanizzazione e della metropolizzazione del
territorio regionale;

lo sviluppo generale ma socialmente c territorialmente squilibrato
(lei consunsi:

l ' evoluzione della struttura demografica, con un aumento considere-
vole della popolazione anziana e, in minor misura, di quella pii"'
giovane:

— la continua crescita della mobilità:

- il progressivo aumento del tempo libero;

il nuovo ruolo dei sessi di fronte ai consunsi.

Analogamente l 'analisi critica dei rapporti tra la domanda e l'offerta
di servizi deve tener conto dell 'evoluzione del ruolo e della posizione
(lei servizi nel contesto territoriale . La ricerca teorica più avanzata c

le esperienze più recenti poligono concordemente in evidenza la crescente
interdipendenza ai fini della dinamica territoriale tra i servizi e gli altri

settori di sviluppo, e la necessità di un definitivo superamento degli
schemi classici di dipendenza consecutiva (del tipo : attività di base ,
residenze -* servizi), attraverso il concetto della « causazione circolare
cumulativa ». Parallelamente, si evidenzia l'evoluzione delle tendenze
localizzativc, per effetto di numerosi fattori, tra cui la modificazione
dell 'accessibilità ai centri urbani (a causa della congestione determinata
dall ' aumento della mobilità), la maggior possibilità di scelta da parte

dell 'utente (a causa della maggior mobilità e del maggior tempo libero),
la crescente indipendenza delle strutture di servizi pili grandi c moderne,

da molte delle economie esterne tradizionali, la crescita esponenziale
dei costi della concentrazione ecc . ; fattori tutti che innestano, sulle tra-
dizionali tendenze alla concentrazione, spinte sempre più vivaci alla

« dispersione » delle strutture d'offerta, in funzione delle singole e spe-
cifiche esigenze « aziendali » (pubbliche e private).

4 Il modello interpretativo che costituisce il nucleo centrale della presente

	

Le linee generali

	

ricerca, consiste in u11 sistema complesso di relazioni coni citi si tende

	

del nìo(lello

	

a collegare la struttura della offerta (li servizi con quella della domanda

interpretativo e con quella delle comnicazioni . Il principale supporto teorico è offerto
dalla « teoria delle località centrali » e dall 'apparato concettuale da essa
prodotto (i C()1icetti (11 u soglia », (( portata », « rango », «ordine » ecc .), i
quali, pur essendo scarsamente applicabili nella ricerca empirica per i
noti limiti teorici ed operativi, forniscono peraltro un utile quadro con-
cettuale di riferimento per le singole applicazioni del modello.
In base a tale quadro, infatti, il modello interpretativo può avvalersi
di singoli modelli operativi, elle possono essere opportunamente conca-

tenati . Il modello può pertanto articolarsi come segue:

a) Classificazione (lei servizi, in base alle loro tendenze localizzatine, in

gruppi di servizi « spazialnente associati » (tendenti cioè a annpa-
rire insieme nelle stesse località) . All'uopo viene considerata una

matrice di base di circa 90 ', 1300, che indica l ' intensità della pre-
senza di ciascuno dei 90 servizi considerati in ciascuno dei 1300 centri

della regione (centri o subcentri comunali) . Da tale matrice può essere
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estratta 'm'altra (li 9(1 < 90, che riporta il eocllicicnte di correlazione
(spaziale) di ciascun servizio con tutti gli altri : tale matrice tiene
elaborata con le tecniche dell'analisi /attoricde, che fa emergere i

fattori o gruppi di servizi mutuamente legati da pití elevati cocf-
licicnti di correlazione.

b) Classificazione dei centr i, in funzione sia della loro posizione nella
gerarchia urbana, sia della loro specializzazione. La priora elassili-
cazione (in senso ((gerarchico ») viene operata con P ausilio dell'ana-
lisi discriminatoria, in base all'intensità eli presenza di circa 70 dei
90 servizi in ciascun centro : la seconda con l'analisi (li opportuni
indici di specializzazione.

e) Distribuzione della domanda (li servizi sui centri di offerta dei ser-
vizi . con l'ausilio di tot modello Lrarilaziowde . Tale modello, con rife-
rimento alla distribuzione territoriale dell'offerta precedentemente
analizzata, c alla distribuzione territoriale della domanda espressa
localmente dalla popolazione residente (noneht da quella turistica
Ilntivante) indica il modo pití probabile secondo cui la domanda si
distribuisti(' sui centri d'olTert ;t . 1 ;applieazione è fatta . distintamente
per ogni groppo di servizi spazialniente associati all'interno del
quale si possa ritener(' omogeneo il comportamento del consumatore.

Il modello interpretativo coli articolato puìt essere utilizzato conte ntn-
dello (li .simulazione : variando, cioè, il valore di una o più delle variabili
considerate (la distribuzione dclloffcrta, o della domanda, o la strut-
tura delle comunicazioni) è possibile misurarne gli effetti . In tal modo
il modello consente non solo (li misurare gli squilibri e le disfunzioni
esistenti, ma di verificare se e in che misura, con opportune modifica-
zioni delle variabili considerate, è possibile ridurli o eliminarli.

	

:5

	

Ai lini operativi sono stati considerati (quali

	

indicatori

	

dell'assetto

	

1, 11 classificazione

	

complessivo (lei servizi) 90 servizi, di cui 57 appartenenti al settore del
dei servizi commercio, artigianato di servizio, credito cd assicurazioni ecc ., 5 al

settore degli Alberghi c pubblici esercizi . 18 al settore della sanità,
7 a quello dell'istruzione media e superiore, 3 a quello delle attività pro-

fessionali.
Per la localizzazione dei servizi si è assunta quale griglia territoriale di
riferimento quella costituita dalle circoscrizioni comunali e . per i comuni
più importanti, dalle loro principali sttbaree, per un totale di 1'389 centri
(120!) centri connotali

	

80 snhcentri).
1 ;esame della distribuzione (lei 90 servizi nei 1289 centri ha permesso,
nu'diante l'analisi fattoriale, di fare emerger' 7 gruppi di servizi a spa-
zialntente associati 'e

F t : 1111 gruppo di 38 servizi di vario tipo (artigianali, commerciali, sco-
lastici) poco correnti, presenti mediamente in 60 dei 1280 centri:

F . : un gruppo di 2 servizi di vario tipo (artigianali, comntereiali, ricrea-
tivi, scolastici e professionali), H"' correnti, presenti ntediantentc in
21-2 centri;

un groppo di 8 servizi specializzati (presenti mediamente in I . 5

centri), scindibile in due sottogruppi:

(lei servizi ospedalieri (li livello zonale e provinciale :,

1'' .41 , : dei servizi scolastici (medie superiori) pubblici;

Fa : mi gruppo di 5 servizi specializzati, tutti appartenenti al settore
alberghiero-ricettivo e della ristorazione;

F 5 : 1111 gruppo di 8 servizi stolto rari e specializzati, sta di vario tipo
(ospedalieri, eli livello regionale, ricreativi . . .) presenti mediamente
in 11 centri;
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F, ; : un gruppo di 3 servizi anomali e poco diffusi, di vario tifo (pre-

senza. media in 39 centri);

1' 7 : un gruppo di :3 servizi, tutti sanitari ambulatoriali, presenti media-
mente in 73 centri.

Alla luce del quadro di riferimento teorico già richiamato, i gruppi
F•„ F 5 possono esseri . interpretati come gruppi gerarchici di servizi,
mentre i gruppi I'3, Fa, F ; , possono essere considerati gruppi .tipcciali~ :;:ati.
L'esame dei risultati dell'analisi fattoriale (anche col confronto tra la

situazione dell ' intera Regione c quella caratteristica dell'area metro-
politana) consente di osservare che:

a) i tre gruppi gerarchici (1'„ I' .;, F ; ) non sono nettamente distinti,

soprattutto perché molti servizi presentano, all'interno dell 'aura metro-
politana tendenze localizzativi . diverse da quelle che nuuaifestano

fiu)ri di essa;

b) :cache i tre gruppi specializzati (I' 3 , 1' 3 , 1'' 7 ) presentano un ' elevata

tendenza ad integrarsi con gli altri servizi, sia pure con caratteri-
stiche diverse per i diversi gruppi di servizi e nelle diverse situa-

zioni regionali ; soltanto il gruppo alberghiero-ricettivo (h,) pre-
senta, fuori dell ' area metropolitana, una forte tendenza ad isolarsi
dagli altri servizi.

	

li

	

In funzione dell 'incidenza di ciascun tipo di servizi in ciascun centro,

	

La classificazione

	

si può procedere ad una. classilieazionc dei centri . Una prima classifica-

gerarchica dei centri zione, particolarmente interessante lini operativi, è quella « gerarchica . »,

che corrisponde simmetricamente alla classificazione gerarchica dei ser-
vizi . Tale classificazione, operata con l ' ausilio dell 'analisi discrin)inatoria,

pn)) essere tosi sintetizzata:

classe VI

	

di liv . metropolitano :

	

1 centro (Torino)

IN' sup.

	

subrcgionalc :

	

l centri (Novara, Alessandria -'- 2

suhcentri torinesi)

IV

	

(i

	

(Cuneo, Biella, Asti, Ver-
celli -H 2 sabcentri torinesi)

111 sup .

	

conaprensorialc : .i

	

»

	

( 'Fortuna,

	

Casale .

	

Alba,

Ivrea, 1incrolo)

III

	

28

	

(di cui 11 subeentri tori-

nesi)

111 inf .

	

S

	

(di cui 1 subecaatro torinese)

Il sup .

	

locale :

	

t2

	

»

	

(di cui 4 suheentri torinesi)

11

	

»

	

7S

	

»

I I inc.

	

l ~i7

I o inf.

	

vicinale :

	

1S :3

Tale classificazione dei centri della regione presenta un modello di

gerarchia urbana, che richiama per più aspetti i nodelli classici delle

località centrali : esso ha. un aspetto piramidale o «a cascata », in cui

ciascun centro dipende da un centro di livello superiore, dai piccoli centri

vicinali al vertice metropolitano, clic controlla tutta la regione . I .a posi-

zione che ciascun centro occupa in tale scala gerarchica, ne definisce il

ruolo territoriale.

Tuttavia il modello gerarchico della regione piemontese differisce pro-
fondamente dai modelli classici, rispetto ai quali appare fortemente

distorto » e squilibrato a causa dei fenomeni d ' agglomerazione che si

verificano soprattutto nell ' area torinese . Non soltanto la rete dei centri

Z . deformata a causa del fatto che la maggior parte dei centri di livello

urbano o superiore sono concentrati nell 'area metropolitana ; ma, anche
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all ' interno (lei centri, la distribuzione dei servizi è tale da privilegiare
i centri più importanti (e in particolare il capoluogo regionale) anche

per le funzioni più correnti . Anche i servizi più correnti sono infatti mas-

sieci,nentc concentrati nei centri di maggior livello : la localizzazione

dei servizi pii"' rari e specializzati « trascina » quella dei servizi di minor
livello.

	

i

	

L'analisi della distribuzione spaziale dei servizi pone in luce, oltre alla

	

Le strutture (l'offerta

	

temlenza alla (< gcrarchizzazione » anche quella alla specializzazione.

specializzate e arleriali Se si considera specializzato » un centro che presenti una preva-
lente incidenza di un solo tipo di servizi (rispetto all'incidenza media

regionale), la specializzazione dei centri della regione, misurata da un

opportuno indice, pub essere tosi commentata:

a) tutti i centri di livello urbano (almeno di 111 ordine) non sono spe-

cializzati, sono cioè centri plurifunzionali;

b) al contrario, tutti gli altri centri hanno una dotazione scarsamente
equilibrata di servizi;

e) ma soltanto il gruppo turistico-ricettivo costituisce praticamente un
fattore eli specializzazione : la specializzazione turistica interessa infatti
253 centri su 1289;

d) gli altri gruppi di servizi, anche quelli «specializzati » (quello ospe-
daliero, quello scolastico, quello ambulatoriale) costituiscono solo
raranente fattore di specializzazione, poiché tendono normalmente
a comparire in centri plurifunzionali.

[ - n'altra tendenza che è dato riscontrare almeno embrionalnente nella
distribuzione spaziale (lei servizi in Piemonte è quella che porta alla
formazione spontanea di strutture « artericdi » : cioè, a formazioni di servizi
addensati in corrispondenza di cui nodo o (li un 'arteria di traffico, che

si rivolgono non già alla popolazione residente nei dintorni, ma ai flussi
di traffico richiamati, per altre ragioni, nel nodo o nell'arteria stessi.
Esaminando l'incidenza di alcuni servizi clic presentano tendenze « arte-
fiati (in primo luogo i servizi per l'automobilista) in ciascun centro.
si nota infatti elce in molti piccoli centri tali servizi costituiscono l'atti-
vità preminente . Tali centri presentano significativi allineamenti lungo
le principali radiali uscenti dal capoluogo metropolitano e dai centri
principali delle altre province, oltre ad alcuni addensamenti in aree
d'intensa industrializzazione.

	

S

	

Il tramite tra la domanda e l'offerta (li servizi è costituito dai sistemi

La struttura di commnicazionc . La distribuzione della domanda sui centri d'offerta

dell'accessibilità dipende infatti dall'accessibilità dei centri stessi da tutti i circostanti
punti di domanda . Tale accessibilità (come l'esperienza e la ricerca pii"'
avanzata dimostrano) include non soltanto la «distanza » fisica (aerea
o itineraria) ma l'insieme delle opportunità d'accesso con mezzi pub-
blici e privati, che si verificano per ciascuna delle possibili connessioni,
e deve essere opportunamente riferita, sia alle caratteristiche specifiche
degli utenti interessati, sia al tipo di interazione che interessa . In questo
senso, i vari sistemi di trasporto c comunicazioni possono essere inter-
pretati come « sistemi d'accessibilità » di centri ai servizi dalle aree e

dai punti di domanda.
('ib comporta una valutazione (dal punto (li . c ista dell'utente), delle oppor-
tunità offerte, per ciascuna delle connessioni considerate, da. ciascuno
(lei diversi sistemi di trasporto, ed in particolare una classificazione:

della rete viaria, in base al livello di servizio determinato, su ciascun
tronco, dalle caratteristiche fisiche e strutturali delle strade c dalle
condizioni di traffico prevalenti ;



della rete ferroviaria, in base al livello di servizi o determinato, per
ciascuna connessione, dalla frequenza delle corse disponibili:

della rete dei trasporti pubblici sia strada, in base al livello ali scr-
vizio determinato, per ciascuna connessione, dalla frequenza delle

corse disponibili.

In base a tali classificazioni, la struttura attuale dell'accessibilità pre-
senta una spiccata radiocentricità (particolarmente avvertibile nell 'as-

setto della rete ferroviaria e nelle modificazioni pila recenti od in corso
della grande viabilità) che privilegia i flussi diretti verso il capoluogo

regionale, c, in subordine, quelli diretti verso i principali centri urbani
della. regione . L'assetto dei trasporti pubblici su strada, essendo par-

eelliz•zato in bacini rigidamente riferiti ai singoli poli produttivi, è tale

invece da limitare fortemente la possibilità di scelta da parte dell ' utente,
sottolineando le dipendenze territoriali determinate dallo sviluppo pro-
duttivo.

Ila ragione della pareellizzazione e della scarsa efficienza (lei trasporti

pubblici su strada e della notevole specializzazione dei trasporti ferro-
viari, la funzione di assicurare l ' accessibilità ai servizi per tutti i punti
della regione è affidata esscnz.ialnu•nte ai trasporti privati, con pesanti

conseguenze sia sul piano territoriale elle su quello sociale.

	

9

	

Il modello gravitazionale determina la distribuzione della domanda di

	

Il modello

	

s e rvizi sui diversi centri d ' offerta, calcailando la probabilità secondo la

gran ilazionala , quale il consumatore di un centro qualsiasi di domanda, scéglie, per

ciascuno dei diversi gruppi di servizi, fra le possibili destinazioni alter-
native . L'applicazione del modello comporta:

la preselezione dei centri di possibile destinazione, per ciascun centro
di domanda e per ciascun gruppo di servizi . Tale preselezione, effet-
tuata in base ad un sistema di regole logiche » consente (li ridurre

entro limiti ragionevoli e realistici il novero, teoricamente illimitato,
delle alternative concretamente disponibili per l 'utente;

la determinazione della domanda espressa dalla popolazione residente:
in linea operativa è stata assunta direttamente proporzionale alla

popolazione residente, mentre le variabili socio-economico culturali

sono state introdotte in una ((griglia » di lettura dei risultati del
modello . Per le località turistiche, il modello è stato riapplicato nel-

l ' ipotesi di presenza della domanda turistica fluttuante;

- - la determinazione della fora d ' att r azione dei centri di servizi . Essa
risulta legata alla capacità d 'offerta (misurata dagli addetti ai ser-

vizi) da una relazione non lineare : oltre un certo livello, la forza.
(l'attrazione cresce infatti un'no elle proporzionalmente agli addetti;

la determinazione della funzione d ' accessibilità . cioè del ruolo della
accessibilità nel determinare la probabilità di gravitazione . Tale

funzione, determinata sulla scorta dei suggerimenti dei modelli teo-
rici e in base ai dati empirici disponibili, distintamente per ciascun

gruppo di servizi, indica che la. « frizione della distanza » è massima

per i servizi F„ (più correnti), meno pronunciata per i servizi sco-

lastici F 3 A , poi per i servizi F, (meno correnti) ed infine è minima
per i servizi F'3B (ospedalieri).

I risultati dell 'applicazione del modello per i vari gruppi di servizi
possono essere dosi riassunti:

F, (servizi poco correnti) . Il modello evidenzia 26 poli principali,
centri completi e propri (li aree di gravitazione preminente, cui

si aggiungono 10 poli secondari, centri completi ma subordinati
all ' influenza eli un polo principale (9 collocati nell ' area metropo-
litana, 1 nell 'area di Alessandria) . Tali poli assorbono da soli circa
i 3;1, della domanda complessiva di servizi : la quota restante è
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assorbita. in parte dai centri dell'area torinese, in parte dai centri
minori della regione. in cui emergono !r centri di Il ordine supe-
riore, che, per la loro collocazione strategica (di fondovalle u in
aree interstiziali mal servite dai poli maggiori) esercitano tura

notevole polarizzazione.
I 26 poli principali, con le relative aree di gravitazione preva-
lente corrispondono in buona misura ai poli (dominanti e snbdor-
minanti) c alle aree ecologiche dcll'IIIES -

	

rispetto ai duali
presentano peraltro una struttura assai pii' articolata - nonché
ai centri e alle tare di integrazione socio-economica individuate
dal 'I'agliacarne.

F2 (servizi pio' correnti) : si evidenziano (59 centri completi di gra-
vitazione preminente : di essi, pití della metà sono centri (li III
ordine o superiore, che ala soli assorbono circa i 2 3 della domanda

complessiva . La maggior parte (lei centri di livello locale (cioè
inferiore al 111 ordine) non è in grado di polarizzare adeguata-
niente la domanda (li servizi correnti, a causa dell'influenza sover-
chiante dei centri superiori, che determina in tutta la regione, e
particolarmente nell'arca torinese, vaste aree d'indifferenza » in
cui cioè si sovrappone l'influenza di più centri concorrenti.

F .{n (servizi ospedalieri di livello zonale c provinciale) : il modello
evidenzia 38 centri (li altrettante aree di gravitazione preminente,
di cui perì> 11 sono sovrastati dall'influcn•ra di un centro di livello

superiore (per la maggior parte, 'l'orino) . (h altri 27 coincidono
in larga misura coi 26 poli principali del gruppo F r .

1"

	

(servizi scolastici medio-superiori) : il modello evidenzia si centri
completi (cioè dotati dei principali indirizzi eli studio) di altret-

tante tare di gravitazione preminente . _finche tali centri coinci-
dono sostanzialmente coi 26 poli principali del gruppo l" . Ad
essi si aggiungono altri 10 centri scolastici che, benché incom-
pleti „ polarizzano altrettante aree di gravitazione preminente:
nonché altri 6 centri dell'arca metropolitana, tutti sovrastati dal-
l'influenza di Torino. I restanti 37 centri, tutti « incompleti »
(salvo 2) non sono in grado di porsi come poli autonomi di gra-
vitazione scolastica.

F 7 (servizi ambulatoriali) : il modello gravitazionale (basato sull'ipo-
tesi che ogni utente scelga, per i servizi ambulatoriali, sempre il
presidio pití vicino, indipendentemente dalla consistenza del pre-
sidio stesso) indica che i 50 presidi ) n validi della regione si aggiu-
dicherebbero quote di domanda estremamente variabili (da un
miniato di poche migliaia di abitanti ad un arassimo eli oltre
200 .000) con notevoli squilibri nel rapporto domanda 'offerta.

IO L'analisi dei risultati del modello gravitazionale, per i diversi gruppi

	

Squilibri e disfunzioni

	

di servizi, suggerisce una serie (li notazioni critiche sull'assetto attuale

	

nell'assetto attuale

	

(lei servizi e sulle sue suscettibilità di trasformazione . In estrema. sintesi,
dei servizi si può osservare che:

a) la quota della domanda regionale attribuita dal modello al capoluogo
metropolitano per le principali funzioni urbane, è inferiore alla quota
(li servizi clic vi è concentrata . Il clic significa, da un lato che vi è
un insufficiente decentramento dei servizi nelle altre aree della regione,

dall 'altro clic il capoluogo capta ulteriori quote di domanda grazie

alla maggior accessibilità con trasporti pubblici, alla maggior mobi-
lità ed a pití elevati livelli socio-economici dell'arca, nonché alla pola-
rizzazione esercitata in quanto polo occupazionale e polo sociocultu-
rale di livello superiore:

b) inversamente, la quota della domanda regionale attribuita dal mo-
dello agli altri poli della regione è superiore, in generale, alla quota
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(li servizi clic vi sono concentrati, ciò che indica da uri lato le carenze
dcll'offcrta nel «resto del Piemonte dall'altro l'incidenza delle dif-

ficoltà. d ' accesso ai servizi, sia per carenza di trasporti pubblici che
per difficoltà socio-economiche;

e) il ruolo dei centri (li livello locale ì generalmente assai scarso, anche

nel campo (lei servizi correnti . Vi sono tuttavia alcune notevoli ecce-

zioni (centri di fondovalle o in posizione interstiziale, in aree mal

servite dai centri più importanti) che, con il forte squilibrio domanda
offerta, indicano vistose carenze di servizi, e, nel contempo, gravi

fenomeni di compressione dei consunsi, in funzione delle situazioni
socio-economiche c delle difficoltà d'accesso:

d) all ' interno dell'arca metropolitana, l'influenza del centro principale

si sovrappone a quella di tutti i centri secondari, :alche (li notevole

livello, anele per i servizi più correnti . iI controllo del centro prin-

cipale per le maggiori funzioni urbane (commerciali, ospedaliere,
scolastiche) si estende ad un'area che ospita quasi 2 .000 .000 (li abi-

tanti;

e) I ' aiIllisi dell ' accessibilità ai servizi indica che (usa certa quota della
popolazione regionale ha difficoltà d'accesso, sia ai servizi correnti,

sia, soprattutto, alle funzioni urbane pii' qualificanti . Tale quota,

non molto elevata a livello complessivo regionale, è assai rilevante

in alcune aree. Inoltre tale difficoltà, else è in generale pesantemente
aggravata dalle carenze dei trasporti pubblici, colpisce sistemati-

camente le fasce di popolazione più disagiate, meno propense alla

mobilità e meno motorizzate . ( :li squilibri osservati nei rapporti

domanda offerta di servizi sono così in genere aggravati sensibil-

mente dalle carenze d 'accessibilità e dalle condizioni socio-economiche.

j) alle difficoltà (l'accesso ai servizi si accompagna sistematicamente
la carenza di alternative di scelta fra più centri diversi . Ciò accentua

in particolare il divario tra l 'arca metropolitana, luogo ove si garan-
tisce all 'utente la massima possibilità di scelta e la massima facilità

d ' accesso e di fruizione dei servizi, e il resto del Piemonte;

g) alle ragioni d ' insoddisfazione determinate dalle carenze c dalle dif-
Iieoltà d'accesso ai servizi, si aggiungono (o si sostituiscono) quelle

rappresentate dalla quota di domanda assorbita dai centri « incom-
pleti » cioè di quei centri che -- nel canapo sanitario e?o in quello

scolastico, c `o in quello commerciale 	 non sono in grado di offrire

alla popolazione clic vi fa appello una gamma sufficientemente com-

pleta dei servizi richiesti;

h) lc carenze di servizi sono in molte aree della regione sensibilmente

aggravate dalla concomitanza degli usi turistici, che detcrniinano in
certi periodi una domanda turistica addizionale spesso assai supe-

riore a quella espressa dalla popolazione residente . Per tale via i

problemi sociali delle aree periferiche della regione si collegano stret-
tamente ai problemi del turismo.

	

11

	

L'esame comparato dei diversi settori di servizi mostra che, molto spesso,

	

Le carenze

	

la dotazione di servizi dei diversi settori è assai squilibrata, nel senso

settoriali clic i servizi di uno o più settori sono inadeguati alla funzione comples-

siva del centro . Ciò pregiudica l'efficacia del ruolo territoriale del centro

ed è causa di disagio per gli utenti (che sono, nello stesso tempo, consu-

matori ed utenti dei diversi tipi di servizi).

Ma le carenze settoriali non riguardano solo gli aspetti quantitativi della
dotazione di servizi, bensí anche gli aspetti qualitativi, che assumono,

specialmente nel settore dei servizi pubblici, rilevante importanza . Allo

scopo di porlo in luce, sono stati effettuati opportuni approfondimenti

settoriali dell 'indagine.
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Per il settore scolastico, l'attenzione si è concentrata sulle scuole medie
superiori, per le quali è stato effettuato un censimento a schedatura ai
fini di una verifica (l'idoneità . L'analisi, operata in termini estremamente
analitici, consente una valutazione assai articolata delle carenze e delle
suscettibilità di trasformazione : una sintesi, puramente convenzionale,
dei risultati, consente di affermare elle la maggior parte delle scuole
medie superiori si può considerare, dal punto di vista della funzionalità
didattica e distributiva e dei tassi d'affollamento, assolutamente a non
idonea n, e clic soltanto una esigua aliquota pub considerarsi a idonea ».
Tale giudizio può essere ulteriormente aggravato dalle considerazioni
di carattere urbanistico, clic possono essere operate distintamente per
ogni plesso.

Per il settore sanitario, l'analisi su schedatura delle attrezzature ospe-
daliere ed ambulatoriali consente di rilevare le ragioni strutturali delle
principali disfunzioni osservate . Esse riguardano in modo particolare
l'assoluta inadeguatezza della rete ambulatoriale, sia sotto il profilo della
distribuzione territoriale dei presidi (clic non appare tale da consentire
una diffusione equilibrata del servizio) sia sotto quello della dotazione
ed efficienza delle attrezzature . Per quel clic riguarda gli ospedali, basti
qui richiamare come le carenze riguardino non tanto la consistenza com-
plessiva del patrimonio ricettivo, quanto piuttosto la sua distribuzione
territoriale, la completezza delle attrezzature e dei servizi (va in par-
ticolare segnalata la estrema penuria dei servizi di pediatria), l'utilizza-
zione stessa del parco-letti, che risulta profondamente distorta dalla
mancanza. di presidi alternativi ed appositi per i lungo-degenti e gli
anziani . Nell'intero settore, si profila. poi, come carenza strutturale di
fondo, la pressoché totale assenza del momento preventivo.

I,

	

Gli squilibri e le disfunzioni dell'attuale assetto dei servizi si collegano

problemi e prospettive al modello di sviluppo della regione, di cui non sono elle un aspetto, non

di riassetto dei servizi necessariamente il più preoccupante, anche se forse il più vistoso . Le
discriminazioni sociali e territoriali che si rilevano nell'accesso ai servizi
da parte della popolazione regionale, il divario che separa l'arca metro-
politana dal resto del Piemonte, ma anche — all'interno di quella e di
questo — le aree polarizzanti da quelle devitalizzate o emarginate, ri-
flettono i dualismi e le contraddizioni dello sviluppo regionale c del Paese.
In particolare, l'assetto piramidale dei servizi, il risucchiamento operato
dal capoluogo regionale su tutta la regione e, a scala minore, dagli altri
poli principali sul loro immediato contesto, non sono che un aspetto dei
fenomeni di iperpolarizzazione clic caratterizzano la crescita della regione.
In questo senso, il modello interpretativo non indica tanto gli squilibri
e le smagliature di un sistema quanto piuttosto un sistema di per sé

tendenzialntente squilibrato.
L'esame delle tendenze in atto indica clic gli squilibri tendono ad amplifi-
carsi e elle il processo d'industrializzazione eosf come si è sviluppato
fino ad oggi non è capace di innescare uno sviluppo più equilibrato del
territorio.
Al centro dell'evoluzione del quadro territoriale sta il processo di metro-
polizzazione, alimentato dall'epicentro produttivo torinese, che continua

a manifestare una eccezionale intensità nelle spinte alla concentrazione
ed una notevole velocità nella dilatazione del fronte territoriale . Anche
le modificazioni nell'assetto infrastrutturale (in particolare trasporti pub-
blici e viabilità), in larga misura condizionate dalle carenze arretrate e
dai processi in atto, concorrono ad accentuare gli squilibri e le tensioni
all'interno della regione . Particolare gravità assumono in questo senso,
gli interventi in atto o in progetto suscettibili di sottolineare la radio-
centrieità dei sistemi di comunicazione, clic, come abbiamo visto, influisce
fortemente sulla gerarcbizzazione delle funzioni urbane c sul predominio
del capoluogo regionale.

A fronte delle tendenze a spontanee

	

il quadro delle intenzioni e dei
programmi dell'operatore pubblico non è tuttora né a scala nazionale
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né a scala regionale sufficientemente concreto, circostanziato e coerente.

Gravi incertezze si rilevano non solo in ordine alla localizzazione e alla
organizzazione dei a grandi servizi », agli indirizzi di urbanistica com-

merciale ed alle determinazioni piú direttamente influenti sul ruolo ter-
ritoriale dei centri della regione ; nia anche, più in generale, riguardo
alle prospettive di un controllato sviluppo territoriale in rapporto alle

tendenze ed alle esigenze emergenti della struttura produttiva.
La carenza di una definizione politica delle prospettive di riequilibrio

territoriale rende estremamente incerta ogni ipotesi di riorganizzazione
dei servizi . D'altra parte tale ipotesi non potrebbe ovviamente accodarsi

alle neutralistiche previsioni di evoluzione spontanea dei consumi, ma
deve collocarsi in una prospettiva di evoluzione programmata dei con-

sumi, coerente con gli obiettivi di « regolazione » dell 'operatore pubblico.

La riorganizzazione dei servizi non può esaurirsi in una risposta, tardiva
e passiva, alle esigenze di ieri o ai bisogni indotti da un sistema econo-

mico largamente condizionante ; né può consistere in una risposta tecno-

cratica ai bisogni prefigurati secondo « standards » o parametri di rife-
rimento acriticamente assunti . Ma deve essere invece costruita, con

metodo democratico, in funzione dei traguardi sociali, espressi coral-
mente, o attraverso le forze più sensibili e coscienti, dagli utenti e poten-

ziali gestori dei servizi stessi.

13 Le ipotesi affacciabili nell 'ambito di questa ricerca in ordine alla rior-
Ipotesi alternative ganizzazione dei servizi hanno un carattere chiaramente « strumentale »

di riorganizzazione rispetto ad un processo di pianificazione globale del territorio : esse non
dei servizi possono, di per sé, assumere autonoma validità programmatica, ma

possono illuminare le possibilità di linee d 'evoluzione alternative del-

l 'assetto dei servizi . Esse possono essere ancorate ad alcuni criteri fon-

damentali e interrelati:

a.) il superamento, e, in prospettiva, il rovesciamento dell 'attuale assetto
piramidale dei servizi nella regione e l 'avvio di un processo di «equi-
diffusione » dei servizi sull'intero territorio . Tale processo può essere

basato su una evoluzione policentrica della armatura regionale (in
cui importanza cruciale assume la dimensione « comprensoriale » per

la pianificazione e la gestione dei servizi) e implica il superamento

della rigida gerarchizzazione dei servizi, anche in funzione dello svi-
luppo tecnologico e delle comunicazioni;

b) la formazione di una rete piú larga ed equilibrata di centri di servizi,

basata in primo luogo sul recupero e la rivitalizzazione dell 'armatura
storica, nonché sull 'individuazione di opportuni poli di riequilibrio
(intesi come (( centri integrati di servizi » e poli di vita comunitaria)

sia all 'interno di conurbazioni monocentriehe, sia a sostegno di aree

territoriali emarginate;

c) l 'integrazione dei servizi (commerciali, ricreativi, culturali, scolastici,

sanitari . . .) in nuclei organici capaci di offrire una risposta la più pos-
sibile completa alle fondamentali esigenze della vita civile e di con-

sentire una reale diretta partecipazione degli utenti alla gestione dei

servizi stessi . Tale orientamento implica un deciso superamento non

solo delle tendenze settoriali che caratterizzano gli interventi quoti-

diani dell 'operatore pubblico e privato, ma anche degli indirizzi pro-
grammatici che sembrano emergere nell ' evoluzione del quadro isti-

tuzionale (nuova disciplina del commercio, distretti scolastici, unità

sanitarie locali).

In relazione a tali criteri, può essere ipotizzata, a titolo esemplificativo,

una trasformazione dell 'assetto attuale basata su una opportuna redi-
stribuzione dell ' offerta di servizi tra i centri esistenti, in modo da eliminare
le carenze e ridurre gli eccessi di polarizzazione, sull 'allargamento della
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rete dei centri plurifunzionali « completi », e SU una miglior utilizzazione
della rete urbana esistente . L'applicazione del modello di simulazione
consente eli verificare che effettivamente per quella via si otterrebbe:

a) la riduzione della gravitazione sul capoluogo regionale;

b) una miglior distribuzione della domanda sugli altri poli della regione;

c) una drastica diminuzione delle difficoltà d'accesso ai servizi delle
aree oggi mal servite.

Ma la sinntlazione dimostra anche che una consistente modificazione
dell'attuale assetto gravitazionale per servizi non può essere ottenuta
soltanto attraverso una rcdistribuzione dell'offerta di servizi, ma richiede
una concatenata politica territoriale, che agisca simultaneamente sui
servizi, sugli insediamenti produttivi e residenziali, e sui trasporti.

I . L La prima c più importante conclusione della presente ricerca è la con-

Raccomandazioni ferma dell'imprescindibile necessità di ricomprendere la problematica
finali dei servizi - - in tutta la sua complessità — nella programmazione globale

dello sviluppo regionale . Ciò sia perché i servizi costituiscono una varia-
bile strategica di grande importanza ai fini di una politica di riequilibrio
sociale e territoriale, sia perché una politica settoriale dei servizi (soprat-
tutto se ed in (pianto tendente a ridurre o eliminare gli squilibri tra
l'area metropolitana torinese c il resto della . regione) non ha probabilità
eli successo se non è inserita in una coerente politica del territorio, clic
agisca simultaneamente sugli inscdianxenti produttivi e residenziali e
sui trasporti.
Inoltre le gravi implicazioni politiche dell'assetto dei servizi obbligano
la politica regionale dei servizi, evitando ogni alibi tecnocratieo, a rife-
rirsi democraticamente, da un lato alle rivendicazioni espresse dalle forze
sociali c sindacali più direttamente interessate al cambiamento, dal-
l'altro alle istanze locali eli decisione e di gestione dei servizi, elle potranno
trovare nel « comprensorio » il centro fondamentale d'espressione.
Ciò premesso, la ricerca individua alcune linee eli fondo per tua. politica

regionale (lei servizi:

1. la necessità eli realizzare una stretta integrazione dei ser .'izi dei diversi
settori e livelli, con l'esclusione eli ogni soluzione settoriale (come gli
shopping centers, i centri scolastici ed ospedalieri slegati dal con-

testo urbano ecc .), ma con la considerazione unitaria della intera
realtà regionale, evitando nel contempo ogni divisione in aree chiuse
cd a utosuflicienti.
Si richiede in particolare runa concatenazione organica delle misure
c degli interventi relativi al servizio sanitario (unità locali dei ser-
vizi sanitari, assistenziali, sociali), al servizio scolastico (distretti), ai
servizi commerciali (piani urbanistico-commerciali in base alla L . 426)

e ai servizi ricreativi e sportivi ; misure cd interventi che devono

trovare nel « comprensorio » un aggancio essenziale ed operativo con
la realtà sociale cui si riferiscono.

2. L'opportunità di superare e, in prospettiva, rovesciare l'attuale assetto
piramidale (lei servizi, sostituendo alle attuali dipendenze gerarchiche
tra i centri della Regione una rete di interdipendenze territoriali ed
evitando in particolare l'ulteriore concentrazione nell'area metro-
politana (lei servizi più rari e specializzati.

:3 . L'opportunità di allargare la rete dei centri in cui si articola l'offerta
regionale dei diversi servizi, attraverso il recupero e la rivitalizza-
zione dell'arniatura storica regionale e la formazione di opportuni
« poli di riequilibrio » (evitando il più possibile il sorgere « spontaneo »
o progranunato di centri (li servizi totalmente nuovi).
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4. La necessità di promuovere una profonda redistribuzione dell ' oO'erta
eli servizi tra i diversi centri della rete, in modo da:

— ridurre la gravitazi( ne sul capoluogo regionale;

riequilibrare la domanda sugli altri poli della regione;

diminuire le difficoltà d'accesso ai servizi, soprattutto nelle aree
emarginate.

Tale redistrihuzionc può essere ottenuta sia attraverso una oppor-
tuna politica di investimenti pubblici (clic eviti, in particolare, di

privilegiare ulteriormente l 'area metropolitana e, in generale, i poli
ove si verifichi un eccesso di domanda e/o di offerta) sia attraverso

una politica di controllo e di guida degli investimenti privati, che
utilizzi la L . 426 e gli strumenti urbanistici per contenere gli svi-
luppi nei poli principali e per favorire quelli dei poli di riequilibrio
e dei centri storici da rivitalizzare.
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per EI .

19. Riepilogo domanda e offerta (li serv izi per i principali centri di gravitazione
per F.

20. Riepilogo domanda c offerta di ser v izi per i principali centri di gravitazione

per E 3 .a .

21. Riepilogo domanda e offerta di servizi per i principali centri di gravitazione
per Fa(r

22. Riepilogo domanda e offerta di servizi per i principali (latri di gravitazione
per /w .

2 :3 . Popolazione giovane (11 - : 25) c in età scolare (14 -;- 18) per province.

24. Distribuzione della domanda dei gruppi l', c 1, ', per i vari livelli di centri.

25. Popolazione residente per fasce isocrone per le aree di grav . prev. Fa .

2f . Popolazione residente per bisce isocrone por le aree di grav . prev. 1' 2 .

27. Riepilogo domanda e offerta di servizi (N, c F_) per i centri tur istici (sinm-
lazione).

28. Le distanze (lei poli turistici dai centri di servizi.

29. Lo distanze minime dei poli turistici dai centri di servizi.

30. Ripartizione per classi d 'età della popolazione residente nelle aree di gravi-
tazione prevalente di F,.

31. Ripartizione per livelli soeioeeonomiei della popolazione residente nelle aree
(li gravitazione prevalente di h a .

32. Dinamica della popolazione e delle attività per livelli di centri.

:33. Ipotesi di rcdistribuzione dell 'offerta per il modello di trasformazione.

:34. Riepilogo domanda offerta di servizi (li 1, ',, allo stato attuale e nelle ipotesi
eli simulazione.

:35. I servizi ospedalieri del Piemonte.

:313 . I servizi ambulatoriali del Piegante.

:37 . Posti letto (totali e per 1111111 abitanti) per province.

38. Prospetto riassuntivo dei parametri fondamentali per ogni centro ospeda-
liero e per ogni tipo di servizi.

39. Prospetto riassuntivo dei giudizi sintetici per ogni centro ospedaliero per
ogni tipo (li ser v izi.

41) . Iscritti alle scuole superiori e giovani in età scolare . Riepilogo per province.

41. Popolazione residente e allievi iscritti alle scuole secondarie superiori, per
province, dal 1971 al 1973.

42. Allievi iscritti c allievi censiti nelle scuole secondarie superiori della Regione.

43. Allievi e popolazione in età scolare nei centri e nelle aree di gravitazione
prevalente.

44. Censimento a schedatura . Elenco delle scuole schedate.

45. Punteggio per la funzionalità didattica e distributiva.

46. Punteggio per gli indici di affollamento.

47. .Abaco (lolle caratteristiche delle unità scolastiche.

	

N .B. — Le tabelle 44 . 45, 46, 47,

	

48 . Tabella riepilogativa delle principali caratteristiche.

	

48 e 49 sono incluse nell'Allegato A' .

	

49 . Alcuni dati urbanistici sulle scuole secondarie superiori.

387



ELE\('O DEI TABULATI MECCANOGRAFICI

I'ROOO'l"CI NEL ('ORSO I)ELI ..A RICERCA (nota allegati)

1. _Analisi fattoriale (tutta la Regione, elab . su base presenze assenze).

1 . Analisi fattoriale (tutta la Regione, ('lab . su base addetti).

2. Analisi fattoriale (area tetropolitana, dal) . su base presenze assenze).

3. Analisi fattoriale (area non metropolitana, elab . su base presenze , assenze).

4. Addetti reali ed equivalenti per ogni servizio e per ogni gruppo di servizi.
per ogni centro.

3 . Addetti reali per ogni gruppo di servizi per ogni centro.

6. Servizi presenti e addetti reali per ogni settore (li servizi per ogni centro.

7. Classificazione dei centri per tn . crescente (li servizi di F t e F,.

ti 1, , ; . Classificazione (lei centri per n . decrescente di servizi di F, (Si), ed F, (S B ),
con dettaglio dei servizi presenti.

9. .Analisi discriminatoria (classificazione (lei centri).

10. Classificazione gerarchica (lei centri.

11. La specializzazione dei centri.
12. Addetti ad alcuni servizi anomali, per ogni centro.

13. Addetti ai servizi arteriali, in percentuale, per ogni centro.

14. Destinazioni possibili per ogni centro per ogni gruppo di servizi.

15. Prove di best-fitting per scuole, ospedali, F,, F,.

16. Prove modello gravitazionale per F, (con diversi valori del coellicicnte).

17. Prove modello gravitazionale per F2 (con diversi valori del coelliciente).

Ari . 1 a prova completa ntod. gravitazionale per F, (domanda c offerta).

la ' . Prova completa F, (21 2 1974).

19. l a prova completa naod . gravitazionale per F. (domanda e offerta).

19' . Prova completa F2 (21 2 1974).

20. Modello gravitazionale F, (12 3 1974).

21. Modello gravitazionale

	

(29 :3 1974).

22. Modello gravitazionale F. (1'23 19;4).

23. Modello gravitazionale F, (29 3 1974).

24. Modello gravitazionale F ., ., (completo e incompleto, li c 19 -4 197-4).

21 ' . Modello gravitazionale P ., ., (incompleto) del luglio 1974.

23 . Modello gravitazionale F3B .

26. ( :ravitazioni reali F 3B .
27. Modello gravitazionale F7 (5 elaborazioni).

28. Modello gravitazionale ipotesi turistica (per F, e F,).

29. _Aree eli gravitazione preaninentc e prevalente per F,.

30. Aree di gravitazione preoiineute e prevalente per F,.

31. Nasce isocrone e trami. pubblici per le aree prevalenti di F, e F' ,.

32. Tabelle di riepilogo per livelli socioeconomici F,.

33. Tabelle di riepilogo per livelli socioeconomici F,.

34. Modello gravitazionale : Sinndazione 1" ipotesi (solo centri completi ).
35. Modello gravitazionale : Simulazione 2 z, ipotesi (trasformazione) (soluzione

base

	

ipotesi di modifica).
36. Modello gravitazionale : Simulazione (soluzione base

	

ipotesi di modifica)
(variante A e li).
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TABELLA 1 — Le fonti d'informazione statistica

Fonte

a) DATI DI

	

— popolazione residente : (lati aggregati : ('ensiulenti

	

ISTAT

DOMANDA — popolazione residente : (lati disaggregati ISTAT

(dati provvisori per sezioni statistiche)

	

C .C .I .A. - I'ff. Statistica ( 'omune
Torino

— struttura demografica (elaborazione dal ('ensinlento ' 71) IRM•a (Regione Piemonte : Asses-
sorato alla Progranunazione)

— struttura socioeconomica (potenziale di consunto) UNIONeAMEIu : 1 iemonte

- ricettività turistica :ASSOCIAZIONI : PIEMONTE/ITALIA
(Analisi conoscitiva dell 'attività
turistica in Piemonte)

6) DATI DI

	

— attività e servizi : dati aggregati : Censimenti

	

ISTAT

OFFERTA

	

_- attività e servizi : dati disaggregati : pre-censimento

	

C .C .I .A . provinciali

— servizi significativi : artigianali (1

	

9), commerciali (l0 -::--47), di tra- C .C.I .A . provinciali
sporti e vari (48, 51, 52), del credito e assicurazioni (49, 50), ricreativi (53,
54), sanitari (55), per la formazione (56)
(elaborazioni particolari dal ('ensiniento 1971, dati provvisori)

—

	

servizi significativi : alberghi e pubblici esercizi ENIT (Annuario Alberghi d ' Italia
1971)

— servizi significativi sanitari : ospedalieri (57 65) e ambulatoriali Los (Regione Piemonte : Assess.
(68 - 70)

	

alla Sanità)

— servizi significativi sanitari : istituti privati (66 - 67), ambulatoriali Mi :ruei PRovINCLV .l
('PA (71)

— servizi significativi sanitari : ambulatori privati (72, 73)

	

Elenchi telefonici

— servizi significativi ricreativi : cinematografi (79, 80) AGis (elaborazioni partic .)
Teatri (90)

	

SIAE (Annuari)

-- servizi significativi scolastici : dati aggregati e disaggregati UFFICIO SCOLASTICO INTERREGIO-

NALE-PROVVEDITORATI AGLI STUDI

UFFICI TECNICI COMUNALI

ALBI PROFESSIONALI

e) DATI SUI

	

- trasporti ferroviari

	

FF.SS . (orari)
TRASPORTI

	

— trasporti autolinee (elaborazioni particolari)

	

REGIONE: PIEMONTE (Assessorato
ai Trasporti) : Orari autolinee

— traffico e viabilità

	

:ANAS - Censimenti
MINISTERO I .I . .PI' . (Censimento
1965 sulle strade provinciali)

— aggiornamenti e caratteristiche della rete stradale AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
(I'I'I' . tecnici LL.PP.)

N. B. Per il numero di codice dei servizi significativi, vedi tabella 8.

-- servizi significativi scolastici : dati urbanistici

— servizi significativi professionali (87, 88, 89)
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TABELLA 2 - Le attività extragricole nelle province della Regione Piemonte e nelle Regioni finitime

Province
Industria

Add.

Commercio :Altre attività Totale

Add .

Distrib .

	

"ó per Prov .
,o

popol.
Add . Add . % Ind . Comm. Al . att.

TORINO 533 .947 72,6 122.098 16,5 811.528 10,1) 738.573 59,4 50,4 57,2 51,7

AI.LsS . NDRL1 72.578 61,8 28.246 2 1,1 16.636 1 4,1 117 .460 8,0 11,7 11,8 10,9

ASTI 28.667 63,5 11 .510 23,3 5.248 11,4 45.123 3,2 4,7 3,7 4,9

( ' t-N1- :o 72.929 62,4 30.707 26,3 13.138 11,3 116 .774 8,1 12,7 9,3 12,1

NOVARA 100.178 70,2 27 .6-46 19,4 14.796 10,-4 142 .620 11,1 11,4 10,5 11,2

VERCELLI 92 .287' 71,0 22 .015 17,7 10.363 8,3 1 .24663 10,2 9,1 7,5 9,1

REGIONE PIEMONTE 902 .586 70,3 242 .222 18,8 140.709 10,9 1 .283 .217 100,0 100,0 100,0 100,0

REGIONE LOMBARDIA 1.851 .616 69,8 505.0-42 19,1 2!) 4.589 11,1 2.631 .247

REGIONE LIGURIA 201 .603 46,1 130.782 29,9 105.107 24,(1 -437.492

TABELLA 3 - Sviluppo dem ograf eo e abitazioni i110ceupate -

	

Riepilogo	per pro) luce

Province

1931

totale

Ycpolaz3onc
r& .̀u1cntc

1971

totale

1'opolazionc
residente occupate

Stanze

non oce . occupate

Stanze

non occ.

ALESSANDRIA

Totale comuni in regresso demografico
-

234 .872

-- ----

291 .509

-

	

- -
-11 .708 333.217 172 .997 266.722 85.298 352.020

Totale provincia 477.722 545 .121 57.746 602.867 48 .2.059 (i 19.958 122.314 772.472

ASTI

Totale comuni in regresso demografico 146 .163 179 .740 29.685 909.425 110.0(18 163.196 52.352 215.8 . 48

Totale provincia 224.300 263.665 36.803 300.470 218.164 291 .403 66.071 357.474

CUxr.o

Totale comuni in regresso demografico 415 .967 388 .340 50.134 438 .474 31-1.867 384.276 109 .008 493 .284

Totale provincia 380.478 555 .108 61 .214 616.322 539.166 6-47.165 131 .868 779.033

NOVARA

Totale comuni in regresso demografico 111 .699 121 .806 23.354 1-45.160 89.205 117.593 39.405 156.998

Totale provincia 422.908 430 .823 53.361 481.18(3 496.332 598.783 99.641 698.426

TORINO

Totale comuni in regresso demografico 220.142 227.491 32.279 279.77(1 176.933 215.361 10 .2.094 317 .655

Totale provincia 1 .433 .001 1 .328 .446 110.987 1.439.433 2.293.027 2.386.414 265.890 2.652.304

VERCELLI

Totale comuni in regresso demografico 172.798 193.164 31 .282 224.446 139.883 193.909 49.733 243.642

Totale provincia 379.768 404.256 4 . 4.015 448 .271 406 .034 523 .892 76.196 602.088

REGIONE PIEMONTE

Totale comuni in regresso demografico 1.301 .641 1.402 .030 228.4-42 1 .630.492 1 .003.895 1 .341 .557 437 .890 1 .779.447

Totale regione 3.518.177 3.527.421 364.128 3.891 .549 4.434.802 5 .099.617 762 .180 5.861 .797
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Servizi
6 .03,

	

(1 .114,
classi
8,01

	

(*)
Istruzione secondaria

superiore (**)
Os Icdali

	

***
1	(

	

)
Popolazione dell 'area

ecologica (****)
Ordine

addetti qó add . classi allievi %, ali . p%letto % p/letto ab . o,

TORINO 26 .610 54,85 704 20.047 :39,9 8,'243 46,8 1 .846 .0(R) 44,5 VI

NovARA 3.157 6,30 166 4 .438 8,8 1 .778 10,1 262 .810 6,3 IV

ALESSANDRIA 3 .000 6,18 147 4 .018 8,0 1 .099 6,3 397 .705 9,6 IV

Ivrea 902 1,85 7 4 1 .833 3,6 440 2,5 1 1 1 . 1 3 4 2,7 1 1 1

Pinerolo 828 1,70 43 1 .110 2,2 38o 114 .966 2,3 111

VERCELLI 1 .7'28 3,56 108 2 .607 3,2 937 5,3 125 .167 3,0 IV

Borgosesia 71-4 1,47 I4 253 0,5 220 1,3 82 .678 2,0 III

Biella 2 .279 4,69 93 2 .37'2 4,7 1 .027 5,8 186 .766 4,3 IV

Verbania 790 1,62 (34 1 .700 3,4 330 1,9 205 .673 4,9 III

CUNEO 2.057 4,24 106 2 .717 3,6 90-4 5,2 141 .3-41 3,4 IV

Saluzzo-Savigliano-Fossano 1 .328 2,73 78 1 .712 502 2,8 136 .939 3,3 111

lba-13ra 1 .39(1 2,86 56 548 2,7 323 1,8 129 .407 3,1 III

Mondovi 533 1,09 78 1 .953 3,9 232 1,4 96 .831 2,3 III

ASTI 1 .803 :3,71 104 2 .441 4,9 53!) 3,1 200 .502 4,8 IV

Casale Monferrato 1 .391 2,86 60 1 .377 3,1 605 3,4 108 .176 2,6 IV

TOTALE POLI a DOMINANTI » 48.510 100,00 1 .891 30 .33'2 100,0 17 .579 100,0 4.146.095 100,0 -

Classi di centri (*)
addett

6.63, 6 .
i

	

classi
04,

	

8 .01
Iscritti scuole
superiori (

	

)
Popolazione residente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	

- - -
n . o n . o, ab.

Centro metropolitano 26.610 33,55 20 .047 3-4,92 1 .190.688 26,8

Centri di equilibra-

zione interregionale

(No e AL)

6.157 7,76 8.456 14,73 201 .444 4,5

Centri di 1V ordine 10,524 13,27 11 .794 20,54 286.064 6,4

Centri di III ordine

(presunti)
14 .000 17,65 12.821 22,33 706.526 15,9

TOTALE centri

III-VI ordine
.29157~ 72,24 53 .118 92,54 2.384.722

~,
53,6

TOTALE REGIONALE 79 .306 100,00 57.406 100,00 4.433.563 100,0

(*)

	

Classificazione provvisoria.

(**) Dati ISTAT 1966.

TAB .

	

5 — Servizi

	

pubblici

	

e

	

privati

	

nei

	

centri

	

dei

	

diversi

	

livelli

TAB . 4 — Servizi pubblici e privati

	

nei

	

poli

	

delle « aree ecologicl ► e » regionali.

(*) fonti : ISTAT, Censimento 1971.

(**) fonti : ISTAT, Rilevazione Nazionale sullo stato del1 ' Kdilizia Scolastica (dati del 1966).
(***) fonti : Associazione Ospedali del Piemonte : n, La programmazione ospedaliera in Piemonte

	

(dati del ' 65).

(****) fonti : IRES, Rapporto per il Piano di Sviluppo del l'ienmonte (dati dcl 1964) .
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'I' :A131,1,1 . :A 6 — I'onihinazione degli indicatori socio-economico-culturali

in lil etti sintetici

A R ('

1) Rurali in stagnazione o regresso 1 1 1

	

.1 1,ivello

	

(i'urb;utizzazionc:

1 2 1 1

	

centro rurale

1 1 2 2

	

centro rurale-turistico

2 1 1 :3

	

centro sentiurbano

1 3 1 4

	

- centro urbano

.i

	

centro

	

dell 'area

	

1111 ro-
2)

	

Murali in sviluppo 1 1 3 politane
1 2 2

1 2 3

1 3 2

1 :3 :3

3) Non urbani in sviluppo turistico 2 1 2

	

R Potenziale (li

	

consumo:

2 1 3 1

	

basso (

	

0,8)

2 2 1 2

	

medio (tra 0,81 e 1,2)

2 2 2 3

	

alto

	

(- 1,2)

2 2 3

2 3 1

2 3 2

2 3 3

4) Semiurbani in stagnazione 3 1 1

	

(' .Andamento (Ientografico:

3 2 1 1

	

- I)ecretento (-_—11,'_'0"„)

3 1 2 2

	

Stagnazione

	

(tra

	

c

3 1 3 -- 0,20° )) )

3

	

Ineretnento (?

	

0,20°„)

5) Semiurbani in sviluppo 3 2 2

3 2 3

:3 :3 1

:3 3 2

:3 3 3

6) 1'rbani in sviluppo 4 1 1

-4 1 2

t 1 3

4 2 1
4 2 2

4 2 3

4 3 1

4 3 2

4 3

7) Metropolitani in regresso ce .-soe . ,i 1 1

:i 1 2

3 1 3

3 2 1

8) Metropolitani in sviluppo ,i 2 2

3 2 3

3 :3 1

3 2

i 3 3
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TA,i,,i .A 7

	

- Va,'iazioni

	

della

	

popolazion e

	

nella vill i .

	

nell'area

	

nietropolilauia

	

di

	

Torino

	

e

	

nella liegiuue .

\ -ariazioni

19 .31 1961 1971 1951 -1961 1 !)61 -19 7 1 1 951 -1971

' FORINO

	

c'I'1°r .1 719 .300 20,4 1 .02 .3 .822 26,2 I .1 i 7 .9 :31) 26,5 360 .522 12,6 152 .117 11,8 458 .681) 133 .7

233 ( ' om .

	

I

	

CINTI RA 159 .152 1,5 y29 .586 5,8 441.344 10.0 70 .431 44,2 21-4 .758 93,5 285 .192 179,1

29 ( ' ott .

	

Il

	

C'INTUR' 110 .922 3,1 121.767 3,1 185.877 1 .1 13 .845 12,1 61 .110 48 .1) 71 .955 6 7 ,5

'l'oT .

	

'l'oltiNO

	

('li"

-•

	

52

	

( 'o .si .

	

2

	

c'IN'rU RRE 989.374 28,1 1 .380 .175 35 .3 1 .808 .160 40 .8 390 .801 :39,4 127 .985 31,0 418 .78(1 82,7

.\IrRI

	

COM .

	

I)RI.I .A

PROVINCIA 443 .627 12,6 444.079 11 .3 -184 .867 10,9 452 0,1 40 .788 9,1 41 .210 9,2

INTI':it .\

	

I'IIOV .

	

DI

'I'DIUNO 1 .433 .001 40,7 1 .821 .25 . 4 46,6 2 .293 .027 .31,7 391 .253 27,3 468.773 25,6 860.026 60,0

13EoloNE I ' IF:MONTE. 3 .518 .177 100 3.911.250 100 1 .131 .802 100 396 .073 11,2 52(1 .552 13,2 916 .625 26 .0

ITALIA 47 .515 .501) 50 .623 .569 54.025 .211 :3 .108 .069 6.5 3.401 .612 6 .7 6 .509 .711 13,7
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TABELLA 8 — Lista dei servizi «significativi»

(continua)

('odice I.TAT

aRTIGI. N.Io

1 ('onfezione vestia io su misura (t- 4) (3.01.02)

2 ('onfezione biancheria su misura (-}- 4) (3.04.04)

3 Modisterie (3.1)4 .09)

4 Riparazione autoveicoli (3.10.50)

5 Riparazione carrozzerie autoveicoli (3.10.51)

6 ' I ' ipografie (3.17 .02)

7 Editorie (3.17 .04)

8 Riproduzione disegni (3.17.05)

9 Studi

	

fologT:lfici (3.18 .01)

( 'OMMERCIO

10 Salumerie (6.02.03)

11 I'e sc he r i e (6.02.04 )

12 fast iccerie (6.02.08)

13 Drogherie (- t - 3,

	

5) (6.02.10)

14 Supermercati alimentari (6 .02.13)

15 Tessuti abbigliamento (6 .02.16)

16 Mercerie

	

e

	

filati

	

( t - 4) (6 .02.17)

17 Confezioni uomo donna bambino (-f- 4) (6 .02.18)

18 Biancheria .

	

maglieria, abbiglialuento (-}- 3) (6 .02.19)

19 ( ' alzature

	

(-t- -4) (6.02.20)

20 Pelletterie .

	

articoli viaggio (6 .02.22)

21 ('appelli e ombrelli (6 .02.23)

22 Pclli(eerie (6.02.24.)

23
''cndaggi e arredamento (6.0 .2.26)

f Biancleria per la casa (6 .02.27)

2-4 Mobili

	

( t - 3,

	

-- 5) (6 .02.28)

25 Oggetti arte, artigianato artist . ecc . (6 .02.30)

26 Stucchi, carte da parati (6 .02.32)

27 Casalinghi, vetrerie,cristallerie, ceramiche (-{- 3) (6.02 .33)

28 Ferramenta (! - 3) (6.02 .34)

29 Elettrodomestici

	

(-i- -4) (6.02 .35)

311 Pianoforti, strumenti

	

musicali (6.02 .36)

31 .Art it'111i	regalo (6 .02 .38)

32 autoveicoli (6.02.40)

33 Moto, bici, ricambi, :uttoaceessori (6.02 .41)

Farmacie (6.02.43)

35 apparecchi sanitari, erboristerie (6.02 .4-4)

36 Profumerie (6 .0 .2.45)

37 Colori

	

e vernici

	

(-3) (6 .02.46)

:38 Mobili e macchine per ufficio (6 .0 .2.47)

39 Cartolerie (-t- 3) (6 .02.48)

40 Librerie (6 .02.49)

41 apparecchi ottici e fotografici (6 .02.51)

42 Orologerie,

	

oreficerie .

	

gioiellerie (6.02 .53)

43 articoli sportivi e da campeggio (6 .02 .56)

4-4 Sementi e cotleimi (6 .02.62)

45 Grandi magazzini (6 .02.63)

Imprese compravendita immobili (6 .04.02)

47 Mediatori inmlobili e terreni (6 .04.03)

ALBERGAI E PUBBLICI ESERCIZI

74 Alberghi di Lusso e l" categoria

75 Alberghi di 27 cat . e Pensioni di i

	

cat.

76 Alberghi di :3 t cat. e

	

Pensioni di 2 3 cat . (6 .06)

77 Alberghi di 4" cat . e Pensioni di 3" cat.

78 Ristoranti

	

(segnalati)
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N. 11 . Dei servizi 1, 2, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 37, 39, 51 si sono censite solo le
unità con numeri di addetti superiore e/o inferiore a prestabilite soglie, le quali sono indicate
tra parentesi (esempio : per il servizio 13, Drogherie, solo le unità con almeno 3 e non più
(li ., addetti) .

Codice ISTAT

SERVIZI DI TRASPORTI li VARI

48 Agenzie viaggi e turismo (7.03.05)

51 Istituti	di

	

bellezza (-}- 5) (9.01 .01)
52 Pompe funebri (9 .01 .06)

CREDIro E ASSICURAZIONI

449 Banche (istit . (li eredito di diritto pubblico e altre az. di 8.01 .0 .3

credito ord. ecc .) :-

8.01 .03

50 Servizi ausiliari del credito (8.01.04)

SERVIZI RICRE ATIVI

79 Cinematografi di 1' visione

80 Cinematografi di 2" visione
(9.02.03)

4 Servizi dello spettacolo (gest. ecc .) (9 .0 .3.04)

53 Stabilimenti

	

balneari,

	

marittimi,

	

lacuali (9.0.3.05)
90 Teatri

SERVIZI SANITARI

57 Servizi ospcd . gener . d ' accertanl . e cura e P . S.

58 Servizi ospcd . di medicina generale

59 Servizi ospcd . di

	

chirurgia generale

60 Servizi ospcd . di pediatria

61 Servizi ospcd . di ostetricia

62 Servizi osped . specializzati a livello prov.

63 Servizi ospcd .

	

specializzati a livello rcg.

64 Servizi ospcd . (li neuropsieliiatria

65 Servizi ospcd . di tisiologia

66 Istituti privati di cura

67 Istituti privati di cura neuropsichiatrica

68 Servizi ambulatoriali eli base

69 Servizi ambulatoriali specializzati

70 Servizi ambulatoriali d -aceerl:unento e cura

71 Ambulatori (lei consorzi provinciali antitubercolari

7 .3 .-Amlbulatori privati medico-specialistici

73 Ambulatori

	

privati	dentistici

55 Stabilimenti idropiniei e idrotermali (9.03.08)

SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E I .A FORMAZIONE

81 Scuole statali medie dell'obbligo

8 .3 Scuole medie superiori:

A) Licei,

	

Istituti

	

magistrali,	Istituto

	

tecnico

	

femminile,

Istituti tecnici commerciali e per geometri;

83 R)

	

Istituti tecnici agrari, industriali e professionali

84 Scuole private medie dell 'obbligo

85 Scuole medie superiori private:

A)

	

l ieei,

	

Istituti

	

Ilmagistrali,

	

Istituti	tecnici

	

fenlllllnili,

Istituti tecnici eonuuereiali e per geometri

86 B)

	

Istituti tecnici agrari, industriali e professionali
56 Scuole di guida (9.04.05)

SI:RvIZI P110IE5sloN. 1 .1

87 Studi legali e notarili

88 Studi commerciali e (li consulenza

89 Studi (li architettura ed ingegneria
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FATTORI; 1

	

- (Varianza spiegata 17 .68)

('od . Servizio Presenze
Cocff.
di sat.

37 ('olori-vernici 46 70
45 Grandi magazzini 37 63

7 Editorie 27 61

23 \rrcdanuuto 7 . 4 61

18 llianeh . ahh . 66 6(1

. 43 .Art .

	

sportivi 76 39

19 Calzat lire 51 38

13 I)I'1lgherie 69 08

3 Modisterie 33 38

39 ('artolerie -48 à7

17 ( ' onfe'z .

	

udh, 77 3_7

32 .Autoveicoli 101 36

31 Istituti

	

bellezza 4(i 36

22 Pelliccerie 14 36
2!I EIcltrodona'stici 90 54

20 Pelletterie 102

-411 Librerie 74 34

48 \ iaggi-turismo 36 .13

1 West . su misura 79 .52

84 Medie pr. obh . 70 52

27 ('asalinghi 82 .71
213 l ' arte

	

parati 31
46 ('ompr . immoli . 4!I 31
11 Pescherie 102 30
14 Supermercati 73 .71)
Ili Mercerie-filati 36 3(1
28 Ferramenta 103 49
33 .1pp, sanitari 68 49
21 ( ' appelli 82 48
25 .Artigianato 8 .2 47
:30 Strumenti nmsic . 40 46
47 Med . terreni 69 -46

8 Hipr . disegni 23 46
2 Piana . mis . 23 -14

:38 Mobili

	

uff . 6(1 44
85 Medie prv . .1 46 4 :3
31 articoli regalo 44 41)
86 Medie prn . B 28 37

F .vrroiu

	

2 - (Varianza spiegata 12 .48)

Cod . Servizio Presenze Cocff.
(li

	

sat.

4Y Gioiellerie 216 75
81 Medie st .

	

ohi) . 412 69
5 Carrozzerie 393 66

56 Scuole guida 157 65
34 Farmacie 511 65
12 Pasticcerie 198 63
49 Banche 405 63

6 Tipografie 185 62
9 Studi toto 180 61

87 Studi leg o notar . 143 59
4 I ipar . auto 57 7 57

33 Moto bivi 177 5 .5
80 Cinema Y' 141 .i .;
36 Profumerie 139 54
41 Appar . ottici 153 54
15 Tess. abbigl . 264 53

52 Pompe funebri l :l :l 4'.1

7a \mh. dentist . 1211 48

24 Mobili 118 47

1(1 tia nnerie 157 45

44 Scnu nti cime . 261 42

Híl Studi

	

ardi .

	

ing . '_'(i!i :i!1

72 Atub. prv. spec . 1 .31 43

M Studi eomun . eoms. 110 -48

I' rr°rourc

	

3

	

-

	

(Carianza spiegata

	

8 .97)

('od .

	

Servizio Presenze
di sat.

.;!) Osp .

	

(•hir . gen . 47 83

38 ()si) .

	

n'ed .

	

gen . 4!) 8 :3

57 Osp. gen rali .52 81

61 Osp. nstet r . 39 77

lill Osi) .

	

pediatr . 25 1,2

(i'_' Osp. pruvìne . 3(1 li1)

8 .3 Medie st .

	

1 3 i3

83 Medie ..t .

	

13 83 3!)

FATTORI{

	

4

	

-

	

(\ -arianzx

	

spiegata

	

:3 .80)

l'nd . Servizio Presenze
l 'nctt'
di

	

stat.

76 Alberghi 132 63

78 Ristoranti 217 30

73 .Alberghi 63 33

'77 Alberghi 4' 347 31

71. Alberghi

	

1 .

	

: 1" _'ll 51

1'\'1"1'Ol{

	

:i

	

-

	

(\arianza spiegata 2 .76)

((I(1 . SerA'izio Presenze
(OCÍÌ.
(li sat.

6 ( )si) .

	

neuroj)si('II . M 57

67 Ist .

	

I Ire- .

	

ncur . .i 50

79 ( ' inenma

	

1'` .I 15

63 Osi) .

	

tisiul . 31 43

66 Ist .

	

I)rOV .

	

cura 31) 41)

51. Sl'ttacolo 1 4 21

63 Osi) .

	

regionali 15 43

90 Teatri 16 3M

F.rrroltE

	

6

	

-

	

(\arianza

	

spiegata

	

2 .10)

(' od . Servizio Presenze
(oe 1 ~'
di sat.

i ., Shtb . idrotenn . Y 30

50 Serv. aus. crcdit . 20 27

71 .Anlh . cons .

	

tbc 26 45

1 _ri°roRn.. 7

Cod . Servizio Presenze
(oeff.
di sat.

68 base 89 31

69 .Ami) .

	

spec . 7(i 38

70 AInb . aee . cura 33 63

TABELLA 9 — Analisi fattoriale dei servizi - Pallori 1'isllltanli rullali e correlli

dalla.

	

I

	

elaborazione

(Talla la Re ione_ in base a Presenze/assenze)
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TABELLA 1(t — Analisi raffiniate dei servizi

Fattori risultanti dalla Il elaborazione

(7'utta la Regio e, in base agli addetti)

Furrol os I" 6(1 Servizi osped . pediatria

61 Servizi

	

osped .

	

ostetriciai
„

Confezione west . su misura
62 Servizi osped . spec . prov.Biancheria su

	

misura
(i13 Istituti

	

privi .

	

di

	

cura3 Modisterie
68 Serv izi ambii! . di baset Riparazione autoveicoli
69 Servizi

	

spec .

	

xmhnl.7 Editorie
7(1 Servizi

	

ami) .

	

aeeert .

	

e

	

cura9 studi

	

fotografici
71 unti

	

T .B.C..Anthul.I(1 Salumerie
72 privati

	

spec..Amhul.
11 Pes c herie

73 privati

	

dentistici.Annhul.1'_' Pasticcerie
1 :3 Drogherie 44 Scuole private obbligo

85 Scuole private medie sup . .1
413 Tessuti abbigliamento

16 Mercerie e

	

filati
17 Confezioni uomo-donna-bambino FATTORE 3 ”

18 Biancheria . maglieria, abi)igl . 8(1 Cincilla

19 Calzature 81 Scuole

	

stat .

	

nt .

	

obbligo
20 Pelletterie e articoli viaggio 82 Scuole stat . medie sup . .1
21 (appelli e ombrelli 83 Scuole stat . medie sup . 13
22 Pelliccerie Sri Scuole medie sup . privi . B
23 Tendaggi, arred . e bianeh . casa $7 Studi

	

legali

	

e

	

notarili
24 Mobili 88 Studi comm . e consulenza
23 Oggetti arte, artigianato $9 Studi (li

	

:Archit . e

	

Ing.
26 Stucchi, carta da

	

parati
27 Casalinghi

FATTORE A."

Yti Ferramenta
7 , 1 .Vi) . (ti lusso e

	

I cat.
2!) Elettrodomestici

75 .AIb .

	

Il

	

cat .

	

e

	

pcns .

	

di

	

I
30 Pianoforti,

	

strumenti

	

musicali 76 Alli .

	

di

	

111

	

cat .

	

e

	

pers .

	

di

	

11
31 Articoli

	

regalo 77 Alli . (li

	

R . c•at_ e poss . di

	

Iii
33 Moto, bici, ricambi 78 Ristoranti
34 farmacie

35 Apparecchi sanitari . erboristerie ~~
:3(i 1'rof

	

serie• Fsrroar: o

38 Mobili e ~celi . ufficio t Riparazioni auto

39 Cartolerie Hiproduz . disegni

4U Librerie 14 Supermercati alimentari

41 Apparecchi

	

ottici

	

e

	

fotografici

42 Orologerie,

	

oreficerie, gioiellerie F.srrouut li"

43 Articoli sportivi e da campeggio 3 Carrozzerie auto
44 Sententi c• concimi 37 Colori e vernici
45 Grandi magazzini

46 Imprese compravendita immobili
17 Mediatori

	

immobili c

	

terreni
I' A'r'" r 'o (t L:

	

î
„

(3 'tipografie48 Agenzie viaggi e turismo

49 B:nu ln 32 Autoveicoli

50 Servizi ausiliari credito
31 Istituti

	

di

	

bellezza F.srroer: 8 "

32 Pompe funebri (3 .1 Servizi osped . .pee. provini . .

33 Cinematografi 2') visione 63 Servizi osped . speco

	

regionali
314 Servizi spettacolo
34 ; Scuole guida Fsrroar: 9 't

35

	

Stabilimenti idropiniei

F.srrouu : _'"

37 Servizi ospedalieri gen . 1's(°roer<

	

I(1 "

58 Servizi

	

nted . geli . 64 Servizi osped . neuro-psichiatrici
39 Servizi

	

chirurgia gen . 63 Servizi

	

osped .

	

tisiologia
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TABELLA Il — analisi fatturiate

fattori risultatiti dalla III elaborazioni'

( .Irea metropolitana, in base n presenze assenze)

F .\'i°roai :

	

I "i (vedi 43 Articoli sportivi c campeggio

1 Confezione vestiario su misura
53 Stabilim e rnti

	

balneari

2 l'onfcz .

	

bianch .

	

su

	

mis.

-Nbidistcric . FA. r . aai:

	

:i vi` (Fedi

	

1' .,)

7 Editorie .57 Serv . ospcd .gcn . (I ' accertanr . e cura

M liiproduz. disegni .38 Servizi osped . medicina gen.

14 Supermercati alimentari .itl Servizi osped . chirurgia gen.

._' ., Pelliccerie 61) Servizi

	

osped .

	

pediatria

25 Oggetti arte artigianato artist . ecc . 01 Servizi

	

osped .

	

ostetricia

2(1 Stucchi, carte da

	

parati 62 Servizi

	

osped .

	

specializzo

	

prov.

R .; Apparecchi sanitari, erboristerie 63 Servizi

	

osped .

	

specializzo

	

regionali

39 Cartolerie 82 Scuole

	

inedie

	

superiori

	

.1

-41i Impresa

	

coniprav .

	

immobili

47 \icdiatnri innnob. e terreni Ev'i'rato :

	

.i 'ir (vedi

	

I'' i

	

e

	

/',,)
4 S Agenzie viaggi e turismo

7-4 Alberghi

	

rii

	

lusso c

	

1"

	

cal.
31 Istituti

	

di

	

bellezza
75 Alberghi (li

	

2" cat . e

	

Pensi .

	

1" cat.
i 4 Scuole

	

privo

	

medie (1(11

	

bbl .
5(1 Servizi ausiliari del

	

credito
85 Scuole inedie sup . private :1

54 Servizi

	

dello

	

spettacolo
86 Scuole medie sup . private R

64 Servizi ospedalieri neuro-psichiatria

65 Servizi

	

ospedalieri

	

tisiologia
FAiioni.. 'l "i (vedi

	

/%_) 613 Istituti

	

priv .

	

ili

	

cuna

4 Riparazione

	

autov . 67 Istituti priv . cuna neuro-psichiatrica

.i Riparazione carrozzerie autov . 71 Ambulatori consorzi prov. antituh.

6 Tipografie 79 Cinematografi

	

1"

	

visione

9 Studi

	

fotografici 911 Teatri

131 Salumerie

12 Pasticcerie FATTORE 7ili (vedi

	

F a e

	

/% a)
15 Tessuti abbigliamento 76 Alberghi di 3' cat . e Pens . 2' cat.
?-4 Mobili 77 Alberghi di 4' cat . e Pens .

	

cat.
33 Moto,

	

hici,

	

ricambi .

	

atttoaccessori 7N Ristoranti
34 Farmacie 83 Scuole inedie sup . R
36 I'roftnncrie

41 Apparecchi

	

ottici

	

e

	

fotografici

Orologerie,

	

oreficerie,

	

gioiellerie
1% .ti°tolti :

	

-4iti

	

(vedi

	

/' ;,

	

1 ' i )

23 'tendaggi, arred ., hian(I . per la casa4 4 Scmcnt i e concimi

49 Banche lui Mercerie e

	

filati

52 pompe funebri 17 Confezioni bantu, donna . bambino

36 Scuole guida
IS Biancheria. maglieria . abhigliani.

72 Ambulatori priv . mcdieo-specialist . 19 Calzature

7:3 Ambulatori

	

privi .

	

dentistici
32 \utoveicoli

80 Cinematografi

	

' visione
37 Colori e vernici

81 Scuole stat .

	

medie obbligo 40 Librerie

87 Studi

	

legali

	

e

	

notarili
liti Servizi ambulatoriali di

	

base

Hh Studi

	

canini .

	

c

	

(li

	

consulenza
6!) Servizi ambulatoriali specializzati

11 Pescherie
731 Servizi ambulatoriali accert . e cura

13 Drogherie

•_'ll Pelletterie,

	

articoli

	

viaggio FA'ri'W(I'

	

(3 mim (vedi

	

/' m )

27 Casalinghi Grandi magazzini

28 Ferramenta :31 Articoli regalo

2!1 Elettrodomestici :331 Pianoforti,

	

strumenti

	

musicali

38 Mobili e macchine ufficio 21 ('appelli

	

e

	

ombrelli
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'l' .AI3I :L1 . .A 1 .' — analisi taltoriale - Fattori risultanti dalla 1V elaborazione

(Resto della Regione, in base a presenze assenze)

Fat t oe

	

1 " (vedi

	

F,,

	

h , )

( ;a I)spedali

	

regionali

1 ;2 Ospedali provinciali

:37 ( ' olori

	

vernici

lil) Ospedali pediatrici

-45 ( .1'andi

	

111agazzini

19 ( ' alzature

71 Anlhulatori

	

( ' onsorz .

	

'f .I3 .l.

4x .Aziende .	Viaggi-turismo

(i 4 ( )spedali

	

neuro-psiehiat riti

7 Editorie

'_''_' Pelliccerie

.iI Istituti

	

bellezza

35 \lobili

	

ullic'io

3 \lo(lislerie

16 \lercerie-lilati

3(1 Strumenti

	

nmu .sicali

66 Ist .

	

pri\' .

	

('li a

'_'!) I'.letti'O(Ioi11l'st1('1

31 .Articoli

	

regalo

13 I h ogherie

65 ( )sIR'(I .

	

t isiolugt('1

1' .ATTORE	2 1'

	

(\ - ('(Ii

	

",)

42 Gioielleril'

81 \leda'

	

Stati

	

obbligo

.ili S('luole

	

( .11i(11

34 Far111a('ie

.i (al'I'1)'/.7.e1'le

!) Studi

	

foto

12 Pasticcerie

4!) Banche

87 Studi

	

legali-notarili

( ; Tipografie

4 Riparazioni auto

15 Te'ssllti-abbiglialll('nto

3( ; Profumerie

,2 1'onlpc funebri

811 ( ' incuta

	

2 a	visione

41 .Apparecchi

	

otti('i

:Sa \loto-bici

73 .Anlhulatori-dent ist i

'_'4 \lobili

.O Pelletterie

44 Sementi-eonl'i ili

III Salunx'rie

89 Studi

	

:ireh .-iog .

F.v'rrolut 3 11	(vedi

	

1') )

71 ; .Alberghi 3a

78 Ristoranti

73 Alberghi 2

71 .Mberghi

	

1 .

	

.

lisi .lberghi

	

b°

11 1'escherie

I'~t° rutta 4" ( p edi F3 )

51) Osp. chirur . gen.

.iM Osp. medie . geli.

57 Osin generali

M•_' Medie

	

statali

	

.1

lil Osp .

	

ostetricia

83 Nl(dic stai .

	

B

7(1 .Antbul . acc . c cura

85 Aledie

	

priv .

	

.1

2 .Antb .

	

pri' .

	

spec.

32 .\utoveic•oli

17 ( ' on1'. uomo-donna-bambino

-N) Librerie

27 Casalinghi

39 Cartolerie

18 Biancheria- .Abbigliamento

35 .\pp .

	

sanitari

21 l'appelli

2M Ferramenta

MM Studi contnt .-eonsul.

MI \ledi(

	

priV.-Obbligo

la .Articoli

	

sportivi

(7 Alediato•i

	

terreni

23 Arredantetiti

'23 .Artigianato

M6 Medio pric . i.3

F.vrrutttc 5 t` (vedi Fs)

55 Sta)) .

	

idrotermali

1) Serv .

	

ausil .

	

credito

FArroar :

	

(''

	

(vedi

	

F6 )

Dn Teatri

41 . Contpr . immobili

M liiprodur . disegni

1311 (•arte

	

parati

1 V ' est .

	

sii

	

misura

1 4 Supermercati

2 Biancheria su misura

l' rt•ouF : 7 ''

	

(vedi F ; )

69 .Antbul .

	

special.

(M .Ambul . di base

;4 Serv. spettacolo
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1 1591 2 312 3 176 4 11314 3 5235 6 7671 7 2 . 409 8 128 9 872 10 2002
11 408 12 2132 13 639 14 1721 15 1823 16 :326 17 2363 18 970 19 85 , 4 20 759
21 :304 22 188 23 511 24 849 23 489 26 121 27 903 28 1055 29 2180 :30 149
:31 1 42 32 4284 33 1434 :34 2419 :35 425 36 10-48 :37 288 :38 498 31 450 40 6134
41 1108 42 1977 43 412 44 800 45 2512 46 903 47 2 4 :3 48 482 49 1 :3802 30 :3413
51 0713 52 481. 33 II 54 119 55 134 56 871 57 372 58 357 59 280 613 129
6 1 147 62 435 6 :3 284 6-4 122 65 86 (3(3 25 7 67 9 68 029 69 722 70 291
71 26 7 2 933 73 804 î 4 I 717 75 2400 76 :3212 77 -4742 78 472 79 80 280
81 13004 82 1634 83 :3430 84 1108 85 1422 86 455 87 19-44 88 1007 89 2280 90 19

T11

	

,1 28,5 25,5 19,2 18,1 :3,1. 4,3 21,2 21,5 14,9 215 118 11,6
T0-Comune 50,1 49,4 10, :3 41,6 47,2 1.6,6 :35,7 :37,1 31,0

,

56,0

,

41,2 4 :3,4
l'entri

	

di

	

IV 24,9 2:3,6 19,9 17,6 57,9 56,8 :30,1 :30,3 6,8 51,1 22,3 2(1,9
Centri

	

(li

	

III :32,7 36,1 :3 :3,7 35,1 :30,8 :30,8 :32,0 :32 .4 12,9 9,7 30,1 50,4
Centri

	

(li

	

I l 9,5 10,2 16,5 16,4 6,5 6,1- 12,6 12,1 21,1 7, 7 9,3 10,3
Centri

	

inf. -1,4 :3,8 10,7 12,8 1,4 1,5 :3,5 3,-4 44,3 10,0 3,3 3,8

Addetti eq . reali eq . reali eq . reali c0 . reali eq . reali eq . reali eq . reali

'1 1À

	

i i .rA

	

13 — Numero totale

	

addetti per servizi

N .

	

li .

	

II

	

priiuo

	

nunuro

	

è

	

il

	

codice

	

del

	

servizio,

	

il

	

urondo

	

(1ue110

	

(lei

	

relativi

	

addetti

	

totali

	

in

	

tutta

	

la

	

Regione.

'I' vn ► , ► .A

	

11

	

—

	

Distribuzione

	

percentuale

	

dell'otl'erla

	

dei

	

vari

	

gruppi

	

nei

	

vari

	

ordini

	

di

	

centri

(rispetto al totale regionale)

T_ BELLA

	

1 ;)

	

—

	

Ilistribuzione

	

percentuale

	

dell'otl'erta

	

di

	

servizi

dei

	

ari gruppi

	

per

	

province

l'rovincc di F i N_ F i 3t )' , l% . H , ; Quoto

popolazione

' I 'oHISO 61,0 37,7 110,4 30,4 3 .5,1 64,3 613,13 .51,7

_ALESSANDRIA 9, .5 10,3 11,3 10,7 !),4 4,6 9,1 10,9

.As'rt 3,1 3,9 2,4 4,7 2 3,2 3,1 4,9

C'l'NI•o 9,3 11,2 6,6 12,3 14,6 113,1 12,4 12,1

NOVARA 9,7 9,2 9,7 12,4 27,3 10,13 4,9 11, 2

BHCY:I,LI 7,4 7,7 4,4 9,1 7,2 7,2 6,1 9,1

REGIONE 1130,11 100,0 100,0 100,0 11313,13 100,11 100,0 10(1,1)
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Livello Nume ro dei centri presenti in

	

provincia di:

dei

	

centri
'Potale TO .A 'l' .A1, ( 'N V' (' N(

V I

	

( ;,, 1 1

(%( I 2 - 1 - 1

1V

	

C ., r, 2 1 - 1 2

( :,, 5 2 2 1

III

	

( :,, 28 17 2 - 4

1 1

( :,, 4'2 20 2 1 8

11 78 32 5 17 8 !I

'

	

(%„ 167 43 15 20 38 29 22

I 518 18 :3 37 80 93 65 60

TOTALE 857 :106 6(1 11,3 I(ill 111 10,3

Incidenza di:
l 'entri Ordine Indice

	

I

•I'oels'o V'I (( .921-175 19,92 13,67 2,43 15,04 10657 27,87 10,51
( ' VItAI .\ GNOI . .A 111

	

inf . 11,846908 11,39 11,75 33,28 20,16 4,28 16,11
( ' 1 II411t1 111 06882672 13,6(1 18,34 22,64 21,90 5,33 18,19
( ' IIIA' .ASSO 111 (( .813566 1 1,03 20,80 39,88 5,99 7,34 11,97
1ver: .v III

	

sup . 0,91.8258 12,05 10,16 2 :3 .72 20,72 1,63 10,43 17,98
\losc.\LI 4 :It1 111 11,8321.55 8,07 1 .5,-45 32,98 17,11 3 .81) 22,(3(1
NI( - II13 .Iso 11I 11,702601 22,82 27,25 18,16 31, 46
I ~ISL:Itlll .o III

	

sup . 0,892113 15,91 13,79 23,411 21,73 3,15 1,57 20,46
( ' Iltlì•: 111

	

inf. 0 .807179 9,66 20,78 21,33 36,36 3,09 8,77
111 0,17 t766 6,26 13,16 11,65 71,39 8,51

lì [vola III 0,84291(1 11,38 15,88 24,72 10,82 3,65 30,51
14:'1"1'1A1() III

	

inf. 0,8325 .53 7,74 1-4,67 7,02 10,50 3-4 .01 26,05

ASTI I V 0,961375 13,55 11,73 15•52 25,72 6,62 9,9!) 16,86
\l c1L1

	

' 1 ' 4:11)11. 1 III 0,896532 8,26 6,56 8,12 8,64 27,76 31,02 9,65
Nuvi

	

It4: III 0,971212 13,30 12,19 15,2(1 17,36 6,8-1 11,47 23,31
()v.\n 111

	

inf. 11,855098 13,77 17,65 33,17 6,81 8,96 1!1,64
' I ' u1t'I'u NA III

	

sup . 0,980289 18,56 18,131 17,07 15,011 7,47 12,11 11,44
I .4:ss\snit

	

\ I\

	

sup . 0,967641 14,44 14,55 21,72 17,50 5,05 15,14 11,61
( ' \s\1,1{ III

	

sup . (1,951)122 1 . 4,51 14,10 22,13 21,03 5,21 12,6 1(1,1)5
\' .u .4:N. .A 111

	

in f . 0,1180951 12,30 12,05 16,91 13,22 8,56 21,90 15,06
1'U88 .Axo III 0,872855 14,52 14,79 11,81 37,59 4,83 2,63 13,84
1(Ll-''i,zo 111 (1,8!)1967 15,82 17,55 10,15 18,62 5,69 1,76 3(1 .13
.ALn 111

	

sup . 0,966779 19,72 12,80 10,39 21,5!) 6,65 11,25 17,61

13n .A III 11,963005-1 12,87 13,75 11,81 13,4!) 3,83 24,72 19, .50
( ' t-sro IV (1,972878 12,81 9,87 12, .33 18,96 8,89 13,52 2_3,411
\1o\iu,vi 111 0,838825 15,42 11,50 21,76 12,28 3,15 32,89
1.AA'IGI .L\NO III 0 .877072 14,65 15,41 16,72 24,47 3,17 23,05
13ouoosl ;sl .A III

	

in f. 11,9635533 12 .0!) 10,00 21,144 18,81) 4,00 17,60 16,-18
Il I V 0.9684 .5 .5 16 .3 .3 14,06 21,59 20,20 8,41 11,13 8,26
V 4:nc4 :t .i .i IV 0,955839 13,76 1(1,85 19,-41) 21,33 -1,48 111,23 10,95
.-ANON .A 111 0,936331 .5 18,36 10,68 13,37 25, 49 19,27 3,36 9, 47
I3unGOMA NERO 111 0,888189 16,5-4 15,1!) 15,53 24,24 6,58 21,92
I1A)nossol.A III 11,8971)59 16,10 12,21 ; 2 :1 .77 18,50 9,19 20 .1!)

OVI P:U

	

A 111

	

inf. 0,821020 12,89 15,11 30,19 14,1!1 1,57 225,71;
\ov' .ut .A IV -	sup. 0,95-16:9 ; 1-1,!u 10,87 16,21 ; 24,79 4,26 12,71 16,18
V 4:ei(\NJ

	

K 111 0,88881!) 13,22 10,76 15,9!) 27,29 21,73 11,1)1

TAB

	

LLA 1G —

	

Riepilogo centri per livello e per produce

T . BELLA

	

1

	

—

	

I . :1

	

5 III'1'Ì :111llaZ111111'

	

Ilei

	

principali

	

centri

	

IIPlla

	

Regione
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TABELLA lti - Domanda e un'erta

di servizi del gruppo l' nei centri della Regione

(entri d 'offerta
Of'feria

udo
Offerta
(add . e(1 .)

Yo1), f'n Icit . 13 :1 1 ) I ) .

	

: S

	

1 Ha} ) 1 ) . : I-3 '2

	

Indice

1 2 3

1 ' I 'olIINo ,1 8 .439 2116.723 1 .282.203 131,!) 6,20

2 l ' .

	

11

	

I o ;xoi . .\

	

.1 107 2.096 17 .333 164 8,37

:3 ( ' li i M1ati

	

l 175 :3.259 22.667 129,5 6,95

4 ('n1CAsso .1 199 :3.332 33.7-41 ; 270 16,13

.i Iviti .: A

	

.1 52S 9.695 132.1.78 250.!) 1 :3,61;

6 IloN(A1 ii I1t A 132 :l . 465 1-4.638 111 4.23

7 Nlcnxr,INo .1 212 8.î-4!) 15 .077 71,1 -4,02

8 I ' IAI?ROLU

	

_1 103 9.860 109.0-45 270,5 11,03

9 ('no Ìì 81 1 .637 21 .61 2 266,8 13,01

111 ( 'O1 .I .1

	

:NO 117 2.697 11 .81!) 101 1,38

11 13ivol,1 243 4 .301• 43.929 18!) 10,67

12 Si :rrlMo

	

' l'o u . 122 1 .922 8.308 68,1 -4,32

13 .As'ri

	

.1 711 1 .1.963 157.399 221 .13 10,53

11 .A('QI - 1 283 6.92 1) 63.312 222,1 9,13

13 Nov i Lu:cnr: :324 6.868 62.I-01 1!12,5 9,08

16 OVAO .\ 94 2.51 :3 27.928 297,1 11,11

17 'IblrroN .v 4 2 1 8.782 59.62 110,(3 6,78

18 .II.1?ssANOltI .v

	

A 98-1 21 .811 163.174 165,8 7,48

19 (' .vs .vi,i-

	

M .

	

A 520 11 .332 1)1 .1)70 176,8 7.913

'211 V . i .i-:Az:A

	

A 186 :3.291 14.660 78,8 4,45

21 Ross.vNo 1511 :3.932 28.538 190,2 7,25

22 S

	

1,I"zzo 37 :3 5 .8011 61 .799 165,6 10,65

23 :I 716 12.024 90.150 125,9 7,-1!)

	

/

13R .

	

.1 213 3.061 11 .179 11)1 .5 8,1 :3

25 CUNEO .1 7 . 41 17.617 1-41 .611 11)1,1 8.02

26 MoNI OV' Ì .1 133 3.381 53.483 :S 4 .i 9,93

27 S.vVIGI .iANO

	

.1 1 :31 ; :3 .878 29 . :379 2113 7,57

28 13oncosEsi .v 162 :3.582 35 .701 :313,8 15,55

2!) 139- :i,i .

	

.1 931. 18 .108 168 .866 180,7 9,32

:30 V r:RCEI,LI

	

.1 679 16.271 106.327 156,8 6 .3 4

31 .1 RON .v 2311 5 .855 -13 .0 :36 172,1 7,35

132 Boli ;ovl .vNI:RO 21() -4 .-496 38 .6 :38 279,2 1 :3,11 4

:33 1)o)i000ySOL .v :338 6 .20!) 59 .0711 17-4,7 9 .51

3 4 4 )VII :GNA 141. 2.345 20.121 139,7 7 .90

:33 NovAnA .1 1 .181 27 .119 2:35 .258 198,(3 8 .67

:36 VP:RuANi .\

	

11 219 6.098 59 .52 9 271,8 9,76

To

	

.

	

i .i•:

	

poi,'

	

1

	

:36 20.892 47:3.476 :3 .628.653 17:3,6 7.66

'folti No

	

13 78 1 .782 1 .117 11,3 0.62

TO II I NO l ' 71 1 .008 97 1,3 0,09

Tolti -so

	

1) 10 172 t 1) 2,9 0.11;

' l 'oli No

	

li 61)1) 11 .575 56.137 92,1 1,84

Toni NO l% -425 9.71 ;4 9 . :3111 21,!) 0.93

' l 'ORINO C 994 26.658 116.991 117,6 1,38

'folti No

	

11 569 16.373 :39 .3 :36 69,1 2.411

Tolti No 1 276 7.01 :1 25.037 90,7 :3,55

' l 'ORI NO

	

.1 911 :3 .2115 2 .5 :30 28,1 0,78

' l 'oli No

	

K 22 637 25:3 11,5 0,38

Toni No .lI :399 7.3 :34 17.518 -1 :3,!) 2,38

TORINO A ' 128 6.0211 11) .8111 85,1 1,80

'folti No O 228 3.4 43 2.95 .1 12,9 0,83

Tolti No 1' 177 1.115 6.861 38,7 1 ,613

'Folti No Q 1 .111 ; 16.2111 11 .210 :35,9 2,54

' l 'ORINO lf :34 303 131i 4 0,-4. 1

'l'ORINO S 178 9.715 15.181) :31,7 1,35

'Poni No

	

1 ' 362 7.369 25.095 69,3 :I, IO

Tolti NO 321 4.487 :3 .984 12,-4 0,88

' F'oltlNO

	

I' -47 9 :3 :3 438 9,3 11 .113

' l ' 01t I N0

	

11' 813 6.616 2.451 ; :3 0,37

l 'ORINO

	

l' 565 10 ..377 1 :3 .098 76,2 -1,117

'l'ORINO _t 6!) 562 21. 0,3 0,04

T )T . subeentri l 'orino 7.911 155.953 420.71(i 53,18 2,69

(continua)



('entri d'offerta
offerta
reale

1

Offerta
add . eq.

2

Pop.

	

'gravit.

:3

I	3/1 Ra1 P• Ra I I . 3/2I I Indice

RIvAiwr,o A 110 1.377 17.383 158 11,02 /

BAI WONECCIILA 21. 536 3.066 127,7 5,71 /

1I -SSOI ENO 9 317 4.576 508 14,43 + +

('runr,~ì•: 91 2.390 27.392 301 11,45 + +

GIAvI:xo 30 1 .088 8 .540 284,( ; 7,84 ++
LANZO TORINESE 48 806 12.937 269,5 16,05 + +

PI'1ROSA ARGENTINA 18 310 4.779 265,5 15,41 + +

SAUY,IS d 'OCLy 11 332 799 72,6 2,40 -

SI:S'rRIIiRIi 5 581 829 165,8 1,42 +
St S 38 646 22.083 581,1 34,18 + +

To

'l 'onor: PIT .J,JC? 29 589 2.767 95,4 4,69 -

L'Alt 1EHOSA 12 379 2.165 180,4 5,71 +

( ' ANI'1L1,1 47 1 .060 14.383 306 13,56 ++
CASTI-:I.Nuovo D. I3 . 2'2 680 4.146 188,4 6,09 +

Nizz.0 64 1 .572 12.294 192 7,82 +

LAR(ll'AT.

	

SCRIVI\ 8 265 6.961 870,1 26,26 + +

S. S1-BAST . CURON- . 4 236 788 197 3,33 +

SI:RRAVALLR SCRIVIA 17 383 2.691 138,2 7,02 /

S1'IGNO M . 4 266 2.345 586,2 8,81 + +

:AccEcl,io 1 45 502 502 11,15 + +
Bt'SCA 16 281 1 .405 87,8 5,00 -

CUtAC:LIO 20 473 950 17,5 2,00 --

CI:vA 56 1 .174 11 .447 204,4 9,75 ++

( 'ORTIMII,IA 11 150 5 .406 191,4 36,04 ++

DII)IONTE 1 79 1 .006 100,6 12,73 + +

DoGI,I.wr 13 413 4.369 336 10,57 + +

DnoNI:Ro 4:3 1_052 7.225 168 6,86 +

( .Aln :sslo 2 124 4.795 239,7 88,66 + +

PON «rECn IANAI .T 1 133 334 3:34 2,47 + +

SAmn'I:vRI : 2 94 1 .922 961 20,44 + +
('oSSAro 425 4.838 24.915 58,6 5,14 --

ARALIA 28 855 7 .525 268,7 8,80 + +

( '.ANNomo 18 619 3 .705 205,8 5,90 ++
\LkcI-GNAGA 1 39 738 738 18,92 + +

S . MAnix M . 2 270 2.152 107,6 7,97 + +

S'I'nIsA 62 2.500 5.901 95,1 2,36

ToT. centri incompl . 1 .293 27.156 233.221 181,9 8,66 +

ALTRI CENTRI 2.977 67.036 115 .090 38,6 1,71 --

TOTALE REGIONALE 33.073 723.891 4.399.682 133,3 6,07 /

da 120 a 160 /
da 70 a 120 -

< 70 - -
da 160 a 200 +
> 200 + +
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1 2 :3

1

	

' l ' ol INo A 1 :3 .815 88.631 757.372 54,8 8,54 /
2	(AIZMAGyOI.A A 281 1 .697 27.112 96,4 15,97 +
3	('nntniA 448 2.761 48 .872 109,0 17,70 ++
4	('nivAsso A 446 3.113 74.211 166,3 23,83 ++
5	Ivni•:A A 792 5.305 710.699 139,7 20,85 ++
6	(MON('.ALIERI) A 755 3.660 36.269 48,0 9,90

7

	

(NicRnLiSo) A 492 2.830 29.753 60,4 10,51 /
8	l 'INKROI.o A 814 5.367 91 .149 111,9 16,98 ++
9	CI ttiìe 304 2.247 44.40-4 146,0 19,76 ++
10

	

(( ' OLI.EGNO) 476 3.575 35 .983 75,5 10,06 +
11

	

11n-m1 537 2.999 70.428 131,1 23,48 ++
12

	

($! :'I I nio

	

'1' .) :38-4 2.297 28.636 74,5 12,46 +
13

	

:As'ri

	

A 1 .366 8.601 133.251 97,5 15,49 +
14

	

.Ac9(-1

	

'17:RAU: 495 :3.466 54.401 109,9 15,69 ++
15

	

\ovi IA t-RE 585 3.974 59.787 102,3 15,04 ++
16

	

OVADA 246 1 .703 26.904 109,3 15,79 ++
17

	

TOWFONA 838 5 .186 56.368 67,1 10,86 /
18

	

:AI .1as_As otln A 1 .828 13.809 135.794 74,2 9,83 +
19

	

( ' AsAI .I: A 945 7.017 83.550 88,4 11,90 +
20

	

t .AI .r:vz A A :339 2 .028 20.906 61,6 10,30 /
21

	

1 'o .vXo :375 2 .520 3 :3.480 89,2 13,28 +
22	5Ai.rzzo 578 4.056 58 .622 101,4 14,45 ++
23

	

.AI .R,A A 724 4.917 70.851 97,8 14,40 +
24	13itAA 419 3.401 46.02 :3 109,8 13,53 ++
25	CUNEOA 1 .318 8.488 105,02 79,6 12,37 +
26	Ni oviA 473 3.1195 49.822 105,3 16,09 ++
27	S :AA'It :I .i .vNo

	

A 370 2.570 29 .321 79,2 11,40 +
28	130nGOsEs1A 288 1 .820 47.020 163,2 25,83 ++
29	13ii.:i .i .A

	

A 1 .659 9.817 153 .157 92,3 13,60 +
:30

	

N ' i :n

	

i•:i .1a

	

A 1 .124 8.066 96.1379 86,0 11,98 +
31

	

nONA 265 2.139 :38 .72'4 146,1 18,10 ++
32	BORGOMANERO 415 2.609 59.205 142,6 22,69 ++
:3 :3	1)O]I000SSOI 440 29,86 51 .337 116,6 17,19 ++
:34

	

O3IEGNA :316 1 .959 25.771 81,5 13,15 +
35	NovAR.A A 1.969 1 2_ .406 177.557 90,1 14,31 +
36	P :RR:AyLA B 397 :3 .017 52.298 131,7 17,33 ++

To'r:ALi' poli 1

	

36 36.876 244 .132 :3.020.740 81,9 1 .2,37 +

Toni No B 254 1 .350 2.535 9,!) 1,87

Toni NO E 797 5 .567 90.740 113,8 16,29 ++

Tino 'so 7:36 6.622 4 21 .879 29,7 3,30

'1'oltxo G 1 .580 9.747 11 :3 .945 72,1 11,69 +

'l'ORINO 11 1 .026 8.876 57.402 55,9 6,45 /

TOIUNo I 793 5 .437 61 .663 77,7 11,34 +
Tolti NO .I 529 2.617 9.436 17,8 3,60

'I 'OiUNo K 278 1 .449 :3.608 12,9 2,48

Tolti No .lI 933 4.512 36.157 38,7 8,01

'l 'ORINO N 281 1 .368 7.921 28,1 5,78

Toni No P 1 .450 6.337 26.333 18,1 4,15

Toni NO Q 1 .788 9.358 54.930 :30,7 5,86

Toni No I? 129 523 705 5,4 1,34

'l 'OIIINo

	

h' 1.036 5 .099 22.988 22,1 4,50

'l'olivo 1 .119 5.571 73.419 65,6 13,17 /

Tonrso 563 2.571 7.439 13,2 2,89

''l 'ORINO

	

I' 171 932 1 .410 8,2 1,51

TOnINO Y 865 5 .542 68.576 79,2 12,37 +

TORINO C 63 437 197 3,1 0,45

TORINO I) 129 646 508 3,9 0,78

Toni NO L 40 207 107 2,6 0,51

'l 'ORINO O 817 4.14'2 13.885 16,9 :3,35

Ton'No 1V 2 .362 7.889 7.780 3,2 0,98

Tonfo X 134 260 36 0,2 0,13

TOnUNO Z 37 169 47 1,2 0,27

1'ar. subeentri Torino 17 .910 97.230 683.646 38,2 7,03

TABELLA 19 — Ilomanda e offerta

di

	

servizi

	

del gruppo

	

I', nei

	

centri

	

della

	

Regione

(continua)



Centri d 'offerta
Offerta
reale

Offerta
add. eq,

_

l'op. gravit.

3

l(app. 3/1 Rapp. 3/2 Indice

111CvEOLO A 185 1.200 22.877 123,2 19,06 +

BrssoLENo 103 660 6.665 64,7 I0,09 +
CAI.CSO 161 1 .005 11 .426 70,9 11 .361 -

CASrI:LLANoNTE 12 4 87 ,2 8 .589 69,2 9,84
C1-onGNì• : 174 1 .178 21 .271 122,2 18,05 +

( .LAC1:N0 128 955 11 .998 93,7 12,55 +
1 ..vNzo 111 880 18 .3147 I_°_',8 15,84 + {-
1i-si

	

N .v S. G . 65 474 3.747 37,31 7,90 /

PRROS.A ARGENTINA 65 467 7.580 116,6 16,23 -t-+
POMI NO 90 594 2.205 2 4,5 3,71 --

PoN'1' ('ANAvi si : 70 491 3.777 53,9 7,69 /

SI's .v 136 859 20.250 148,8 23,57 +

'l'ORBI: PELLICE 104 614 4.872 46,8 7,93 -

\ ILI,AH 1 'HImOS .A 136 1 .935 46,1 14,22 -

t 'ANELLI 195 1 .332 22.766 116,7 17,03 ++
\IONCvLVO 7 :3 436 7.067 96,8 16,20 +
Nizz.A 171 1 .117 17.335 101,3 15,51 +

. RQI -ATA SCRIVIA 73 369 5.894 80,7 15,97 - ,

BARDI: 80 517 4.889 61,1 9,45

Bosco S. D . 252 1 .305 7.851 31,1 6,01 -

13Csc.v 123 752 6.401 52,0 8,51 /

(' \n V ;Lio 79 502 2.905 36,7 5,78 -

( ' I :VA 130 1 .026 14.842 110,2 13,97 + +

('ORTI:yIII .IA 63 295 6.855 108,8 23,23 + +

I)Ol :t .i .AN1 143 8-47 9.087 63,9 10,72 /

~NERO 140 842 11 .122 79,4 13,20 +

ORME.A 29 229 3.693 127,3 16,12 +

S.

	

STEF. 13i:1,130 77 413 2.466 32,0 5,97 -

COSSATO 226 1 .361 21 .210 93,8 15,58 +

CRESCENT!NO 108 657 9.548 88,4 14,53 +
A'11'IN_Vt :A 128 1 .079 11 .350 88,6 10,51 +

'l'nIN0 172 1 .177 10.724 62,3 9,11 /
\ ARALI .o 142 853 10.066 70,8 11,80 +

C.AANORIO 62 573 5.8-42 94,2 10,19 +

OI.RCOio 130 891 14.4-43 111,1 16,20

STRRS .v 110 764 5.374 48,2 7,03 -

\ I• :It1SAN1 .A

	

A 298 1 .513 113.815 46,8 9,18

' I 'oi'. centri incompl . 4.363 29.235 366.184 80,2 12,52 +

ALTRI CENTRI 16.985 90 .343 331 .284 19,6 3,66 --

TOTALE REGIONALE 76 .336 460.940 4.401 .854 57,7 9,54 /

da 50 a 70 /

da 30 a 50 -
< 30 - -

da 70 a 100 +
> 100 ++

405



TABELLA 20 - 1)olnanda e offerta

	

per servizi del gruppo F. .t (ospedalieri)

	

nei centri della

	

Regione

( ' oniplcto * Incompleto **

offerta

1

doni . offerta

:3

doni.

4

2/1 4/3 Indice * Indio **

TO A 3.938 1 .227.-433 2_.5x0 1 .182.868

Suhcentri di TO 50.178 463 . :355 :30.402 494.225
31,1 :10,9 / /

C'armagno1a A 958 31 .389 914 36.768 :12,9 40,2 /

(')ieri

	

,1 85 :3 23.645 70-4 25 .878 27,7 36,7 - -

Chivasso A 1 .492 7-4.621 853 67 .795 50,0 79,5 + +

Ivrea :i 3 .006 141 .982 1 .810 135 .081 47,2 7 4,6 - , +

Moncalieri A 2.229 40.026 1 .606 38 .734 17,9 24,1 - --

Yincrolo 2 .272 134.389 1 .296 128 .515 59,1 99,2

( ' aste] lanmonte 314 4.011 311 5 .911 1 .2,8 18,8 --

Ciriè 576 18.015 532 19 .5 :31 :31,3 36,7 / -

('uorgnì 522 22.107 522 26 .085 -42,3 50,0 -'- /

Lanzo T. 864 17.801 861 18 .801 20,6 21,8 --

()rio

	

C . 52 18 52 28 0,3 0,5 -- - - -

13ieoli 1 .168 69 .998 1 .019 75 .769 39,9 74,8

Susa 282 31 .278 282 32 .033 110,9 113,6 -,

	

--- -i

V enaria 1 .019 34 . :317 1 .019 4 :3 .83 :3 33,7 4:3,0 /

Nizza 350 18 .809 530 23 .311 34,2 -42,8 /

Asti A 2.688 180.7 .21 1 .737 176 .691 67,2 100,6 -i-

Aequi Terme 1 .071 63 .488 834 64 .699 59,3 77,6 - -I-

Nuci L . 1 .209 (58 .367) 911 61 .595 48,3 67,6 -- -r
()vada 802 22 .145 65:3 2:3 .311 27,6 33,7 -

'1'urtona 1 .208 ( :34.282) 1 .208 43 .097 28,4 35,7

_Alessandria 5.153 (201 .906) 2.7 .27 188 .167 38,2 69,0 / -f-

('asale M. 2.792 9 :1 .466 1 .552 91 .612 :33,3 59,0 / /

\alcnza 710 8 .351 261 5 .257 11,8 19,9 --- ---

( 'eva 419 10 .638 419 12.214 25,5 29,1 - - -

Fossano 503 21 .099 503 27 .127 41,9 51,5 /

llaeconigi 235 2.520 103 1 .332 10,7 12,9 -- --

Saluzzu 602 45.579 470 49.850 75,7 106,1 - + + +
Alba A 998 81 .623 733 79.003 81,8 107,8 + + + +

13ra 7:31 42.136 731 47.747 57,6 65,3 + +
Cuneo ,4 2 .694 174.153 1 .469 162.743 64,6 110,8 + + + +
Mundovi 13 769 52.552 532 52.200 68,3 08,1 + + +

Savigliano 697 27.277 653 31,2 42 39,1 47,8 / +

13orgosesia 956 50.514 956 54.621 52,9 57,1 + /

Gattinara 837 10 .160 837 12.0 :10 12,1 14,4 -

Trivero 1 :31 :3 .028 131 :3.765 2:3,1 28,7 - --

V-arallo 914 11 .124 914 11 .142 12,2 1 .2,2 -

Biella 3 .769 187.971 2 .297 180.442 49,9 78,8 +

N ' ereclli 3 .607 (110 .075) 2 .453 116 . :3110 30,5 47,4 / -

Arona 669 (26.3-48) 669 29.230 39,4 4:3,7

13orgomancro 668 (42.621) 668 48 .0 :18 63,8 71,9 + + +

Doniodossola 1 .419 64.777 1 .123 6-4.911 44,7 57,8 /

Galliate 861 (10 . :397) 861 11 . .525 12,0 13,1 - - -

Omegna 951 26.350 758 2(1.828 27,7 33,4 - -

Preiììosello Ch. 364 580 364 779 1,6 2,1 -- --

Novara ,1 4.639 (227 .048) 2.897 216.322 48,9 74,7 +

V ' erhania A :19 :3 10.019 261 9 .128

V"crhania B 1 .122 34.697 780 5:3.032
42,7

	

} 60,3 ~- -
'

115,24 4 4.310.133 76.793 4.267 .431 :37,4 55,6 / /

*

	

I'er tutti i servizi del gruppo F3A	al completo.

**

	

l'cr i soli servizi di livello zonale esclusa pediatria.

N .

	

B. L'offerta è espressa in a addetti equivalenti ,, .

da 30 a 40 ab ./add .

	

(50

	

60)

	

/
da 20 a 30 ab./add .

	

(30 _ 50)

	

—
20 ab./add .

	

(< 30)

	

--
da 40 a 60 ab ./add .

	

(60 - :- 100)

	

-r
> 60 ab./add .

	

(> 100)

	

-{-±

nel caso *

	

nel caso **
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Offerta * Iscritti
' 71reali

	

**
l'op. grav.

età scolare *
°,

su resid .
12app,
3/1

Indice

1 „

'IblttNo A 8 .126 33 .529 98.752 72,7 12,15 /
Subcentri di l'() 5 .59(3 9.098 / 1,6
( '.V AI ;NOI.A A 193 171) 1 .3-48 17,7 6,98 /

( ' mm(1 ,1 273 726 1 .216 16,0 -4,42 -
('hivasso 74 160 1 .259 12,7 17,01 + ++
Grugltas('o 155 22 0,9 0,6

Ivnr: .v

	

,1 876
4 . :317

6.673 54,8
i62Ivrea B 342 181 30, I.

,

\luncalicri

	

,1

JLnx'alicri

	

Il

386

365
1 .6)1

1 .1P)

102

11,1

61
1,62

--
PINIutol.o A 703 2.059 6.737

,

62,0 9,58 -r
Ilivarulo

	

,1 125 519 1 .094 35,5 8,73 +
:Avigliana 113 278 71)4 36,7 6,23 /
13ussulcno 125 224 481 60,3 :3,84 --

t'aluno 68 1-14 475 24,5 6,98 /

Cari_'nano 57 128 121 6,2 2,12 --
( ' astellantonte 262 205 560 36,1 2,13
Cavour 37 110 170 17,0 2,98 --
Cirie 327 808 2.168 42,8

('uorgnì' 173 :199 1 .557 68,6 9.1)0 +
Lanzo 34 186 :179 20,4 11,14 +

Oulx 78 139 183 99,4 2,34

Poirino 68 123 85 9,0 1,25

1(ivuli 170 603 1 .928 14,9 11,34 ++
Settimo Torinese 91 150 270 2,8 2,96
Susa 98 428 1 .477 59,8 15,07 +++
Torre Pollice 68 144 209 56,2 3,07
A -estigrn 68 97 31 13,3 0,45
Vico Canavese :34 5-4 45 2(3,3 1,32

Villafranca Piemonte 23 60 53 1 :3,7 2,30
( ' anelli 98 190 1 .094 44,7 11,16 ++
Castagnole 31 . 2 :3 :31 :3 4,4 0,1 :3

('astclnuovo

	

D .

	

13 . 37 / 224 :30,7 3,92
Nizza 157 431 844 33,8 5,37
.As'r1

	

A 1 .485 3 .83-4 8.995 57,4 6,05 /
Acc2c1

	

' I' I:Itvn : 381 1 .1 :18 2.895 30,0 7,59 /
Novi

	

l .n ;siiti 461 1 .622 :3.903 60,6 8,46
Ovada 55 157 807 42,3 14,67 + +
Hosignano M . :34 47 10 6,1 0,29 --
7btrroN.v 353 1 .488 2.4113 46,0 6,93 /

:ALESSANDRIA A 1 .383 4 .832 8.033 -41 .9
ALESSANDRIA I' 410 911 2:33

4,54

CASALE MONFEnRATO 872 2 .37 :3 4.459 60,6 5,11
V.vI .ENz.v A 186 :377 614 27,6 3,30
( 'eva 121 276 613 54,6 3,06
('ortentilia :14 65 32 :3 62,5 9,50

('ravanzana 34 19 70,3 0,55
Demolite 57 79 142 63,1 2,49

1)ogliani 11 18 162 21,13 14,72 ++

Foss .vsu 534 1 .124 2.274 19,13 4,25
Pcverag'no 34 4'3 15 -4,2 0,4-4 --
S.vLCzzo 359 823 3.1359 47,9 10,19 +
V('rzuolo 46 71 239 23,6 5,19
.-AI,nA

	

A 691 1 .712 4.962 5-4,8 7,18 /

l3n .v

	

A 278 1306 2.366 40,3 8,51 {-
et - NI .:o A 1 .358 3.613 8.559 50,6 6,30 /
31oNDOv'ì A :388 1 .892 2.734 50,6 :3,42

MIONIIOVI B 4,28 61 51,7

(continua)

Tn13i:LLA 21 — 1)on ► anda e

	

offerta di servizi del gruppo F 3T

(scuole

	

medie

	

superiori)

	

nei centri

	

della

	

Regione
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Offerta *
Iscritti

reali ' 71 **

1

l'oli . grav.
eta scolare *

°
su resid .

Rapp.
3/1 Indice

S.ivIGI .IAxo 348 646 2.008 38,8 3,77 -

RoltGO5Esr .l 281. 615 3.385 57, 4 11,91 -

('rescentino 35 67 425 42,0 12,1-4 --

	

~-

Gattinara 46 263 1-4,1 5,71 -

Mosso S. M . 103 192 ,16 41,5 0,44 --

Saluggia 3-4 :39 90 25,6 2,6 --

San( hiìt 44 142 238 7,5 5, 40 -

'1' rino 57 99 226 15,6 3,96 - -

Valle Mosso 34 28 130 13,6 :3,82 --

V 'arallo 331 792 702 74,9 2,12 --

13iEI .i .A A 1 .175 3.518 9 .838 66,4 8,37 +

Vr:ncl:t .r,1•A 1 .321 3.443 5 .033 :31,2 :3,82 --

Auo

xAR

426 1 .218 .1349 43,6 :3,87 --

O M ANI:no 348 1 .1'23 3.575 -49,5 111,27 + +

I)onrodossola 375 1 . 429 4.076 110,3 10,86 + +

Galliate 46 93 73 3,1 1,58 --

cozzano 35 137 8,0 :3,91 - -

Lesa 23 í 1 :3 5,5 0,36 - -

()leggio 3-4 47 2:34 12,9 6,88 /

Ontcrna 1-47 408 1 .1-43 40,5 7,77 /

Stresa 1 ,23 / 264 24,8 2,11 --

Trecate 34 68 20 1,3 11,58 --

Villadossola 17 135 9,2 7,94 /

\ovARA A 2 .359 5.863 10.567 48,0 4,40 -

\ov.un. . D 46 5 2,3

VPItl3.ASL1 A 244 6:14 24,5

VEItRANIA 13 638 2 .765 4.101 63,7 5,341 -

TOTALE REGIONALI: :38.049 97.36 .2 247.994 / 6,52 /

da 6 a 8 / da8a IO +
da 4 a 6 — da IO a 15 ++
< 4 -- > 15 +++

*

	

Si riferisce al solo gruppo Faa (scuole secondarie superiori statali) ed è espressa in

	

«ad-

detti equivalenti ”.

** Si riferisce a tutte le scuole secondarie superiori, pubbliche e private.

N . B. In maiuscoletto i centri scolastici a completi » .
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Offerta Offerta (reale) Domanda * Donvulda **
Domanda/offerta

(3/2)
Indice

1 2 :3 4 5

TO -A 8.518

Subeentri 15 . :31 :3
713 1 .190 . 431 1 .190.431 1 .669

C .' RMIAcSOIA 21,3:3 8 45 .370 29.4 :3 .1 5 .696 -}- -+-

( ' RIr:nl 343 12 82 .2 .111 82.236 6834 ---+-

Cnn'.vsso 225 8 93.853 93.853 12 .356 + + +
1VIO:A 1 .139 31 108.493 103.493 3 .338 -+-

AfOxcLeRI 764 21 :34 .545 3-4 . .5-45 1 .439

N1

	

ELINo 40!) 13 8-4 .12(1 81.12(1 11 .471 -{-+

OR IS .ASK.Ax0 4(1 .1 13 58 .577 58.577 4.505 4-
ratol .o 993 27 11-1 .158 114.138 -4 .228 +

Ii n'ARO

	

I 467 74 39.929 :39 .1729 2 .532 /

ltl "v Im .1 ERA 149 ;i 8 .718 8.718 1 .7

( '.1116y.vA0 808 11 29 .442 27.611 2 .676 /

( ' ntl4: 119 4 49.743 49.743 12 .433 + +
( 'ol .I .IGxo 289 1)) 78.431 78.431 7 .81.3 + + +
CON DOVE 291 9 17.069 161).0 1 .896 + +
('lOaóxìt 348 11 30 .31.2 311 . :342 2 .74!)

LANZO T. 92 3 24.1.61. 24.4(1t 8 .151. /

l .oc'A NA 327 12 3.07 .1 3 .117 .1 256

!VOLI 721 20 82 .116 82.116 4 .105 +

Sr:'rnio 510 18 .19 .26 4 39.26 t 3.291 /

SIs.~ 1 . 45 5 33.663 33.663 6.732 ++
I :xAR1 .~ 651 19 42.632 42.652 1.844 /

CAx19I .I.1 145 5 34.1.71 :31 .171 5.523 + +
\izzA 238 7 26.2-18 211 .2 .4`3 6.894 + +

1 .460 41 138.127 138 .127 3.368 /

:Acttt - 1 -- Pon 'zone 638

	

277 17

	

7 49.161

	

- 1 .438 49 .16-4

	

.- 1 .438 2.892

	

.- 2 .108 /

NOV! 928 22 49.254 49.25 1. 2.238 /

OVAnA 238 7 27.1)88 27.988 :3 .998 +

SP:RRAVAI.I,E SCRIVIA 220 5 35.011 35.071 7.014 + +
1'oR'1'0xA 40 .1 13 71 .382 71 .382 5.1.96 ++
A I .KSSAS DnlA 1 .018 38 + 7 121 .832 121 .831 2.109 /

C.AsV .I ; 623 18 85.(143 85.01,3 4.7 '24 +

v1 .):sz 318 10 33.3 45 33.315 3.324 /

DROxE':ItO 272 8 13.582 1 :3 .582 1 .697

FoSSANo 294 9 36.396 36.396 4.044 +

SAzzo 871 21. 70.702 60.1.07 2.91.3 /

I :RZI O1.O 238 7 18 .000 18.000 2.571 /

ALR 8-45 26 84.369 84.3(19 :3 .°_44 /

BRA 603 16 48.773 48.773 3.U48 /

CIxI:O 2 .511. 66 116.381 116.381 1 .7(13 -

Jlox000i 871) 24 91 .639 91 .639 3.818 +

SAVIGI,LAxp 480 13 26.572 26.572 1 .(144 /

Bonoos SIA + Grignasco 374 -- 114 12 ± -4 5-4.157 42.898 4 . .11 :3 +

('o a ;iol„A 321 10 .5.707 .1 .707 170

CO55ATO 440 13 76 .207 70.921 5.862 -

SArrul.ì 119 4 4.13 .;1 43.3 .;1 71 .x37 +++

TRINO 141 5 29.98 1. 2!1 .98I' :1 .!1!111

VARA i.LO 198 7 1 :3 .47)) 1 :3 .4711 1 .91t

7311 .11 722 19 113 .31.6 11 :3 .81.6 ,1 .!)11 .1 + +
VI:RC'I:I,I,I 1 .018 3(1 78.85( ; 77.67 .1 2.628 /

r~1tUS.A 2:38 7 -48.981 48 .981 6.997 + +

13oRGONIANRRO 471 11 70.728 64.235 5.052 + +
DoMonossol.a 616 13 4 :3 . :370 4:3 . :370 2.891 /

O)11?GNA 401 13 38.3711 38 .376 2.952 /

'l ' n lic .\T1: 352 11 25.355 21 .524 2.305 /

ILI . .V>OSSOLA 185 5 23.015 23.015 4.603 -
NOVARA 2.310 58 174.621 136.990 :3 .010 /

(continua)

TABELLA 22 — Domanda e oll'erta di servizi del gruppo F 7 (ambulatoriali) nei eentri della

	

Regione
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Pop. res . tot.

a

Pop. in età
0 : 25

b

Pop. in età
14 -- 18

c

b/a x 100 e/a x 100 c/b x 100

Provincia di 'I'O 2 .287.280 817.456 140.754 35,7 6,15 17,2
Provincia di V(' 106.322 124.806 23 .70:3 30,7 .5,80 18,9
Provincia eli NO 196.889 167.611 29.780 33,7 5,99 17,7

Provincia di ('N 340.473 177.940 33.5-11 32,9 6,20 18,8

Provincia di A'1 ' 218.619 66.635 12.425 30,5 5,68 18,6

Provincia di AL 483.130 138.413 23.626 28,6 3,30 18,5

TOTALI' REGIONALE 4.432.713 1 .492.861 265.829 33,7 5,99 17,8

Centri 1' 1 E ,

Torino A 29,2 17,2

Torino comune 38,6 32,8

Centri di IV ordine 26,9 24,7

Centri di III ordine 35,7 42,5

Centri eli I1 ordine 7,2 12,7

Centri di ordine inf. 1,0 2,9

Hr:GIOVI : 100,0 100,0

Province di : F 1 F Quote di
pop . resid.

TORINO 52,27 52,01 51,7

ALESSANDRIA 11,49 11,16 10,9

Asri 4,46 4,67 4,9

CUNEO 11,53 11,75 12,1

NovRA 11,33 11,24 11,2

VERCELLI 8,92 9,17 9,1

REGIONE 100,00 100,00 100,00

Offerta Offerta (reale) Domanda * Domanda *
I)omanda'offerta

( 3 i 2 )
Indice

1 2 8 .4 5

V RRBANIA 387 11 60.100 60 .100 5.463
+±

HACCONIGI í / / 10 ."61 /

LATTI\ARA / / / 25.123 /

CAI.I.IATI. / / / 40 .561 /

Altri centri 3.0-41 2-4 / / /

Totale regionale 57.613 1.642 4.387.341 4.38 7 .341 2 .671 /

da 2.000 a :3 .300 ab./add• / da 3.300 a 5 .000 ab./add . +
da 1.000 a 2.000 ab./add . — da 5000 a 10 .000 ab./add . ++

G

	

1 .000 al> ./add . > 10.000 ab ./add . +++

*

	

Nell'ipotesi chc i centri (l'offerta siano soltanto quelli dotati di servizi ambulatoriali.
** Nell'ipotesi che i centri (l 'offerta siano, oltre a quelli dotati di servizi ambulatoriali, anche quelli dotati soltanto di presidi ospeda-
lieri (Itacconigi, Galliate, Gattinara).

TABELLA 23 — Popolazione giocane e in elù scolare, per Province (1971)

TABELLA. 24 — Distribuzione percentuale della domanda di servizi F I e F2

nei vari ordini di centri e per province
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l a 2 a 3 a 4 a 3 a 6a ToTAu .r: %

	

dist .media
grav . *

	

in KIn

Torino A 1 .093.771 4 :37 .843 251 .3 :30 18 .651 / / 1 .80 :1 .505 68,6 1 ,4

Carmaguula / 1-1 .650 / / / / 1-4 .630 28,0 16

Chieri 4 .840 6.320 2 .524 / / / 13.684 43,1 20

('hivasso 14.443 25.389 15 .465 1 .655 / / 56.952 34,7 22

Ivrea 63 .769 46.198 51 .317 17.376 3.976 464 183.100 66,5 23

I'inerolo 34.446 3 :3 .395 :35 .799 4.986 2.064 527 131 .217 78,0 19

( ' iriè 4 .039 13.653 3 .621 4.445 1 .085 / 26.843 34,1 27

Collegalo / / 1 .121 / / / 1 .121 32,1 30

Rivoli :3 .1 :34 24.231 28 .686 11 .811 9 .781 952 78.598 27,9 34

Asti 76 .273 46.228 :34 .184 4.408 / / 161 .093 87,1 16

Aequi 26.456 20.512 29 .371 9 .027 1 .380 / 86.746 69,6 22

Novi Lignre 46.396 23 .935 4.200 :3 .007 303 / 79.861 67,9 12

()vada 19.105 8 .680 :3 .761 / / / 31 .816 76 .4 11

Tortuna 34.781 22 .130 2 .81 :3 :3 .584 / / 63.308 74,7 12

Alessandria 92 .697 60.176 17 .41-4 1 .119 / / 171 .406 84,7 13

Casale 55.122 23 .347 32.165 5 .1411 / / 116.074 72,9 16

Valenza 8 .662 2.706 / / / 11 . :368 29,3 23

Fossano 26.72 :3 5 .064 799 / / / :32 .586 65,6 5

Saluzzo 32 .44-4 21 .647 9 .951 3 .336 543 / 67 .921 74.7 17

Alba 31 .492 36.627 19 .768 7.813 1 .937 785 98 .4 .2 .2 75,0 21

lira :34 .545 18 .0 :34 553 / / / 53 .1 :12 57,4 9

Cuneo 57.054 48.949 33 .224 5 .526 677 1 .113 146 .3 43 84,3 18

Mondovi 30 .639 15.827 1 :3 .291 8 .289 / / 68.046 68,2 19

Savigliano 21 .006 650 / / / / 21 .656 82 .6 2

Borgosesia 35 .744 29.512 2 .907 2 .723 1 .066 / 71 .952 67,8 15

Biella 106 .460 36.573 27 .845 328 / / 191 .206 82,3 13

V-ereelli 65 .512 36.125 9 .198 / / 111 .1 :35 79,4 11

Arona 41 .846 19.095 / / / / 60.94. 1 60,3

Borgomanero 42 .366 30.006 860 / / / 72.232 64,9 11

lknuodossola 37.319 15 .978 9.210 2 .5 :39 1 .349 / 66.395 88,7 16

Onlegna 25.512 2 .491 / / / / 28.003 55 .9 5

Novara 124. .386 93 .789 :34 .523 913 / / 253.391 80,9 14

Verbania 40.762 21 .295 6.335 1 .169 / / 69.581 72,1 12

To'rAi .e 2 .345.682 1 .269.331 684.961 117.815 2 4 .164 3.841 1 .1444 .711 80,8

32,8°x, 28,5°,p 15,4°ó 2,7%, 0.5°„ 0,1 ° 100,00

TABELLA 25

	

—

	

Popolazione residente per fasce isocrone per aree di gravitazione prevalente (F 1 )

* Indica, la quota di popolazione gravitante sul polo rispetto alla popolazione residente nell ' area di gravitazione prevalente .

411



1 1 2' ;3a 4* 6* TOTALE
°'

	

dist. media
grav. *

	

in Iv In

Torino A 1 .095.771 79 .315 987 / / / 1 .176.073 53,0 7

Subeentri 178.21 :3 89 .824 / / / / 268.037 :33,3 /

Carmagnola 21 .013 15 .525 / / / / :36.538 46,2 7

Chieri 37.019 20.555 3.516 / / / 61 .090 65,4 10

('hivasso 46.050 38 .887 21 .682 2.101 / / 108.720 60,8 17

Ivrea 63.769 48.367 45.531 20.185 / / 177.852 58,8 22

Moncalieri 31 .266 13.528 / / / 44.79-4 32,1 13

NMIA ino 10.393 4.881 / / / 15.274 36,6 15

l'inerolo 54.446 :33.393 27.749 4.986 12 / 121 .758 70,6 17

('iriì 45.382 22.972 3.621 4.445 934

!) .,t

/ 77. :37 4 6,3 14

Collegno 23.285 / 2.966 / / / 26.231 33,5 1 2

Rivoli 58.765 :37.362 28.686 11 .811 7.220 / 14:3 .8 . 14 42,1 19

Settimo 42.495 / :3.676 / / / 46.171 :34,5 3

Asti 76.27 :3 42.-469 80.6 43 1 .032 / / 150.439 82,0 1 4

Aequi 26.456 20.512 29 . :371 10.410 92 1 / 117 .(17(1 60,1 22

Novi 46.996 24.833 4.820 :3.007 / / 79.0511 07, 4 11

Ovada 19.405 11 .057 :3.761 / / / :34 .22 :3 72.3 11

Torlona 34.781 26.499 2.813 :3.584 / / 67.677 70,1 12

Alessandria 92.697 33 .592 12.77 1 1 .119 / / 110.179 84,0 10

Casale 55.422 26 .622 27.696 4.694 / / 114.4 :34 69,2 13

Valenza 25.045 11 .:388 2.7013 / / 39.139 42,3 10
Bossolo) 26.72 :3 7.135 799 / / :31.657 79,2 6
Saluzzo :32 .44-4 23 .365 27 .(107 3.336 5-43 33-4 81 .82 :3 65,3 19

AIIm :31 .492 33.22-4 18.801. 6.188 577 / 90.283 68,7 18

lira 33.3:3 :3 16.288 1 .317 21 :3 / / 53.301 67,5 9

Cuneo 57.054 44.279 29.983 5.326 :361 / 137.20 :3 72,0 I6

Mondovi 30.639 19.266 17.153 8.666 / / 75.724 61,0 19

Sa vigilano 26 .572 1 . :325 / / / / 27.897 78,0 5

Borgosesia :35 .744 :31 .950 2.907 2.72 :3 854 / 74.178 5:3,3 15

13iella 106.460 54.404 22 .10) :328 / / 18:3 .6 :32 80,1 12

Vercelli 65 .512 :37.351 9 .198 / / / 112 .061 -

	

- 11

Arona 33.-49(1 25.081 / / / / 60.577 55,1 10
Ror gomanero 49 . .16 :3 :34.139 860 / / 84.582 63,4 11

Domodossola 37 .319 15.978 9 .210 2 .539 / / 63 .(14(1 78,8 15
°me una 31 .972 6.404 / / / / :38 .376 63,7 7
Novara 124.386 64.074 31 .061 913 / / 220.434 71,8 12
Verbania 40.762 11 .814 6.355 1 .169 / / 60.100 72,2 10

2.8 :30 . 1 .048.750 424.885 99.(543 13 .012 334 4.-416 .469 60,6

6-4,1 0„ 23,70, 9.6 00 2.3 00 0, :3 0 0 / 100,0%

TABELLA 26 — Popolazione residente per fasee isoerone per aree di gravitazione prevalente (F 2)

* Indica la quota di popolazione gravitante sul polo rispetto alla popolazione residente nell'area eli gravitazione prevalente
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F 1 F_

off. don)
normale

dom. norm.

dom. turist .
off . dom

normale

dom. norm.

+
doni. turist.

:AvIGLIANA 811 5.303 6.729 698 7.913 9.720

Ilt'SSOLENO :317 4.576 4.836 660 6.665 7.023

CAS'IT:LI,A][0N'175 454 2.534 2.586 872 8 .589 9.746

Cittlì: 1.657 21 .612 25.829 2 .247 44.404 47.911

( 'roRGNÈ 2.390 27 .392 32 .101 1 .178 21 .271 23.113

( :IAVENO 1 .088 8 .340 12 .298 955 11 .998 16.984

LANZO TORINESE 806 12 .937 :30.386 880 1 :3 .947 27.056

Ot Lx 59 1 .6 :39 5 .856 215 2.138 9.550

l ' I:IiOSA ARGENTINA :310 4.779 11 .264 467 7.580 12.925

PONT CANAVESE 1-41 843 1 .370 491 3.777 3.529

St-sA 646 22 .083 34.003 859 20.250 27.237

ILLAR 1'enosA :379 2 .165 3.232 136 1 .9 :33 2.195

:Ac'ot-t

	

'TERME 6 .929 63.312 75.462 3.466 54.401 66 .195

:A ItQ

	

ATA SCRIVIA 265 6.961 7.607 369 5.89-4 6 .180

5ERRAVAI .1 .1 : S . 383 2.691 3.704 611 4 .851 5 .868

11oia() S. D . 629 1 .599 2.229 1 .305 7.851 10 .466

111-SCA 281 1 .405 1 .873 752 6.401 8 .171

( ' EVA 1 .174 11 .447 12.633 1 .026 14 .342 16 .022

('nn usA

	

Pi.:sio 156 213 305 206 808 1 .297

( ' o

	

IYALLA 150 5 .406 5.801 295 6.855 7 .281

1)O~ : LIAA1 -41 :3 -1.369 5.004 847 9.087 10.506

1)It0A1:R0 1 .052 7 .223 8.381 842 11 .122 14 .031

PAESANA 86 908 2.229 167 2.340 4.647

Moxuovi 3 . :381 53.-485 68.888 3.095 49 .822 62 .625

BoecosesiA :3 .382 55 .704 61 .838 1 .820 47 .020 51 .090

5AI :LIAN0 MlCCA 274 189 428 67 166 382

'l' It1 vlìio 464 2.825 3.040 610 7 .391 7 .908

N 'ALLE Mosso 134 304 361 705 4 .014 4.864

iA17,o 835 7.525 14.625 853 10 .066 16.957

AnoyA 5 .853 4:3.036 57.961 2_.1 :39 38 .724 53 .889

CANNOBIO 619 3.705 5.206 573 5 .842 8 .583

1)OMO11(iISOLA 6.209 59.070 77.962 2 .986 51 .337 66.423

1 esA 1 .059 716 1.656 142 328 756

(IRTA S. G . 506 809 1 .225 73 209 :117

STRESA 2.500 5.901 12 .959 764 5 . :374 12 .297

Al Lt . .i1)ossol,A 317 1 .773 2.0 :34 581 5 .244 4.628

CLRRANEA A 2.146 11 .632 14 .123 1 .313 13.813 17.000

A ' I :itRAN'IA B 6.098 59.529 80.665 3.017 52.298 71 .642

TABELLA 27 — Popolazione gravitante sui principali centri turistici

nell'ipotesi di simulazione «turistica»

N. B. I centri turistici considerati sono i centri d 'attrazione per servizi Fi o F 2 (di almeno
II ordine) interessati apprezzabilmente dal movimento turistico « in entrata » e scarsamente da

quello a in uscita A .
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Centri di servizio accessibili:
Poli

turistici di VI di IV di

	

111
-

di

	

111
--

	

--
(li

	

II di II
-- Livello

del poloppppppppppppppp
ord . sup . di IV p . di III

sup .
di

	

I[
incompl . di I

Sestriere 168/6/0 -- — 109/6/0 -- -- 56/7/0 7 .2/6/0 22/6/0 II inc.
13ardoneccliia 1561)'5 — 131

	

0 47 '0 ' 5 — — II
Sauze d 'Oulx 14 . 7 ; 5 ———— -- - 3 ,/7;5 10/6/0 II inc.
Acqui 'ferme 137%7/5 55/5/5 --- ' III
Frabosa Soprana 11 ,' 8/0 -- 49/6/0 30/6!0 - — 18/6/0 — I
Limone 15 . ' 7/5 — 44/7/5 - --- — — II
Lurisia 988 '0 37/6/0 - 18/6/0 -- 10/9/0 6/6/0
Arona 7 445 42/7/5 -- 33/7/5 III
I3aveno 94 7 ;5 67'6/5 -- — — 6/6 /4 — II inc.
Macugnaga 172 7 0 170 "7/0 — 6 , 6 /0 — — 57/6/0
Orla S . G. 967,5 67/7/5 18/7/5 18/6/5 12/7/5 — II inc.
S. Maria Maggiore 150,8,5 162/8/5 32/9/4 — II inc.
Stresa 9717/5 706'5 23/7/5 21/7/4 — II sup.
Verbania 816/5 49, 6/5 — — 111
Magna Valsesia 1727'0 134/7;0 129;7/0 71'7/0 54/7/0 -- I
Varallo 12 , 6 3 83/5/5 78/6/6 20'4 5 — II sup.

Distanze minime:

Poli
da centri
metropol .

da centri
di IV o sup .

da centri
di III o sup .

da centri
di 11 o sup.

Acclui Terme 137 7 5 53!5/3 0 0

Frabosa Soprana 1111 8 YI 496/O 30/6/0 18/6/0

Limone 154 7 5 447 /5 44/7/5 0
Lurisia 98 8 T) 37,60 18/6/0 6/6/0
Arona 74 4 3 42 7 5 0 0

I3aveno 94, 7 5 676 5 67/6/5 6/64

Macugnaga 172 .7 0 17070 65/6/0 57/6/0

Orla S. G . 9675 67/7,3 1817/5 12/7/5

S. Maria Maggiore 150 ,3 5 150,3/5 32/9/4 32;9/4

St resa 97/7/5 70/6/5 23/7/5 O

Verbania 81/6/5 496/5 0 0

Bardonccclhia 150 05 150.0/3 131/0/0 O

Sauze d 'Oulx 142 7 5 142/7/5 142/7/5 10,6/0

Sestriere 168/6,0 1686/0 109/6/0 56/710

Alagna Valscsia 17270 1'29/7 ;0 71/7/0 54;7/0

Varallo 124/6 .'5 78/6/6 20/4/5 0

Medie 1 2_67/6 92/7/6 48/7/6 15/7/7

( 94' ) ( G9' ) (36' ) ( 12' )

Medie centri montani 1527 6 125/7,6 78/6, '6 28/6/6

(114 ' ) (94 ' ) (58 ' ) (21 ' )

'TABELLA 28 — I centri di servizio accessibili

	

dai poli turistici

N. IL Il primo numero indica la distanza « virtuale » del centro (li servizio dal polo considerato, il secondo indica la classe di frequenza
delle autolinee (in ordine decrescente da 1 a 9) eventualmente esistenti, il terzo la classe eli frequenza delle linee ferroviarie (in ordine decre-
scente da 1 a 7) .

TABELLA. 29 — Le distanze minime dai poli turistici ai servizi

N. 13 . II primo numero indica la distanza ««virtuale» del centro di servizio dal polo considerato,

il secondo indica la classe di frequenza delle autolinee eventualmente esistenti, il terzo la classe

di frequenza delle linee ferroviarie . I numeri tra parentesi indicano il tempo

	

corrispondente,

in minuti primi .
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Classe 1 Classe 2 Classe 3
Area di :

o

TomNo 623 .439 (36) 866 .785 (30) 215.420 (14)

Carinagnola 4.473 (31) 13 .889 (47) 3.288 (22)

Chicri 3.936 (28) 3 .997 (-4-t) 3.751 (28)
Chivasso 17.069 (30) 25 .571 (45) 13.341 (23)

Ivrea 53 .-496 (32) 82.827 (48) 35.370 (20)

l'incrolo -41 .690 (32) 61 .944 (47) 27.5813 (21)
('irid 7.641 (28) 12.241 (43) 6 .961 (26)

Collego() 280 (25) 516 (4(ì) 325 (29)

11iN-oli 25.338 (32) 37.577 (48) 15 .683 (20)

.ASTI 49.476 ( :31) 71 .951 (45) :39 .663 (24)

.-Aequi 24. .218 (28) 40.168 (46) 22 .360 (26)

Novi 22.786 (29) 38.278 (48) 14 .797 (2 :3)
Ovada 6.227 (2(1) 11 .051 (46) 6 .922 (28)

'Fortuna 17.687 (28) 29.251 (46) 1 .637 (26)
ALESSANDRIA 50.508 (29) 80.463 (47) 40.434 (24)

Casale 28.128 (27) 47.110 (45) 29 .163 (28)

Valenza - - - -

Fossati() 10.755 (33) 15.267 (47) 6 .565 (20)

Saluzzo 21 .977 (32) 31 .530 (47) 14 .413 (21)

Alba :31 .108 ( :32) 4 :3 .848 (45) 22 .30(3 (2 :3)
Bra 18.6 :39 (33) 24 .075 (45) 10.418 (20)

CI yI-:o -49.401 (34) 68.86 :3 (47) 28 .276 (19)

3londovi 19.943 (29) :30 .400 (45) 17 .303 (26)

Savigliano 7 .-466 ( :33) 111 .039 (46) 4 .150 (19)

Borgosesia 22.501 ( :31) :33 .861 (47) 13 .587 (22)

Biella 57.337 ( :31) 88936 (47) -41 .641 (22)

Vi :ncF:LLI 2921 .1 (29) 46 .395 (46) 24 .573 (25)

Aromi 13.943 (33) 19.612 (46) 8 .707 (21)
ili rgonlancro 2 :3 .740 (33) :33.974 (46) 15 .518 (21)

Domodossola 2-4.391 (37) 31 .376 (-47) 10 .1328 (16)

Oiiie2rna 9.92 :3 ( :33) 12.882 (46) 5.198 (19)

NovAn .A 63.233 ( :32) 97.1199 (47) 42.950 (21)

Verbania 24.074 (33) 31 .673 (45) 13 .83 :3 (20)

' 1'OTALI? 1 .408 .103 (3 :3) 2.0 :39.169 (48) 79 .2.970 (19)

TABELLA

	

30

	

—

	

Ripartizione

	

per

	

elassi

	

d'etìt

	

della

	

popolazione

	

residente

nelle aree

	

di gravitazione

	

prevalente

	

;li

	

T,

Classe 1 : da O a 25 anni d ' età.
Classe 2 : da oltre 25 a 60 anni d ' età.
Classe 3 : oltre 60 anni d ' età.

N . I3 . Il totale non corrisponde al totale regionale, poiché esclude le quote (li popolazione gra-
vitanti su centri extraregionali. Le corrispondenti aliquote dei 3 gruppi d ' età a livello regionale

sono rispettivamente : 34 0 O, 46°,,, 200 0
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a)

LSE 1 LSE 2 LS E 3 LSE -4 LSE 5 LSE 6 LSE 7 LES 8
Centri Pop. tot . o ' o '

,n

'1'O Al 1 .803 .505 13 .796 (0,7) 40 .682 (2,3) 8.524 (0,5) - 94.477

	

(5,2) 1 .646.026 (91,3)
('armagnola 14.650 5 .012 (34,0) 9.638 (66,0) - -

	

-
('lueri 13 .684 10.488 (77,0) - - - -

	

- 2.066 (15,0) 1 .130

	

(8,0)
('hivasso 56.952 30.134 (53,0) 11 .817 (21,0) 12 .873 (22,0) 2.016

	

(4,0)
Ivrea 183 .100 58 .252 (33,5) 44.422 (23,5) 1 .294 (0,7) 30.023 (17,3) 10.539

	

(6,0) 28.699 (16,7) 465

	

(0,3) -
l'inerolo 131 .217 59.000 (45,0) 9 .163 (7,0) 14 .527 (12,0) 9.203 (7,0) - 38.422 (29,0)
Ori(' 26.843 15.839 (59,0) 2 .1)05 (11,0) 2.421 (9,0) - 5 .678 (21,0) -- -
('ol le

	

no 1 .121 1 .121

	

(100,0) -
ItiVoli 78 .598 25 .585 (32,6) 18.527 (23,6) 4.713 (6,0) 10.590 (13,4) 16 .041)

	

(20, 1.) -

	

- 3.134

	

(4,0)
Asrl 161 .093 71 .653 (44,5) 7 . 291 (4,5) -- 7 .024 (4.3) -

	

- 73.125 (46,7) -- -
Acqui 86.746 40.726 (46,9) 1 .296 (1,5) 2_.054 (2,4) 20.1)41

	

(2-1,1) 21 .729 (25,1) --- -
Novi 79.861 28 .739 (35,9) 8 .579 (10,8) -- -

	

- 10.3:30

	

(12,1)) :32 .21 :3

	

(40,4) - - --
Ovada 31 .846 12.091

	

(49,9) - - 12 .110

	

(50,1)
7'nrtona 63.308 29.927 (47,3) -- 1 .348 (2,1) 2̀.868 (4,5) -- 2̀9.163

	

(1. 6,1)
ALESSANDRIA 171 .406 39.756 (23,2) 4.808 (2,8) 5 .039 (2,9) -

	

- -

	

-- 121 .803

	

(71,1)
Casale 116.074 47.62(3 (44,8) 3.876 (3,6) 1 .803 (1,6) 9 .558

	

(9,1) 43.327 (40,9) -
Valenza 7 1 .368 - -
Fossimo :32.586 9.755 (30,0) - - 22.831 (70,0)
Saluzzo 67 .921 41 .598 (61,2) - 42:3 (0,6) 8.072 (11,9) - 17.828 (26,3)
Alba 98.-42 2_ 58 .733 (59,7) 6 .540 (6,6) 3.687 (3,7) -

	

- 1 .160

	

(1,2) 28.302 (28,8)
13ra 53.132 30.822 (38,0) - - 22.310 (12,0)
( ' 1 - NE0 146 .54 :3 76 .720 (:32,3) -- 1 .860 (1,3) 14.963 (10,2) 52.998 (36,2)
Mondoví 68 .046 37 .588 (35,3) - -- 9 .120 (1 :3,8) 21 .038 (30,9) -
Savigliano 21 .656 3 .903 (18,1) - - 17.753

	

(81,!1) -
Borgosesia 71 .95 .2 16 .473 (22,8) 12.77)) (17,7) 10.11 :3 (14,1) - 16 .377 (22,8) 16.219 ( 22,6)
Biella 191 .206 35 .019 (18,3) :34 .3 :37 (18,1) 29.417 (15,4) :38 .088

	

(19,1)) 54.065 (28, :3) -- -
V rEHCr:I LI 111 .1 :3 :3 27.920 (27,8) 4.695 (4,8) -

	

- 182 (0,2) 10.891

	

(10,8) 56.194 (56,4) - -
Arona 60.9-11 10.368

	

(2-4,8) 1 .230 (2,9) 9.653 (22,3) 5.168

	

(12,3) 13.88 :3

	

( :37,7) - -
Borgonlancro 7:3 .2 :32 2 :3 .629 (32,2) 10.910 (15,1) :3 .702 (5,0) 16.036 (21,8) 18 .9.53 (25,9) - -
1)nnlodossola 66 .395 17.908

	

(27, :3) 5.855 (8,9) 1.707 (1 :3,8) 6.12 :3 (9,3) 7 .169

	

(1(1,1)) 19 .633 (29,8) --- -
()meglio 28.0(1 :3 7.193 ('23,8) 2 .703 (9,6) 1 .184 (3,3) - 16 .323 (58,3)
NovAn .A 253.591 28 .727 (13,9) 30 .935 (15,1) 7.466 (3,(3) 37.56 :3

	

(18,3) 100 .611

	

( 49,1) - -

	

-
Verbania B 69 .581 4.490 (6,4) 5 .861 (8,5) 18 .016 (25,!1) - (3 .4130

	

(1,3) :31 .75-4

	

(411,!)) - -

N . 13. La colonna « pop . totale oo comprende anche i centri extrar egionali , non classificati sotto il profilo socio-economico, che quind i non compaiono nelle colonne parziali : la somma delle co-

lonne parziali non corrisponde quind i alla ~~ pop . totale ~ . .

TABELLA 31 – Ripartizione per livelli

	

socio-economici

	

della

	

popolazione

	

residente nelle aree di gravitazione prevalente di F 1
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TABELLA 32 - Dinamica della popolazione e delle attività per livelli di centri (1961-1971)

1161 1971 Variazioni percentuali

Comuni
popolai . add. comm .

add. comm.
dett .

>o Iolaz.I

	

1
add . comm.
(classe 6)

add . comm.
dett. (6 .03) ,n

	

il.1

	

I comm . comm. dett.

VI Toat:o (a) 1 .025.822 71 .553 31.000 1 .177.939 75.519 39.378 14 35 15

IV 92.761 6.498 3.568 102 .349 7.305 4.178 10 12 17ALESSANDRIA

NOVARA 87.704 5.798 2.950 100.555 7.080 :3.781 1-4 22 28

ASTI 61 .044 4 .363 2 .531 76 .048 4.68 :3 2.703 2̀4 7 6

Cu NIìo -417 .1117:7 :3 .574 1 .99 .7 54.503 4.134 2.266 18 15 13

\ ERCEI,LI 50.907 3 .680 2 .129 5649-1 3 .814 2.1117 10 :3 1

Biella 50.209 5 .202 2.286 54.065 4 .804 2.458 7 7 7

Li-

	

(6) 388.689 29 .119 15 .459 441.016 31 .820 17.55 :3 14 9 13

( '.VCNAGNOLA 14.477 837 400 21 .232 885 582 46 5 45

CnIERi 16.688 71.4 498 :30 . .378 1 .383 880 83 85 76

( 'OIVASSO 16.427 1 .006 181 25.663 1 .336 815 56 :32 69

IVREA 23 .723 I .873 1 .0111 29.358 2 .370 1 .366 2 :3 26 :35

\IOxCAI .1ERI 3-4.857 1 .5-48 13-40 55.089 2 .37-4 1 .421 58 53 51

N1

	

lii-:LINO 14.907 658 :3-48 44„1 . 12 1 .682 989 1118 1 .53 18 . 4

PINEI(0I,0 29 . .5 .57 1 .743 1 .05(1 37.483 1 .920 1 .355 26 10 _29

III C i u l ì: 10.707 568 321 1 .5 .294 876 525 42 54 63

C0I .I .EGN0 21 .282 758 482 41 .900 1 .620 862 96 113 78

RIVOLI 20.23 :3 868 520 47 .280 1 .582 988 1 :3 :3 82 90

SI ';'IVO TORINESE 18 .2!32 66 :3 440 42 .-495 1 .382 856 13'2 108 91

ACQC( 18 .407 1 .660 808 21 .721) 1 .869 961 18 12 18

NONI 26.97 2 1 .685 992 32 .21 :3 1 .88-4 1 .229 19 11 2 :3

OVADA 10.266 632 435 12 .110 771 498 17 21 14

ToR1'ONA 25 .315 1 .693 1 .063 29.165 2.196 1 .181 15 29 Il

( 'Asma ; 40.827 :3 .015 1 .871 43.697 2.896 1 .898 7 3 1

Ai.ExzA 18 .53( ; 974 610 22.985 1 .61'2 780 2 . 1 63 27

FOSSANO 20.061) 1 .193 607 21 .681 1 .244 64 :3 8 4 5

S.vi,uzzo 16.389 1 .1-43 686 17.828 1 .432 863 8 25 25

ALBA 21 .110 1 .622 8!15 28.6 :32 2.507 1 .279 :35 54 -42

BRA 19.16 :3 1 . :317 712 2 :3 .545 1 .636 927 22 21 :30

MONDOVÌ 20.536 1 .298 826 '21 .603 1 .'2 :31 8-4(1 5 5 1

SAVIGI.IANO 17.711 1 .081 598 18.922 1 .186 659 6 9 70

BORGOSESIA 14.012 805 482 16.219 943 594 15 17 23

AR(1NA 11 .905 959 431 15.883 1 .247 610 333 30 41

13oiwo IANERo 15.692 9 .10 494 18.933 1 .353 696 20 42 40

1)oiumo5soLA 16 .728 1 .247 667 19.633 1 .1 :30 842 17 14 26

ONIEGNA 1-4.063 873 462 16.32 :3 8 .56 515 16 1 11

VERBANIA 29.810 2.095 1 .098 :34.736 2.164 1 .139 16 :3 4

TOTALE (c) 578.711 35.544 2_0.'21!1 806.773 45.869 26.796 395 29 32

e 1 167.810 7.650 4.43(5 321 .073 1 :5 .120 7 .918 93 71 79

e, 410.821 2_ 7.891 15 .789 482 .700 :32 .749 18 .878 17 17 19

ToTA I.E (a + b + c) 1 .993 .222 136.218 69 .678 2.428.7 28 153.208 83.7 27 21 12 20

ALTRI 1 .921 .028 83.571 17.113 2.006.07-4 89.014 49 .721 4 6 5

'POTALE. REGIONALE 3.914 .2 .5(3 219.789 116.791 4.-434 .802 242.222 13 :3 .4-48 13 10 14

N. B. I totali e ( e r a si riferiscono all 'insieme dei centri di III ordine, rispettivamente « appartenenti » e o non appartenenti all 'area metropolitana torinese.



TABELLA 33 - Ipotesi di redistribuzione dell'offerta *

per il modello (li trasformazione

('od .

	

('entri Offerta attuale Offerta modificata Var. A Var . 11

1036 GRuCI,T.AsCo A 873 3 .000

1047 OrmASS .vxo A 1 .337 3 .000

73 :3:3 VENARLA 802 3 .000
1030 ( ' A n r . GNoL :v A 2.096 3 .5(10

1034 ( ' IIIv . sSO A 3 .332 7 .300 6.500 5 .500
1138 Cuti ì: 1 .657 3.000
1178 LAxzo 806 2 .000
1 .263 Iiivo1 .1 4 .304 6 .000
1313 St ' s. 6l .( ; 3 .000
10 48 l ' I NE R O LO .4 9 .500 11 .000
1231 l 'EROSA ARGENTINA 310 1 .300
1317 ' l ' ouiil•:

	

1 ' IZLLICI; 589 1 .300
1038 IViu•: .v

	

.1 9 .693 13.000
1039 IvIlt:A

	

R 124 2.000

1150 ('uoRGxb : 2.390 4.000

11211 ( 'A5TELLAiIONTr : 43. 1. 2 .000
1032 Itiv:uior,o A 1 .317 2 .500
2903 AS'rt C 958 2.500
2904 As'ri

	

1) 606 2 .300
2031

	

( ' ASTr :Lxrovo D . B . 680 1 .500
:30(Il

	

:AC(21 . 1 6 .1 29 7.000
2080 \1zz .v MONFERRATO 1 .372 2.500
2017 ('ANELLI 1.060 2.500
3121

	

Ov .vo .v 2 .513 4.000

3114 Nov'1

	

I,IGuRI.: 6 .898 7.300
3902 ALESSANDRIA B 464 2.000
3903 .AI,ESs .ANI)RLA C 1 .004 2 .500
3912 VALENZA A 3.291 4 .000
3910 ( ' As.u .r:

	

.1 11 .552 12.300
5148 TINO VERCELLESE 913 1 .500
5907 V E1(cl :I,I .l B 349 2.000
5133 SAx'I'II1. 856 1 .500 3.000
3902 Bii :LL.A B 301) 1 .500
504(3 ( ' ossATO 4.838 3.000

3149 'l ' IUVi:no 464 2.000

5016

	

13oRt;osr .SIA 3.382 6 .300

5156 V . iw.i3O 835 2.000

4203 SALrz%O 5.800 8.000

4(182 I)I NNEIIC 1.032 2.000

4023 BORGO S . D. 629 2.000

4911 MoyuOVì A 5 .300 6.000

4066 CEVA 1 .10(1 3 .000
408!1 FOSSANO 3 .932 4.500

4914 S.vn ;i, Axo A 3.878 -1 .300

490-4 13u

	

A 5.061 6.000

4073 C0itT!•:MILITA 1 .30 1 .300

4081

	

l )OO LLA NI 413 1 .500

6902 Aov_ R .

	

B 845 2.000

6024 130ac0M Axr,RO 4.416 7 .000

5061

	

( ;A'rrtN .AR .v 918 2 .000

(11(1 OIII ;GNA 2.543 3.000

6061 I)omuDOSSOLA 6.209 7.500

(ii906 VERRANIA A 2.146 3.000

6907 Vi ,:RISANI :v B 6.098 6.500

3049 ( ' I!ESCENTINO 200 200 1 .000
5071 I,IvoRNo FRRRARIS 343 343 1 .000

* Espressa in addetti equivalenti di F 1 .

N. I3 . Le varianti A e B indicano le varianti, nell'a offerta modificata», apportate rispetto
all'ipotesi-base (esempio : per Chivasso l'offerta modificata vale 7 .500 nell'ipotesi-base, 6500 nella
variante A, 5 .500 nella variante B ; per Rivoli l'offerta modificata vale sempre 6 .000) .
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TABELLA 3 .l - Domanda e offerta allo stato attuale
e nelle ipotesi di simulazione, per i principali centri della Regione

Offerta
(add . eq .)
attuale

I opol . grav.
attuale

Popol o gravi.
nell ' ipotesi I

Offerta
(add . eq .)

ipotesi II

Pop. gravi.
nell ' ipotesi II

Area di TORINO

TO A 206.723 1 .282 .203 1 .3 .27 .443 206 .723 1 .242 .961
subcentri : 135 .933 420 .716 421 .190 133 .953 417 .538
CI(UGI .LASCO A 873 523 / 3 .000 1 .657
OR I ( sBAyo A 1 .337 5 .477 / 3.000 10.300
VENA RIA 802 2.31.9 / 3.000 7.172
CuLI.EGIO 2 .697 11 .819 16.956 2 .697 10.400
i\loNuAI .Iini 3 .465 14 .638 14 .823 3.465 14 .000
CARMAGNoL A 2.096 17 . .1 .13 19 .062 :3 .500 24 .700
(ln,RI A 3.259 22 .667 24 .6 .12 3 .239 21 .300
Castelnuovo D. B. 680 4 .146 / 1 .500 6 .232
CInvAsso A :3 .3:33 53 .746 36 .682 7 .500 7 .1 .054
('iiui 1 .637 21 .612 34.480 3 .000 2 .5 .839
Lanzo 806 12.937 / 2.000 15 .2 .15
I11vuLI 4.304 43 .929 79.357 6 .00(1 53 .6 .18
S1Na 646 22.083 / 3.000 28.903

IeIIRLivo 3 .7-49 13 .077 14 .231 3 .7-49 14 .200
SETTIMO 1 .922 8 .308 9.157 1 .922 7 .68-4

Arca di ASTI

14 .965 157 .599 173 .151 14 .96 .1 150 .800ASTI .l
ASTI C 988 989 / 2.500 2 .282
Asti D 606 428 / 2.500 1 .356

Area di I ' INEROIO

9.800 109 .0-45 1 .24 .7 64 11 .000 103 .630l ' I NE amo .4
l 'EROSA 310 4 .779 / 1 .500 8 .073

TORRE I'ELLICE 589 2 .767 / 1 .300 4 .112

Arca di SALUZz0

5.800 61 .799 70.613 8 .000 66.118S.. iuzz.0

Area di C UNEo

17 .6-47 141 .611 155 .264 17.647 1 :34 .300CUxi:o A
DROAERO 1 .0.12 7 .225 / 2 .000 8 .848

13oRGo S. D. 629 1 .399 / 2.000 4.268

Area di 3IoNDovì
3IoNDovì A 5.300 53.485 63 .145 6 .000 51 .477

Crn'A 1 .000 11 .447 / 3.000 14 .161

Area di FOSSANO

3 .932 28 .538 29.593 4.300 29.262Foss.wo

Area di SAPIGLIANO

3.875 29 . :379 30 .505 4.500 28 .841S .ACIGI .I ANO

Area di BEA

131t .A

	

.1 5 .061 41 .179 42.828 6.000 42.070

Area di ALBA

ALBA A 1 .2 .0_4 90.150 102 .124 12 .02-4 85 .000

CDI(TP.MILIA 150 5 .406 / 1 .500 7 .498

DOOLIANI 413 4.369 / 1 .500 7 .840

Arca di AcQUI
AC@U 6.929 63 .312 81 .441 7 .000 57 .8-4'2

NizzA 1 .372 12 .294 / 2.50(1 15 .'231

( ' ANELLI 1 .060 14 .383 / 2 .50(1 21 .043

Area di OVADA

()VADA 2 .51 :3 27 .928 29 .911 4.000 31 .'239

Area di \ovi I IGURE

6 .868 62.401 71 .848 7.300 62.267Novr LIGURE

Area di ToirroN :%

8 .722 59 .624 63.490 8 .722 59.321TORTONA
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(Continua)



Offerta
(add . eq .)
attuale

Popolo grav.
attuale

Popol . grav.
nell ' ipotesi I

Offerta
(add. eq .)

nell' ipotesi

	

i4

I opol . grav.
nell'ipotesi II

Area di ALESSANDRIA

ALESSANDRIA A 21 .811 163 .171 167.468 21 .811 160.000

.At .Ess .ANnIti .A

	

B 464 / 2.000 363

At .I:ss_ANI)RLA C 1 .004 / 2.300 34:3

Valenza 3.291 14.660 17 .63 1 4 .000 16.605

Arca (li ( ' Asma .:

CAS .AI,E A 11 .532 91 .970 105 .161 12.300 91 .433

' l ' ItiNn VERCELLESE 413 3 .218 / 1 .500 6.872

Area di VERCELLI

V 'ERCt•:I,I .1

	

A 16 .'271 106 .3'27 113 .698 16 .271 102 .60(1

VI•:RCEL1,1

	

13 3 49 136 / 2.000 527

Santhiìt 856 5 .141 / 1 .300 6.880

Area di 13ti :LL.A

BIELLA .1 18 .108 168 .866 19-4 .000 18 .108 163 .00(1

111E1 .1 ..A

	

B 300 / 1 .300 313

('ossato 4.838 24.913 / 3.000 23 .030

' l ' rivero 4154 2 .823 / 2.000 6 .826

Area di BOIN :OSESI :A

13oRGOSESt .A 3 .38'2 33 .701 72 .017 6.300 56.611

V- .AR .ALLO 835 7 .323 / 2.000 8.393

Arca di Nov .A1t .A

Nov .AR .A A 27.119 233.258 240 .031 27.119 231 .800

Nov .ARA 13 343 / 2 .000 683

Area (li Boiu ;OMANERo

13oltc)ON .ANi lto 4 .496 58 .638 63.512 7.000 61.400

G .vrrIN Ait .A 918 4.610 / 2.000 6.628

Area di Alt()N-A

5.855 43 .036 49.809 5 .805 41 .000AItON-A

Area di O]II ;GNA

OJiEGN. . 2 .513 20 .121 21 .907 3.000 19 .932

Area (li I)o]IOnossoL_A

6.204 39 .070 67 .41-0 7 .500 59.77311U>IO1)OS50L:A

Arca di VERBANIA

VERBANIA .1 2 .146 11 .632 / 3.000 14.415

VERBANIA B 6.098 39.329 73.693 6.500 37.693

Area di IvREA

IvitE .A A 9.693 132 .478 181 .672 13.000 127 .341

Iviti:

	

B 124 128 / 2.000 1 .338

CRORGNì•: 2 .390 27 .392 / 1 .000 28.705

CAS'rl•a .L.AMoNI'E 43-4 2 .534 / 2.000 6.661

Hiv itoLO 1 .377 17 .383 / 2 .500 18.393

CRi.:SCEV'rINo

VARIANTE .1

1 .000 6.784

LIVORNO FERRARIS 1 .000 1 .196

SANTIILA 1 .500 6 .643

Tu :N(

	

\ ER('ELLESE 1 .300 (1,176

( ' IIIVASSO A 6.300 67 .146

IvitEA A 13.0(1 128 .124

t ' Asma•. A 12.500 00.605

VERCELLI A 16.271 102 .100

BIELLA A 18 .108 163.000

CRESO LATINO

VARIANTE B
200 2 .1 .28

LIVORNO FERRARIS 343 559

SAN'riifA 3 .000 12.911

TICINO VERCELLESE 1 .300 6 .893

CIINAsso A 5 .500 01.498

IVREA A 13 .000 1 .27 .820

CASALE A 12 .500 91 .333

VERCELLI A 16.271 101 .600

BII•:LI . :A A 18 .108 162.400

I ipotesi di simulazione : assenza dei centri di livello inferiore al III (ceteris paribus).
II ipotesi di simulazione : redistribuzione dell'offerta (ceteris paribus) come da tabella 33, ipotesi-base.



TABELLA 35 -- Servizi ospedalieri del Piemonte

N.
ordine

LOCALITÀ
Servizi di

diagnosi-cura
n° med .

3ledo gen.
--- --

Chir . gen.
-- -

	

-
Pediatria

"_" -"--

	

--
Ostetricia

	

Spee . prov.

	

Spee . reg.
	 "	

Tisiologia
-- INTITOLAZIONE

p .l . n° med . p.l . n^ med . p .l . n o med. p .l . n" med . p .1 . n" med . p .l . n^ med . p .l . n° med.

I ACQCI 'I'K:Ryus (AL) 4 64 3 69 3 4 1 38 2 2

	

— — — — (' iViI .1:

2 :AI .R .v

	

(('N) 5 98 3 8-4 3 8 -- 20 50 6 — — — S. LAzz . ao
3 AI.EssANI)R1 :\ 270 5 S. I3oasALINo
4 ALESSANDRIA 3 - -- — — 206 8 -

	

- -

	

-

	

-

	

- --

	

— -- --

	

-- INr. ARIu ;o
5 ALESSANDRIA 20 237 10 15'2 7 59 4

	

385 25

	

43 2 Cn'II,I:
6 ALESSANDRIA -

	

- "-- — — --- - - -

	

-

	

190 3 ( ;I:Iu

	

- i'Rico
7 AItON .v (NO) 2 4(i 3 47 4 18 16 1

	

-- -- — S . S . TRISiTX
8 10 154 7 136 5 74 3 259 11

	

16 4
9 ASTI - - — - - — 7 — 6(i 4

	

— — — — --

	

-- ( s'rEri ICO E GINECOLOGICO
10 I

	

ii•:i, . .v

	

(Ve) 16 23'2 10 114 4 99 4 90 5

	

400 20

	

122 17 INFERII
11 131oci.lo (Ve) 130 3 \LAD . DOROTEA
12 13oItcosi5l .v (Ve) 4 101 4 81 4 2 - 334 2

	

- - -

	

— INFERMI
13 13i .\

	

(CN) ? 61 3 55 3 10 2 — S .

	

Si'i

	

rro
1-1 ( ' .ut~1 .u :NOL .v (TO) 3 54 3 54 3 1 --- :31) 3

	

60 1 S .

	

Loit1:Nzo
15 ( ' AS-u . : MONFERRATO (AL) 13 118 4 108 4 50 3 56 3

	

401 18

	

-- — S. Sellino
16 ( ' ASTI :LL .vyIDxT1: ( '1'O) -- 30 2 35 3 5 - 8 4 ( ' 1vll .l:
17 CK:vA (('N) 1 6(1 3 67 3 3 S .

	

NIAnuA

	

1 :

	

(' .vi'.

18 CulERI (TO) 4 64 3 55 3 15 l 23 1

	

- --

	

— -

	

- -

	

- OSii-:D .vLE ALvGGIORI:
19 CIRAssO (TO) 76 4 60 4 71 4 23 2

	

29 1

	

10 ( ' 1V1 Lli
20 (TO) 65 3 50 2 2 — 15 1

	

10 1 Civico:
21 ( ' I Nt :o 13 129 5 142 2 95 2 76 3

	

36-4 18

	

-

	

- -

	

- -- - S .

	

('noci:
22 CrNRO 68 3

	

103 3 V ' I1 .1 .A

	

S .

	

( ' ROCK:
23 ( ' rNK:o - - - 303 9 ( ' .AUl .li
24 ( ' l oRGNi.: (TO) 3 38 3 38 3 3 -- 10 --

	

12 --

	

— — CIVILE
25 1)ovloDossol ..v (NO) 6 104 4 70 3 19 1 50 3

	

72 4 S .

	

131AGio
26 FENi'.Si'itEI .i .n PRA-CATINAT (TO) -

	

- 294 7 AGNELLI
27 FOSS \NO (CN) 5 60 2 60 2 2 20 -

	

-- - -

	

-- 20

	

- - S . S . TRINITÀ
28 GAmA,v1'I: (NO) 3 60 2 37 3 3 - 18 3

	

-- S . Rocco
29 GATTINARA (Ve) 3 96 -4 69 3 24 — 32 2

	

29 S . G . BATTISTA
30 IVREA ('1'O) 14 77 9 56 5 36 3 35 2

	

131 17 ('ivii,i-:
31 LANzo ' I ' oinNES}: (TO) 1 30 1 50 4 2 -

	

— - - --

	

-- ALA l ' li1ZIANo
32 L.Axzo Toitixi :si- : (TO) 14 .1 3 Ei i-: io
33 \Io y(- vIJK :Ru

	

(TO) 9 77 4 65 4 51 3 50 5

	

15 4 - (`5 .

	

noci:
34 \loxoovì (('\) 2 106 3 74 2 14 1 :31 1

	

:3(1 2

	

- ( ' 1v'ILI:
:3G NIZZA MONFERRATO (AT) 1 50 3 50 3 -- 12 1

	

4 S .

	

SI'IRrt'o
NOVARA 12 250 1 4 167 7 98 4 - - - -

	

526 2 . 4

	

433 27 3L\c1 : .

	

('_utrr.
37 NOVARA 191 7

	

— - - Succ .

	

( ;i-n.
38 Nov .AR-A — 157 8

	

- - - SI-cc . ( lsTETRICo GINECOLOGO
39 No'I Loo-i(E (AL) 8 80 3 95 3 22 2 40 1

	

38 — S .

	

( ;IA

	

-

	

i
40 O>II ;GN-v (NO) 4 58 4 51 3 18 1 16 1

	

16 1 - AI .vD .

	

I'oeouo
41 01110 CANAVESE (TO) 1 160 3 PREvi. :yTomio INPS

OV .AD .A (AI,) :3 :33 3 34 3 3 1 5 1

	

5 -

	

- - S . _ANTONIO
43 I'1xERoi.o (TO) 7 108 5 86 4 48 3 4 :3 3

	

156 12

	

2 3 --

	

-- AGNELLI
44 PItEMOSRi .LO ( ' iii0\1 :NDA (NO) 2 — — — — -- - - 53 CIC .

	

\I .A'1'.
45 RAccoNIGi (CN) 2 12 — 5 --

	

- -

	

- — :3 60 3

	

--- -- — — C .vIt1'rÀ

(continua)



ordine
LOCALITÀ

Servizi (li
diagnosi-cura

n o med .

Mcd. gen . Chir . gen .

	

Pediatria Ostetricia Spce. prov . Spec . reg .

	

Tisiologia
INTITOLAZIONE

p.l .

	

n o n'ed . p .l . n o med. p .l . n° med . p .l . n^ med . p .l . no med . p .l . n" med . p .l . n^ med.

46 Rivoli (TO) 4 52 4 54 3

	

16 1 50 3 6 — --

	

-- IxrERyII

47 SALuzzo (CN) 2 70 3 70 3

	

8 26 - 74 3 6 2 (lvlLI:

48 S.AVIGLLANO (CN) 50 50 3

	

4 --- 30 1 50 1 S. S. ANNI'NZIATA

49 SI'SA ('DO) 1 50 3 50 1

	

- Clvu .Ii

50 ToniNo 16 212 12 142 9

	

45 :i 79 7 231 23 96 16 MuluzI ANO

51 TORINO 8 120 12 120 8 -

	

- — 120 9 60 5

	

--

	

- - ASTANTERLv MARTINI

52 TORINO -

	

- - - - 200 9 - —

	

—

	

-- ( u'Ic .A

	

Or'1'AI .]IIC_A

53 '1oIIINO 5 — — — --- - -

	

- 100 (i - OFTALMICO

54 ToluNO 7 167 12 72 6 73 5 197 13 O .r . MAGG . S. G. 13 .ATT. - Via Giolitti
55 'FORINO 5 — 141 Il 79 4 ‘IZIA ADELAIDE

56 TORINO — 136 8 O.r.

	

M .

	

a ; .

	

S .

	

G .

	

B .ATT .

	

-

	

Via Cigna
57 TORINO — 69 — 69 --

	

30 -- - - 107 — — — — ( ' UTTOLhNGO

58 TORINO 163 14 — —

	

---

	

— CLINICA 1)ERMATOLOGICA

59 TORINO 90 5 -- —

	

—

	

. - S .

	

1 ._Azz_ARo

60 TOMINO - -

	

393 49 103 8

	

- CmNicA PEDIATRICA

61 TORINO 7 80 3 185 10

	

—

	

-- INFANTILE REGINA MARGHERITA

62 TORINO 190 11 — —

	

—

	

-- CLINICA ORTOPEDICA

63 TORINO 4 - 151 20 45 6

	

—

	

-- C .T.O.

64 TouiNo 1 .3 — 81 4 287 15 S .

	

.ANIv

65 TORINO 3 35 — 40 -- -- — 29 — — —

	

---

	

- - EVANGELICO VALDESI'.

66 Tb1IINO 2 90 i 90 i S .

	

GIUv' .

	

-

	

EREMO

	

CAMALD.

67 TORINO — — — -- -

	

--- - -

	

- — -

	

- -- 121 15

	

----

	

-- ( C LINI(' .\

	

INIVEIRSITARIA

	

-

	

S .

	

Viro

68 t'URINO 1 104 5 -- -- - - — — S. Vrro

69 ToluNO — 202 76 101 77

	

- -

	

-- - - -

	

- 182 78 228 113

	

---

	

-- CLINICA

	

UNIVERSITARIA

	

-

	

MOLINETTE

70 TORINO 20 518 32 302 16

	

- -

	

- -

	

- -- 131 8 213 9 S .

	

( .IOVANNI

	

-

	

MOLINETTE

71 Toluxo 1 208

	

7 BIIIAGo llI \ IScIU':

72 To1IINO 18 94 9 104 12

	

63 7 102 8 122 25 68 12

	

--

	

— A MARIA VITTORIA
73 TOIITONA (AL) 5 100 } 105 5

	

2 -

	

- 51 3 — — — — S . ANTONIO I? M_ARGII.
74 TllivERo (VC) -- -

	

- -- - - -

	

4 - - 18 1 -- -- --

	

—

	

-- SI-cc . BIELLA

75 VALI-:NZA Po (AL) 1 50 :3 10 5 :3 :3 15 \LAC RI'/,LANo

76 t ARAI .1,0 (Ve) 3 53 3 61 3

	

4 30 3 42 — S . S . TiuNrr .A

77 VENARI :A (TO) 4 50 4 50 :3

	

-

	

- -- 30 3 18 -- -- —

	

- CIVILE

78 VERBANIA-INTRA (NO) 8 95 3 56 3

	

52 2 -- 15 1 --

	

— OSI'ED .ALI 1(ICNrrI

79 VERBANIA-1 'AI .LAN7.A (NO) — -

	

6 42 2 82 3 -- ---

	

36

	

1 OSPI?UAI .1

	

I(1I -Nrrt

80 VERC'ELI1 18 109 118 5

	

-I9 3 88 7 374 16 217 10

	

--

	

- - 5 . ANDREA

81 Vb :RcEI .LI -- -- — — — 225

	

2 1 .

	

BI':RTAGS1 :T"rA

IIbis BOIICOMANERO (NO) 3 50 2 50 4

	

16 20 1 S .

	

S .

	

'I'IiINrr .n

40bis ToRINo — 1008

	

4(i S .

	

LI )r,I

69bis TORINO — —

	

--- - 331 22 --- — --- —

	

—

	

- - ( ' LISI(' .v

	

OSTI:'rRIC_A

	

E

	

GINECOLOGICA
71bis ToRINo 16 156 9 144 10

	

8-4 5 54 5 35 4 M .v

	

INI - Via Tofane
72bis ToltiNo 5 — — — - 350 — -- —

	

- -

	

- - A)1r:DEo Dl SAVOIA

TOTALE 374 5370 346 4096 280 1990 129 2395 147 6670 435 2437 284 2798

	

86



TABELLA 35 bis — Ospedali neuropsiehiatriei

N.
ordine LOCALITÀ

Medici
n o

Posti-letto
n.

82 ALESSANDRIA 10 1 .340
83 COLLEGNO (TO) 29 1 .683
81 COLLEGNO (TO) VILLA CI :I('roS .A 1 140
83 CoLLF.GNo (TO) SACONI'IR .A 8 490
86 CUNEO — 190
87 ( ;RC- GLI :ASCO (TO) 8 613
88 1{ .A000NIGI (CN) 7 1 .330
89 No1-AR 10 1 .430
90 S . MAURIZIO CANTACISI : (TO) 8 500
41 '1.OI(INO Via. Giulio 8 372

92 •l 'ORINO VILLE: 1 ;IiGIN.\-` ERRE 15 5-40
473 TOI(1No CLIN . PSICHIATRICA 4 33
9 4 Vi Rci . rjj 14 1 .008

TOT .ALE 122 9 .889

423



T,u3i j i,v 36 — I servizi ambulatoriali del Piemonte

N.
ordine

1

2

L

5

6

7

8

0

10

11

12

13

14

15

Ili

17

18

19

21)

21

22

23

25

21i

27

28

21)

:311

332.

33

34

35

36

:37

38

39

40

41

41

43

4-4

45

46

47

48

41)

50

51

52

53

5-4

33

56

58

53)

61)

Locera'r
' '

'l'o - Via del Ridotto 3

N' , medici

'tipo eli

	

Servizi
mutuo

	

Servizi
di base

	

Special .

	

di diagnosi
c cura

INAM

	

5

	

18

	

2

INAM

	

15

	

17

	

8

INANI

	

17

	

23

	

18
INANI

	

10

	

1)

	

2

INAM

	

17

	

20

	

S
INANI

	

18

	

18

	

16
INANI

	

13

	

18

	

5

!NANI

	

16

	

23

	

12

1\ .A\1

	

12

	

11

	

6

1\ .A\1

	

19

	

23

	

7

!NANI

	

19

	

21

	

14

INANI

	

4

	

16

	

21

INANI

	

10

	

4

	

1

INANI

	

16

	

13

	

6

'NANI

	

11

	

9

	

3

INANI

	

-4

	

6

	

1
INAM

	

4

	

6

	

8
1N .AM

	

6

	

10
INAM

	

7

	

-
INANI

	

11

	

6

	

- -

INANI

	

4

	

1

	

- -

INAM

	

4

	

7

	

—

'NANI

	

.i

	

3

	

--

1N .A\1

	

6

	

(i

	

-

INANI

	

3

	

1

	

-
INAM

	

(3

	

-4

	

-
INAM

	

3

	

5

	

1
INAM

	

4

	

6

	

1
INANI

	

8

	

12

	

6
INANI

INAM

	

12

	

10

	

2

INANI

	

(i

	

(3

	

1

INAM

	

3

	

7

	

1
INAM

	

8

	

0

	

-4
INANI

	

4

	

8

	

2

INAM

	

8

	

8

	

-4
INANI

	

8

	

10
INANI

	

3

	

o
INANI

	

7

	

8

	

3

TOTALE

23

40

58

21

-4.2

32

36

31

29

40

54

41

13

335

23

11

18

16

7

17

3

11

8

12

4

10
9

11

26

3

24

13

13

21

14

20

18

:i

18

14
8

11

5

6

26

4

2

7

3

2

2
1

1

12

3

3

4

T() -

'I'()

	

-

I'O

	

-

TO -

TO -

'I'O

	

-

'I'1)

	

-

'I'O

	

-

T()

	

-

T() -

T() -

'1'O

	

-

T()

	

-

T() -
'TT() -

Aia San Secondo

Via Monginev'ro
'Via

	

13org'aro

Via ('avezzale
V ' ia Montanaro

Via

	

13enev~agienna

Via

	

l'ae<hulltl

Via Nizza 218

Via del Ridotto 7

('orso P. Eugenio
Via ('hiabrera

Via Nizza 293
Via Dina

Via Leoneacalio

Via Porli

Via

	

Artisti

Via Le Chiuse

Via Borg . Pisani

T() - Piazza Rivoli

131-rrn;iii-a

	

ALTA

(' .utu :V .vNO

( ' Anm

	

;Nor,..
(lnr.Iu

( 'ol .I,I{cxo

( ' oNuov1-

('eoncxìt

Iv RI- :.

L.vvo ToluxESE

MoNc mEnL

Nlcma.ixo

Oun.ASSAxo

P17:mmI,o

lin .vnoi .o
IiICOLI

SI•°rrivro
Scs .v

Cr:x.uuA

'l'o - Via Biscarra

Clnv-Asso

'1'O - Via S. F. da Paola

INANI

	

3

	

9
INAM

	

3

	

5

	

--
('olt . Diretti

	

3

	

5

	

3
('oli . Diretti

	

2

	

2

	

1

('olt . Diretti

	

2

	

2

	

2

ENI'-AS

	

10

	

11

	

5

ENPAS

	

1

	

o

	

1

ENPAS

	

1

	

—

	

1

AI :AI

	

o

	

5

INANI

	

1

	

2

	

-

ENPAS

	

della

	

l' . S . - trascurabile

.\'I'\I

	

2

	

-

.A'I'\I

	

2
A 'I'\I

	

-

	

1

	

-

	

.
.\ ' I'\I

	

1

	

---
_Al \I

	

2

	

10

	

- -

ENPAS

	

-

	

3

IS\ 1' .AS

	

2

	

1

	

--

ENPAS

	

2

	

2

	

—

IVREA

I'Ixr:aoLO

' I ' O

	

-

'l'o

	

-

'TT() -

Via Bertola

Via Bovcs

Via San Quintino

Via 1)e Sonnaz

V'n .I, .ut

	

1'Y.nos .v

'1'O -

	

('orso

	

A 'aldoeeo

- Via V. D . Mania

'1'O

	

-

	

( ' orso 'l ' rapani

- ('orso Bramante

Vi : ,uu

LocA.v

T() - Via Vernazza

7'O - Via Alassio

'l'O - Via Salassa

424
(continua)



N o medici

N.
ordine LOCALITÀ

Tipo di
mutua Servidi 1,a zl

di base
Special .

Servizi

	

—
di diagnosi

	

TOTALE

e cura

61 ( ' .ASTI:LL:A]IONTE IN .A\1 2 1 — 3

1;2 'l'O - Via AIcucei Artigianato 4 4

63 V1:Iccla I I IN.\\I 12 9 2 23

(i4 III1 :I .I ..A INA A1 3 9 3 17

65 73oacosl :SLA INA \[ 4 7 1 12
66 ( 'omuol . .A INAM 4 5 1 10

67 C 'ossv'O IN.A\1 4 7 2 1 :3

68 S .ANTu11 INA )1 3 1 4

69 Sl I L .AvAI .I .1:

	

S1' :sl.-A IN .A)1 2 1 -

	

- :3

îll ' l ' ItIXn VERCELLESE IN .A\[ 2 3 .i

71 \ .AII .A1 .Lo IN.\\I 3 4 - 7

72 \ .vLl .li]105so I NA AI 2 1 – 3

7 :3 131u1 .1 ..A 1 '.NI' .\S 2 -- -

	

- '2

74 V ' l• :iu I :i I .1 ENPAS 4 1 °_ 7

75 Nov.AnA INA \I 10 16 14 -10

76 I3o1GOALANI?RO INAM 5 7 2 14

77 ( :xu:NASCO IN \M 2 2 4

78 .AIt0NA IN \)1 :3 7 7

79 O]IK( ;]A INANI 4 8 1 1 :3

8(1 \ Iaut .AN1 .A 1\ .\)1 4 .", 11

81 I)oMOnossoI . .. INAM 5 3 3 13

82 \ IL1 ..AnossoLA IN \M :3 1 1 5

'1 ' ia :c' :Am IN .A\1 1 11

84 Nov .AIt,A 1' :NI' .AS 3 4 2 9

85 Nov.vt .A (' .(' .I),I) . 2 3 2 9

$6 ( ' I - Np :o INA )1 12 11 11 :34

87 ALBA IN \M 4 6 1 11

88 13u .\ IN .\\1 4 7 4 15

811 OltoNl uO IN .AA 4 2 1 7

90 TOSSANO IN .A\I :3 4 1 8

91 \IONOOVÌ IN \M 3 6 4 15

9 .2 ti .Al .tz'/.O 1N .AAI :i 3 2 12

11 :3 S .AVICI .IANO IN .\\I 4 6 :3 13

9I. \ ' ICuzuot .o INA NI :3 3 1 7

95 CUNEO CA .1ED . 7 8 4 19

96 S.AIA-zzo (' .(' .1) .11 . 4 5 3 12

97 Aloxnovì ENI' .AS 3 2 1 6

98 1)OGLIANI (' .(' .I ) .1) . 1 1

99 ('LNF;O 1'.NI' .AS 4 7 2 13

100 ALBA (' .(' .1),I) . 5 8 2 15

101 G .ARI:ssio INAM 1 — — 1

102 OHMICA INA )1 1 — 1

103 S . STEFANO I3ELRO (' .(' .l) .1) . 1 1

104 S . AllchELE MONnovì. (' .C .1) .1) . 1 1

103 S.ANFRONT 1' .(' .1) .7) . 1 — — 1

11)6 S .Amm .:vi .: (' .1 .1) .1) . l 1

107 \IOyEsie;1 .IO (' .l

	

.l) .1) . 1 1

1118 \IONIOV' (' .(' .I) .I) . :3 — — 3

109 G-AurssIo (' .(' .1) .1) . 1 — — 1

110 TOSSANO (' .(' .11 .I) . 1 1

111 I)ItoNEno (' .(' .1) .l) . 1 1

112 I)i : io .. rE (' .(' .I),I) . 1 — 1

113 ( ' I:v .A (' .(' .1) .l) . 1 -- - 1

111 ( ' .\uni l' .(' .l),I) . 1 1

115 13II .A (' .(' .I) .11 . 1 1

116 ASTI I .N.A.M . 8 1) 5 22

117 (' .Axr :LI .I INANI 3 2 — 3

118 N1/ZA MONFERRATO INANI 3 3 1 7

1111 Asri (' .0 .1) .11 . :3 6 3 1 2

120 ASTI EN I'_AS 3 -4 — 7

425

(continua)



N o medici

N . Tipo di Servizi
ordine

121

LOCALITÀ

,AI,- Via

	

Venezia

mutua

INANI

Servizi
di base

7

i .d.

12

di diagnosi
e cura

5

TOTALE

24
122 AAI.ENz :\

	

l'o INAM 3 6 1 10

123 YoszoNF. INAM 3 2 2 7

124 TORTOy :v INAM 4 7 1 12

123 ()VADA 1\ .A\[ 3 3 1 t

126 SERRAVALLE SCRIVIA INAM
127 Novi LI(a iu•: INAM 5 7 8 20

128 CASALE MONFERRATO INAM 6 8 3 17

1 29 SI'ISI:'r'r .A

	

MII NGO INAM 2 2 1 5

130 Acot . i Ti :n ti: INA'sI 7 6 4 17

131 AI, - Via 24 Maggio INAM 1 - 2

132 ALESSANDRIA ENI'AS 5 5 2 12

133 AI. - Via C . Alberto ENI'AS 2 -- 2

134 CASALE MONF4)RRA'rO ENPAS 1 -- --- 1

135 NUVI LI( ;ual': I'.NI ' _AS 2 2

136 TonroxA ENPAS 1 -- — 1

TOTALE 629 722 301 1652
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TABELLA 37n - Posti letto totali per province

Provincia

	

Medicina Chirurgia

	

Ostetricia

	

Pediatria

	

specialità

	

specialità

	

TOTALI
provinciali

	

regionali

TORINO TOTALI.:

TORINO (solo cupa)
TORINO (resto)
AsTI

ALESSANDRIA

( ' I- Nb :o
NOVARA

V I.:IK'EI .LI

2 .584

1 .813
771

20-4
682

646

699
591

1 .797

1 .094
703

188
583

607

-478
443

1 .172

853
319

78

265
216

3319
292

1 .026

776
250

81
340

131

230
182

2 .942

2 .506

4311
263

829

699

711
845

1.495

1 .483

12

16

109

433
339

11 .016
8 .525

2 .491
830

2 .742

2 .408
2 .870
2.692

TOTALI 5 .406 4.096 2.342 1 .990 6 .282 2.345 22.558

TABELLA 37b - Posti letto per 1 .000 abitanti per province

Provincia
l'osti letto/
1 .000 ala.
gravitanti

4,73
5,11

3,78

4 .14

6,00

5,23
7,'25

7,15

I'osti letto
totali

(compresi i privati)

l'osti letto/
1 .001) abit . resid.

(compresi i privati)
privati

sul totale

' TORINO TOTALE
' Po RI NO (solo capoluogo)

'Poitlxo (resto)

ASTI
ALESSANDRIA

CuNEo

Nov~ .vltA
A ' ERCELLI

1-4 .316

11 .510

2.806
1 .087

3 .172

2 .996
3 .417

2 .876

4,86
3,6

4,26
5,42

6,95

6,51

8,64
7,63

20,32

23,28

12,64
30,90

15,90

24,40
19,05

6,80

Totale complessivo posti letto/1 .000 abitanti gravitanti : 5,35%.
Totale complessivo posti letto/1 .000 abitanti residenti : 5,05%.

TABELLA 37c - Posti letto ospedali psichiatrici

Posti letto l'osti letto l'osti letto % privati
Provincia abitanti residenti pubblici privati Totale sul totale

'FORINO 1,98 4 .571 680 5 .251 14,8

Asia
ALESSANDRIA 2,74 1 .3-40

CUNEO 2,78 1 .520

o v .uc .A 2 .41 1 .451)

VERCELLI 2,48 1 .008

'POTALE 2,21 9.889
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TABELLA A 3,8 - Prospetto riassuntivo dei parametri fon damentali

MEDICINA CHIRURGIA OSTETRICIA

CENTRO
OSPEDALIERO

volume

(Il lavoro
(lego n'ra
lìIc(lia

tasso (3i
occupa-

rione

posti letto
abitante

gravitanti

tasso divolume,

	

(lcrl'll'/.a
di lavoro

	

ili('Ilia

	

occupa-
rione

posti letto/ volume

	

(1CgCt17,a
abitanti

lavoro(li

	

ill('(lia

tasso di
occupa-

rione

posti letto
abitanti

gravitantigravitanti

TORONo 502.226 15,4 73,9 1,08 278 .003 12,5 69,6 0,65 252 .351 7,0 81 0,51

CARM . .oNoLA 15 .689 79,6 1,46 20.833 105,7 1,46 9 .668 88,3 0,81
('iI1 :RI 22 .589 13,3 96,7 2,21 18 .649 7,7 92,9 1,90 3 .030 5,0 36,1 0,73
CIIivASSO 13 .867 11,3 37,2 1,12 18 .303 8,9 84,3 0,88 8 .103 6),3 88,8 0,36
1 VIt1: .A 60 .229 1-4,3 '214,3 0,53 32.663 12,0 159,8 0,4 17.936 7,9 140,4 0,25
MONCALIERI 26 .47-4 15,1 94,'2 1,98 7 7 .437 7,8 73,5 1,67 12.848 6,3 70,4 1,29
l'IN1 :Itol .o 48 .81.1 18,1 123,9 0,84 28 .816 11,0 91,8 0,66 11 .423 6,9 72,8 0, :3:3
( 'ASII:LLANIox'ra 13 .330 16,5 110 5,07 12.913 10,9 101,1 5,92 I .039 3,2 :36,3 (1,35)
('lan : 21 .898 11,4 92,3 3,32 17 .7 :39 8 97,2 2,85 :1 .304 6,6 64 0,76
C1 -O MINE 19 .037 16,8 137,4 1,48 13 .980 9,9 100,8 1,45 2 .263 6,6 62 (0,38)
LANZO 'T'onlxltsl-. 10.260 23,4 93,7 1,89 13 .61-4 9,6 71,6 2,63

ivoi.i 13 .070 lO 79,4 0,68 16 .280 6,9 82,6 0,71 1 .5 .366 6,2 84,2 0,68
SUSA 1 :1 .8 :1 :1 13 78,8 1,86 9 .417 7 31,6 1,86

VENARLA 20.184 17,3 110,6 1,14 1(3 .371 11,6 90,8 1,14 6 .898 6,8 63 0,68

TOT. PROV. (senza '1'O) 289 .6 :12 14,8 102,9 1,17 216 .586 9,2 84,4 1,06 82 .432 6,6 70,7 0,48

To'r .v1 .1 791 .832 8 :3,9 1,11 494.889 75,4 0,77 334.783 78,2 0,5

( ' av .t 13 .349 15,9 71 4,91 14 .746 12,8 60,3 3,48
FossAxo 15.921 13,1 72,7 2,18 17.366 9,6 79,3 2,18 :3 .723 8,5 51
*I3A000NIGI :3 .867 88,3 9,0 839 4(3 :3,75 912 83,3 2,25
S.~Lt-zzo 25 .11 .1 18,9 98,3 1,10 18 .57-4 12 72,7 l, 40 5 .656 14,4 39,6 (0,50)
ALBA :33 .352 21,3 93,8 1,2 , 4 23 .792 1 :3,3 77,6 1,06 2.774 7 38 (0,25)

Bui 18 .791 11,1 84,4 1,39 11.534 7,9 72,5 1,23 1 .314 8 36 0,22

('I'NI:o 45 .060 13,6 93,7 0,79 43 .711 12,3 88,2 0,86 20.832 7,1 75,1 0,47
~IOyOovi 20 .312 20,2 :12,3 2,03 20.122 11,2 74,5 1,41 6.019 8,9 33,2 0,59
SAVIGLIANo 15.987 20,8 87,6 1,60 13 .6118 12,4 85,8 1,6(1 1 .938 6,0 17,1 0,96

TOTALE PROVINCIA 190.287 17,1 80,7 1,4 170 .526 11,4 76,8 1,32 42 .236 7,9 53,6 0,46

NIZZA MONFERRATO 10 .402 21 57 2,12 10 .621 10,9 58,2 2,12 840 8,4 19,2 0,50
Asrl 52.106 16 92,7 0,87 48.939 14,6 97,2 0,78 2 .5 .594 9,3 101,4 0,37

TOTALE PROVINCIA 62.308 16,6 8 :3 .9 1,0 59.580 1 :3,7 86,8 0,9 :3 26 .4:34 9,4 92,8 0,38

Acoul

	

' I' 1eicM0 : 21 .161 11,3 90,6 0,98 21 .306 12 84,6 1,0:3 9 .126 10 63,8 0,88

NoV1 Lu:t'Rl 2_1 .751 16 1-4,8 1,29 26.87 :1 11,2 77,5 1,33 9 . :314 7,7 6 :3,8 0,65

(h'AUA 10.876 13,6 90,3 1,41 14.892 10,4 120 1,45 1 .168 6 6-1 0,91

''o11'roNA 25 .51 :3 14,8 69,9 2,31 23.033 1 :3 .6 60,1 2,43 10.002 9,2 32,7 1,20

ALESSANDRIA 93.153 11,8 110 1,23 54.869 14, :3 98,9 0,80 20 . .101 9,7 95,2 0,31

CASALE MONFERRATO 34 .5-46 80 1,81 2 .1 .62 :3 6,", 1,17 13 .797 67,5 0,61
VALENZA 1'0 8 .522 16,9 1.6,7 9,4 :1 1 .80 :3 12,-4 '24,7 (3,78) :3 . .142 8 64,7 2,8 :3

TOTALE PROVINCIA 182 .984 15 1,43 1-12 .776 - 12,6 1,14 ---53.653 9 0,54

BORGOSESIA :32 .914 17,2 89,5 1,84 20.843 10,7 70,5 1,48 7 .320 7,1 60,6 0,62

GATTINARA 26 .770 24,9 76,4 7,98 16 .516 10,7 65,7 3,7 :3 3 .361 9,3 43,9 2,66

(TRivERo) 1 .024 7,3 15,6 4,74

VA RA1 .1 .o 12 .632 18,9 63, :3 4,75 20 .730 17,7 93,4 5,47 7.062 7,6 6-4,3 2,69

IIIELLA 73,2 1,8 16,3 86,3 1,28 :36 .159 I1,5 86,9 0,6:3 26,44 8 80,4 0,49

V F :ne1{r.1 .I :32 .066 17,9 80,(1 0,96 :35 .83. 4 10,9 83,2 1,02 24.371 10,9 76,5 0,75

'POTALE PROVINCIA 177 .660 17,8 82,3 1,55 1 :30 .132 11,7 80,3 1,16 7L919 8,7 67,5 0,77

.PRONA 18 .217 18,5 108,5 1,59 19 .608 8,3 114,3 1,59 4 .415 7,4 73,6 0,55

1301IG0AiANI':1to 17 .702 17,5 97 1,01 18 .505 8,7 101,4 1,04 6 .862 6,8 91. 0,41

DONIODO8SOI•A 39 .893 103,1 1,60 23 .01 :3 97,9 1,07 12 .7 :38 69,8 0,77

(,ALZIATE 22.162 21,3 101,2 5,20 10.387 7,4 78,4 3,20 8 .683 7,3 1 :32,2 1,56

OVIISGNA 19 .815 14,2 93,6 2,10 14.594 8,4 78,4 1,90 :3 .723 5,5 63,8 0,39

\ovA1tA 80 .84 ( 17,9 88,6 1,13 47.179 1 .3,7 77,4 0,77 43 .952 9,5 76,7 0,72

V~I:RHANIA 1(1 .634 8,2 (39,5 0,46

EIRIIANIA B 39.4( ;0 18,1 113,8 1,77 2_1 .62:3 10,3 100,9 1,04
--

T'OTAi .E PROVINCIA 198.203 17,8 77,6 1,51 131 .096 10 75,13 1,03 78.293 8,3'_ 67,2 0,68

'1'OT.V .I•: REGIONE 1 .60 :3 . .100 16 81,2 1,25 1 .128699 11,2 75,5 0,95 (307 . :3(38 7,59 71,05 0,54



per ogni centro ospedaliero e per ogni tipo di servizio

PEDIATRIA SPEC. PROF . SPEC. HEG .
numero
totale

ricoveri
v01u11med

i"

Volume
totale
lavoro

tasso (li Popola-
zione

gravitante

_ _

	

-

	

- --

lavo
'

	

(Ieg(•
3i
na

di lavoro

	

q )c(a

-
tasso (li posti letto/

-
tasso di posti letto/

-
tasso di posti letto/ (I('g(•117.:1

	

specialir-
occupa-

zinne
abitanti

gravitanti

ilav1C
occupa-di lavoro

	

zione
abitanti

	

occupa-
gravitanti di lavoro

	

zinne
abitanti

gravitanti

me 7.a7.lOnC

'219 .445 10,6 77,4 0,46 (664.776) 1,50 410.232 73,7 0,89 193 .239 2 .3 2_7 .033 11,9 11 1 .667 .093

(0,02) 21 .286 97,2 1,63 (17 .478 (1,8) :3(19(18

10,7 0,51 4.004 44.85 .1 11,'2 0,13 28.878

12 .361 / 47,7 1,04 3.207 30,3 0,42 3.212 88 0,14 6.806 61 .256 9,0 (1,10 67 .795

9 .855 14,7 75 0,26 71 .722 150 0,94 17.651 192 .-405 10,9 0,12 138.081

16 .064 16,1 86,3 1,31 4 .9 227 90 0,38 (1 .742 77.343 11,5 0,17 38 .7 :34

4 .880 12,2 23 0,37 40.313 70,8 1,21 0,01 13 .243 133.776 10,1 0,10 128 .315

:365 7,4 20 (0,8) 109 7,8 (0,67) 2 .363 29.779 12,6 0,31) 5 .911

803 (0,10) 2'2 (0 .31) 5 .169 43 .9-44 8,5 0,26 19.834

766 70 (0,11) 4 .474 109 (0,46) 3 .166 40.842 12,9 11,12 26 .08 .1

(0,10) 1 .863 23 .87-4 12,8 0,09 18.801

2 .935 6,3 50,6 0,21 (0,07) 6 .804 49.672 7,3 0,09 75.769

2.237 2:3 .230 10,3 (1,07 :32 .033

4 .702 99,1 0,29 :3 .691 -48 .356 1 :3,1 0,08 43.833

:34 .119 13,2 37,4 (1,38 146.038 91,7 0,6(3 :3 .'212 88 0,01 73.363 8 :37 .031) 11, 0,11 657 .7 :37

253 .365 67,7 0,44 1,26 0,64 268 .622 3 .16-4 .063 11,7 0,11 2 . :32-4 .8 :30

73 6,7 0,24 2 .094 30 . :368 14,3 0,17 12.214

219 (30) 2 .908 :37 .230 12,8 0,11) 27 .427

16.096 73,8 45 21 .715 (16, :3) 1 .3 :32

1 .606 9,8 55 (0,16) / 1 .752 80 0,19 :3 .76-4 (32_ .704) 14,0 (1 .07 49 .850

2 .376 7,6 81,4 (0,10) 24 .137 / 0,63 6 .2 :3 :3 86 .652 1 :3,!1 (1,07 79 .003

3.398 :34 .664) 10,2 (1,1)7 -43 .747

34 .674 8,7 10,0 0,38 24 .743 2,2 :3 33.910 90,2 0,62 188 .0(1 204 .9 :38 10,1) 0,11 162.743

(manca) 8,8 0,27 4.237 38,7 0,57 :3 .840' 30 .691 13,'2 0,07 32 .201)

328 22,5 (0,12) 29 .800 (manca) 1,60 4.273 (i:1 .712 11,9 0,1 :3 :31 .'212

38 .637 8,6 80,8 0,28 99.108 38,8 1,55 35.662 89,6 0,23 45.312 582 .6711 12,8 (1,0!1 459 .71(1

328 / 0,16 1 .509 2'2 .193 1-4,7 (1,1)6 2 :3 .3-41

18 .907 8,9 70 0,-41 22,5 1,46 / 0,09 13 .639 219 .2211 1

	

I. (1,08 176 .1391

18 .907 8,9 63,11 0,40 1,31 0,07 17.168 241 .41!) 14,11 0,08 200.232

146 3,8 10 0 .013 4 .172 51 .746 12, 4 1),06 (34 .69!)

4 .013 9,2 50 0,33 (0 .61) 4 .729 61 .936 13,1 (1,08 (31 .593

208 16 19 (1,12 219 12 (0,21) 2 .332 27.763 11,8 11,10 23 .311

120 / 16,5 (0,05) 4 .16(1 58 .669 14,1 (1,09 43 .097

:31 .203 11,9 41, ., 1,08 57 .223 / 2,(44 / 0,2 :3 18 .900 258.955 1 :3,7 0,10 188 .167

11 .130 61,1 0,34 78 .398 53,7 4,37 (manca) 16 :3 .62-4 (1,7) !)1 .612

11 .-432 15,1 3111 10,1)2 2 .0'24 25 .301 12,5 11,38 5 .287

47 .004 12,1 0,70 1,72 0,0!1 :35 .783 648 .014 1 :3,5 0,07 477 .7-43

/ (0,0 :3) 4.948 61 .357 12,4 0,0!) 54 .691

1 .160 14,8 13,2 (1 .!19) 4 .445 42 2,41 :3 .17!) 3-4 .284 15,6 0,28 12 .030

í (0,13) 1411 1 .024 7,3 (0,27) :3 .768

912 23 62,5 (0, :35) 9 .964 65 :3,76 2 .72!) 51 . :323 18,8 0,24 11 .11.2

4.1326 8,9 40,2 0,5-4 107.718 7 :3,8 2,21 29.968 67,3 0,67 25.268 288.061 11,4 0,14 180 .-4 -42

9 .121 11,3 51 0,41 72.986 53,4 :3,21 57 .265 7'2,3 1,86 15.639 2 :31 .755 1-4,8 0,13 116 .3110

2 .3 .719 10 38,7 0,48 195.143 63,2 2 , 2 87 .2 :3 :3 70,5 0,9 5'2 .2'233 687.804 1 :3,2 (1,1 :3 377 .1)67

1 .314 14,7 20 (0,61) :3 .99 :1 4 :3 .354 1(1,9 (1,13 29 . 2_,)0
601 8,0 10,3 (0,32) 4.240 43 .671 10,3 (1,0!1 48 .038

2 .878 41,5 0,29 18.658 71 1,10 (manca) 99.184 (1,32) 64 .911

145 1 :3,3 (0 .26) :3 .680 1. 1 .581 11,3 (1 .32 11 .525
2 .7 :32 11,8 42,5 0,67 3.650 62,5 0,3!1 4.321 7 41 .377 10,3 11,16 26 .828

18 .13011 15,9 .,2 0,43 140.132 73 2 .-43 179 .905 71 1,99 34 .975 310.637 11,6 (1,16 216 . :322
2 .956 1 :3,3 (0,65) 34 .419 115,2 0,8!) 18 .02!) 13, 3 9 .128

- 1
.1:10 .4 :3!) 22,7 55 0,96 1 .201 22 0,27 5 .3!1 :3 71 .7 227 13, :3 53 .6 :32

:33 .746 16,6 40,2 0,50 198.083 76,3 1,54 0,94 58.603 882 .071) 1 :3,3 0,13 462.626

417 . :197 10,9 57, .1 0,46 1,46 716.244 80,6 0,36 477.973 6 .2116 .040 12,2 (1,11 1..300 .11 2



TABELLA :39 — Prospetto riassuntivo dei giudizi sintetici per ogni centro ospedaliero

	

e per ogni tipo di servizi

CENTRO
OSPEDALIERO posti letto/

abitanti

MEDICINA

tasso di
occup .

degenza
media

CHIRURGIA

posti ietto

	

tasso di
abitanti

	

occup .
degenza
media

posti letto/
abitanti

OSTETRICIA

tasso di
occup .

degenza
media

PEDIATRIA SPECIALITÀ

posti letto/

	

tasso di
abitanti

	

occup .
degenza
media

posti letto/
abitanti

tasso di
occup.

ToR110 — -} / --

	

/ + / / / —

	

/ / + +

CARMAGNOL :A / / -i- -, -,- / (- - -) — +
MONCALIERI -ff+ -•- / / . / -- / ++ --- /
C .ASTELL .A]IONTE + - :-

	

- / -!- ;---

	

r-- / -~- --- ---- (-)

	

--- -- --

W (RIERI -' / _-_ - --
-- /

	

---
CIIIV-Asso — — -- — — — / - --

	

-- --- -

/+

- _- (--) (---)
CUOIIGNP : / — (—) (--)

	

/ (---) ++
IVREA -- --_•_- ._ — --- / -- -- ,~ --

	

/ +- ++
LANZO TORINESE - -

	

--- H-

	

-

	

/ -- (--)
ItIVOLI -- / -- --

	

/ -- / / -- --

	

— --

1 ' I N l- II O I .D — - - .- -, - -

	

-.- — / -- —

	

- - - —

St-NA — —

VENARIA / --- +

TOTALE 'l'ORINO — — —

_ I .ESSANDRL\ / /

ACl11' I -- — -

	

- __ -

	

- •-

	

-

	

- - -O
— _ —

\ovi IAot-RI: / í •-

	

~' , " - - — — (- - --)

TO1tTONA +++ .----

CASALI; ++ / --

	

-- / -

	

- - --

	

-- - —

'I'o'i ALI ; ALESSANDRIA /

FOsw-ANO - — / / -
I3 .AccoNt( ;I -

	

•- / +-
S .ALI"zzo / -- (/) — .- (

	

---)

	

- --

	

- '

CUNEO - - — _-

	

/ — / _- .- -,
MIoNDoA'i -=--- -

	

/ / — -•- —

	

- — —
SAVIGLI .ANO ~.- . . . . . . _ ._

	

/ -t- —

	

-- -- ( -H
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TABELLA 40 - Iscritti alle scuole superiori e giovani in età scolare

(riepilogo per pro n luce)

Pop.
residente

Iscritti %
Iscritti sui coetanei

--

	

-Province di :
Popolazione

in età 14-18 *
1971-72 **

'r(,tale Statali Totale
__

Statali

Toni NO

VKacIi .ia

Nov RA

('u \E()

As . rt

ALESSANDRIA

2_ .287 .28(1

406 .322

496 .889

540 .473

218 .619

483 .130

140 .754

23 .703

29 .780

33 .341

12 .425

25 .626

64.699

8.971

13 .553

11 .597

4.855

1 :3 .025

50 .961

8.210

11 .150

10.508

4.306

10.687

45,9

:37,8

45,5

34,5

39,1

50,8

36,2

34,6

37,4

31,3

34,6

41,7

'l'unvt .t : REGIONE 4.432.713 265 .829 116.702 95 .822 43,9 36,0

*

	

Dati Iar:s dal Censimento 1971.
** Dati ISTAT per l'anno 1971/72.

TABELLA 41 - I'upolazione residente e allievi

iscritti alle scuole secondarie superiori, per province, dal

	

1971

	

al

	

1973

1971 1973 Variazioni °o

Province (li : Tasso Tasso Tasso
Pop . All . ai se'

Pop . All.All .

	

Pop.
di seo-iscritti

	

latriz

	

residenteresidente resiti . iscritti
di sco-
lariz.iscritti

	

lariz

To¢iNo 2.287 .280 64.699 45,9 2_ .331 .185 72.246 30,4 -;

	

1,9 + 11,7 H- 9,8
Vi-:RCPu .Li 406 .322 8 .971 37,8 -011 .990 9 .75(1 41,1 + 0,1 +

	

8,7 H- 8,7
NOVARA 496 .889 1 :3 .335 45,5 303 .191 15.212 30,4 -- 1,3 + 12,2 10,7
CUNEO 540.47:3 11 .597 34,5 54 :3 .614 12.733 :17,7 (1,6 + 12,7 4,3
As'ri 218 .619 4 .855 39,1 219 .93(1 5 .463 43,7 --- 0,6 + 12,5 -- 11,8
ALESSANDRIA 483 .1 :30 13 .025 50,8 482 .629 1 :3 .489 52,7 - 0,1 +

	

3,6 3,7

PIEMONTE -1 .4:32 .713 116 .702 4:3,9 4 .487.539 128 .899 47,9 + 1,2 + 10,4 -- 9,1
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TABELLA 42 — Allievi iscritti e allievi censiti

nelle scuole secondarie superiori della ]Regione

Popolaz . scolastica
al

	

1971-72
Allievi censiti

Percentuale
censita

'l'oiiINo

Torino -406692* 21 .560 53

('armarmela -470 5 :39 100

Chicri 726 1 .179 100

1 ' incrolo 2 .039 2 .340 10(1

Ivrea 4 .317 2 .903 67

Avigliana 278 - (1

13ar(loneeehia 5-4 (1

13usselcno _2-4 211 9-4

Caluse 1-44 141 98

(arignano 128 146 100

Caselle 22 — (1

( ' astcl lamontc 203 71 33

Cavour 110 72 65

Chivasso 160 – O

('irie 808 556 68

Collegno 33 0

Cunliana 18 — (1

Cuorgnè :199 449 100

Favria 63 -- O

Grugliasco 155 51 32

Lanzo 186 -44 23

I .nnlbriasco :109 - 0

~Ioncalicri 1 .641 1 .507 92

Oulx 139 -- O

Poirino 123 147 100

I(ivarolo .119 313 60

1(i~'nli 603 530 87

S. Benigno 84 (1

Settimo 13(1 112 74

Susa 428 253 59

Torre

	

l ' cllice 114 126 87

Vesti mc 97 74 76

Vie)) 5-4 38 721

Villafranca 60 50 83

Villar Pcrosa 86 0

33 .688 33.614 60

1I .h ;ssANIutl .t

Ac(lui Terme 1 .138 614 53

Alessandria 4 .8 .12 4.363 89

Casale 2 .373 1 .132 48

Novi Ligure 1 .622 1 .144 70

Tortone 1 .488 -4 :3 4 30

()vada 137 81 .i1

N ' alcnza 377 376 100

Itosignano 47 87 100

Sale 82 — O

12 .136 8 .'231 68

Asti

Asti 3 .834 2.979 78

Capelli 190 113 6O

Nizza 431 427 100

Castagnole 31 31 100

Castelnuovo D . B . 53

-4 . .139 3 .550 78

(continua))
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CUNE :o

Cuneo

Possano

Demolite

Grinzanc

Verznolo

I'cvcragno

Ceva

Alba

(' o rtclil ella

Sa vigilano

Bra

Saluzzo

3Ion IOVI

1)ogliani

V Eacr1,1,1

Vercelli

Biella

Mosso S. Maria

Varali()

Trino

13or (sosia

( . a t t i n a ra

Salltlila

Creseellt ino

Valle Mosso

Sa lu!'g i a

Nov.utx

Novara

Arona

13orgoniancro

Verbania

Domodossola

Galliate

'Peccate

()leggi()

Stresa

Hosignauo

Cozzano

Oine na

Villadossola

Popolaz . scolastica
al 1971-72

3.61 :1

1 .124

79

67

74

42

276

1 .712

65

6 46

6116

823

1 .892

18

11 .037

3 . 443

3 .518

192

792

99

615

42

142

67

28

39

8 .977

5 .863

1 .218

1 .1 .26

2 .765

1 .429

93

68

47

476

269

108

408

13.906

106 .283

Allievi censiti

3 .057

947

77

51

78

34

240

I .471

60

488

331

851

1 .864

—

9.772

2 .516

2 .405

192

739

99

635

44

-

-

-

39

6.669

3 .536

1 .067
66 t

2 .031

808

-

--

-

271

8.377

Percentuale
censita

8 4

84

97

7(3

100

80

86

85

92

75

91

100
98

O

89

73

68

100

93

100

100

100

O

O

100

100

74

60

87

58

73

56

0

O

0

-

-

66

--

60

TOTALE 70 .233 66

* Per Torino, i dati forniti dal Provveditorato, si riferivano alle sole scuole pubbliche ; ad essi
sono stati aggiunti i (lati relativi alle scuole private ricavati dalla Ricerca sui servizi del Centro
Studi Urbanistici di Torino (dati 1972-73) .
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vl3r.L1.v 13 — Allievi e popolazione in età scola re nei centri

e nelle aree di gravitazione prevalente

'~ F ú u o li :.i Ur
C U

M
a+ 7 o F F c . ..

F N ^
G o7 Ó . F O O « o à p r

	

._'.= h L
^

^ G !~
N
G q N.

Q o F^

	

U oo. ,l6 o ú Ú .-. O

	

G C,

U C
Oa G ^ C

. U i-1 Ó
o

z p v
.Q - !^ s

F Ei

1 2 5 I/
2 /

	

4
u

a
/1

	

3
/4

Area di TORINO 47 .716 128.473 31 .819 32.669 75 .482 37 43 68

	

97

Torino 40.692 / / +

	

/
( 'artnagnola 470

( ' Inerì 726

Avigliatta 278

13ardonccch ia 54

13ussolcno 224
( 'aleso 144
('ari

	

n :utn 128

Caselle 22
(' h i •asso 160

( ' iriì• 808

Collegno 33
(rrug liasco 155

Lanzo 186

1 onthriaseo 309
\lonealieri 1 .641

Oulx 139
Poirino 123

I(icolt 603

S .

	

13e11iLlìtl 84

Settimo 150
$usa 428

('astelnnovo D . 13 . 53
5a1ng2ia 39

Cn scontino 67

Area di 5 .654 10.506 1 .343 1 .437 1 .672 34 85 25

	

93

I v rea 4.317 + -}- -I- - - /

( ' u lrgne 399

(astt'ItatlloHty 203

l(ivarolo 519
\" ieo G4

\ ' estigli& 97

Fan r i a 63

Area di

	

1'LNb:Hoi.o 2 .477 7.47 . 1. 565 618 2.135 33 28 •_'4

	

91

Pincrolo 2 .059 / — -- /

'forre

	

Pollice 144
Cavour 110

('urniana 18

\ illafraneat 60
\'illar Porosa 86

Area di ASTI 3 .865 8.889 2 .450 2.511 4 .196 1.3 59

	

65 97

Ast i 3 .834 / +

	

+ /

('astagnole 31

Area di Aeort 1 .739 4 .323 656 837 1 .083 40 77

	

47 78

Aeuui 1 .138 / + / —
Nizza 431

('anelli 190

(contina)
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J
- y

. t

O
O

O '

N

	

N
G'

	

w.

J

	

VJ

r)

a O

	

U

g. -t

	

F-i U

uni?,

1 2 :3 4 5 V2

	

d/5 4/1

	

3 /4

Arca di Nove LIGURI: 1 .62'2 4 .122 752 830 1 .662 :3!)

	

49 51

	

90

Novi 1 .622 /

	

/ /

	

/

Arca di OVADA (v . AL) 157 1 .473 29 216 560 11

	

:38 137

	

14

Ovada 157 -- / ++ --

Area di 1'o1TONA (v . AL) 1.188 3 .155 516 581 1 .453 47

	

39 :39

	

88

' l'ortona 1.488 /

	

/ -

	

/

Area di ALESSANDRIA 5.311 8 .847 2.974 3.010 .5 .283 60

	

56 56

	

99

Alessandria 4 .85 .2 ±+ + /

	

/
Valenza 377

Sale 82

Arca (li FoSS .1NO 1 .124 1 .914 594 674 1 .'273 58

	

53 59

	

88

Possano

Arca (li SAVIGLIAyO

1 .12 li

646 1 .349 237 457 1 .106 48

	

41 70

	

56

Savi!gliano 646 /

	

/ +

	

--

Arca di SALUzzo 897 3.91'2 359 517 1 .013 23

	

51 57

	

69

Saluzzo 823 -

	

/ /

	

- -

\ erzuolo 74

Arca di ALZA 1 .86'2 5 .638 785 854 1 .630 33

	

32 45

	

91

Alba 1 .712 /

	

/ /

	

/

Cortcniilia 65

Grinzane 67

llogliani 18

Area di 73itA 606 3.310 275 478 1 .466 18

	

32 78

	

57

13m 606 - - / +

	

--

Area di CUNEO 3.734 8.944 1 .878 1 .933 3.298 41

	

59 5'2

	

96

Cuneo :3 .613 /

	

+ /

	

/

Demonte 79

Peveragno 43

Arca di Moxnovì 2.168 3 .512 603 648 1 .113 62

	

58 29

	

93

Mondovi 1 .892 +-i-

	

+ - - /

Ceva 276

Arca di BIELLA 3.738 10.550 1 .433 1 .180 2 .983 35

	

50 29

	

97

Biella 3.518 /

	

/ -

	

/

Mosso S. Maria 192

Valle Mosso 28

Arca di BORGOSESIA 1 .407 4 .017 241 397 894 35

	

44 28

	

60

Borgosesia 615 /

	

/ -- --

Varano 79'2

Area (li CASALE 2.420 5 .578 1 .219 1 .260 2 .252 43

	

55 52

	

96

Casale 2.373 /

	

/ /

	

/

Bosignano 47

(continua)
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Arca (li VEiteEI.l,I

Vercelli
Stulthià

Trino

Arca di BORGOMANER0

Borgonlanero
Cozzano

llolll1guano Sesia

Cat t inara

Area (li AHONA

Aruna

Area di DOMODOSSOLA

Domodossola
V ' illadossola

Area di OiI: ;x.

Omcgna

Area di AovAlL

Novara
Galliate

()leggio
' fresate

Area di VI.:RnANIA

Verbania

Stresa

TOT. REGIONE

:= J

1

3 .684

3.443

142
99

1 .545

1 .126

108
269

4 '1

1 .218

1 .218

1 .463

1 .429

36

408

408

6.071

5 .863

93
47

68

3.241

2.765

476

106 .206

Ó

o

5 .736

4 .251

3 .579

4 .372

1 .7-44

14 .114

4 .334

261 .446

a

1 .656

523

261

575

213

2 .032

926

54.9:36

Ti ci

4

1 .713

5(1-4

282

625

429

2 .109

957

58 .108

-9.

5

	

Il

2 .916 6I

-

1 .113 36

/

932 34

/

1 .293 33

/

1 .016 23

5 .72-1 42

/

2.164 75

+ +

125 .716 40

ars

58

50

/

30

48

/

42

/

:36

/

44

/

4(3

o

O ú

a ~I

46

/

36

22

12

103

34

/ 3 4

96

/

92

92

/

92

/

49

--

96

- /

29

	

96

- - /

55

	

94

N . 13 . La popolazione scolastica e la delimitazione delle aree sono riferiti alle « aree (li gravitazione
prevalente n del gruppo 1 ' 1 (vedi cap . 7).

/

	

valore medio + 10.
-

	

valore medio - 10 _ 20.
-- valore medio - 20 o più.
-

	

valore medio -i- 10 _ 20.
1- + valore medio + 20 o più .
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ALLEGATO /

Note metodologiche

1 PREMESSA

Tenendo presenti le finalità della presente ricerca, che si articola sommariamente in due

aspetti fondamentali:

un'indagine «conoscitiva clic, partendo da una lettura sistematica dell 'offerta

territoriale di serv izi e della relativa domanda potenziale, porti alla costruzione di un

« modello di comprensione dell 'assetto presente;

un'indagine « propositiva che permetta di suggerire possibili « modelli (li trasforma-

zione dell 'attuale assetto (lei servizi, sulla base di ipotesi (li modificazione globali e

settoriali,

occorre applicare opportune metodologie che consentano di raggiungere gli obbiettivi

prefissati.

Si tratta quindi, in prii na luogo, di adottare degli schemi descrittivi della struttura del

territorio in termini di gamma di servizi presenti e in termini di localizzazione (lei servizi

stessi ; in secondo luogo (li simulare l 'effetto prodotto sul tessuto regionale da possibili

mutamenti della struttura dell 'offerta e'o della domanda.

Evidentemente, i due aspetti fondantentali sopra elencati non costituiscono due fasi

indipendenti della ricerca : al contrario, esiste tra essi un forte legame logico, non potendo

il momento «propositivo „ svilupparsi se non ospitando le conclusioni ed i risultati di
q uello « conoscitivo Si è pertanto operato in modo tale da garantire questa unitarietà

e continuità anche sul piano metodologico. Prima eli affrontare l 'approccio adottato a

fronte dei diversi problemi aperti dalla ricerca, è opportuno premettere alcune osserva-

zioni di carattere generale.

Gli obbiettivi della ricerca possono essere conseguiti grazie alla costruzione di un modello

gravitazionale, in grado (li valutare la distribuzione della dommanda di servizi da parte

della popolazione del Piemonte a fronte della struttura dell 'accessibilità tra i diversi

centri e della distribuzione dell 'offerta (nonché del relativo livello) (lei servizi stessi.

Naturalmente, apportando variazioni su alcuni (lei parametri ora elencati, tua tal modello

ptaò analizzare anche situazioni differenti (la quella attuale e può quindi essere impiegato

come uno strumento di simulazione del tipo « wwhat if

Prima ili pervenire alla costruzione del modello gravitazionale, è però necessario risol-

vere tutta una serie di altri problemi, gran parte dei quali già diffusamente analizzata

nel testo al quale rimandiamo per maggiori chiarimenti.

— Quali servizi devono essere considerati coni(' significativi per un'analisi eli questo

tipo? Evidentemente, non è interessante analizzare i serv izi piú banali, presenti anche

nei piú piccoli centri e per i quali la domanda è soddisfatta in loco (cfr . cap . 4).

- I na volta operata la scelta dei servizi significativi (nel nostro caso 90), come espri-

mere il loro livello di offerta? Se l ' indicazione degli addetti può essere accettata come

valida per i ser v izi privati, non necessariamente essa costituisce la misura più idonea per

quelli pubblici (cfr. cap. 4).

-- Poiché i centri considerati sono circa 1 .300, nella sua formulazione più generale il

modello dovrebbe stimare le gravitazioni di ogni centro verso altri 1 .300 circa ; ciò richie-

derebbe evidentemente (lei tempi (li calcolo notevolissimi e costituirebbe un serio limite

ad una comprensione sintetica dei risultati . A ciò si è ovviato ricorrendo ad alcune regole

(li selezione logica, elle hanno permesso di ridurre grandemente il numero di alternative
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possibili per ogni centro ; infatti pochissimi sono rimasti i centri con oltre 6 alternative

e nessuno di essi ne presentava oltre 10 (cfr . cap. 6).

- - Infine, il modello di per sé può essere applicato separatamente per ciascuno dei 90

servizi ; ma in questo caso si ripresenterebbero gli stessi incon v enienti denunciati nel

punto precedente. Si rende pertanto necessario un raggruppamento dei servizi in un

numero limitato (li classi ; tenendo presente la finalità (li un tale raggruppamento, appare
chiaro elle esso può nascere solamente sulla base di una associazione spaziale dei ser-

vizi, anche indipendentemente da eventuali affinità tra i servizi stessi o da loro gerar-

chie prestabilite.

2 L'ANALISI DEI SERVIZI

( 'onte si è visto, il primo problema da risolvere è costituito dalla individuazione di gruppi

(li servizi elle tendano ad associarsi spazialntente, ossia elle rivelino ruta significativa
conpresenza nei centri della Regione . Perché ciò possa realizzarsi, è necessario anzitutto
poter disporre di una misura sintetica del grado di associazione spaziale tra due servizi;

successivamente potrà operarsi una suddivisione in gruppi significativi, tali che cia-

scuno (li essi sia costituito da servizi che presentino fra loro alti gradi (li associazione;
per il primo passo si è fatto uso del coefficiente di correlazione lineare, per il secondo del-

l 'analisi fattoriale.

	

2 .1

	

II coefficiente di correlazione lineare (o indice di Rravais-I'carson) offre, come è noto,

	

11 eoeffleietlle

	

una misura sintetica del grado eli connessione tra due variabili, nell'ipotesi dell'esistenza

	

di correla'/,ione
lineare

	

eli una relazione lineare tra esse.

Se indichiamo con ed i valori medi delle variabili a' ed y/ rispettivamente e con N il
numero delle osservazioni, ricordando l'espressione della varianza di una variabile ,r

Qs — V (a'i - :) 2 /( N 1 )
==1

e quella della covarianza tra dite variabili a• ed y

Cov (a', y) =

	

( .r r — .r ) (y, — 1/) ( S — 1) .

l ' espressione del coellicicnte di correlazione lineare r tra le due variabili a' ed y/ risulta

r, 1 — C'ov (,r, y)laxay

o, pii) estesamente,

	

v	
(

	

,i') (yi — y/)

	

1

	

(x —

	

E (y, — y)'= -
,

	

,t

	

c

	

-t

Molto sommariamente ricordiamo le principali caratteristiche del coefficiente di corre-
lazione lineare:

— il suo valore assoluto è compreso tra 0 ed , dove O indica l'assoluta indipendenza

delle variabili, mentre valori più prossimi ad 1 indicano un legame crescente tra le va-
riabili;

— il segno di r risulta positivo se il legame è concorde (al crescere di una variabile
cresce aneli(' l 'altra), oppure negativo se la connessione è discorde (al crescere della

prima variabile, la seconda diminuisce).

In funzione del numero di osservazioni effettuate'. e prefissato un livello di confidenza

desiderato, è possibile stabilire al di sopra di quale valore assoluto di r è lecito considerare

significativo il legante tra le variabili'.
ovvio, ma vale la pena di sottolinearlo, elle il coefficiente di correlazione non grette

comunque in luce alcun rapporto di causa-effetto tra le variabili, ma semplicemente
indica se e quanto può considerarsi statisticamente significativo il loro legame.

Noto il coefficiente (li correlazione lineare tra due variabili, è possibile ricavare la
equazione della retta interpolante, cioè quella elle meglio si „adatta (nel senso che rende
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minima la sommatoria dei quadrati degli scarti) ai punti sperimentali osservati . Defi-
nita una generica retta di equazione :

y — « -=br

i valori dc i coeflieicnti (incogniti) a, b della retta interpolante si ottengono dal coeflìciente

di correlazione con le seguenti formule:

b

	

r
. `.

	

2

I

2.1 .1

	

L 'APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE 1)1 CORRELAZIONE

Vogliamo ora brevemente illustrare l'applicazione del coeflieiente di correlazione lineare

nell 'ambito della presente ricerca.

I (lati di base su cui si fonda l 'analisi sono rappresentabili sotto forma di una matrice

di circa 1 .300 colonne per 90 righe, dove le colonne individuano i centri della regione

(unità territoriali) e le righe i 90 servizi significativi considerati . _11l ' incroeio della generica
riga h con la colonna i si trova la capacità di offerta s h„ del centro i nel servizio li, espressa

in nuniero di addetti al servizio :

I'nita territoriali

servizi

	

1

	

2

	

3 i

	

1 .300

	

Totale

S l1

	

8 1 22

	

'5 13

8 21

	

8 22

	

823

1

„

3

/f

90

S hz

8 .2'Potale addetti z ,1

Se consideriamo due serv izi ed y qualsiasi e ne calcoliamo il coellieiente di correlazione

r, y sulla base della matrice di osservazioni sopra esposta, un alto valore positivo dir

sta ad indicare elle i due servizi tendono a comparire prefì ribihuente negli stessi centri

e elce ad alt i valori (li offerta dell 'uno si accompagnano alt i valori dell ' offerta dell 'altro.

Al contrario, se il valore di è fortemente negativo, i due servizi tenderanno a compa-

rire in alternativa nei diversi centri e, qualora siano entrambi presenti, ad alti valori

di offerta per il primo corrisponderanno bassi valori per il secondo . P. evidente che in

questa analisi l'assenza di un servizio viene ad essere considerata equivalente ad una
offerta nulla.

Sottoponendo ad analisi fattoriale la matrice di correlazione cosi calcolata, si è notato

che grandissima parte dei servizi tendeva a confluire in un unico gruppo. Una spie-

gazione teorica al riguardo pub forse consistere nel fatto che, sal v o alcune eccezioni,

esiste un forte legame tra la popolazione residente nei diversi centri ed i corrispondenti

livelli (li offerta dei vari servizi 2 : evitando di riportare i calcoli, peraltro agevoli, ricor-

diamo che in tal caso il valore di r r , risulta funzione dei valori di r,,, e di r,n,, ossia dei

valori dei coeflieicnti di correlazione tra l 'offerta dei servizi x ed y rispettivamente e la
popolazione dei centri . Pertanto è stata condotta una nuova analisi, considerando nella

matrice precedente la sola presenza assenza (lei servizi, evidenziata con un codice binario

pari ad uno od a zero rispettivamente.

In questa seconda analisi il significato assunto dal eoeflieiente di correlazione è un po '

diverso e pub risultare interessante una breve illustrazione.

Indichiamo con N,. ed S„ il numero di centri nei quali sono presenti i servizi a• ed y rispet-
tivamente, con Vs. y il numero di c'entri in cui i due servizi sono presenti contemporanea-
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mente e con V il totale (lei centri : tenendo presente che i possibili valori di ,r, e di y/ i sono
unicamente 1 e 0 e elle pertanto ,i -- 5, . . cd !/ -= V-„'S, l ' espressione di r s ~ diviene:

1
I y-1. (N -- N .r)

	

(~- -

	

[ 1 1

Se ciascuno dei due servizi fosse distribuito in modo perfettamente casuale (core il
solo vincolo che il totale delle presenze sia pari ad .A- ,. ed rispettivamente), il valore
pii"' probabile di compresenze risulterebbe

.\'

Poiché il scgnu di r e ,, è fornito dal numeratore dell 'espressione [l], essendo il denomi-
natore sempre positivo, si avrà

r, .~ . 0

	

per

	

A"1 ,_V*y ;

ossia il cocflicienti' (li correlazione tende ad essere tanto più alto quanto più la contem-
poranea presenza dei due servizi è superiore a quella ipotizzabili' sulla base (li una asso-
ciazione puramente probabilistica.
Sempre con l 'aiuto della I1], si può osservare che i due servizi sono perfettamente asso-
ciati sotto il profilo spaziale (ed in tal caso sarà r ,,.,,

	

1) allorché

.\",.,,

	

- J- ~ -

	

„ ,

ossia allorché le presenze (lei due servizi sono assolutamente contemporanee . Al contrario,
se in ogni centro è presente sempre uno ed uno solo dei dite servizi (ossia 5, .,, _ = 0,
\

	

risulta r,.,, -

	

— 1 .

	

2 .2

	

Come strumento per l ' individuazione dei gruppi di servizi si è fatto uso dcll ' _ n NAias1

	

L' iiiipieo lll'll :lllalisi

	

FA1°rom.V.r: («metodo delle componenti principali ).

	

falloriale

	

Non è questa la sede per illust rare in dettaglio tale tecnica (li calcolo ; sarà utile tuttavia
descriverne sommariamente il significato e il procedimento.
Valore primario dell 'analisi fattoriale consiste nel sintetizzare un insieme più o meno
grande di variabili . mutuamente interrelate, in un numero ridotto di unità funzionali
indipendenti, individuando coli le dimensioni di base del fenomeno esaminato . L1 altre
parole questo metodo consente di evidenziare la «struttura latente di un fenomeno
mettendone in luce i fattori essenziali.
Nel nostro caso, conoscendo l'offerta dei diversi servizi (o come numero di addetti, o
conte presenza assenza) in tutta la Regione, si cerca un numero limitato di gruppi, tra
loro indipendenti, che dovrebbero costituire la struttura di base dell ' intero territorio.
Detto ,r h uno generico dei k servizi (dove 00), il metodo delle componenti principali
individua un numero nr di fattori (F, . I" .. . . . . F,,,) inferiori al numero di variabili ori-
ginali (n? < k) . tale per cui esiste la seguente relazione:

.1'h =

	

ohi "i

	

/[ h 2 1'' 2 -,

	

a , , F ,,, =

	

1 .

Tale relazione viene chiamata «equazione (li specificazione fattoriale ,r e, come si vede,
esprime ogni variabile come combinazione lineare dei fattori individuati . I cocflicienti
a h , . n12 , . . ., chiamati coefficienti di saturazione ,,, devono questo nome al fatto elle,
rappresentando il peso (li ciascun fattore sulla variabile, indicano di quanto la variabile
è „ satura del fattore stesso.
L'equazione di specificazione fattoriale, scritta per tutte le k variabili, porta al seguente
sistema :

a lt

a 21

n 12

"22

a 1 rn

"2 In

"1

F

a h .,

	

F n,

in cui sia la matrice dei cocflicienti di saturazione .1 = (a h ; ;, sia il vettore (lei fattori
sono incogniti.

Risulta perciò evidente che il sistema ha infinite soluzioni : è tuttavia possibile selezio-
nare la soluzione ottima cioè quella che spiega la massima varianza del fenomeno.
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2 .21

	

Ic, t'aocrsso n1 FATTOItIZZ ZIONE

Il metodo (li calcolo, che ì• piuttosto complesso e ette non vale la pena di riportare detta-

gliatamente in questa sede, si basa su una particolare matrice dei coefficienti di corre-

lazione tra le variabili :

	

c i	T 12

	

T lk

R --

	

r 21

	

e 22

	

r2A.

	

Tkl

	

T >;2

	

r2r;.

in cui gli elementi della diagonale principale sono dei valori speciali . (letti commmalità

mentre gli altri elementi sono i normali eoeflicienti di correlazione lineare già citati.

La eontnnalit ;t della variabile .1 . h , qui indicata con il simbolo ch, è definita dall 'equazione:

ci

	

a i,l

	

a i.,2

	

(l 'rrN =

	

ani

ed i• quindi pari alla somma dei quadrati dei eoeflicienti di saturazione . Ma poiché

questi ultimi sono incogniti, sembrerebbe impossibile valutare le eonunlalità ; è tut-

tavia possibile calcolarle per approssimazioni successive con un metodo di calcolo itera-

tivo, assumendo come valore iniziale il massimo valore dei coellicicnti di correlazione

(li ogni riga della matrice.

Questo algoritmo si dimostra assai efficiente, particolarmente quando il numero di

osservazioni è molto alto come nel nostro caso (a ^t 1 .300).

L 'estrazione dei fattori c (lei relativi eoeflicienti si basa sul teorema fondamentale del-

Tanalisi fnnoriale . enunciato dal Tburstonc : «La matrice dei coellicicnti di correlazione

tra le variabili è uguale al prodotto della tiratrice dei eoeflicienti (li saturazione per la sua

matrice trasposta ,« (cioè ottenuta scambiando le righe con le colonne).

Sarà quindi:

c'1

	

r12
. . . rlx.

	

(! 11	a 12

	

"' a l rn

	

a lt

	

a 21

r 21

	

ei . . . r 2k

	

a 21

	

a22 . . . a 2,n

	

a 12

	

a 22

	

ak2

r1,1

	

r

	

(/ k1

	

- rl l rn

	

((2,n

	

.

	

akm -

E dunque possibile, con un procedimento (li calcolo che non riportiamo, fornire una

risposta ai due quesiti fondamentali dell 'analisi fattoriale:

la determinazione del numero (lei fitttori, cioè delle dimensioni della struttura latente:

-- la valutazione della matrice (lei eoeflicienti di saturazione.

I)al punto (li vista statistico i coellicicnti di saturazione esprimono la correlazione che

esiste tra variabili e fattori s, e quindi in sede di interpretazione dei risultati è possibile

discernere quali variabili appartengono in modo significativo ad un fattore.

La soluzione (tra le infinite possibili) ottenuta con il metodo delle componenti principali

è tale da rendere massima la spiegazione della varianza totale da parte dei fattori.

Il contributo dato dal fattore

	

alla spiegazione della varianza, qui indicato con il situ-
bolo

	

si calcola con la formula:

_

	

a z j

ed è quindi la somma «in colonna dei quadrati dei coefficienti di saturazione . Cono-

scendo la varianza totale da spiegare (che è uguale a k se le variabili sono standardiz-

zate') si possono esprimere le contribuzioni alla spiegazione della varianza in termini

percentuali, e quindi graduare i diversi fattori per ordine di importanza.

2 .2 .2

	

LA ROTAZIONE DEI FAT1OI(1

I fattori estratti - si è detto — sono le dimensioni di base del fenomeno, poiché godono

della proprietà di essere indipendenti : ma eli) significa, in termini geometrici, che si

tratta di assi ortonornlali di uno spazio enelideo a m dimensioni.

t'

Ea
h-1
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E dunque possibile rappresentare la va r iabile a' 1, in questo sistema di riferimento car-

tesiano, con un vettore di lunghezza e h (radice quadrata della stia eonnuutlità) e avente

un coseno direttore rispetto all ' asse 1'ì pari al rapporto tra il valore del coetliciente (li
saturazione ahi e il valore er,.
Nel caso di due soli fattori F t e F2 , ad esempio, la sua rappresentazione sarebbe:

ah 1

Il sistema di riferimento individuato con il metodo delle componenti principali pub

ovviamente essere ruotato attorno all 'origine, senza per questo mutare le posizioni

reciproche delle variabili.

In effetti è consigliabile effettuare una rotazione di tutti (o alcuni) assi per ottenere una

migliore interpretazione di tutti (o alcuni) fattori . D'ernie) restando elle la rotazione non

muta la spiegazione complessiva della varianza del fenomeno, il metodo consente di
disporre gli assi in malo che le variabili si u allineino meglio sugli assi stessi.
In sostanza si adotta un metodo regressivo per trovare la migliore interpolazione delle

variabili (la parte degli assi del nuovo sistema di riferimento.

Analiticamente la rotazione di due generici fattori (F, . I") può essere effettuata molti-

plicando la corrispondente sottonlatrice dei eoetlicicnti (li saturazione per una matrice

di coseni direttori, generando casi delle nuove coordinate A*

	

{a*~ ; :

COS

	

_(!hl

eh

F 1

F2

( 1 2r

	

a2, cos

	

— Scii (p

sen

	

cos

"A(
(1

,' .t

Il procedimento viene applicato a tutte le possibili coppie di fattori, e l'incognita T

è determinata stilla base del miglior adattamento „globale, degli assi alle variabili.
Il risultato finale sarà dunque un sistema del tipo:

e1

	

a *aj' -i- a 2 -1" 2 - i -

	

-f- aI v,Fni

r 2 - (+*t !' a -i- 4F2 i

	

I (( z >„ I' ,,,

,e,.

	

nt tF1 -i

	

' 2h' •_2

	

. . . i- aÀ ,,, 1' ,n

in cui mal* {o*„ è ancora una matrice di coeflieienti (li saturazione, elle esprimono la

correlazione esistente tra variabili e fattori e che quindi consentono di interpretare e
caratterizzare i singoli fattori ottenuti.

	

2 . :;

	

L'applicazione dell'analisi fattoriale ha portato, nella presente ricerca, alla creazione di

	

La valutazione

	

7 gruppi (li servizi peri quali si tratta ora di valutare la capacità d ' offerta.

	

(leli ' ofl 'e1'(a dei gruppi

	

1; infatti impensabile sommare gli addetti dei singoli servizi componenti un gruppo,

	

di
servizi

	

a causa della forte disomogeneità tra i servizi stessi . 1'n modo per superare l 'ostacolo
è di ponderare i servizi singoli, coli da misurare la capacità d 'offerta in „numero (li
addetti equivalenti

Si consideri un generico gruppo C.) , costituito dai servizi S,, S2 , S„ . . . S,,, e si voglia valu-
tare I'offerta totale (',ì del gruppo esaminato nel generico centro ; della regione . Poiché
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per quello stesso centro i sono note le offerte elementari s ii, s, t , . . . s,,i di ciascuno dei p

servizi, espresse in numero di addetti, si tratta di applicare un'equazione del tipo:

p
( i ;

	

îc1 .S0 + W 2'S2i + . . . + wnspi =

	

ae rs, i
7. -1

dove i coellicicnti .c,, tee, . . . a'„ sono incogniti e, conte si vede, sono delle costanti carat-

teristiche di ogni servizio e indipendenti dal centro a cui si applicano : sono cioè degli

invarianti a livello regionale.

Un criterio di ponderazione può essere formulato assumendo cono' ipotesi che tutti i

servizi presentino a livello regionale la stessa offerta totale . h. da sottolineare co-
munque che, se in tal modo si può tener conto della maggiore o minore rarità dei servizi,

non è perii possibile valutare squilibri strutturali ; in altre parole, none possibile stabilire

per questa via se un servizio, seppur raro, ì' adeguatamente dimensionali) rispetto alle

esigenze della popolazione regionale o se la sua rarità è da imputarsi ad uno squilibrio
(li struttura.

Secondo tali ipotesi, risulta :

Y ri S hi

L

	

i -1
W,. CC

	

N
E S ri

i=1

(r = 1, _, 3, . . .)

dove A', conte al solito, è il numero di centri della regione, e k è il numero totale di ser-
vizi considerati (nel nostro caso k

	

90) . A questo punto si possono trasformare gli

addetti ai vari servizi dei singoli centri nei corrispondenti «addetti equivalenti

	

e
quindi conoscere la capacità di offerta ( ', i del generico centro i nel gruppo di servizi (, .

	

3

	

LA ('LASSI1'I('AZIONI' I)1',l CENTRI

Se già era itportante trovare dei metodi per classificare sinteticamente i servizi, ancora

pití importante è riuscire a creare delle classi omogenee, sotto il profilo dell 'ofl'crta, per
i circa 1 .300 centri.

l ' n primo profilo dei centri e stato ottenuto con il calcolo dei coeflicienti di correlazione
tra popolazione e addetti, a cui si

	

già accennato.

Tuttavia è necessario fornirsi di qualche strumento pii) raffinato che garantisca una

maggiore attendibilità dei risultati, soprattutto per i centri minori, per i quali è assai

difficile stabilire la soglia di inclusione in una classe piuttosto che in un 'altra.

A tale scopo si è fatto ricorso all ' :',N .vr,tsi IH5CIUlINATORLt, in quanto è uno dei me-

todi più efficaci per risolvere questo problema.

3 .1

	

Fissato un certo numero (li variabili (nel nostro caso i servizi appartenenti a P r e F2 )

	

L ' illll)iego dell 'analisi

	

che - - si suppone

	

permettano di distinguere tra loro le diverse classi di centri, ci si

	

disc ri m ina i oli a

	

propone di verificare l 'attendibilità della classificazione, ed eventualmente di niodi-

fiearia sullla base dei risultati ottenuti.

bene chiarire subito elle l 'analisi diseritminatoria, per quanto affine e per molti versi

complementare all 'analisi fattoriale, ne differisce sostanzialmente come approccio al

problema.

Infatti l 'analisi fattoriale produce un raggruppamento di variabili (distensioni di base)

senza richiedere alcuna ipotesi di partenza e lasciando =_d ricercatore il compito di inter-

pretae e di dare un volto alla struttura finale del fenomeno . Invece l 'analisi discrimi-

natoria parte da una ipotesi di struttura (esistenza di gruppi significativamente diversi)

e verifica a posteriori se e quali combinazioni di variabili giustificano la struttura ipo-

tizzata.

Nella presente ricerca si sono creati, sulla base dei eoeflicienti di correlazione, 9 gruppi

di centri, che sono poi stati sottoposti per verifica all 'analisi discriminatoria.

('otre al solito, senza voler entrare nei dettagli, è bene chiarire le linee fondamentali del

metodo utilizzato.

Siano dati due gruppi .1 e R che differiscono per un carattere X (ad esempio per telo

specifico servizio) ; il primo gruppo sia costituito da un numero A' „ di centri, il secondo

da un numero A• 1, . Calcoliamo la media ( .r„) e la deviazione standard (a„) del gruppi) A e

del gruppo R az) ; i due gruppi saranno caratterizzati dalle funzioni di densità f,,
cf, , , che potremo rappresentare in forata grafica . Si possono presentare due casi:

3 .2

Il concetto

(li 1Pausvariazione
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1 0 caso . Le funzioni eli densità sono nettamente separate (fig . 1).

Y

Gruppo A

	

Gruppo B

i ` /
I

	

2'

	

'

	

i

	

`

/

	

I

	

5
/

/

	

I

XD

	

XB

( ' io vuoi dire che i due gruppi sono significativamente diversi, cioè che esiste un valore
della grandezza S ( .e„) che discrimina in modo perfetto un gruppo dall 'altro . Perciò

qualunque valore misurato di X, tale che a < .r 1) , permette di caratterizzare un centro

come appartenente al gruppo .1 ; ogni valore (li -i' per cui .r - ,en, classifica i centri nel

gruppo B.

censo . Le funzioni di densità sono parzialmente sovrapposte (fig . 2).

Y

Gruppo A

	

Gruppo B

s
`

	

5+~

	

I
I

`

N /

	

I

/♦s

	

\
/ s

/

	

~\

	

i

	

~\

?,s

	

X

XA	B

Evidentemente la classificazione (li un centro nel primo o nel secondo gruppo non è 1)111
c'osí agevole . perché tutti i valori di .e sottostanti alla zona tratteggiata in fig . 2 sono non

confrontabili con un valore discriminante, in quanto possono appartenere o al gruppo ,1,

o al gruppo B.

Quanto maggiore è la sovrapposizione delle due curve, tanto minore è la discriminazione

fra i gruppi, fino al limite in cui i due gruppi coincidono.

Quando le funzioni di densità si sovrappongono . si dice elce esiste una traosraria:ione

del carattere X nei due gruppi . Si tratta perciò di trovare quel valore discriminante del

carattere X, che. pur non permettendo una classificazione rigorosa del soggetto, rap-
presenti almeno il criterio pili probabile di assegnazione.

	

3 .3

	

Essenzialmente con l'analisi discriminatoria ci proponiamo (li risolvere due pro-

I fondamenti Meni:

	

de11 'allalisi disel'inllllittorla

	

a) Classificare un certo numero di centri appartenenti a gruppi diversi, in modo da sepa-

rare i gruppi in base a varie misure effettuate su ciascun centro.

Questo problema implica (li definire, in qual c he modo, una misura della «distanza >I

esistente tra i gruppi.

b) ('onoseendo i valori medi dei caratteri (li certi gruppi, attribuire ad uno specifico

gruppo le osservazioni successivamente rilevate . con la probabilità massima di effet-

tuare delle assegnazioni esatte.

Naturalmente l'analisi discriminatoria ì• utile quando si hanno molte variabili elle pre-

sentano transvariazione : n e l caso di variabili senza transvariazione, la classificazione

diventa banale.

i/ e
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Il metodo utilizzato dall 'analisi discriminatoria per separare i gruppi consiste nel tro-
vare un 'opportuna combinazione lineare delle variabili, in modo tale che ogni (+entro
possa essere classificato in base alle intensitì( (lei propri caratteri (offerte nei vari servizi).
Come è noto, una combinazione lineare di 11 variabili rappresenta un iperpiano nello
spazio a Ii dimensioni : perciò, dal punto (li vista geometrico, questo iperpiano ì' l ' ele-
mento di separazione tra gruppo e gruppo.

	

3 .4

	

Si abbiano alcuni gruppi ( .1 . B, ('. . . . G), ciascuno costituito da un numero )1 . 1, Izi , . . . n,;
Tea funzione discriminante di centri : per ogni centro venano rilevate )I caratteristiche ( .A 1 , X2 , .C,, . . . .1 1 ,) che for-

niranno delle intensità ,r, ; ;, dove il primo indice rappresenta il gruppo eli appartenenza,
il secondo indice rappresenta il centro all ' interno di quel groppo, c il terzo indice si rife-
risce alla variabile rilevata per quel centro, cioè uno specifico servizio.
L ' insieme delle osservazioni può essere visualizzato nella tabella seguente:

Gltcrro .1

	

Gacrro B

	

Gituero (;

Variabili (servizi)

	

X 1	X .

	

Sp

	

-l 1

	

X,

	

S p	X 1	X .2

	

p

'1'411 ' 1' .112 'B12 •'• ' 1' Blp ' 1' 011 ' 1' G12 ' 1'Glp

' 1'321 '1' .12p /121 'I B22 '1'B2p ' I G21 '1 U22 'IG2p

(entri
'1' -(31 ,r ,132 'I :L3p '1' 1+31 '1 832 '1-B3D xG31 xG32 •rG3p

nA1 '1 AnA2 '1 An .1 p d' B nB1 XB ng2 XBnBp XGnpl X Gnp2 xO noP

Media 1' :11 x.12 ,1' -1I' ' BI A'B2 '

	

'

	

• BP XGl XG2 XGp'

1)eviazione standard aAl 6 :12 a 11 . 681 6 82 aBP aGl 0'G2 6GP

Nella tabella compaiono le medie e le deviazioni di ciascuna variabile all ' interno di ciascun
gruppo. La inedia generale (li una variabile, prescindendo (lai gruppi, vale ovviamente:

I

	

'~'1

	

ny

	

`
.

	

.E.1

	

+ E 'rii + . . . - L

	

[ I ]
17 .1 -t-

	

-f- n, ;

	

=1 1

La l 'unzione dis c riminante è data da mia relazione del tipo:

S ~ /ro + z-1-1'I + ". 212 + 1. 31 3 -i- . . . --

	

[2 ]

nella quale îo, 1. I ,

	

. . . A i, sono dei coellieienti incogniti che ci proponiamo di determinare
in modo tale che il piano rappresentato dall'equazione (2) sia il pini , n discriminante »
possibile, cioè permetta (li separare nel modo migliore un gruppo da tutti gli altri.
Il criterio di miglior discriminazione sembra essere il seguente : trovare quei valori di i.
clic rendono massima la distanza tra i gruppi, e contemporaneamente minimizzano la
dispersione (lei centri entro i gruppi . In altri termini deve essere massima la varianza
tra i gruppi, e minima quella entro i gruppi.
La distanza tra due gruppi (ad esempio .1 e B) è data dall ' espressione:

I _itr - ( l a — SB)z

	

[ 3] s

cioè, sostituendo i valori dell 'equazione [2]:

f 'IB

	

( 1. 1'1' :11 + J25'A, + . . .

	

,,1' . I l, — 1. 1 xBl — '' 2,L'B 2 — . . . — i. p xBp ) 2 =

i.t ('I al

	

x81) + 12 (' 1' .72 — x82) + . . . + )p ( .Y Ap — xBp)] 2

che ì' un valore proporzionale alla media (lei quadrati degli scarti (eiè alla varianza)
tra i due gruppi.
La dispersione entro i gruppi è data in vece dalla relazione:

n ,l

	

n B
h'.ID

	

l ( S- .1,

	

S .1)z+ E ( YBt —S B) 2 -
i-

	

1

	

i =1

Il valore .S'_ 1 „ ' proporzionale alla Inedia delle varianze cloro i due gruppi.
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Kendere massimo il valore (li 1 2 . e urinino quello di .S', equivale a massiurizzare il loro
rapporto, ('Inc, per i gruppi .1 e B :

z
B.tu --

	

_trr

	

massimo .
S:vr

:Analoghe relazioni val gono per tutti gli altri gruppi.

Il calcolo che permette di rendere massimo il rapporto in funzione dei valori di 2 .0 , î.,,
2 2 , . . . porta ad un sistema di p equazioni lineari in p incognite, la cui soluzione for-

nisce proprio i valori (li i. cercati'.

	

3 .5

	

In base ai calcoli indicati, si ottiene una funzione discriminante per ciascun gruppo,

	

La valulaziolle

	

cioè, in forata esplicita:

	

dei risultali

	

2 .10

	

\"

	

tt• • - \ i .

V I<

	

- m iro - i la . -\ 1 i ''. irz ' X2

	

i,Bi -
i71

I valori di ] - r;, . . . F,, rappresentano la distanza (in una unità di misura fittizia)

di ciascun gruppo dal baricentro di tutti gli altri gruppi : per ottenere effettivana•nte le
distanze, basta sostituire nella prima equazione i valori medi dei caratteri del gruppo

nella seconda equazione quelli del gruppo 13 ( .rn,, . rr,,, . . . . r io-) ,

e eosi via.

l'cr assegnare un centro al gruppo di appartenenza, si rilevano le intensità dei carat-

teri, e poi si sostituiscono tali valori rispettivamente nella prima, nella seconda, . . . nel-

l 'ultima equazione 171. Si ottengono certi valori di YA , A1c . . . . Y, ; . e si assegna il sog-

getto al gruppo col valore massimo, ottenendo tosi la migliore discriminazione possibile.

Naturalmente, nella misura in cui i gruppi presentano transvariazione, non tutti i centri

saranno rielassilieati correttamente, aut ci sarà una certa dispersione.

Il numero (li centri rielassificati nei vari gruppi può esserci confrontato con quelli appar-

tenent i originariamente ai gruppi, con una tabella di questo tipo:

l ' entri classificati nel gruppo

:i B (' G

.1 li„ h tz K ,3 h t:
B K 1
t' A at K,,,;

(numero (li centri)

Quanto pbí la discriminazione e buona, tanto maggiori sono i valori che si trovano sulla

diagonale principale, e prossimi a zero tutti gli altri.

Sulla base delle frequenze ottenute nella tabella precedente, è possibile calcolare (con

una formula clic ontett ianut) la probabilità -- - ad un certo livello di confidenza -- di clas-

sificare correttamente un centro (li cui non si conosca a priori il gruppo eli appartenenza.
I risultati di tale analisi sono illustrati nel cap . 4.

4

	

L .1 til'I ;1'I .U,1'GZ .1%Itl\I ; 1)1':1 CENTRI

Dopo clic l'analisi discriminatoria ha consentito un raggruppamento delle unità territo-
riali in classi omogenee per ciò che si riferisce alla loro offerta nei se rvizi considerati, si
affaccia il problema di stabilire se ed in quale misura esistano dei centri specializzati:

(lei centri cioè nei quali la ripartizione dell 'offerta per i diversi servizi si discosti volto

da quella riscontrata a livello regionale . In tale caso non è però possibile considerare i

singoli servizi, avendosi in questo caso una troppo grande variabilità che porterebbe
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a concludere che praticamente tutti i centri della regione sono «specializzati» : il che

renderebbe arduo ogni tentativo di giudizio sintetico . L pertanto necessario esaminare

la distribuzione dell 'offerta tra i 7 gruppi di servizi emersi dall 'analisi fattoriale.

Per poter confrontare tra loro i gruppi (li servizi è necessario individuare una nuova

serie . (li eocllicicnti di ponderazione, in modo che essi vengano ad avere la stessa intensità

sta scala regionale: il problema è perfeit :uncnte identico a quello illustrato nel paragrafo 2 .3

a proposito della ponderazione (lei singoli servizi . St imata nuovamente l 'offerta per ciascun

centro in ogni gruppo di servizi, si è applicato un indice derivato da una formula appar-

tenente orinai alla letteratura ed utilizzata per misurare in modo sintetico il grado di

disomogeneità di un insieme qualsiasi (un mercato, un 'area geografica, . . .) : ed in effetti

non è difficile notarne il legarne con l 'espressione tisica per determinare l 'entropia di
un sistema.

L ' indice 1 che misura la specializzazione di un centro è definito da:

E Pt, long I',

	

I,

	

I

log 7

dove Pt, rappresenta l ' incidenza dell 'offerta del gruppo di servizi h (~P )

	

1) ; va notato
che si assume che P t log Pt

	

0 allorché

	

o L'indice I può variare tra i due limiti
zero ed uno : ci troveremo nel primo caso quando:

P,

	

o

l't, = 1
(h, k _ 1, 2, . . ., 7 : h

	

k)

ossia allorché tutta l 'offerta e concentrata in un unico servizio (massima disomogeneità);

si avrà il secondo caso allorché :

(/i, k = 1, 2,

	

, 7)

ossia (ricordando che

	

- 1)

1 ' 7

	

(k = 1, 2, . . ., 7)

	

5

	

n, )101)ELL(t UII .0 l'l' tZION .U,E

La fase interpretativa della ricerca si è conclusa con l 'applicazione di un modello gravi-

tazionale, costituito da un sistema di relazioni tali da fornire la più probabile riparti-

zione della domanda (li servizi tra i diversi centri di offerta della Regione . Poiché i diversi

aspetti connessi alla formulazione ed alle applicazioni del modello gravitazionale sono

già diffusamente analizzati nel testo (cfr . cap. 6), riporteremo qui soltanto alcune consi-

derazioni aggiuntive.

	

5 .1

	

La ripartizione della domanda di servizi è stata messa in relazione con la distribuzione

	

Formulazione

	

dell'offerta . e con la struttura dell'accessibilità fra i diversi centri della Regione.

Più precisamente, sono state assunte le due ipotesi seguenti:
del modello gravitazionale

I) La domanda totale /), del centro i è, per ogni gruppo di servizi, pari alla popolazione

residente nel centro . In alcune applicazioni, volte ad un più approfondito esame del

ruolo dei ventri turistici, in aggiunta alla popolazione residente è stata considerata anche

quella turistica fluttuante . Nella parte relativa ai servizi scolastici, la domanda totale

è stata assunta pari alla popolazione in età scolare.

B) L'attrazione Gri esercitata sul centro i dal centro j è il prodotto di due funzioni:

la prima dell 'offerta 0i presente in . l per il gruppo (li servizi considerato, la seconda dalla

distanza

	

tra i date centri

Coi

	

tt((1,' ) . e '(d ij)

La domanda totale del centro i si ripartirà nei diversi centri di gravitazione possibili

(in numero pari a :Vi ) in modo direttamente proporzionale al valore dei singoli G ru ; indi-

cando con I',i la domanda del centro i soddisfatta dal centro j, si ottiene

P i — /) ;G ;;

	

}J ('ih ;
t,

	

t
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come è facile notare

l' Pii

	

D ;.

Questa formulazione è stata abbandonata per il gruppo di servizi ambulatoriali : in tal

caso, considerato il carattere (li urgenza che in genere si accompagna alla richiesta (li

tali servizi, è sembrato pii) opportuno ipotizzare che l ' intera popolazione di ogni centro

graviti sul più vicino tra i possibili centri di gravitazione.

La ricerca della piti appropriata relazione funzionale è stata resa possibile dalla cono-

scenza di dati sperimentali relativi alla distribuzione della domanda in alcune aree della

Regione; successivamente, alcune verifiche puntuali hanno ulteriormente confermato

la validità delle relazioni individuate.
La valutazione sia dei parametri sia della dipendenza funzionale più corretta e stata

effettuata con un procedimento (li besl-fi11iìug, in modo (la ottenere il miglior adattamento

trai (lati sperimentali e quelli generati (la un nnndcllo di simulazione, elle (li volta in volta

assumeva diverse relazioni funzionali e diversi valori per i parametri in gioco.

Il ruolo dell 'offerta è risultato lineare lino a certi valori soglia --- diversi per i diversi
gruppi di servizi – al di là dei quali si assiste ad una attenuazione, tal v olta an c he sen-

sibile, dell'inlpatto dell 'offerta.
Pertanto l 'espressione generale individuata per la funzione u(0) è risultata:

((0) - (P (

e si è sempre verificato`

Per quanto concerne l 'effetto eli abbattimento dell ' attrazione della domanda in rela-

zione alla distanza, tra le altre è stata esaminata la funzione:

r(d)

	

1 d"

che nel caso x

	

2 riconduce alla ben nota formula di Reille . Ma la funzione risultata

la più valida per tuttii gruppi (li servizi considerati - sia pure con diversi valori del

parametro

	

- è risultata :

z . ((I) -- e – "„r-

I -na tale funzione assume sempre il valore 1 allorché d 11 e decresce tanto pii) rapida-

mente quanto più alto risulta il valore del parametro : ed in effetti si è riscontrato elle

assume valori via via più bassi (e quindi l'effetto della distanza è meno sensibile) quanto

più il gruppo (lei servizi è raro e altamente specializzato.

	

5 .2

	

II modello rosi articolato può essere usato come strumento (li simulazione : esso per-

	

Applicazioni del modello

	

alette infatti di valutare gli effetti nella ripartizione della don<rula tra i vari centri

gravitazionale di offerta, a fronte di variazioni apportate ad una o più delle variabili considerate (la

distribuzione dell 'offerta o della popolazione o la struttura dcll'aceessibilita) ed, in defi-

nitiva. di verificare se ed in quale misura e possibile ridurre od eliminare gli squilibri

esistenti . f: peri> doveroso sottolineare che un corretto uso del modello richiede una

certa cautela . 1':d infatti, se anche i risultati forniti sono stati generalmente validi, non

necessariamente tale validità puù essere garantita per ogni arco origine-destinazione:

come si è già osservato nei capp .3, li, 7 . non è stato possibile tener conto di alcune varia-

bili in grado (li inlluemzare sia il livello della domanda sia la sua distribuzione tra i pos-

sibili poli di gravitazione . Per facilitare il compito di interpretazione dei risultati, è

stata creata una serie di programmi che consentono una opportuna presentazione dei

risultati stessi ed un più agevole loro esanne, grazie a delle appropriate “ griglie di let-

tura quali la distanza tra i centri di domanda ed i centri di gravitazione e la frequenza

dei servizi pubblici (li trasporto.
Oltre a stampe analitiche e molto dettagliate (con la possibilità di esaminare separata-

mente sia i (lussi uscenti da ogni (entro (li domanda sia quelli gravitanti su ogni centro

(li offerta), sono state generate anche tabelle riepilogative che consentono una visione
sintetica delle caratteristiche (lei flussi gravitanti sui centri di offerta e nelle quali sono

riportati pure alcuni indicatori socio-economici dei centri interessati.
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NOTE

c Si veda ad esempio : O. L . I)AvIEs, btati .xlieal .11elhods in Research and Produelion.

• 1 risultati (li questa analisi sono discussi e commentati nel capitolo 4.

Il generico elemento a,, ; è proprio il eoellicicute di correlazione calcolato tra la variabile x„

e il fattore F,.

E sempre possibile standardizzare le variabili, senza perdita di generalità, con la trasformazione:

;rh =
a se

in modo che le nuove variabili abbiano media uguale a zero e varianza uguale a I . (un k varia-

bili la varianza totale sarà dunque uguale a h.

• Questa misura della distanza è stata introdotta dal \talmIanobis, e viene citata nella lette-
ratura come indice (o distanza generalizzata) del Vlalcalanobis ,,.

" Il calcolo consiste nel valutare le derivate parziali di R rispetto a %c, % 	 1.,., e imporre clic

tali derivate si annullino, cioè è il normale metodo dei minimi quadrati.

In effetti, come può facilmente verificarsi,

lim .r log x = 0 .

450



ALLEGATO Il

La classificazione della rete stradale

1

	

IL l'I :NSIIII?N'I'O DEI, 'I'IiAl'l'll'll E Il1;LL ..

	

I .~RILI'I' .~

Nel quadro della ricerca sull 'assetto dei servizi nella Regione, la classificazione della

rete stradale si rende necessaria per una adeguala valutazione lell ' uceessibilitn con mezzi

privati dai luoghi (li domanda dei servizi ai centri d ' offerta.

Nel campo dell:eeessibilitù con mezzi privati . la motorizzazione individuale assolve

il ruolo di gran lunga dominante, anche se non esclusivo (non si può trascurare l ' acces-

sibilità pedonale e in bicicletta . specialmente nelle aree agricole e soprattutto in quanto

accoppiata ad altre forme di accessibilità) . 'Ala, nonostante la funzioni(' egemonica che

la nuctorizzazione individuale ha rapidamente assunto e (la tempo detiene nel campo

della mobilità, la documentazione e l'analisi statistica (lei fenomeni ad essa connessi

è --- nel nostro Paese - - estremamente carente . L'accessibilità con mezzi motorizzati

privati dipende essenzialmente (la:

-- le condizioni della rete stradale;

le condizioni del traffico;

- le condizioni ambientali

Trascurando le condizioni ambientali (determinate essenzialmente dalle condizioni cli-

matiche ed atmosferiche) che non possono in questa sede esser(' prese in considerazione.

l 'analisi (lell 'aecessibilitù con mezzi privati deve dunque basarsi sui dati relativi alle

condizioni della rete stradale e su quelle del traffico : condizioni entrambe assai mutevoli

per l'incessante( sviluppo della mobilità individuale e della spesa pubblica relativa al-
l 'amncodernan(ento e all ' inerenemto della viabilità ordinaria c specializzata.
Ora le informazioni disponibili a questo proposito sono del tutto inadeguate:

a) Per quel che riguarda la rete stradale . l ' ultimo censimento organico c quasi completo

disponibile risale al 1963' : esso interessa infittii tutte le strade classificate, a quella (lata,

come ,o provinciali „ e integra eosi i dati disponibili, in base ai Censimenti ANAS”, per

le strade statali

	

lasciando soltanto scoperto il settore (sicuramente nceno importante
e di ('meno incerta valutazione) delle strade o comunali

	

Si tratta naturalmente di infor-

mazioni molto invecchiate

	

non tanto ai fini di una valutazione media complessiva,

quanto soprattutto ai fini che qui prevalgono - di una valutazione o relativa delle

diverse aree e di una valutazione '<specifica o dell ' accessibilità alle diverse localizzazioni.

Le trasfornnazioni intervenute dopo il 1963 non hanno infatti interessato in modo uni-
forme la rete stradale preesistente, una hanno al contrario Invorito alcune aree e alcune

specifiche localizzazioni . D'altra parte, dati pini agg'iornati sono disponibili presso alcune

singole :Amm~ninistrazioni Provinciali in fornna generalmente incompleta, non omogenea,

e non coerente con i criteri censuari precedentemente applicati : ovvero rintracciabili

in stuoli circoscritti ad una parte del territorio 3 . All'incirca al ~desini() periodo del

Censimento citato risale l ' indagine completa spilla viabilità regionale svolta dall ' Ila s

per l'Unione delle Province Piemontesi ai fini (li una sonum:n•ia classificazione, di cui

dina no : tale indagine e oggi in corso (li aggiornamento.
I dati del ('cnsinento 1963 hanno dovuto dunque essere aggiornati almeno per le modi-

licazioni e le innovazioni piú importanti, mediante sondaggi e analisi dirette presso i

vari uffici Provinciali, in anodo (la definire, al 1971, per ogni tronco stradale omogeneo 4 :

1. la sezione utile e il numero delle corsie;

2. la pendenza media e massinma;

3. l'andamento planimetrico (tortuosità, raggi (li curvatura ecc .):

4. le resistenze allo scorrimento (intersezioni, allraversanenti di centri abitati, stroz-
zature, ostacoli laterali ecc .).
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In pratica, raccolti dai Censimenti gli elementi 1 e 2, gli altri elementi, 3 e 4, sono stati

valutati - - nei limiti (li approssimazione di un giudizio sintetico e relativo dalla

lettura della cartografia disponibile in scala opportuna.

b) Per quel che riguarda il traffico, l 'ultimo censimento quasi completo e contestuale alla

citata indagine sulle strade, risale al 1965 : esso interessa tutte le strade «provinciali

(a quella data) e integra casi i dati del Censimento 1965 AN .vs 5 per le strade statali

e autostrade, lasciando soltanto scoperto il settore della viabilità minore comunale (che,

in linea generale e con l 'esclusione delle aree urbane, non presenta problemi) . Dati più
aggiornati, sui largamente incompleti, sono disponibili, per alcune strade, presso i sin-

goli Uffici Provinciali (spesso . in termini non confrontabili coi rilievi ANAS) ; ovvero,
derivahili da alcuni studi circoscritti" . (, 'assoluta inadeguatezza dei dati conoscitivi

- -- del resto ben nota - pone numerosi problemi:

1) in primo luogo la mancanza d 'aggiornamento (lei dati sul traffico noti può essere

facilmente surrogata : le integrazioni con dati (li fonti diverse sono rese difficili dalla di-

versa metodologia (lei rilevamenti e, d 'altra parte, non sembrano accettabili le semplici

estrapolazioni dei dati rilevati in base ai trends medi, a causa dell 'estrema differen-
ziazione spaziale dell ' incremento del trallico (particolarmente evidente in Piemonte);

2) in secondo luogo, i rilevanienti disponibili sono estremamente scarsi e in genere non
consentono un 'attendibile valutazione del traffico specificamente insistente in ciascun
tronco stradale;

3) in terzo luogo, i dati disponibili non consentono un 'adeguata valutazione della flut-
tuazione stagionale, settimanale, giornaliera ed oraria del traffico . Esse offrono in effetti
un valore medio annuale del traffico giornaliero (diurno e notturno) : il calcolato
secondo la formula di Ginevra del ("1'f-l'EI : ; e noti offrono, in particolare, clementi per
una valutazione del cosiddetto a fattore dell 'ora di punta Questo problema va peral-

tro visto in relazione al tipo d 'accessibilità che si intende misurare : se, infatti, l ' accessi-
bilità ai luoghi di lavoro dipende precisamente dal traffico (li pulita, diverso può essere

il caso dell 'accessibilità ai servizi sanitari, o a quelli coninicreiali, o a quelli ricreativi

ecc., elle possono manifestarsi in ore diverse della giornata.

Poiché nessuno di questi problemi può essere accettabilmente risolto in relazione alla

documentazione statistica attualmente disponibile nella nostra Regione, le carenze
rilevate condizionano inevitabilmente i margini d 'approssimazione della possibile deter-
minazione dell 'aeeessibilitò con mezzi privati . Tuttavia, nella misura in cui gli ostacoli
e le diminuzioni d 'accessibilità determinate dall ' incremento del traffico tendono a pro-

vocare, più o pieno rapidamente, miglioramenti ed adeguamenti della rete stradale, le

iniprccisioni nella determinazione dell 'accessibilità che conseguono all 'uso di dati sul
trallico alquanto in v ecchiati non appaiono eccessivamente preoccupanti . E, piuttosto,
importante che i dati sul traffico siano omogenei con quelli relativi alle condizioni delle
strade: questo coniporta ulteriormente l 'adozione del Censimento 1965, sia per le strade

che per il traffico, come base conoscitiva omogenea di riferimento.

2 LA CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE

2 .1 Le classificazioni attualmente disponibili dello viabilità regionale sono ciel tutto ini-

Criteri di classificazione

	

doncc a fornire una misura dell ' aceessibilità su strada.

Ovviamente irrilevante ai nostri fini ì' qualsiasi classificazione (li tipo n amministrativo

(autostrade, strade statali, provinciali, comunali . . .) : l ' intenso, rapido e concentrato

sviluppo dell 'urbanizzazione e dell ' industrializzazione nella nostra Regione ha reso

obsolete talune già importanti strade statali elle mantengono le vecchie caratteristiche,

mentre nuove strade statali, provinciali o addirittura comunali vengono costruite con

criteri più moderni e più elevato livello d ' efficienza.

L'unica altra classificazione quasi completa della viabilità regionale clic attualmente si

conosca è quella effettuata dall ' L¢>s in funzione del Piano di sviluppo regionale, che

distingue:

strade (li I categoria;

- strade di II categoria;

- strade di 11I categoria

in funzione di alcune sommarie caratteristiche fisiche delle strade'.
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Con criteri del tutto analoghi, sebbene con ben maggior livello (li specificazione e in base

ad analisi piú accurate, è stata operata una classificazione della viabilità (li un ' area

circoscritta ".
Ma è facile constatare clic tali classificazioni sono del tutto inutilizzabili ai nostri fini.

]asse sono infatti operate «dal punto di vista del costruttore, (o del pianificatore) ai

fini cioè dell 'accertamento dell ' idoneità della rete ad assorbire la domanda aggregata

di traffico . I,a capacità massima di ogni strada 9 che dipende direttamente dalle caratte-

ristiche fisiche della rete (anche se, con maggior precisione, la capacità « reale » dovrebbe

essere posta in relazione anche con le condizioni del traffico che si verificano nella rete)

è, per quei fini, l ' elemento decisivo . Invece, « dal punto di vista dell 'utente », una strada

rende tanto piú accessibile una determinata località, quanto piú economicamente e

rapidanicnte pub essere percorsa : se, per esempio, una strada (li campagna, ancorché

di modesta sezione, consente, grazie all'assenza di traffico, di raggiungere lo stesso punto

pití rapidamente (li un 'altra strada di maggior importanza e sezione, ma piú congesta

di traffico, essa sarà preferita dall 'utente.

Qui ed in seguito, siamo verosiinilnente costretti a trascurare gli aspetti strettamente

economici (come l 'esistenza di eventuali pedaggi, o il maggior consumo di carburante

per il maggior sviluppo (li percorso a parità (li tempo impiegato ecc .) sebbene sappiamo

con certezza elle essi influiscono notevolmente sulla scelta dell ' utente 10 ; non disponiamo

infatti di adeguate informazioni in proposito, né conosciamo a sufficienza la diversificata

incidenza (li questi fattori sul comportamento dell'utente 11 . Se, e nella misura in cuti

accettiamo questa ipotesi semplitieatrice, la scelta dell 'utente appare essenzialmente de-

terminata dalla velocità operativa ' 9 con la quale egli poti percorrere la strada : possiamo

cioè ritenere clic, «dal punto di vista dell'utente », l'acessibilità sarà tanto nulggiore

quanto piú alta sarà la velocità operativa consentitagli dalle strade disponibili.

In questo senso, la classificazione della rete stradale, ai fini della determinazione dcll 'ac-

cessibilità, dovrebbe essere essenzialmente basata sul concetto di velocità operativa.

D'altra parte, la velocità operativa non è che un aspetto (il pii"' importante dal punto

di vista dell 'utente) del «livello eli servizio « 19 , cioè dell'insicnte (li condizioni operative

che si stabilisce su ciascun tronco stradale in funzione delle caratteristiche strutturali

della strada (e degli elementi accessori, come le zone di scambio, lc intersezioni ecc .)

e delle condizioni del traffico.

Ai nostri lini, dunque, la classificazione della rete stradale dovrà essenzialmente distin-

guere i livelli di servizio offerti da ciascun elemento della rete in funzione delle carat-

teristiche strutturali, e delle condizioni prevalenti di traflico . Classificazioni del genere

sono già state delineate ) " : nel nostro caso si tratta (li operarla in nodo omogeneo e com-

pleto per tutta la rete stradale della )legione.

	

2.2

	

In linea generale, poiché una stessa strada presenta infiniti livelli (li servizio al variare

	

La classificazione

	

(stagionale, settimanale, orario) delle condizioni del traffico, la classificazione della rete

	

i11 base alle condizion i

	

stradale (in base ai livelli di servizio) dovrebbe essere in funzione (lei diversi tipi di aeecs-

sibilità che si intende misurare (accessibilità ai luoghi di lavoro, o ai servizi scolastici.

	

flsil't1P

	

o a quelli commerciali ecc .) in nodo da definire, per ciascuna strada, le «condizioni

	

e alle condizioni

	

prevalenti (li traffico 12 che pii"' interessano l'accessibilità considerata . Nel nostro caso,

di traffico e tenendo conto della concentrazione clic l'accesso ai principali servizi presenta solita-

mente in prossimità delle ore di punta, ci riferiremo, per il livello di servizio, alle con-

dizioni prevalenti (li traffico attorno alle ore (li punta (nei margini di approssimazione

consentiti dai dati disponibili).

Tenendo conto, inoltre, dei limiti della documentazione statistica disponibile e della

finalità della classificazione a farsi, potremo presumibilmente raccogliere le infinite

combinazioni possibili (li «condizioni strutturali c di «condizioni di traflico» in non

piú (li 9 «casi principali - corrìspondenti alle nove possibili combinazioni di tre diverse

situazioni fisiche c di tre diverse situazioni (li traffico . (Per ragioni pratiche, escluderemo

(lall'analisi le autostrade

	

- chiuse od aperte

	

classificabili a parte).

Per quel che riguarda le condizioni fisiche o strutturali, potremo suddividere i vari tron-

chi della viabilità ordinaria (statale, provinciale c conuurdc) in tre tipi fondamentali:

a) strade car atterizzate (la una sezione compresa tra nt 7,50 e nt 9,00 (se a 2 corsie,

oppure tra 11,51) e 14,50 se a 3 corsie 14 ), da un «tracciato pianeggiante « 19 e da una

velocità media (li base '« attorno ai 11)1) km h o superiore:

b) strade caratterizzate da una sezione compresa tra ni 6 .00 e ni 7,50 (se a 2 corsie, tra

nt 0 .00 c m 11,51) se a 3 corsie), da un « traccialo ondulato c da una velocità superiore

ai 60 kat :Ii c inferiore ai 100 km h:

e) strade caratterizzate da una sezione inferiore a im 6,00, (la un «tracciato monta-

gnoso c da una velocità uguale o inferiore a IY) km lì.
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Per quel che riguarda le condizioni del traffico, potremo, in base agli Bearsi dati dispo-

nibili, distinguere essenzialmente:

1) strade con T .G.M . inferiore ai 4 .000 vele/g. (se a due corsie, e inferiore agli 4 .000 veie/g
se a 3 corsie);

2) strade con T .G.M. compreso Ira 4 .000 e 10 .000 veic/g (8 .000 e 20 .000 se a 3
corsie);

3) strade con

	

superiore ai 10 .00(1 vele g (se

	

a 2 corsie, e superiore ai 20.000 veie/g
se a 3 corsie).

2 però necessario avvertire che il T .G.M . che qui ci interessa, (ai tini del confronto con
la capacità delle strade) deve essere espresso in veicoli « onutgeneizzat i », tenendo cioè
polito dell 'equivalente in autovettura desii altri tipi di veicoli . Esso può essere ricavato
dal T .G .M . medio annuo fornito dai Censimenti del traffico, tenendo conto dell ' incidenza
del traffico pesante (altri tipi di traffico, piri dettagliati dalle statistiche, conce quello
delle biciclette, (lei carri a trazione animale, possono essere in questa sede trascurati).
Tuttavia l ' incidenza del traffico pesante si fa sentire pia o meno a seconda del tipo di
strada : essa è particolarmente accentuata quando la strada ha un «tracciato mon-
tagnoso n, che rallenta maggiormente i mezzi pesanti e ostacola i sorpassi, mentre è meno
avvertibile quando il tracciato è «pianeggiante i mezzi pesanti possono mantenere
velocità non troppo diverse da quelle delle autovetture c i sorpassi sono relativamente
agevoli . Non sembra quindi accettabile, pur nei limiti (li questa classificazione,
adottare, come spesso si fa'', un coelliciente d ' omogeneizzazione (ossia d 'equivalenza)
uniforme, da applicare ai diversi tassi d ' incidenza del traffico pesante prescindendo
dalle caratteristiche delle strade.
In effetti l 'equivalenza (lei mezzi pesanti con le autovetture varia notevolmente in rap-
porto alle caratteristiche delle strade" . Se, semplificando, assumiamo che il T .G .M.
medio annuo sia espresso da :

'1' .( : M . == v + p

(dove v è la quota (li autoveicoli, p quella dei mezzi pesanti) c il traffico giornaliero
« omogeneizzato » da :

I- p'e

(dove e (. il coefliciente d 'equivalenza, dipendente dalle caratteristiche delle strade)
avremo che

(dove v o e po sono i valori delle percentuali rispettivamente del traffico (li autoveicoli
e (li quello pesante sul T .G .M. complessivo).
Potremo distinguere l ' incidenza del traffico pesante in 3 modalità:

I) Quando il traffico pesante costituisce meno del 7%, del totale.

Il) Quando il traffico pesante costituisce tra il 7 e il 10 0 ,, del totale.

III) Quando il traffico pesante costituisce oltre il 1(1° ;, del totale

e, Assumendo, con l 'ausilio della tabella (li cui alla nota 18) che il coefficiente d'equiva-
lenza e valga rispettivamente 2, 4, 8 a seconda elle il tracciato sia « pianeggiante », «on-
dulato », o « montagnoso », costruire il seguente abaco per definire i valori-limite di k:

traffico pesante tipo :

	

I

	

II

	

III

strade di tipo a

	

1,1)7

	

1,08

	

1,10

strade di tipo l)

	

1,21

	

1,25

	

1,30

strade di tipo c

	

1,49

	

1,59

	

1,70

Il valore del T .G.M. omogeneizzato ('I' .( : .M,*) potrà quindi essere ricavato da quello
del T .G .M. fornito dai Censimenti applicando, in base alle caratteristiche del tracciato
e alla quota di traffico pesante, l 'opportuna aliquota (li maggiorazione.
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Ciò premesso, la classificazione della rete potrà essere operata combinando le in formar ioni

relative alle condizioni delle strade con quelle relative al traffico, secondo un tracciato

del tipo seguente:

Condizioni di traffico -> 1 2 3

Condizioni delle strade (basso) (medio) (intenso)

tipo a (buone) A 13 C

tipo b (medie) B C I)

tipo c (cattive) 1) E

dove le condizioni del trallico (1, 2, 3) e quelle delle strade (a, b, e) sono definite come

sopra descritto . L ' abaco surriportato consente una classificazione della rete stradale

(escluse le autostrade) che può essere tosi brevemente descritta:

classe .1 : strade buone, con trallico basso ; velocità operativa superiore ai 90 km . h;

classe B : strade buone, con trallico medio, oppure strade (li tipo medio con traffico basso:

velocità operativa tra i 70 c i 90 knt , li:

classe (' : strade buone, con trallico intenso : oppure cattive con traffico basso, oppure

ancora strade medie con trallico medio : velocità operativa tra i 50 e i 70 kut , 'h;

classe 1) : strade cattive con trallico medio, oppure strade medie con traffico intenso:
velocità operativa tra i 30 e i 50 km lì;

classe E : strade cattive con traffico intenso : velocità operativa inferiore ai 25 :30 knt , li

(del tipo «stop and go o).

Le velocità operative approssimativamente riferibili alle diverse classi sono determi-
nate applicando la metodologia consueta"ai valori medi assunti dalle diverse varia-

bili per ciascuna delle varie modalità considerate, rispettivamente di condizioni delle

strade c (li condizioni dc1 traffico.

I confini qui adottali per delimitare le diverse situazioni di condizioni fisico-strutturali

(a, b, e) e di condizioni di trallico (l, 2, 3) sono naturalmente del tatto arbitrari . Essi

però sono stati scelti in modo da rendere il possibile significativa in rapporto alla

peculiare situazione regionale la classificazione che ne risulta e in modo (la ridurre il
numero delle «classi risultanti (A, B, (', I), E) (la 9 (corrispondenti alle 9 possibili
combinazioni delle condizioni (li trallico e delle condizioni delle strade) a 5 soltanto''.

I'cr questo motivo gli intervalli adottati non corrispondono alle classificazioni conven- ,

zionali correntemente usate dei livelli di servizio.

1 ' n ulteriore ed essenziale significato della classificazione introdotta può essere colto

nei rapporti d 'equivalenza che, agli effetti dell 'accessibilità, si stabiliscono tra le diverse

«classi di strade . Poiché, ai tini della deterntivazionc dell 'accessibilità, è . necessario
esprimere, per ciascun percorso, la distanza-tempo tra due punti come somma delle

distanze-tempo nei vari tronchi omogenei (li strada elle compongono il percorso, o — che

è. lo stesso - la lunghezza complessiva del percorso conte sonuua delle «lunghezze vir-

tuali „=' dei vari tronchi, dobbiamo attribuire, a ciascuna classe di strade, un « eoefli-

ciemte di virtualità che ne esprima il rapporto d 'equivalenza rispetto ad una di esse

assunta colle rifcrintento.

Sentplificam lo ulteriormente, potremo raggruppare le classi A e B (buone e ottime)

e le classi D e E (pessime) . Assumendo conte base di riferimento appunto le classi A e B
e introducendo anche le autostrade (cui può essere attribuita una « velocità operativa

(li circa 120 kmli) avremo il seguente specchietto riassuntivo:

per autostrade (chiuse o aperte)

	

0,7

per strade (li classe A e B

	

1,0
Coclliciente di virtualità

per strade di classe C

	

1,5

per strade (li classe 1) ed E

	

2,0
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NOTE

' Censimento della circolazione per le strade provinciali, 1965, Ministero dei 1,1, .l'I'.

2 Censimento della circolazione lungo le strade Statali e le .1 n1os/rade, 1965, AN .vs.

3 l 'osi per l 'area ecologica di ( s tinco, l'Ufficio Studi per il Nuovo Y.R. di ( ' ittico ha curato,

nel 1967, in collaborazione con l ' Amministrazion e Provinciale di Cuneo, un accurato Ceosivaento -

sehe(bd ua della rete stradale esistente (v . Ufficio Studi per il I' .l(.G. di Cuneo, Quaderno
n . .i, 1967).

( ' onte tale dclinihile quel segmento della strada considerata cui siano riferibili omogenei valori
dei parametri considerati con sufficiente iltendibilitit (in relazione al grado (li approssimazione
della successiva classificazione) . In concreto la determinazione delle diverse tratte non può
prescindere (la duella - non sempre soddisfaoentc - utilizzata nei Censimenti citati.

Censimento della circolazione lungo le strade Statali e le Autostrade, 1965, ANAS.

a Si citano in particolare le indagini sul traffico (rilevamento e indagini 0-1)) svolte, a 'l'orino
nel 1967 e nel 1971, nel 1967 ad Asti c a Cuneo, nel 1971 ad Alba.

('fr. ten•;s, Quaderno 19, parte 1 3 , cap . 1 .6.

• Quaderno ,i degli studi per la V .O. al Y .ILG. (li Cuneo, 1967, a cura dcll' .I'Ilìcio Studi per
il nuovo P .R . eli Cuneo

o Qui ed in seguito, si fa riferimento, per le definizioni dei principali concetti utilizzati, a quelle
convenzionali stabilite dall'Ilighoearl ( separiO/ ,lhinual 1965 (pubblicato dall'A .C .1 .,

	

L'edi-
trice dell'Automobile

	

Roana 1968) . E in particolare:

-- La rapacità e il numero massimo di veicoli che si ritiene ragionevolmente possa transitare
per una data sezione di una corsia o di una strada, in una direzione (od in entrambe le direzioni
nel caso di strade a due o tre corsie) durante un determinato periodo di tempo, in condizioni
prevalenti eli strada e di traffico.

La velocità operativa (velocità massima possibile) . La massima velocità commerciale alla
quale un conducente pub percorrere una data strada, in condizioni atmosferiche favorevoli e
nelle condizioni prevalenti di traflieo, senza superare mai la velocità di sicurezza determinata
tratto per tratto dalla velocità eli progetto.

— La velocità commerciale (Overall travet speeul) . La distanza totale percorsa, divisa per il
tempo totale impiegato, compresi tutti i ritardi imposti alla circolazione.

— La velocità media di base (Average highvcav speed) . La media ponderata (secondo le lun-
ghezze) delle velocità (li progetto di ogni tratto di strada compreso in un tronco, iti considera-
zione del fatto clic ad ogni singolo tratto compete cena propria velocità di progetto.

— Il livello di servizio è un 'espressione che, in senso lato, indica ognuna delle infinite dif-
ferenti combinazioni (li condizioni operative elle possono verificarsi su una data corsia o strada,
quando su di essa si abbiano diverse portate di traffico . Una data corsia o strada può fornire

un ' ampia ganinia di livelli di servizio . I vari livelli, per qualsiasi strada, sono funzioni della por-
tata e della composizione del traffico, nonché delle velocità chic possono essere raggiunte.

— Le condizioni prevalenti possono suddividersi in due gruppi principali:

1) quelle determinate dalle caratteristiche fisiche della strada;

2) quelle dipendeteti dalla natura del traffico su di essa presente.

Quelle del primo gruppo, non modificabili se note a seguito (li lavori di costruzione o di sistema-
zione, sono indicate coree condizioni prev :denti della strada . Quelle del secondo gruppo, ognuna
delle quali può cambiare di ora in ora e durante i vari periodi della giornata, sono indicate come
condizioni prevalenti del traffico.
Oltre a queste condizioni prevalenti della strada e del traffico, bisogna tener presenti le con-
dizioni ambientali » determinate principalmente dalle condizioni atmosferiche.

10 Ad esempio, l ' apertura dell'autostrada ' l ' orino-Piacenza non ha „ scaricato » nella misura
sperata la vecchia Statale, a causa anche del comportamento di molti autotrasportatori, elle
preferiscono risparmiare l 'elevato pedaggio.

' t La stessa cosa si può dire di altri fattori sicuramente influenti sul comportamento dell ' utente,

come la sicurezza o gli effetti pia c evoli o repulsivi o frustranti connessi con il viaggio, ai quali
ciascun viaggiatore, a seconda chclle.eiroostanzc, attribuisce Iuaggiore o minor valore.

12 Vedi nota 9.

la Cfr . in particolare, nel volume Viabilità e t'asporti aell' a .sselto territoriale del Piemonte e della
falle d ' .lo .sla, la classificazione di ((chinini delle principali strade statali del Piemonte.

14 Poiché nel nostro caso note interessa la capacità delle strade se non in rapporto alle condi-
zioni del traffico, potremo assimilare le strade a 3 corsie a quelle a 2 corsie purché distinguiamo
corrispondentemente i valori del traffico (come appresso illustrato).
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" Poiché ci serve un giudizio sintetico delle caratteristiche fisico-strutturali (un giudizio pizi
articolato non sarebbe consentito dalla documentazione disponibile e complicherebbe inutil-
mente la classificazione) che tenga conto delle pendenze, delle niorfclogie del tracciato ecc ., ci

riferiamo qui alla classificazione stabilita dall ' Ilnunc.ty ( ' ACACrry MANCAI .:

a) 7 ' rnecia(o pianeggiatile (Leso ci terrain). ('oncbinazione (li pendenze, lunghazze (li liveltette
o di andanccnto plano-altina•trieo del tracciato che consenta ai veicoli pesanti di mantenere
velocità che eguaglino o si avvicinino alle velocità delle autovettura.

b) 7' raeeiala ondulato (rolling terrain) . Combinazione (li pendenze, lunghezze di livellette o di
andamento plano-altinwtrieo del tracciato che costringa . i veicoli pesanti a ridurre la velocità
ad un livello nettamente inferiore a quello delle autovetture su alcuni tratti della strada, ma
che non comporta il mantenimento di velocità molto basse per lunghi tratti.

e) 7' raeeia(o montagnoso (nmunlainous terrai()) . Qualsiasi combinazione di pendenze, lunghezze
di livcllette o di andamento plano-altimetrico del tracciato che costringa i veicoli pesanti a man-
tenere velocità molto basse per tratti notevolmente lunghi o frequenti.

'' Vedi nota tt . tl.

('fr . Indagini sul traffico Scc uu

	

per l ' arca torinese, 1967 e 1971.

'( ('onte appare dalla seguente tabella dell ' l ln :uwav ( ' .U'at9rv MANI - AI .:

' I' .Vtt'tt .t .a 10 .3 .a

	

Equivalenti medi generalizzati in autovetture di autocarri ed autobus

su si rade ordinarie a piú corsie, calcolati su lunghe distanze

(comprendenti tratti in salita . in discesa e pianeggianti).

Equivalente E, per:

Livello di servizi()

	

Tracciato

	

Traci o iato

	

Tracciato
pianeggiante

	

ondulato

	

montagnoso

Molto variabile ; uno o piú mezzi pesatiti hanno
la stessa influenza globale, determinando il trasfe-
rimento del traffico rintanante verso altre corsie.
Nelle applicazioni usare gli equivalenti dati per gli
altri livelli.

Er per autocarri

	

2

da Ii a k

8

l;~t per autobus a

	

1,6

	

:3

u Nella maggior parte dei problemi ì• generalmente inutile considerare gli autobus separatamente:
lo si farà solamente per portate relativamente alte.

' 9 Il metodo di calcolo può essere tosi riassunto:

1) si determina la capacità di base . . della strada in base alle sue caratteristiche fisiche.

Se a 2 corsie, con traffico bidirezionale, e

	

2 .000 • te.

Se a 3 corsie, con traffico bidirezionale, r

	

4 .0011 otto

(dove te i' un fattore di correzione per l'effetto combinato della larghezza delle corsie e dei

franchi laterali conte nella tabella 10 .2 dell'Ilu :ntvAv ( ' ACAcrry AlANt' .t1. ; nella fattispecie,
in funzione dei valori medi di tali caratteristiche per i vari tipi di strade, si è assunto te = 1 per
strade di tipo a, te - (1,9 per strade eli tipo b, tc - 0,8 per strade di tipo e);

2) si calcola il rapporto i o le tra la portata reale di servizio e la capacità (li base.

La portata reale viene ricavata dal traffico giornaliero medio 'I' .G .31 .* (determinato come pre-
cisato nel testo) in base alla percentuale dell'ora di punta », cioè alla presumibile percentuale

del T.G.M . che insiste sulla strada nell 'ora di punta . ' l 'ade percentuale varia secondo il tipo
di strada c secondo il tipo di traffico, come indicato nella tabella 3 .12, tratta dall ' IltctlWAV

( 'At' cl I v VLvxcat . : nella fattispecie, si è assunto, seguendo lo .lta .uoxt (opera citata), per:

-- strade di tipo a, portata oraria max -_, 111

	

13"„ del T .G .M.

st rade di tipo

	

portata oraria max

	

13

	

18",, del T .G .M.

— strade di tipo e . portata oraria ntax

	

18";, del T.G. i .:

3) si determina, in base al valore del rapporto v1e ed alla velocità inedia di base (in assenza di
traffico) che caratterizza la strada, la velocità possibile o operativa . La relazione tra rapporto

457



afe e velocità possibile, per diversi tipi di strade e quindi di velocità (li base, è descritta dal gra-
fico seguente:
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Tratta dall ' Highway Capacity Manual.

N. I . Nel procedimento di calcolo qui descritto, non si tiene conto, nel determinare la o capa-
cità di base I., del II fattore (li correzione per il traffico pesante

	

poiché il T .G .M . introdotto nel
calcolo della portata (li servizio è quello a omogeneizzato calcolato, come illustrato nel testo,
a partire dal T .G .M. (lato, in funzione della percentuale d ' incidenza del traffico pesante, e del
tipo (li tracciato (v. tab. I0 .3 .a).

Qualora si determinassero le portate di servizio in base ai T .G .M . in traffico misto . non omo-
geneizzato, occorrerebbe invece ridurre la capacità eli base in base al fattore di correzione del
traffico pesante II, calcolato secondo la seguente tabella (tratta dal l ' 1Lauvv. v C:viA('erv il. xc_1L):

TABELLA 70 . :3 .6 - Fattori di correzione medi reneralizZati per autocarri

su strade ordinarie a più corsie . calcolati su lunghe distanze.

Fattore T, per tutti i livelli (li servizio
Percentuale

di autocarri P 7. Tracciato
pianeggiante

Tracciato
ondulato

Tracciato
montagnoso

7 (1 .99 0,97 0,93

2 0,98 0,94 0,88

3 0,97 0,92 0,93

4 0,96 0,89 0,78

5 0,95 0,87 0,74

6 0,94 0,85 0,70

7 0,93 0,83 0,67

8 0,93 0,81 0,64
9 0,92 0,79 0,61

70 0,91 0,77 0,59
12 0,89 (1,74 0,54

14 0,88 (1,71) 0,51

16 0,86 0,68 0,47

18 0,85 0,65 0,44

20 0,83 0,63 (1,41

Come è facile constatare, il risultato, nei due procedimenti, non cambia.
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2 " La corrispondenza ed il significato delle diverse classi introdotte possono essere rapidamente
verificati con alcune verifiche al limite, in base al procedimento di cui alla nota 19:

classe .1 : (a 1) c

	

2000 x 1

	

— 2000
v = 4000 x 15" ° - -

	

600 e/e - 0 .30, veloe . poss. 90 km/h (val . rnin .)

classe

	

lì : (a 2) e -= 2000 X 1

	

-= 2000
v = 4100 x 15%,

	

615 v/e 0,31, veloc . poss . 88 km/li (vai . max .)

(b 1) c = 2000 x 0,9

	

- - 1800
v

	

_

	

4000

	

x

	

15 <'„,

	

-

	

6013 e/e 11,33,

	

veloe .

	

poss .

	

70 km/h

	

(vai .

	

nrin .)

classe C : (a 3) c -- 2000 X 1

	

2000

v

	

= 10000 X 15% -= 15011 v , 'r . - 0,75, veloe . poss . 65 km/h (val . max .)

(b 2) c

	

= 2000 x 0,9

	

= 1800
v -- -4100 x 15" ° =

	

615 v/e 0,34, veloc . poss . 68 km/h (val . max .)

(c 1) c = - 2000 x 0,8 = 1600
v = 4000 X 18°/, =

	

721) 0,45, veloc . poss . 50 km/h (vai . min .)

classe I) : (c 2) c = 2000 x 0,8 = 1600
v = 9000 X 18° i = 1620 v/c> 1,0, veloe .

	

30 km/h (val . min .)poss.

= 1800(b 3) c = 2000 x 9,9
v -- 10000 X 15°, = 1500

	

v/c = 0,8, veloe . poss . 50 km/h (val . max .)

classe E : (c 3) c = 2000 x 0,8 = 1600
v = 10000 x 18°ó = 1800

	

v/e> 1,0, veloe . poss . 20 -;- 25 km/h (vai . max .).

2l Intendendo per lunghezza a virtuale n quella elle assumerebbe la strada considerata se fosse
possibile percorrerla ad una velocità-base prefissata, nello stesso tempo impiegato per coprire
la lunghezza reale ,ì alla velocità possibile realmente su quella strada.
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ALLEGATO ///

I grafi dell'accessibilità

1

	

I I ; Ii .1 Pl I ► I :LI,' .1('('1 :S51 K11 .1T .1

Nel quadro (li una ricerca sull 'assetto (lei servizi regionale, l ' intero sistema esistente per

i trasporti e le connuiieazioni può essere pensato come il tramite tra i s e rvizi e l 'utente

ed essere quindi reinterpretato come un sistema « integrato » per l 'accessibilità dai luoghi

(li domanda ai luoghi d 'offerta dei servizi . 'Pale interpretazione solleva numerosi pro-

blemi metodologici e comporta analisi specifiche e finalizzate . Sebbene le analisi possano

contribuire ad un generale ripensamento dell'attuale problema dei trasporti (in

funzione per esempio di una maggior reginnalizzaz.ione e pubblicizzazione dei trasporti
stessi) e infatti chiaro che essa implica un approccio settoriale, tanto pizi utile in quanto

possa, in prospettiva, affiancarsi ad una organica interpretazione del sistema di trasporti

quale sistema di accessibilità (ai luoghi di lavoro, alle risorse turistiche, agli insediamenti

abitativi ecc .) . In questa prospettiva, il sistema di trasporti può essere interpretato come

quel sistema che assicura (lato un certo assetto territoriale l ' accessibilità ai diversi

punti della Regione (in una certa misura, a certi costi, con certi effetti ambientali ecc .).

Le analisi che seguono costituiscono un contributo in tal senso.

L' interpretazione dei diversi sistemi (li trasporto come sistemi d'accessibilità o i' infatti
ricca di risvolti operativi . In tale interpretazione, un sistema di trasporti e pensato come

un insieme (una « rete , .) di collegamenti o connessioni o tra le coppie (li punti del terri-

torio in esame : in ipotesi, tra le coppie costituite da ciascun punto di domanda con cia-

scuno dei possibili punti d 'offerta di servizi . In quanto tale, la rete poli essere analiz-

zata e misurata con le tecniche offerte dalla teoria (lei grati e dall 'analisi matriciale.

Ciascuno (lei centri (di domanda e o di offerta) può essere pensato conte un nodo
e ciascuno dei collegamenti tra le coppie di centri coni(' l ' arco di un grafo. Il sistema

(li trasporti può essere ('osi trasformato in un grafo pití o meno complesso, capace di

esprimere con sufficiente livello di astrazione il sistema . pii o meno complesso, di rela-

zioni che attraverso i trasporti si instaurano tra i diversi centri o nodi del terri-

torio in estone . .A ciascun grafo pii() essere associata mia matrice, contenente tutte le

informazioni relative alle relazioni tra i nodi . In linea teorica potremo introdurre nella

matrice tutte le informazioni significative relative a ciascuna relazione o «connessione, .;

la lunghezza del percorso, le diflieoll t o le comodità del viaggio, la frequenza delle corse

di trasporto pubblico disponibili ecc.

In linea operativa . la riduzione della rete reale in un grafo sufficientemente manegge-

vol(' implica la rinuncia a molti degli « input iniziali, i quali tuttavia possono poi essere

reintrodotti in un secondo tempo.

Le figure delle ta v ole 36. 37, 38 mostrati) come la rete viaria pii() essere interpretata in

forma di grafo . 'Pale grafo pia') essere considerato adinunsionale, nel senso che ogni arco

riflette esclusivamente la presenza assenza della connessione tra due punti . Ovvero

potrà arricchirsi di altre informazioni, attribuendo ad ogni arco una n misura che

esprima il o valore n della connessione : per esempio, la distanza-tempo dell ' accessibilità

con mezzi privati per quel collegamento, o la frequenza (lei trasporti pubblici dispo-

nibili ecc.

Potremo tener conto anche della «direzione „ utilizzando vettori orientati, qualora l 'ac-

cessibilità relativa rappresentata dall 'arco non tosse «sinunetrica» (a ie .' a .ii ) c .
1? chiaro che la trasformazione grafica e l 'astrazione dai dati reali saranno tanto pizi

motivati quanto meglio consentiranno di procedere a delle valutazioni eoniparalive dei

diversi nodi o delle diverse reti.

In questa sede, ci interessa essenzialnienle procedere a:

-- valutazioni dell 'accessibilità (relativa e integrale) dei nodi, ai tini dell ' applicazione

del modello gravitazionale;
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— valutazioni comparative della connettività c deliaeeessibilità fornite da ciascuna

rete nelle diverse parti del territorio regionale:

— valutazioni comparative della connettività e dell 'accessibilità fornite dalle diverse

reti in ciascuna parte del territorio regionale.

Va a questo punto richiamata la distinzione fondamentale' tra:

1. reti ad albero o « ramificate

	

in cui tra ogni coppia di nodi esiste un solo possibile

collegamento (non vi sono cioè «alternative (li percorso ):

2. reti eireatitali, in cui esistono circuiti

	

quindi alternative di percorso per i collega-

menti tra le coppie di nodi.

In pratica i sistemi di trasporto presentano normalmente reti di tipo eircuitale nel senso

che non sono totalmente riducibili a semplici ramificazioni : ma si tratta appunto di
vedere in che mistura le reti offrono alternative di percorso e in che modo queste alterna-

tive sono offerte a tutti i nodi della rete o nelle diverse parti di essa.

Un approccio consolidato a questo problema (I~ .~xssv-L)lia, ( ; .vuusox e MLAtcnr .s-196 .4,
II .ccerrrr-19(19) consiste in una prima serie (li esami e di misure operabili direttamente

sulla struttura grafica e in una successiva analisi delle informazioni extrastrutturali che
possono essere introdotte nelle matrici associate.

I'cr facilitare l'esame comparativo delle reti converrà scomporre i grati complessivi.

relativi all ' intera struttura regionale in .~otto-grafi, relativi alle diverse aree territoriali:

in generale tale operazione (chc implica il taglio delle interconnessioni tra i diversi sotto-
grafi) non comporta difficoltà maggiori o diverse da quelle che si riscontrano all 'atto della

definizione del grafo complessivo, che prescinde dalle interconnessioni della regione

con le regioni attigue . In entrambi i casi, peraltro . la delinnitazionc non potrà seguire

rigidamente i confini «amministrativi - o comunque prestabiliti, ma dovrà essere tale

da considerare tutti i nodi e le connessioni necessarie alla comprensione della rete.

Un'ulteriore semplificazione che converrà introdurre sarà quella di considerare solo

:grafi pianari . ('ont'ì' noto, i grati planar' sono caratterizzati dal fatto che i collegamenti

non hanno intersezioni o punti in comune se non nei nodi della rete . Ora i sistemi di

trasporto possono dillicilnente rispettare questa condizione : un incrocio a due o più

livelli della rete stradale, un collegamento ferroviario o di autolinea che salta alcune

stazioni ove si verificano convergenze di lince, determinano grafi non planar'.
Con opportuni accorgimenti è tuttavia possibile evitare generalmente l'ostacolo e ridarsi

a gradi planar'.

I grafi planar' si prestano ad alcune misure topologiche elementari che già consentono

significativi raffronti.

Un primo indice suggerito dalla teoria dei grafi (OtsrraOi . Ku e u.can ( ' 11otr.EY) è

l ' indice:

dove E sono gli archi e 1' i nodi del grafo . L ' indice dà una prima misura della comples-

sità della rete, poiché è tanto piú elevato (tino al valore massimo di ;i — 3) quanto pití

il grafo è connesso : in particolare, valori superiori all'unità contraddistinguono le reti

circuitali . Ricordiamo che ricerche del K .vxsKv (19(1 :3) applicate ai sistemi di trasporto

ferroviario nazionali, hanno riscontrato valori di lJ variabili da un minimo di circa (1 .9

per i Paesi sottosviluppati (Nigeria), a circa 1,4 per quelli piú sviluppati (l"rancia) 3 .

Un indice pia preciso dell ' abbondanza di circuiti in una rete, o indice di ridondanza

è l ' indice :

x

	

(1í

	

1

	

G

	

1(1(1

	

(G -= numero dei sottografi)
21' —

dove al nunncratore compare il numero ciclomatico o numero (li RETTI

n — F, — 1
-
-G

che esprime il numero massimo di circuiti fondamentali (o i) per grati ad albero).

,Al denominatore compare il numero massimo eli circuiti che pii() esistere in una rete
che, per grafi 'danari, vale appunto 21' - 3 (G .imccsov e ARtcmc .r:) . L'indice x varia t'osi
tra il valore O, per grafi ad albero, c il valore 1, per i gradi massimamente connessi.
Un'ulteriore misura della connettività di una rete è tornita dall'indice

E

3(1'

	

100 .
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Gli indici testé citati servono ad una prima sommaria valutazione della connettività
delle reti . Essi non ci dicono però nulla sull 'assetto interno delle reti (in particolare sulle

variazioni di accessibilità per i vari nodi) e sulla loro forma . t"n parametro fondamentale

per lo studio della forata delle reti è costituito dal diametro » del grati) . Se d,) è la distanza

tra due punti qualsiasi i e j del !grafo secondo il percorso più breve, il diametro d è rap-
presentato dal valore massimo di d,- 5 , cioè dalla distanza, secondo il percorso più breve,

tra i due punti pizi lontani del grafo . Tale distanza può essere espressa conte somma

degli archi (la percorrere, oppure tenendo conto anche del « valore o di ogni collegamento,
cioè della «misura „ di ogni arco : per es . della distanza-tempo afferente ad ogni arco.

Quando, conte spesso succede nelle reti (li trasporto, il diametro può essere misurato

dallo stesso numero di archi secondo diverse alternative di percorso, la sua «misura»

può essere assunta conte media delle sonane delle misure degli archi nelle diverse alter-

native di percorso.

( ' ii, premesso, una interessante misura dell 'assetto spaziale delle reti di trasporto, può

essere fornita dall ' indice di K .vxslcy ; :

dove (' è lo sviluppo complessivo della rete (il chilometraggio o l'o estesa » complessiva

della rete), d il diametro come sopra definito . Una rete molto «densa a parità di altre
condizioni, ha tot più elevato valore di T . l'cr l 'analisi dell 'assetto interno della rete al-
cune misure topologiche' elementari sono 1 'oriute da 2 :

-- il numero di 1yi1Sn :, che esprime. per ogni nodo, la distanza dal nodo più lontano

secondo il percorso più breve (ossia il numero di archi da percorrere, utilizzando il per-
corso pizi breve . per raggiungere il nodo più lontano);

l ' indice di accessibilità . che per ogni nodo i è dato da

dove cl,, è la distanza (numero degli archi) tkt percorrere per raggiungere ciascuno dei
I - nodi j:

— l ' indice di dispersione, elle per l ' intera rete è dato da

1

	

r
r' cl

111'

	

t

Il primo (numero (li IU1xtc), detto anche «indice di centralità esprime molto sinteti-

camente la centralità di tot nodo : quanto più è basso, tanto più il nodo è centrale . Tut-
tavia il secondo indice ne misura meglio la accessibilità complessiva : in un grafo connesso,
il nodo è tanto più accessibile da tutti i nodi della rete quanto più e basso l ' indice di
accessibilità.

L ' indice (li dispersione misura invece la distribuzione complessiva della accessibilità
tra tutti i nodi della rete.

Ciascuno degli indici precedenti può essere calcolato semplicemente contando gli archi

del grafo, senza tener conto della loro « misura ossia del valore della connessione . Seb-

bene già in questi termini si registrino risultati significativi . è evidente che nell 'esame

di una rete di trasporti è difficile prescindere dalla consistenza e dalle qualità effettive

dei collcgantenti.

Gli indici eli etti sopra possono essere allora rielaborati tenendo conto delle « misure

degli archi, in modo da fornire una misura più precisa della centralità e dell'accessi-

bilità di ciascun nodo e dell 'equilibrio complessivo della rete.

\Ia può essere opportuno a questo fine trasferire le informazioni del grafo su una matrice,
che diremo perciò «associata al grafo, che potremo analizzare con le tecniche del cal-

colo mar riciale 4 .

Nella stia forma più elementare, la oratrice può essere espressa in codice binario, indi-

cando rispettivamente con I e O la presenza o l ' assenza di un collegamento diretto tra

due nodi . In questa forma, la somma degli 1 in ogni riga, o in ogni colonna (il elle è lo

stesso se la matrice è sinnnetrica, cioè se non consideriamo collegamenti monodinezio-

nali) indica il numero dei collegamenti incidenti su ciascun nodo . Il valore medio è il

cosiddetto valore locale medio.
L'esame può essere approfondito costruendo matrici di 2° . 30, -4° . . . livello, che tengano

cioè conto non solo dei collegamenti diretti ((li 1 arco), ma anche di quelli costituiti

da 2, 3, 4, . . . archi, ove mtanehino percorsi più brevi.

Questo procedimento si effettua per successive elevazioni a potenza della matrice di

partenza, finché tutti gli elementi della tuatrice ottenuta siano diversi (la zero ; la somma
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(li tutte le matrici calcolate fornisce una matrice finale il cui generico elemento c i , indica

il totale di cammini possibili tra il nodo i e il nodo j.
Il metodo accennato (l'iris, 1965) fornisci parecchi s p unti di riflessione -:

il numero (li elevazioni a potenza richieste per eliminare i valori nulli rappres e nta
il numero massimo di « passi • necessari per congiungere

	

- col percorso pití breve ---

i due punti pii) distanti all'interno del grafo ; t . in sostanza il diametro del grafo . a cui
si è accennato in precedenza;

— l 'analisi delle matrici (li l" 2", 3" . . . . livello consente (li definire un , . fattore di sicu-
rezza dell ' intero sistema di collegamento tra i punti, in quanto fornisce tuta visione
sintetica (li tutte le possibili alternative (li percorso tra due punti qualsiasi del grafo;

- l'analisi degli elementi della matrice finale (e in special modo quelli sulla diagonale
principale . se si i . interessali ai singoli nodi del grafo pii) che ai (liffcrenti percorsi) permette
di creare una ;graduatoria dei diversi punti, da quelli « piú connessi :t quelli „ meno
connessi

- il numero di K0s:1G sarà infatti fornito per ogni nodo dal valore massimo incontrato

in ogni riga (o ogni colonna);

- - l'indice di accessibilità sarà fornito dal totale per riga o per colonna:

- l'indice di dispersione sarà fornito dal totale generale per righe e per colonne.

Naturalmente la matrice sopra descritta potrebbe anche essere calcolata in termini

(li misura degli archi, piuttosto che di sole presenze assenze degli stessi . Le misure di

accessibilità e di dispersione precedentemente indicate assumono allora un piú preciso

significato in rapporto alla consistenza e all ' idoneità effettiva delle reti.

Un altro snodo di utilizzare le matrici di 1” 2", 3" -I" livello consiste nel sostituire gli zeri

della matrice di partenza (ad eccezione della diagonale principale ovviam e nte) con il
numero 2, se il primo cammino possibile richiede 2 passi con il 3 se richiede 3 passi,

e casi via . I valori della matrice ottenuta nota conte <) aratrice di minimo percorso pos-

sono essere usati sia per il confronto tra circuiti analoghi, sia per la valutazione (lei nodi

di uno stesso circuito . 1'n ulteriore sviluppo al metodo (li elevazione a potenza delle

matrici di eonncttività è fornito dalla tecnica (li «ponderazione (K .trz-Suntara ., 1933)
elce consiste nel sommare le matrici di 1°, _'", 3", . . . livello dopo averle moltiplicate per
un cocllieiente fisso elevato rispettivamente alla 2", 3" potenza . Poiché tale eoefli-

eiente è compreso tra 0 e 1, ciò significa dare un maggior peso . in termini di accessibilità,

ai cammini (li un solo arco, e via via penalizzare maggiormente i percorsi pii) complessi.

_Antille se il metodo e suggestivo, va però aggiunto che esistono notevoli discordanze tra
gli studiosi sulla scelta del valore appropriato del coefliciente (li ponderazione'.

A partire quindi dall ' interpretazione dei sistemi di trasporti quali « reti di collegamenti ))

(ossia ), sistemi d'accessibilità ) rappresentabili in grafi e matrici, si apre un ampio ven-

taglio di linee di ricerca . Tra queste, vanno richiamate, ai fini del modello gravitazionale,

quelle idonee a fornire precise misure dell 'accessibilità dei nodi basati sulla «matrice

delle distanze In questa sede. preme piuttosto osservare conte interessanti raffronti

tra le diverse parti delle reti e le diverse reti di trasporto possano essere istituiti sulla
base delle misure topologiche elementari e l 'analisi della struttura grafica delle reti.

2

	

I'1)\I''Itl)V'I'I 'l'II .t 1 Iili .tl'l 1)ELL'A('1'l :»IIIILIT - 1

_illo scopo di effettuare dei confronti tra le diverse parti delle reti di trasporto all ' interno
della regione, possiamo scomporre i relativi grati in sottografi (la analizzare separata-

mente . Per ragioni pratiche, potremo far approssimativamente coincidere tali sottografi

con le delimitazioni provinciali : a livello provinciale disponiamo infatti di una serie (li

informazioni che potremo utilmente raffrontare coi grafi dell ' accessibilità . Naturalmente

la scomposizione dc1 grato regionale nei sottografi «provinciali i• del tutto arbitraria e
strumentale e non implica una particolare articolazione strutturale delle reti di trasporto

- anche se può opportunamente essere l'atta coincidere con alcune specifiche articola-

zioni strutturali -- particolarmente nel caso delle autolinee (che presentano la struttura

pipi nettamente articolata in )) bacini -) . Nell 'esame (lei sottografi preseindereiu perciò
da tutte le connessioni interprovinciali, di cui terremo invece conto nell 'esame a livello

regionale . La delimitazione esatta dei sottografi, ette coincide solo approssimativamente

con le delimitazioni provinciali, è quella riportata nelle tavole 36, 37, 3S.

Nell'esame operato distintamente per ognuna delle reti (viaria, ferroviaria e di auto-

linee) potrenuno considerare i relativi grati come grafi connessi », tenendo conto cioè

solo dei nodi semiti da ognuna delle reti . JIa, t'osi facendo, non potremmo effettuare
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significativi confronti tra le diverse reti . poiché il numero dei nodi serviti da ciascuna
delle tre reti è notevolmente diverso e cambia (li conseguenza troppo profondamente
la base di confronto . Allo scopo (li effettuare misure omogenee, dovremo perciò consi-
derare anche grafi non connessi, riferendoci in ogni caso ad uno stesso sistema (li nodi
spaziabnente definito . Per ragioni (li onutgeneitit col contesto della presente ricerca,
tale sistema di nodi pini essere fatto coincidere col sistema di centr i considerato nella
regione ; sistema di centri che coincide a sua volta con il sistema (lei baricentri (lei capo-
luoghi comunali, se si prescinde dalle subarticulazioni in suharee e subcentri comunali,
che non possono essere introdotte nel grafo . Il sistema (lei centri commutali corrisponde,
per difetto . al sistema di nodi assunti nel grafo della rete viaria : infatti non esiste centro
comunale che non sia connesso almeno (la una strada : ma . viceversa, esistono in c roci
(e quindi ndi) stradali non coincidenti con un centro comunale . Pertanto, in linea ge-
nerale, soltanto i grati della rete viaria risultano grafi connessi, mentre quelli della rete
ferroviaria e della rete delle autolinee sono, per forza di cose . grafi non connessi o solo
parzialmente eumes ssi.
Un'ultima avvertenza riguarda i grati della rete viaria, che, per poter essere ridotti a
grafi planori, prescindono dalla rete autostradale : occorrerà tener conto (li questa esclu-
sione nel giudicare i risultati.

Ciò premesso, potremo applicare ai grafi cosí omogeneizzati c articolati in sottografi,
le misure topologiche elementari introdotte nel paragrafi) precedente. lI confronto tra
le 3 reti può essere tosi sintetizzato a livello regionale:

Indice

	

x

	

i

	

fa

Mete viaria

	

240„

	

1,49

	

49 0 „

	

676

Rete autolinee

	

4°

	

1,04

	

30",,

	

121

Rete ferroviaria

	

0,29

Si può notare che tutti gli indici attestano concordemente la variazione di conettività,
che r massima per la rete viaria, Inininna per quella ferroviaria . Al (li la di questa notazione
— ovviamente scontata - - va sottolineato il divario tra la rete delle autolinee e quella
viaria, l 'elevato numero (li nodi non serviti dalle ferrovie (pari al 71 ° ;, del totale (lei
centri considerati) e lo scarso numero (li «circuiti offerti dalle autolinee (indice p).
L da notare . elle la connettività offerta dalla rete ferroviaria e dalle autolinee è scarsa
anele se riferita esclusivamente ai nodi serviti . In tal caso infatti gli indici assumono
i seguenti valori :

p

liete autolinee

	

1,14

	

390„

	

231.

Rete ferrovie

	

4%,

	

1,07

	

37%

	

26

Passando all'esame delle differenziazioni interne delle reti c cominciando da quella viaria,
potremo utilizzare la seguente tabella:

Rete viaria
della Provincia di :

Indice lli:unetro
S

Indice
di

x B a KAS5Kv

lU 210c, 1,42 48°% 159 155 48,43

AL 18% 1,37 46% 101 118 43,25

Al' 17% 1,33 45°% -46 77 38,07

CN 28% 1,55 171 140 49,67

No 1,32 45% 62 137 23,17

N'e 1,30 44% 6-4 92 33,27
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('ome si può facilmente notare, ancora una volta gli indici x, /3, /, p, indicano quasi
concordemente la variazione del grado di connettività che risulta decrescente, nell ' or-
dine, per le province di:

- ( ' 1'yICO

- 'l'ORINO

- - ALESSANDRIA

- - ASTI

Nov.vt .
-- VERCELLI

A parte la posizione di Torino, che certamente cambierebbe ove si considerassero anche
le autostrade c si tenesse conto del livello (li servizio delle strade, queste differenziazioni

possono essere utilmente riferite alla struttura urbana delle 6 province. : molto artico-
lata nelle due province di Cuneo cd Alessandria (in entrambe le quali ben 7 centri di
livello urbano si ripartiscono le funzioni territoriali), densa c complessa nell ' area tori-
nese (che certo si eh11'<rcnzia nettamente a sua volta dal resto della Provincia).

Della provincia di ('unto, inoltre, va ricordata I ' atupiezza del territorio provinciale e
l ' esistenza di una armatura storica molto equilibrata e intereonnessa.
Anche l' indice di K xsxr presenta una graduatoria pressoché equivalente, dimostrando

l ' interdipendenza tra connettività e ,( densità della rete : ' significativo elce si attenua
la differenza tra la provincia di ' l 'orino (che ospita il grosso addensamento dell ' area me-
tropolitana) e quella di Cuneo (che ha la pia elevata connettività).
Può essere a questo proposito interessante confrontare le riuscire' topologiehe di connet-
tività e di densità della rete viaria coli alcune misure correnti dello sviluppo della rete.
('i riferiamo in particolare agli indici di densità territoriale, operativa, denatgrafica

dell ' estesa stradale e all'indice di dotazione provinciale 6 , rispettivamente della rete
delle strade statali e di quella delle provinciali . Come si pii notare dalla tabella:

Rete stradale
densità

dotai .
Ind . Ind.

delle l'rmv inoe di :
terr . operai . demog .

p rov ..
conti . KANSKC

stat . 90 1,01) 0,28 0,70
TO 1,42 48,43

prov. 366 4,41 1,15 0,137

stat . 117 4,2 0,86 0,91
AI, 1,37 43,25

prov . 398 14,5 2,92 0,9!1

stat . 19 3,-4 0,69 1,00
AT _- 1,33 38,07

prov. 582 20,1 4,04 0,81)

stat . 74 4,3 0,95 1,57
CN 1,55 49,67

prov . 400 23,5 5,12 1,30

stat . 96 3,5 0,71 1,03
NO 1,32 23,17

provi 262 9,6 1,93 1,21

stat . 115 3,9 0,85 0,94
VC 1,30 3:3,27

prov . 393 13,4 2,89 0,99

N . 13 .

	

Densità territoriale

	

Iicgher,zx dell'estesa

	

in nt11013 knr"
superf . terr . della Provincia

Densità operativa

	

lunghezza dell'estesa

	

in m 'autonumero di autoveicoli circolanti

Lunghezza dell'estesa
Densità demografica

	

-

	

'ab .
miniere) degli abitanti in m

a S

	

'Indice di dotazione provinciale

	

Y
t ls p )

dove a e

	

sono rispettivamente le superfici della provincia e della Regione, S e s l ' estesa
(li strade della Regione e della provincia . I' e p le rispettive popolazioni.
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La provincia di Cuneo, che ha la più alta connettività e densità della rete, ha effettiva-

niente anche la maggior densità operativa e demografica (tua non quella territoriale,

che spetta ad Asti) e il maggior indice di dotazione provinciale . Ma la provincia di ' l ' orino,
elle la segue da vicino per indice di connettività e di K%NSKV, ha invece il pili basso

indice di dotazione provinciale, la bassa densità operativa c demografica c una delle

piú basse densità territoriali.

Ciò può servire ad illustrare la differenza (li significato degli indici topologici dai consueti

indici « fisici » elle prescindono totalmente dall 'assetto spaziale.

Ben diversa la situazione per le altre reti . I sottografi delle autolinee presentano infatti

i seguenti valori:

Rete Autolinee
delle Province eli :

x /3

Indice

lO 5%, 1,10 37°,, 34

AI, 1 .14 38% 35

AT 0,91 31%

('N -

	

- 0,85 28%

NO 1,10 37% 21

VC 6°,, 1,12 38°0 28

N . 13 . Nei casi indicati con la —, l ' indice perde significato, assumendo valore negativo,
essendo il grafo non interamente connesso.

Qui l 'ordine decrescente indicato quasi concordemente dalle varie misure e:

ALESSANDRIA

VERGìLLI

'l' ORINO

NOVARA

- ASPI

- (' I' N IIO

Anche qui, la posizione di Torino cambierebbe ovviamente ove si considerassero le in-
tensità dei collegamenti di autolinee, anziché la semplice connessione . Ma va notato elle
la provincia di Cuneo, che è la piú connessa con rete viaria, è la meno connessa dalla rete
di autolinee : il fatto elle gran parte della provincia (la parte montana e pedemontana)
non sia quasi servita dalle autolinee, influisce sul risultato, clic dipende però anche dalla
particolare struttura produttiva . Con l ' eccezione di Alessandria, che deve la sua posi-
zione in graduatoria al fatto che il grafo non considera l ' intensità delle connessioni,
si evidenzia abbastanza nettamente la distinzione tra il Sud e il Nord della Regione,
confermando la dipendenza diretta dello sviluppo dei trasporti pubblici dalle esigenze
dello sviluppo produttivo . Va ancora notato che la provincia di 'l'orino costituisce, anche
sotto questo aspetto, un aggregato estremamente eterogeneo, perché all 'area metro-

politana torinese e alle « isole eporediese e pinerolese, contrappone le vallate alpine
e la fascia pedemontana scarsamente servite.
Ancora diversa la situazione per le ferrovie, che può essere casi sintetizzata:

Rete ferroviaria
Indice

delle Province di :
a di

TO - 0,28 0 °,0' --

1L — 0,31 10% —

AT _ 0,36 12% --

CN — 0,25 8% —

\O - - 0,44 14% —

VC - ,22
7%

-
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Gli indici a e 11 perdono qui di significato, a causa del basso livello di connessione della

rete, rispetto al sistema di punti considerati . Qui l'ordine decrescente indicato dai due

superstiti indici f3 e y è il seguente:

NOVARA

-- ASTI

— ALESSANDRIA

— 'l'ORINO

-- CUNEO

— VERCELLI

Sebbene giovi ripetere elle il grafo non contiene indicazioni relative alla frequenza delle
lince, va sottolineata la posizione di 'l'orino (in cui le connessioni riguardano quasi esclu-

sivamente l 'arca centrale) che fa da contrappunto alla posizione (li Novara, Asti ed Ales-

sandria, elce usufruiscono dell'intreccio (li linee clic vi si e storicamente formato.

Il rapido confronto effettuato, con l'ausilio dei grafi, delle 8 reti (li trasporti, mette in

evidenza la drastica divisione di funzioni che ciascuna delle reti attualmente assolve
in ordine all'accessibilità interna (Iella Regione . Come abbiamo visto, il compito di assi-

curare la connettività del sistema è affidato essenzialmente alla rete viaria, cioè alla

motorizzazione privata : è sintomatico che anche nella Provincia di Torino, dove le esi-

genze della connettività si sono fatte particolarmente brucianti in ordine allo sviluppo
produttivo (in termini di accessibilità do, un sempre pití ampio bacino di insediamenti

residenziali ad una sempre piú complessa struttura di insediamenti produttivi) il ruolo

delle autolinee e delle ferrovie è del tutto secondario rispetto a quello del mezzo privato.
Il sistema di trasporti privati assicura non soltanto la connessione di tutti i punti inse-

diativi della Regione, ma anche la possibilità di scelta che né le ferrovie né le autolinee

offrono, con la loro struttura ad albero e stellare . Infittii l'indice n: oscilla per le auto-

linee attorno all ' unità, valore limite dei grafi aciclici . La possibilità di circuiti alternativi,

quindi (li percorsi e di destinazioni diverse per lo stesso centro (li domanda è offerta

pressoché esclusivamente dal mezzo privato . Ciò non vuol (lire sottovalutare il ruolo
svolto dalle autolinee e dalle ferrovie (il quale ultimo, specie per certi poli, conce tipi-

canacnte Asti e Novara, è decisamente notevole) ama circoscriverne la portata ed il carat-

tere allo stato attuale delle cose . Ai fini dcll'aecessibilità ai servizi, non si può non rile-

vare che la funzione delle autolinee e delle ferrovie (nell 'assetto attuale) quando non è
trascurabile, è fortemente condizionante, nel senso elle accentua le dipendenze univoche

e senza alternative dai poli principali.

La constatazione, clic conferma l ' ipotesi di una pesante «spartizione di ruoli tra le

diverse forme di trasporti, indotta dai modelli di sviluppo produttivo clic hanno domi-
nato nella Regione e nel paese, non è certo tale da indurre all'ottimismo.

Infatti la divaricazione tra servizio di trasporti privati e pubblici è particolarmente

pronunciata nelle aree territoriali piú deboli e per le fasce di popolazione piú disagiate.

Lo squilibrio strutturale del sistema regionale dei trasporli (che vede l ' incontrastata

dominanza del mezzo privato, il ruolo «parcellizzato delle autolinee, la specializza-
zionc estrema del trasporto ferroviario) si riflette quindi in squilibri territoriali e in

fattori (li discriminazione sociale.

D. R . INunANI, The Coneept of _leeessibility : .l ,S'earch far mi Operational Forni, Hegionat

Studies vol . 5, G . IL, 1971.

2 P. ll .sucr:rr, R . (ltouu .r:v, .Seheork :tnaly.sis in Geographg. London . E. Arnold, 19119.

K . .I . Ii sNsncv, Structare of transport neheorks : re/olionships beta'een neheork geometri/ and

regional ehoraelerislies, I ' niversity of Chicago, I)epartinent of Gcographv, Rese : reh Paperi:, 1963.

F. IL l'iris, .I (;raph 'l'heorelìe approach tu hislorieal 2eagraplyl, Professionali Geographer, 1935.

5 W. KA'rz, A . Suunu;[ ., -1 new status inde.r c(ericed from soeiometrie anal/lsis, I'siconietrika, 1953.

6 F . AIMONE ,Itu .NONI, La viabilità stradale in i ' iabilità e trasporti nell ' assetto territoriale del
Piemonte e della Valle d ' Aosta, ( ' entro di studi e ricerche economico- .sociali dell ' Unione Re-
gionale delle Camere di Commercio, Industria :Artigianato e Agricoltura del l'iennonte, 'l' o-
rino, 1972.
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ALLEGATO /V

La ricettività turistica

Nell 'ambito della presente ricerca sull 'assetto dei servizi nella Regione, l'analisi della

ricettività turistica si rende necessaria allo scopo (li stimare le quote di domanda addi-

zionale (li servizi determinate, per alcuni periodi dell 'anno, dal movimento turistico.

'Pale slitna non può essere basata direttamente sui (lati ufficiali esistenti a causa delle
rilevanti sottostiate dell 'attrezzatura ricettiva, soprattutto cxtralbcrghiera, che carat-

terizzano notoriamente tali dati.
L 'analisi

	

stata pertanto ripresa in termini originali utilizzando:

per il comparto alberghiero, i dati b:vrr (Annuario Alberghi (l ' Italia 1971);

per il comparto extralberghiero (esclusi alloggi privati), i dati raccolti nel corsodel-

l'« Indagine sulle infrastrutture e i ser v izi (li interesse turistico dei conianti piemontesi

condona dall ' Associazione Piemonte Italia (Panorama dell 'Economia Piemontese,

numero speciale febbraio 1974):

- - per il comparto degli alloggi privati (in affitto e in proprieta), l'a Analisi conoscitiva

dell'attività turistica in I'ientonte» condotta dall'Associazione Piemonte/Italia (Torino,

maggio 1974).

In proposito va segnalato che, secondo i dati emersi dalle citate analisi, la capacità

ricettiva extralberghiera sembra avere in Piemonte una dimensione assai superiore a

quella che generalmente si stima, come risulta dalle seguenti tabelle:

Ilieettività alberghiera ed extralherghiera (in posti letto)

Alberghi (ase (li cura Colonie

	

Ist . rei .

	

Totale

	

Totale
Province

	

Locande

	

della

	

osp. conv. villaggi e altri eser .

	

alberghi
gioventù case di rip . turistici extralber .

extralber'
e pers.

Alessandria :3 .892 - 7.328 530 1 .078 12 .828 5.907

Asti 1 .297 - :3 .247 70 1 .733 6.347 1 .218

Cuneo 8.731 :30 10 .31 :3 5 .019 3.135 27.228 11 .383

Novara 7.292 60 6 .260 3 .112 2 .016 18.740 13.849

Torino 13.543 290 29.079 7 .1 :36 6 .938 57.0:36 18 .718

Vercelli 3.122 - 8.6134 1 .423 2 .277 15 .486 4 .140

Regione 37.927 381) 64 .891 17.290 17 .177 137.665 55 .215

Province
l'osti letto
alberghieri

n .

l'osti

	

letto
estralberg.

q .

Posti letto (*)
in alloggi 1riv.

n . °ó

l'osti
letto
totali

Alessandria 5 .907 15,1 12 .828 32,8 20 .431) 52,1 39.165

Asti 1 .218 7,9 6 .347 -41,2 7 .845 50,9 15 .410

l'uneo 11 .383 12,5 27 .228 30,0 52.232 57,5 90.843

Novara 13.849 11,7 18 .710 19,9 61 . 433 65,4 94.022

Torino 18.718 10,9 57.036 33,3 95 .747 55,8 171 .501

Vereelli 4 .140 9,2 15.486 3 . 1,6 25.152 56,2 44 .778

Regione 55.215 1 .2,1 137 .665 30,2 262.839 57,7 455 .719

* Sono esclusi i posti letto degli alloggi privati dei capoluoghi eli provincia.
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Per quel che riguarda la capacità ricettiva in alloggi privati, le modalità della determi-

nazione (come risulta dalla citata o Analisi conoscitiva o) sono le seguenti.

La stima della capacità ricettiva extralberghiera in alloggi privati ì• fatta con riferi-
mento ai seguenti comuni piemontesi:

a) comuni riconosciuti conio poli turistici:

b) comuni dotali di attrezzatura alberghiera (almeno un albergo di 4 a categoria o una

pensione di 3 e categoria) e situati in aree turistiche comunque idonee ad un turismo resi-

denziale (con riferimento alle aree dell'InI :s e ad altre indagini).

Per i comuni di tipo a), la capacità ricettiva extralberghiera i• stata determinata come

somma delle stanze non occupate al 1971 e delle stanze «occupate al 1971 eccedenti
il l'abbisogno teorico della popolazione residente (calcolato stilla base del tasso di affol-

lamento medio provinciale al 1951) . Da tale somma si detrae però una quota delle stanze

non occupate, da imputare al normale turnover del parco vani : tale quota i• valutata,

con riferimento ad analoghe stime e ad altri studi, all'incirca nel 2°, del totale o parco
vani

	

al 1971.

Porgli altri comuni di interesse turistico si ì• operata una distinzione tra:

commi in inerenento demografico : per questi, la capacità ricettiva extra alberghiera

in alloggi privati è assimilata alla quota di stanze „ non occupate, nel 1971;

connmi in regresso denaografieo : per questi ultimi la capienza extralberghiera in

alloggi privati è assimilata a quella quota delle stanze totali al 1971 elle eccede la o nor-

male occupazione del parco vani, al netto dei fenomeni di abbandono conseguenti al
declino denmgrafieo (assimilabile in prima approssimazione al parco valli occupato

nel 1951). Pertanto in questi comuni la capienza extralberghiera è determinata come

differenza tra il totale delle stanze del 1971 e il totale delle stanze occupate ucl 1951.

Dalle stanze si è quindi passati alla determinazione dei posti-letto mediante l'adozione di
rapporti letti camere varianti tra I e 1,5 a seconda della località . Questi dati sono al

netto dei posti-letto negli alloggi privati dei capoluoghi di provincia, per i quali la stinta

si presenta assai piú ardua e areno utile ai nostri lini.

Itieelti) ità per eonuuli

(Nella tabella anziché i posti-letto in alloggi privati sono indicate le ) , stanze»; perciò

la somma per riga non corrisponde ai o posti-letto totali,).

('oA0.'NI l 'osti

	

letto

Alberghi
( tii

e Pensioni

1 osti

	

letto
Locande

l'osti

	

letto
Attrezza-

turo ectral-
berghiere

Stanze
in uso

turistico

I usti

	

letto
totali

Prozincia di Alessandria:

A1 .I'

	

NUIL' 616 8-4 3.174 3.90-4

Aqui 'ferme 1 .829 115 603 3.260 5.836

Ibcra ligure 411 40

Alliano \atta 6 6

V ice I3el

	

('olle 36 34 356 316

Alluvioni ('ambiò 10 :3 54 67

Altavilla \lonl 'errato 4 4

Aryuata Scrivia :30 33 65

I3alzola 30 50

13asaluzzo 21 27 48

I3assignana 12 60 72

13ergainas(i 4 4

13istagno 1 :3 36 854 903

13urghetto di 13orbera 28 87 1 .251 1 .361

Borgo S. )lartino 4 351) 33 . 4

13iiseu )1arengo 4 200 30-4

13osio 111 10

13rignano l'raseata 6 6

t'aliena Liture 201 33 105 1 .576 1 .91)4

('antalupo Ligure 30 50 675 755

('apriata d 'Orba 11 11

(•arbonara Scrivia 37 37

(continua)
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COMUNI
l'osti

	

letto
Alberghi
e Pensioni

l'osti

	

letto
Locande

Posti letto
Attrezza-

tare eNtral-
ber);hiere

Stanze
in uso

turistico

l'osti

	

letto
totali

Carezzano 2-4 24

( ' arpeneto 10 10

( 'arreca Ligure :37 :37

(' arrosio 15 15

(artosi( > 84 60 491 635

( ' asal

	

Ce rmelli 4 113 1-4

Casaleggio I3oiro 27 35 62

Casale Monferrato :332 :358 1 .494 2.184

('asalnoeeto

Cassano Spinoia 122 1 :34 256

Cassino' 12 36 68

('assinelle 10 10

('astella•zzo

	

13ot'mida 20 :9) 50

Casa elle ttu d'1':rro 2 2

Castelletto d'Orba 204 8 272

( 'astelnuovo Bonn ida 12 10 22

('astelnuovo Scrivia 26 70 169 265

('astelspina 20 20

Cavatore 16 16

('ereseto 8 (3 178 192

( ' erreto (:rue 5 3

Ce rrina 12 -40 52

('renìolino -4:3 48 91

( 'ucearo Monferrato 10 10

llcrnice 2 '2

Fabbrica ( 'trrone 494 26 330 716 1 .586

Fcli•rzano 4 4

Fraconalto :32 :32

Frasearo 50 50

Prassi neto 6 6

Fresonara .'

Frugarolo 10 30 40

Fubine 4 130 134

Guidano 21 :30 73 124

Gantalero 6 6

(;arbagna 1 . 4 1-4

Ga~•i 30 36 80 1 .368 1 .514

Giarole 4 4

Grcntiaseo 10 113 185 211

Grognardo 4 4

;uazzora 6 6

Isola S. Antonio 3 3

Lcrnut 30 30

Lu 18 30 91 1 :39

Mal v ieino 20 20

Melazzo 16 20 471 507

Merana 6 6

Mirabello Monferrato 8 - 4 12

Molare 18 50 1 .2 :37 1 .303

Montbello Monferrato 12 12

Momperonc 1(1 10

Mongiardin) 45 4 .3

Monleale 26 20 303 :349

Montwatt o 56 'L 117 175

Mon Libico 20 20

Montaldo I3ormida 9 `)

Monteeliiaro 20 58 175 253

M(IntCI;l000 6 6

Mini tc'marzi n0 (i (3

Murano l'o 13 13

Morbello 21 577 598
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Con v[
Posti letto
Alberghi
e Pensioni

Posti letto
Locande

Posti letto
Attrezza-

tare extral-
berghiere

Stanze
in uso

turistico

I osti letto
,

totali

Mornese 27 50 77

\lorsaseo 9 9

Murisengo 30 10 913 953

Novi Ligure 220 75 483 778

Oeeinliano 20 20

Odalemv 22 20 42

(Miglio 26 60 20 106

()vada 68 38 190 296

Oviglio 20 20

Ozzauo Monferrato 3 3

Parchi 60 60

l'erodi Ligure 30 30

PC('('t 111

	

(li

	

Valenza 2 20 22

Piet ra Marazzi 2 '3

l'onteeurone 24 14 38

Pontest tira 14 li

Ponti .i 5

Ponzano Monferrato 12 12

Pontone 152 200 30 2.864 3.246

Pozzol Groppo 8 8

Pozzol i Forniigaro 63 67 60 190

l'redosa 3 3

Quargiiento 85 85

Qual tordio 4 -4

Riealdone 5 5

lìivalta

	

Bornlida +i i

liocca6 rte Ligure 12 12

Rocca Grintalda 20 15 35

Bocchetta Ligure 6 6

Rosignano Mon(i rrato 3 3

Sale 38 38

S .

	

Cristoforo 13 18 365 396

S. Giorgio Monferrato 11 11

S . Salvatore Monferrato 35 9 628 672

S. Sebastiano Curone 18 87 129

Sardigliano 4 4

Sarezzano 8 8

Serralunga (li Crea 140 140

Serravalle Scrivia 75 80 160 315

Sezzadio 10 10

Silvano iFOrba 31 31

Sol c ro 60 6(1

Spiano Monferrato 17 17

Spineto Seri via 2
2

Stazzano 8 9 17

Strevi 15 20 33

' l ' erruggia :35 35

Tortora 223 297 32(1

'1' risobbio 6 6

Valenza 143 177 500 820

Viguale Monferrato 31 15 28 189 263

Vignolc 13orbera 15 16 31

V ' iguzzolo 12 10 22

V ' illadeati 3 5

Villarvernia 19 20 39

Villanova Monferrato 3 5

Visone 2 '2

Volpedo 16 6 340 362

Voltaggio 167 16 190 1.275 1 .648

TOTAI .I'1 PROVINCIA 5.907 3.892 8.936 20.515 39 .165
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COMUNI
l'osti letto

Alberghi
e Pensioni

l'osti letto
locande

fosti letto
Attrezza-

tare extra)-
herghiere

Stanze
in uso

turistico

,
I osti

	

letto
totali

Provincia di Asti:

Asri 446 122 2.753 3 .321

Agliano 217 300 648 1 .163

Albugnano 25 20 383 428

.Antignano 3 20 23

Azzano 3 :3

BclVeglio 7 7

l3e nano S . Pietro 9 9 230 248

Rubbio 8 8
I3utIi!glicra

	

d 'asti 12 1-40 152

( ' alainandrana 8 8

Coniano 13 13

( ' glosso 10 10

('anelli 77 1 :35 100 312

(asorzo 30 30

Castagnole Lanzo 19 65 84

('asta2molc Monferrato 25 25

('astcll'Alfcro 3 11 25

Castello di :Annone 9 13 22

('astclnuovo 13clbo 20 20

('astclnuovo ('ilcca 4 60 114

( 'astclnuovo Don Bosco 12 9 759 780

( 'aste) Bocchcro 80 80

('elle Enomondo 20 20

( ' cssolc 28 28

('ina2lio 22 22

Cisterna d ' Asti 14 12 642 668

('oazzolo 12 12

('occonato 33 7 64 668 772

('ortanzc B 40 413

('ostigliole d 'Asti 9 28 37

('unico 30 30

Ferrcrc 4 4

Grazzano Badoglio 24 1-4

Incisa 5ealrurino 73 75

Isola d'Asti 23 18 50 91

Loazzolo 4 4

Monbaldonc 4 4

Moniharuzzo 31 90 121

Mombcrcclli 7 22 836 8135

Monastero 13ormida 16 :30 253 299

Moncalvo 35 20 160 876 1 .091

lloncucco

	

rincsc 2 2

Mongardino 11 12 90 113

Jlontabonc 4 4

Montafia 3 35 38

Montechiaro d 'Asti 12 63 77

Montegrosso d 'Asti 18 18

»odigli() 49 8 50 713 820

Nizza Monferrato 97 104 610 811

Pica 5 5

Pino d'Asti 15 15

l'iovìt Massaia 15 16 31

Portacomaro 16 6 853 875

Refiancore 18 18

Itobcl la 48 145 19 :3

Rocca d 'Arazzo 8 17 25

Roccavcrano 38 31) 753 821

Rocchetti 'l'onoro 35 35

S . Damiano (l'Asti 20 75 93

S . Martino Alfieri 8 8

S . Marzano Oliveto 40 40
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COMUNI

l'osti letto

:A"'g' i

e Pensioni

l'osti letto

Locande

l'osti letto
Attrezza-

turo eAtrai-

bcrghiere

Stanze

in uso
turistico

Posti letto

totali

Scrofe 9 9

Sessione '-' '2

Tono) 3 40 13

V'alfencra 6 62 64

N'esime 30 30

Viarigi 8 8

Vigilano d 'Asti 25 25

A illafranca d'Asti 5

Villanova d ' Asti 36 18 85 139

To'rPROVINCIA 1 .218 1 .297 5.050 7.845 13.-410

( 'OmCm

l'osti letto

:Alberghi
e Pensioni

l'osti

	

letto
Locande

l'osti

	

letto

Attrezza-
tare extral-

bergltiere

Stanze
in "

s°
turistico

l'osti

	

letto

totali

Provincia (h

	

Cuneo:

('1-S1ìo 703 12 1 1 .811 2.638

.A('eegln, 184 215 690 201 1 .290

Aisi me 10 10

Alba 300 98 945 1 .3-13

Albaretto Torre 5 .;

Alto 35 :35

Argentera 111 220 400 2'25 956

Ratmasco 105 139

13agnolo Piemonte 17 93 154 26-1

13aldissero d ' Alba 7 7

Barba l'asco 8 8

13a1'g(' 34 b3 220 317

Bando 20 20

13ast ia

	

3londoví 8 8

13attifollo 40 40

13einctte 60 25 83

13ellino 8 200 208

Belvedere Lunghe 50 50

Rene A'agicnna 50 80 130

Benevello 7 7

13ergoln 2 2

Bernezzo 36 20 50 553 659

13onvit'ino 8 8

Rorgiiniale 6 (i

Borgo S. Dahnazzo 71 80 198

Bosia 111 10

Rossolasco 68 70 138

13oves 1'2'2 12'2 250 257 711

131'a 95 125 367 587

Briaglia 15 8 1111 139

13riga

	

Alta 18 23 238 279

13rnndello 3 5

13rossaseo 6 6

13usca 27 26 183 238

( 'amerana Ili 16

Canal 4 4

('anale :34 42 148 22 4

( ' annoio 211 20

('altrauna :30 30

('araglio 54 35 110 199

Cara magna Piemonte 311 :38 68

Cani(' 6 6

(continua)
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Cmusr
Posti letto

Alherglli
e Pensioni

Posti letto
Locande

Posti letto
Attrezza-

tare extral-
bcrghiere

Stanze
in uso

turistico

Posti letto
totali

( 'arrtí 54 33 60 149

( ' art igmano 4 4

('asalgrasso .i 5

(astagnito 5 3

( 'astcldcllino 152 13 10 407 612

Castelletto Stura 11 11
('astellinaldo 10 10
Costellino l'onoro 23 23
( 'astelmagno 30 30

Cast iglione 1"alletto 4 4

Castiglione

	

Pinella 24 24

Costino :36 30 66

C av'allerleonc 20 20

Cavallcrntaggiore 18 33 53
('elle (li

	

Macra 8 15 23
( 'entallu 13 20 50 85
( 'cresolo d Alba 12 12

Corretto Lang,-11e .i 5

Ccrvasca 20 60 80

Ceva 76 160 152 388
('hcras(o 11 25 :36
Chiusa Pcsio 247 4:3 480 1.404 2.174
( ' igliì 3 :3
('orncliano d'Alba 8 8

('orterliglia 29 40 172 186 427
('ossano I3elbo 13 30 273 316
('ostigllote SaluzZ() 13 13 26
('rav'anzana 23 23
Crissolo 276 500 230 748 1 .754
I)cnlonte 161 58 900 682 1 .801

Diano d ' Alba 10 9 18 546 583

Dogliani 38 18 160 583 799
Droncro 116 225 60 401

Elsa 19(3 190
Ertrac'que 75 14 23 1 .501 1 .615
Env-ic 2 13 17

Farigliano 13 13

Fcisoglio 18 30 48

Fossano 139 182 360 681

Frabosa Soprana 783 51 110 2.182 3.780

Frabosa Sottana 460 610 1 .414 2.484
Frassino 50 50

( ;aiola 8 8

Garessio 433 73 304 207 1 .279

Gcnola 2 7 9

Gorzcguo 5 3

Covone 8 100 105

Grinzane Cavour 6 (3

( ;uarcne 18 9 27

Laguasco 8 8

La Morra 17 60 386 485

L(•quio

	

13crria 14 14

Lequio ' 1 'auaro 15 15

Lesegli() 18 10 28

Levic•c 1(i 4 20

I,ilu)n( Piemonte 1 .017 47 9 .708 15 .682

Lisi() 16 26 378 22'2 642

Maera 10 10

Magiiano _Alfieri 93 95

Magliaro Alpi 14 35 30 542 621

Mano 60 60
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Cmlcsr
Posti letto
Alberghi

e Pensioni

Posti letto
Locande

Posti letto
Attrezza-

turo estral
berghiere

Stanze
in uso

turistico

l'osti

	

letto
totali

Manta 12 30 42

Marene 4 30 34

Margarita 12 12

Mormora 34 20 54

Marsaglia 46 4 14(3 1911

Martini:uta Po 8 8

Molle 30 :31)

»noia 10 8 251 269

Monlbarcaro 12 12

Monlhasiglio 5 15 20

Monastero di Vasco 40 40

Monasterolo Casotto 12 24 256 292

Monasterulo di Savigliano 50 50

Mondi iero 24 2 4

Mondavi 328 401 1 .886 2.615

Monesigliu 8 8

Monforte d ' Alba 52 70 528 630

Montìt 18 16 90 1 .297 1 .421

Montaldo di Mondovi 117 910 10 688 1 .103

Montcluale di Cuneo 10 150 160

Montcrosso Grana 233 611 227 520

Monte(' Boero 4 l0 1 4

Montezenìolo 31) 28 342 400

Moniiccllo (l ' Alba 7 7

Moretta 20 21)

Morozzo 10 10

Mtirazzano 20 40 60

Narzole 19 25 170 214,

Ncive 20 120 140

Ncviglic 6 6

Niella Belbo 29 29

Niella 'l'onoro 23 30 30 83

Novello 30 30 157 217

Nucetto 4 4

()ricino 23 25

( )l'Inca 398 431 230 1 .039

)stalla 6 6

Paesana 41 26 132 1 .362 1 .561

l'aglio

Pamparato 90 120 170 222 602

l'aruldu 8 8

I'crlct to 10 10

Porlo 25 23

Peveragno 129 60 250 2 .032 2 .471

Pezzolo Valle tizzone 6 6

Piano1 9 9

Piaseo 14 50 64

Pietraporzio 22 27 50 174 273

Mozzo 10 60 70

I'olonghera 10 33 45

Ponteehianale 64 120 105 661 930

I'ra d leves 264 180 603 1 .047

Prazzo 56 61) 162 278

l'riueea 1(1 32 42

I'riola

Prunettu 5 .5

Raeconigi 29 1 .520 1 .549

lievel l0 18 120 138

Rifreddo 5 5

Itoasehia 8 8

Robilante 58 :14 280 372
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Co~[oNr
Posti letto

Albergh i
e Pensioni

Posti1

	

letto
Locande

Posti letto
Attrezza-

tare extra]
bcrghiere

Stanze
in uso

turistico

1, osti letto
totali

Hoburent 368 32 131 2.654 3.175

lioecabruna 45 60 854 959

Bocca (iglii 12 12

Bocca (le Baldi 11 12 100 123

Itoeeafurte Jlondovi (Lurisia) 823 45 40 896 2.117

lioceasparvera 18 18

Noceavione 51 100 50 201

Hoddi 8 8

lioddino 8 8
Nodello 3 3

Bo,ssuna 21 21

Sale delle Langhe 16 18 443 477

Sale S . Giovanni 7 7

Saliceto 11 9 203 222

Salnwur 14 8 194 216

Saluzzo 108 142 443 693
Sambuco 14 85 60 146 305
Sanlpevre 126 6 3.617 3.749

S . Benedetto Belbo 16 16
S.

	

1)antiano

	

llacra 43 43

Saufri 9 26 35

Sanfront 11 50 53 1 .067 1 .181

S . -Michele 3Iondovi 16 37 885 958

S .

	

Vittoria d 'Alba 31 4(1 71
S. Stefano Belbo 16 16
S. Stefano Boero 2 10 12

Savigliano 118 204 370 692

Seagnello 12 4 21 37
Searnaligi 4 4
Scrralunga d ' Alba 8 8

Serravalle Langhe 20 20

Sonlano 36 30 211 277

S(Irltrnariva Bosco 4 170 174

Sonnnariva Perno 12 50 62

Stroppo 4 10 1 4

' l ' a ra n t a sea 4 4

Torre Borniida 8 8

Torre AIondoví 30 30

T rc i so 6 6

'Prezzo Tinello 14

Trinità 5 19 24

V"alrlieri 319 13 373 1 .138 1 .843

V algrana 29 20 156 205

N'onoriate 11

V alrllala 20 60 80

\ enasea 34 18 231 283

Vcrduno 22 159 181

\ 'crnante 182 69 251

\ 'crzuolo 32 54 50 136

Vezzo d'Alba 30 30

V - icoforte 89 20 450 844 1.403

V ' ignolo 11 11

V'illafalletto 40 40

Villanova Vlondoví 16 83 101

Villanova Solaro 40 40

Villar S. Costanzo 8 8

Viniulio 479 23 190 740 1 .432

Viola 96 171 267

To'rAL,r; PROVINCIA 11 .383 8.731 18.497 46.201 90.843

(continua)
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CovlrNr
Posti letto

Alberghi
e Pensioni

Posti letto
Locande

l'osti letto
Attrezza-

tare estrai-
berghiere

Stanze
in uso

turistico

Posti letto
totali

Provincia di Novara:

Novo 'L( 527 466 2.350 3.343

Agrate ('onturbia 14 6 20

Ameno 12 12

_Antrona Schieranco 150 30 758 958

Arisola d 'Ossola 3 3

.\rizzano 8 80 88

Arnuno 23 89 80 1 .223 1 .415

.Arota 18 7 421 4-46

Arena 472 169 494 2 .818 4.316

:Aerano 18 26 73 119

13aceno 132 110 1 .084 1 .326

Bannio- : Anzi110 27 27

Bavero> 1 .261 84 1 .278 2.878

Bee 97 24 1 .233 1 .374

Bcl_irate 264 300 810 1 .374

Beli in ago 8 8

Beura-('ardezza 12 12

13iandrate 7 7

Roca 28 28

Bo naneo 629 166 .360 1 .467

13ogoLrno 4 4

13urgnlav ezzaro 2 2

Borgolnancro 137 215 479 831

Borgo 'ricino -4 4

Briga Novarese 13 18 26

Briulla 8 8

I3rovcllo ('arpugnino 19 19

('alasca-Castiglione 26 50 76

('arnbiasca 360 360

('anuri 38 38

('annoi I-tiv-iera 201 109 1 .130 1 .440

('annobio 121 216 292 2 .295 2 .92-4

C' aprczzo 6 6

C'arpignano Sesia 1 .; 1 .;

Casale Corte Cerro 9 4

Castelletto sopra 'ricino 67 27 94

('av-aglietto 17 17

Cavagli() d ' Agogna 8 8

('av-agbo Spiccia 16 16

Ceppa Morelli 17 20 25 286 348

( ' erano 8 8

( ' esara 6 6

('olazza 64 60 124

('onlignago '2 2

('ossogno 23 25

Craveggia 48 18 73 1 .039 1 .180
('ressa 14 1 4

Crev-oladossola 35 33

Crudo 59 57 1 .205 1 .321

( ' arsolo-Orasso 6 6

1)urnodossola 330 200 550 1 .080

I)ormelletto 123 90 750 963

I)ruogno 156 18 650 1 .368 2 .392

Falmenta 18 18

Fora Novarese 22 42 (i4

Funtaucto d'Agogna 3 3
Fornrazza 216 112 583 913

Galliate 1-4 69 139 222

Garbagna Novarese 3

Gargallo 5 5
( :attico 16 16
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COMUNI
Posti letto

Alberghi
e Pensioni

Posti letto
Locande

Posti letto
Attrezza-

turo extral-
berghiere

Stanze
in uso

turistico

Posti letto
totali

Germogliano 8 8
Gbenuue 18 54 72

Ghiffa 93 75 180 1 .309 1 .659
( ;1gncsc 449 44 70 1 .961 2 .524

Cozzano 66 23 137 226

( .1'311ozzo con Montieello 4 4

( :ravellona 'foce 91 124 677 892

Grignaseo 17 40 76 133
Gurro 6 6

lllvOl'10 50 15 65
1 .andiona 1O 10
Lesa 246 273 2 .644 :3 .163
1 .oreglia 15 15
Maeugnaga 930 116 360 3.100 6.056
Madonna del Sasso 15 45 568 628
Maggiora 15 15
Malesco 232 300 100 2.215 2.847
Mascra 10 10
Mussino Visconti 22 22
Massiola .i 3
Moina 281 346 104 1 .788 2 .519
Mergozzo 76 132 208
Miasino 3 5

Miazzina 45 83 341 669
Monto 20 20
Montecretesc 7 16 956 979
\ebbiuno 67 33 78 1 .946 2.126
:Noni() 20 20
Oggebbio 56 12 130 1 .798 2 .016
()leggio 50 53 140 243
()leggio Castello 2 2
()meglio 170 318 488
Ornavasso 36 :36
()rta

	

S .

	

Giulio 216 32 233 1 .469 1 .930
l'ella 16 16
Pcttenasco 125 98 435 658
1'iedinndera 30 :30
Yogno 16 250 266
Prato Sesia 3 5
Premono 353 400 650 1 .704 :3 .107
Prenda 80 30 130
Premosello Chiovenda 17 17
Quarna Sopra 85 60 764 909

Quarna Sotto 20 30 541 391
Re 28 40 134 202
Eccetto 3 3
Homagnano Sesia 21 10 200 231
Homcntino 4 4

S. Bernardino Verbano 23 23

S. Maurizio d'Opaglio 38 34 520 592

5. Nazzaro Sesia 4 4

S. Pietro Mosezzo 6 6
5. Maria Maggiore 529 22 60 2 .680 4.095
Sillavengo 4 4

Sizzano 4 4

Soriso 19 18 12 337 :386
Stresa 2.797 226 4.111 7.956

Suno 8 200 208
Terdobbiate 4 4
'I 'oeeno 73 10 65 788 936
'1 'c l rnaco 20 20
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COMUNI
Posti letto

Alberghi
e Pensioni

Posti letto
Locande

l'osti

	

letto
Attrezza-

tare extral-
berghiere

Stanze
in

	

isc
turistico

l'osti

	

letto
totali

Trarego-Viggiona 119 55 30 1 .119 1 .317
Trasquera 58 35 93

Trecate 87 87

Trontano 25 25

Valstrona 4C, 45 91

\ anzone coli San Carlo 8 265 273

Varano Pombia 12 12
Farro 196 115 20 1 .566 1 .897

Verbania 1 .388 211 1 .8-42 1 .998 5 .838

Vespolate 6 6

Vicolungo 5 5
Vignone 92 92

Villadossola 40 30 70

Villette 10 10

Vogogna 16 32 40 88

TOTALE PROVINCIA 13 .849 7 . 292 11 .138 56 .944 9-4.022

COMUNI

Posti letto

Al berghi
e Pensioni

1 osti

	

letto
Locande

l'osti letto
Attrezza-

tare extral-
berghiere

Stanze
i q

	

tt10

turistico

1 osti letto
,

totali

Provincia di Torino:

TORINO 7.696 3.82 17.333 28.853

Agliè 27 7 165 199

Airasca 6 6

Ala di Stura 183 117 100 2.173 2.873

Albiano d 'Ivrea 4 4

Alleo Superiore 6 25 31

Alinese 16 30

Alpette 58 58

Andratc 51 72 1 23

Angrogna 1 40 40 201 403

.frignano 8 211 28

*vigilarla 64 149 173 779 1 .165

luglio 2 75 77

Bairo 2 2

I3alangcro 50 30 80

Baldissero Canavese 35 50 85

Baldissero Torinese 8 100 108

Bah ne 97 160 819 1 .106

Banchetto 35

Bardoneechia 1 .161 106 1 .399 8 .180 15.136

Bei nasco 60 60

Bibiana 20 28 48

Bobbio Pollice 2 .2 54 80 665 821

Bollengo 26 26 476 538

Borgaro Torinese 19 20 39

Borgiallo 8 8

Borgofranco d 'Ivrea 29 29

Borgoinasino -40 41)

Borgone di Susa 10 10

Bosconero 70 70

Brandizzo 18 18

Bricherasio 15 15

Brosso 60 60

Brozolo 8 8

Bruino 5 120 125

Brusasco 6 30 36

Bruzolo 26 17 117 160

(continua)
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Cu~lcxc
l'osti

	

letta

Albergh i
c Pensioni

tosti

	

letto
Locande

tosti letto
Attrezza-

tare extrtl
ber ghiere

Stanze
in

	

11 _o

turistico

,
I osti letto

totali

Burolo 20 75 95
Busano 30 30
Bussolcno 92 102 194
Buttiglicra Alta 1 4 14

('alasse 15 211 539 574

('aluso 51 153 209
('ambiano 30 35 100 163
Canlpiglione-Fcnilc 2 2
('andia Canavese 25 160 185
Candiolo 6 6
('arrischio 17 17 475 509

('antalupa 3 3
Cantoira 36 2 .215 2.251

Caprie 3 4'

Caravino 4 4
Carelna 5 5
Carignano 18 35 185 238
('armagnola 74 29 323 426
('asalborgonc 14 14
Caselette 19 21 40
Caselle Torinese 38 38
Castagneto l'o 14 14
Castagnole Piemonte 2 .2

('astel lau(onte 3 4 16 50
Castelnuovo Nigra 42 13 898 955
('avagnolo 6 6
Cavour 40 430 . 490
('ercenasco 8 20 28
('eres 161 254 220 2.400 3.035
Ceresole Beate 371 600 80 631 1 .682
Cesana Torinese 143 307 1 .070 2 .273 3 .785
Chialanlbcrto 4(3 4 1 .781 1 .831
ChiaVcrano 4 342 346
Chieri 73 2'2 95
Chicsanuova 8 8
('hionunitc 157 17 1 .749 1 .923

Chiusa S. Michele 20 100 120
('hivasso 154 96 259 315 824
Cinzano 120 120
Ciriè 38 15 53
Clavière 217 2 180 522 1 .182

Coassolo Torinese 22 24 46
( 'razze 132 202 16 1 .337 1 .687

Collegno 45 68 3.569 3.682

Colleretto Castelnuovo 28 28
Colleretto Giacosa 4 -4
( ' ondove 38 38
('orlo 52 79 1 .150 1 .281
Cumiana 22 38 320 1 .759 2 .139
('uorgnè 66 4(3 175 287

l)rucnto 50 50
Exilles 10 23 100 649 782

Favria 3 3
Fenestrelle 52 12 680 1 .699 2 .443
Fiano 4 4
Fiorano Canavese 4 4

Forno Canavese 22 30 52
Frassinetto 20 60 80
Front 8 80 88
Frossaseo 3 5 8
Garzigliana 5 5
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( ' oNn-Nt
l'osti

	

letto
.-116ee ti

e Pensioni

Posti letto
Locande

l'osti

	

letto
Attrezza-

tare extr:d
berghiere

Stanze
in uso

turistico

Posti letto
totali

Gassino Torinese 6 6

Germogliano 22 213 860 902

Giaveno 122 9 4 333 3.4213 3.965

Givoletto 15 lo

Gravere 18 18

( :roseavallo 74 313 1 .801 1 .905

Grugliasco 40 946 986

Itlgria 8 8

Inverso Pinasea 37 45 4 86

Ivrea 301 236 894 1 .431

Lanzo Torinese 112 450 562

Lati dono Po 70 71

Leiní 113 13 30 59

Lenlie 12 52 70 911 1 .045

Locana 66 66

Lonlbriaseo 4 3 .20 432

Lugnac•eo 4 4

Luserna S. Giovanni 30 490 520

Macello 3 7 9

Maglione 4 4

Marentino 25 80 46 151

Massello 25 10 35

Matti 10 113

Mattie 20 16 505 i41

Mazze 2 17 19

\Ivana (li

	

Susa 24 311 15 1 .301 1 .390

Mereenasco 1 1

Meugliano 200 200

Mezzenile 134 2130 50 932 1 .316

Mompantero 12 12

Monastero di Lanzo 16 9 758 783

Monca! ieri 94 235 604 1 .991 2.924

Moncenisio 6 6

\Iontaldo Torinese 16 60 76

Monta Ieng 1w 4 4

\lontalto Dora 33 4 20 57

Montanaro 20 28 14(3 188

Nichelino 202 297 499

Noasea 41 46 189 276

Nolo -4 25 29

Nomaglio 17 17

None 8 8

Novalesa 59 96 155

Oglianico 4 4

Orbassano Il 1.066 1 .077

Orlo Canavese 3 160 163

Oulx 283 283 500 2.616 3.682

Ozegna 4 1-1 18

Palazzo Canavese

l'anealieri 2 150 152

Pavarolo 6 li

Pavone ('a nave se 313 3O

Pecco 2

l ' eeettu Torinese 10 20 30

Porosa Argentina 19 30 150 852 1 .051

l 'erosa t 'anavese 8 8

Ycn'ero 33 26 30 878 967

l'eri usi() 5 5

l'essinetto 78 90 523 691

l'ianezza 27 259 286

Pi nasca 8 150 158
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( ' oMcNI
l'osti

	

letto

Albergh ie Pensioni

l'osti

	

letto
Locande

l'osti

	

letto
:Attrezza-

tare extral
berghiere

Stanze

m uturistico

l'osti

	

letto
toltili

Pincrolo

Pino Torinese

l'iobesi Torinese
Piossasco

Piscina

Piveronc

Poirino

l'onutretIo

Pont Canavese

165

52

14

42

194

120

35

30
93

26

•48

72

18

25

15

102

:34

1 .165

13

51

35

8

40

16

11
28

10

112
2

325
270

10

14

86

2
4

45

4

14

•4

8

16

1-4
40

10

90

2

8

130

36

17

4
25

20

4

2

11

25

6

6

4
4

20

10

7

18

2

52
22

13

15

155

31

2

1 .2 :12

3(1

25

60

65

1(11)

580
401)

22

50

32

150

1 .320

142

5O

550

18

250

280

50

50

10

820

197

60

10(1

64

40

40

1 .120

813

29-4

977

1 .208

186

2 .371

911

3 .001

90

137

298

991

4.166

1 .448

900

38

40

16

314

130

73
212

o
2 .076

1998

10

14

221
86

o

4

45

4

22

1-4
54

W)

16

194

3 .824

26

10

1 .191
2

8

130

50

3 .659

35
4

275

128

284
2

11

187

56

313

56

4

14
20

830

1 .297

60

18

102

86

86
43

55

8 .689
44

2

Porte

Pragelato

Prati

I'ralormo

l'ranuillo

Prarostino

Prascorsano

I'rutiglionc

Quassolo

Quincinetto
Beano

Riva presso ('hieri

lìibordonc

Rivalba

Rivalta di 'l ' orino

Rivitra

Rivarolo Canavese
Rivoli

Hobassonlcro

Rocca Canavese

Ronco Canavese

Rondissone

Rorù

Roreto ('hisone
Rosta

Rubiana

Rueglio

Salassa

Salhcrtrand

Salnone

S. Benigno Canavese

S. Colombano Belmonte

S. llidcro

Sangano

S. Germano ('hisone
S. Gillio Torinese
S. Giorgio Canavese
S. (;iorio di Susa

S. Giusto Canavese

S. Martino Canavese

S. Maurizio Canavese

S. Mauro Torinese

S. Pietro Val Lemina

S. Raffaele Cimena

S. Secondo di Pincrolo
S. Ambrogio di Torino
S. Antonino di Susa

Santena

Sauze di t'osano,

Sauzc d 'Oulx

Scarmagno
Sciolze

482
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('omt'Nt
Posti letto
Alberghi
e Pensioni

l'osti

	

letto
Locande

l'osti

	

letto
Attrezza-

tare extral-
berghiere

Stanze
in

	

tac
turistico

Posti letto
totali

Sestriere 1 .389 20 30 3 .412 6.737

Seitinut Torinese 288 22 310

Settimo Vittonc 37 37

Sparonc 36 16 20 746 818

Stramhino 26 29 3,) 110

Susa 189 338 703 1 .230

Terrazza Piemonte 7 7

Torre Canavese 4 130 131

'forre

	

Pollice 110 183 259 2.648 3.200

'frana 8 8

Trausella 13 13

7•raversella 47 49 149 243

7 ' ravcs 106 13 308 627

Trofarellu 25 25

l ' sm'aux 1 300 301

l sseglio 199 130 40 992 1 .391

Vale 6 6

Val della Torre 36 :16

\ algioic 107 101 561 772

Valperga 14 98 11 .2

Valprato Soana 138 18 903 1 .061

Venaria 4(i 64 110

Venalzio 61 35 280 516 922

Verolengo 12 71) 8 .2

Verrua Savoia 12 25 37

Vie() Canavese 34 67 60 840 1 .001

Vigore 6 50 56

Villa franca Piemonte 12 12

Villal . Dora 5 ;

Villar Focchiardo 14 14

Villar

	

l ' ellicc 48 82 150 840 1 .1 .20

Villar l 'erosa 21 3 150 295 469

V-illastellone 12 12

Vinovo 4 150 154

Visc•he 2 2

\ istrorio 7 7

Vi() 152 101) 414 3.380 4.046

V 'olvera 17.2 20 192

TOTALE PROVINCIA 18.718 13.593 43.443 86,934 171 .501

('oucxt
Posti letto
Alberghi
e Pensioni

Posti letto
Locande

l'osti letto
Attrezza-

tare extrtl
bcrghiere

Stanze
in uso

turistico

Posti letto
totali

Provincia

	

di

	

I 'crcelli:

\ ' h :Rcr:I,I .I 432 135 :3 .538 4.105

Aileehe 2 2

Maglia Valsesia 316 20 1 .008 1 .344

Alhano Vercellese 40 41)

:lied Castello 3 25 28

Andorno Alicea 2 .1 6 1 .266 1 .296

Arborio 15 15

.\sigliano Vercellese 2 •o

Balniueeia 13 13

Manzi . 3 3

Biella 464 60 2.0.20 2.544

Bioglio 21 31 340 709 1 .101

Boecioleto 50 48 528 626

(continua)
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COMUNI

l'osti letto

Albergh ie Pensioni

fosti letto
Locande

Posti letto
Attrezza-

tare extral-
berghiere

Stanze
in 11 o

turistico

Posti letto
totali

Borgo d 'Aie 12 180 192
Borgosesia 77 133 216 428
Borgo Vercelli 16 16
Breia 10 10
13rusnengo 5 5

Buronzo 27 41) 67
( 'atuatulona 9 9

( 'anlburzano 160 160
('anlpertogno 51 4 799 854
('anipiglia Cerco 80 140 220
('andelo 13 13
( 'aprile 21) 20
Careoforo :36 4 168 208
( 'eresaiìa .30 50

( 'arido 107 60 20 187

Casanova Elvo 3 3

('avaglia 37 24 25 86

( 'ellio 20 20 612 652
('errione 10 10

( 'ervatt o 51 23 76
( ' igliano 38 51 70 159

('iciaseo 34 50 344 418

('oggiola 12 23 1 .030 1 .065

( 'Issato 24 60 31 115

('ravagliana 8 8

('resecntino 26 42 206 274

('rev aeuore 12 30 28 102 172

('cova 3 3

Desana 2 2

Donato 41 48 571 660

Fobel lo 60 30 82 172

h•oiìtaneto Po 2 25 27

Fornligliana 8 8

Gaglianic•o 16 16

Gattinara 66 12 306 384

Gllislarengo 10 111

( .raglia 37 250 991 1 .278

Greggio 4 4

(:uardabosone 3 3

Lenta 4 4

Lcssona 5 5

Livorno Ferraris 13 36 110 159
Lozzolo 6 6

:Bagnano 59 31 399 689

Massazza 4 4

MIsserano 13 o7 70

Mollia 26 5 220 289 540

M ila rivello 350 350

»ingrandii 5 5

Mosso S. Maria 41 17 110 860 1 .028

Muzzano 92 110 301) 502
Netro 32 41 333 682 790

Oeehieppo Inferiore 11 12 220 243

Oechicppo Superiore 10 40 50
Olcenengo 4 4
Oldenico 3 3
I eett i vengo 14 14
Piatto 39 58 213 310
Medicavano 24 28 6 .38 710
Pila 13 13
Mode 30 30
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COMUNI
Posti letto
Alberghi
e Pensioni

Posti letto
Locande

l'osti letto
Attrezza-

tare extra)
berghiere

Stanze
in uo

turistico

Posti letto
totali

follone 26 28 78 960 1 .092

Postua 20 1(1 30

Pralungo •40 33 15 420 508

l ' rarolo 12 12

l'ra v' 18 18

Quarona 1-4 :31 20 405 47(1

Quinto Vereellese 14 15 29

lìassa 11 11

Rima S. Giuseppe 78 283 361

Rimase() 33 33 20 231 317

)insella 41 40 83 164

Riva V aldobbia 128 200 425 707 1 .-160

Iloasio 10 10

lig neo

	

Biellese 3 3

Bonseceo 3 14 17

Boppolo 10 60 70

Rosazza 33 20 961 1 .014

Bossa 15 15

Bovascndf 5

Sabbia 1(1 10

Sala

	

Biellese 20 20

Saluggia 30 26 100 156

Salussola 8 18 26

S . Germano Vercellese 12 22 25 59

S . Paolo Cervo 29 15 120 608 772

SantliÌ i 55 70 140 265

Scopa 18 20 545 583

Scopello 267 19 1 .371 1 .657

Serravano Scrivia 32 42 45 119

Sordevolo 17 22 90 719 848

St ronzi

'l'avigliano 10 25 35

' l' ernengo 4 -4

Torrazzo 5 5

'l'al )ergo 15 30 43

Trino 52 78 592 722

' I' rivero 116 27 11(1 1 .147 1 .400

' l ' rorzano Vercellese 31 22 53

V 'uldengo 10 10

\ alduggia 10 50 60

Valle Mosso 16 33 20 1 .736 1 .825

Valle S. Nieolao 6 6

Varano 296 177 1 .088 1 .721 3 .282

Veglio 70 35 105

\'errore 2 2

Vigliar i

	

Biellese 32 22 72 126

Villa del Bosco 160 161)

Villanov'a

	

Biellese 24 10 :34

\ Illata 4 4

Viv'erone 219 228 115 614 1 .176

Voeca 15 15

Ziluone 4 4

Zubiena 17 16 826 859

Zurlaglia 1 .; 1 .;

7'arAI .is 1'aov1aciA 4.140 3.1 .22 12.364 25 .148 44.778

TOTALE REGIONE 55.215 :37.927 99.738 243.587 455 .719

485



ALLEGATO V

Censimento e verifica d'idoneità
delle scuole secondarie superiori

Nel quadro di un approccio non settoriale al problema del servizio scolastico, l'appro-
fondimento dell'esame dell 'apparato del servizio scolastico, per una attenta verifica del
ruolo e dell ' idoneità delle attuali attrezzature, sembra comunque indispensabile alla
valutazione critica dell ' assetto esistente.

Nell'ambito della presente ricerca, una verifica di questo tipo si presenta particolarmente

opportuna per le scuole secondarie superiori. Mentre infatti le scuole elementari appaiono,

in questo contesto, come servizi praticamente o ubiquitari „, e le scuole medie dell'obbligo
tipicamente legate all 'organizzazione interna o microregionalc dei singoli comprensori,

le scuole medie superiori appaiono spesso elementi caratterizzanti la organizzazione regio-

nale e subregionale in aree dotate di relativa autonomia.
'Pal(' indagine si c basata essenzialmente su:

a) un censimento a schedatura di tutti gli Istituti (e relative succursali) svolta attra-

verso i capi d'Istituto, con la collaborazione dell't'llicio Scolastico Interregionale;

b) un questionario integrativo ricco d ' informazioni soprattutto urbanistiche rivolto

direttamente agli Offici Tecnici dei Comuni sedi di Scuole secondarie superiori.

La scheda di censimento adottata (v . fac-simile) si discosta in alcuni punti da quella di
precedenti esperienze (cfr . cap . 8) e raccoglie complessivamente una cinquantina di in-
formazioni, distinte in due gruppi principali:

A) Notizie relative all'unità scolastica (l ' istituto principale e le eventuali succursali,

o le sezioni staccate o scuole coordinate).

B) Dati sugli allievi.

La schedatura e riferita ad ogni singola unità scolastica o . indipendentemente dalla

coesistenza fisica nello stesso edificio di piú unità scolastiche.
La tauo/a (lei punteggi (ossia dei valori comrnzionali da attribuire alle singole caratte-
ristiche) c stata basata sulle esperienze citate (cfr . cap . 8) dell ' indagine nazionale, di
quella bolognese, di quelle locali già citate, tenendo altresi conto:

— (lei valori ottimali prescritti per le nuove costruzioni dal D . M . 21 marzo 1970 (o Norme
tecniche per l 'edilizia scolastica . . .»);

-- stella distribuzione dei valori accertati ed in particolare dei valori modali assunti
dalle principali caratteristiche.

Le scale (li punteggio sono di due tipi:

a) per gli indici di affollamento:

b) per la funzionalità didattica e distributiva.

Per ciascuna di esse, la percentuale sul punteggio massimo raggiunta corrisponde ad un

numero variabile da 11 a 6 : la inedia tra i due numeri esprime il punteggio complessivo

di ciascuna scuola.

In base ai risultati dell 'elaborazione, la situazione può essere t'osi riepilogata:

Scucile con punti 0 3,8 0

Scucile con punti 0,5 7,1 0„

Scuole con punti 1 7,1°0

Scuole con punti 1,5

	

2 2 .2,0 0

Scuole con punti 2,5

	

:- 3 2201 " ,,

Scuole con

	

punti :3,5 - :- 4 25,3",.

Scuole con punti 4,5 -- 5 11,0”„

Scuole con punti 5,5 - :- 6 1,7",,

100

Nelle pagine che seguono sono esposte, oltre ai fac-simile delle schede, i due questionari,

le tabelle 44, 43, 46, 47, 48, 49 che illustrano le principali indicazioni dell ' indagine, i pun-

teggi adottati e le informazioni analitiche per ciascuna unità scolastica.
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I'Al'-SIIIII1 1 m•Ii'(la inviata agli Ufli(•i Teeniei d e i Comuni

AL COMUNE DI

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

a) Ubicazione degli edifici scolastici . Si prega di indicare, su
una carta in scala 1 :10 .000 o 1 :5 .000 del P .R .G . del Comune

(o, in mancanza, su una qualunque cartina topografica disponi

bile presso il Comune stesso), con apposito contrassegno (sim

bolo o colore), n° di riferimento e norme della (o delle) ri-

spettive sedi scolastiche, l'ubicazione degli edifici esisten
ti, distintamente per:

- scuole elementari

- scuole medie

- scuole secondarie superiori ed artistiche.

Con diverso contrassegno, sulla stessa cartina, indicare gli

edifici in progetto già finanziati.

b) Dati urbanistici sulle scuole secondarie superiori ed artisti

che . Per ciascun plesso scolastico, indicare:

1) Collocazione : allegare cartine su mappe catastali,con l'in

dicazione dei fabbricati ed il relativo nume

ro dei piani.

2) Caratteristiche generali dell'ambiente circostante : resi-

denziale (popolare, civile o di lusso), com-

merciale-residenziale, industriale, rurale,

ecc.

3) Servizi di trasporto pubblico disponibili : stazione ferro-

viaria (distanza in mt .), bus (distanza dal-

le fermate più vicine), eventuali trasporti

speciali riservati o convenzionati con la

scuola, ecc.

4) Accessi :

	

strade d'accesso (comunali, provincialio sta

tali, ecc ., eventuali accessi separati

	

(di

servizio,per insegnanti, ecc .), parcheggi in

terni (posti n° . . .) od esterni a

	

distanza

non superiore a 300 mt . (posti n° . . .).

5) Istituzioni ed attrezzature pubbliche o private usufruibi-

li, esterne al complesso scolastico : Teatri, Biblioteche,

Sale per assemblee, conferenze,ecc .,Aree ver

di attrezzate, Palestre ed altri impianti spor

tivi, Mense, Refettori ed altri analoghi ser

vizi a gestione pubblica, Collegi, Convitti,

"Case dello studente", o altri analoghi ser-

vizi (indicare il n° dei posti).

6) Condizioni ambientali : isolamento dal traffico, rumori, fu

mi ed odori, presenza di verde circostante,

clima, esposizione e soleggiamento generale

del sito, . ..

7) Osservazioni particolari.
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'1'_v33ELLA - II — Censimento su schedatura delle scuole sec ondarie superiori : elenco delle

	

scuole

	

eensite

PROVINCIA IDI ALE SSAND RIA

( 'IIUIC E:
(cod. com . : sufYJ INTITOLAZIONE Sì'UOI .A 1: RELATIVE SUCCURSALI

N. AI
(norn1 . -

t'tilizz.

I"1.1;
- spec .)

Inutilizz .

N. CL.AssI

Dicar .

	

Scr .

IScR

Diur .

ITTI

Scr .

N . I

Diur .

NSEO

Ser .

CUyICNF,
SEDE:

AI . 003-01 lst . Magistrale St .

	

D. H. Sollazzo» 21 -{- 3 21

	

— 57 :S 48 ALESSANDRIA
AI, 003-02 Ist. Prof.

	

St . per il ( 'onuu .

	

o G .

	

Migliora » 9 -- 4 — 9

	

— 211 — 1 - ALESSANDRIA
AL 003-02-1 Ist. Sordomuti - AL 5 -- 1 --- 5 118 - 34 - ALESSANDRIA
AI, 003-03 Liceo Scient .

	

St .

	

,, G .

	

Galilei » 30 ~- 3 — 20

	

— 738 -- 55 ALESSANDRIA
AL 003-03-1 Liceo Scient . St. .

	

« G .

	

Galilei » 1 :3

	

-

	

1 13

	

— 341 -- 26 - No \'1 LIGURE
Al, 003-03-2 Liceo Scient . St .

	

G . Galilei » 6 — 9 181 -- 21 --- Acoul TERME
AL (103-03-3 Liceo Scient . St . o G . Galilei 5

	

— 97 - 16 - A &II•:NZa

AL 003-03-4 Liceo Scient. St .

	

G . Galilei I 1

	

-- 17 - 7 ()VADA
AL 003-04 Liceo Ginnasio St .

	

G . Plana o 13 -I- 3 17

	

— 430 33 - ALESSANDRIA
AL 130 :3-05 Ist. Tecn . St . ( 'onuu. e Geom . a L. da Vinci » 40 -i- 10 — 39

	

— 1 .029 ---) - ALESSANDRIA
AL 003-05-1 Ist . Tecn . St. Comm. (Casa (li pena) 5 -- 1 — 5

	

-- 48 111 -- ALESSANDRIA
AL 003-05-2 Ist. 'tecn .

	

St .

	

l'comm . 10 — 10

	

— 297 - AI .E:SSANDRIA
AL 0133-136 Ist. Prof. St .

	

Ind. Art .

	

a E. Ferali » 12

	

2 — 18

	

— 391) -- 40 - ALESSANDRIA
AL (30:3-06-1 Ist. Prof . St. 1nd . Art. „ E. Feriti » 3

	

1 -- 8

	

— 66 - 9 - :AcQUI TERME
AL 1303-06-2 Ist . Prof. St. ind . Art . o E. Fermi » 4 — :i

	

-- 113 -- 12 T0H1ONn
AL 039-07 Ist. Prof.

	

St .

	

( ' onun .

	

IL .3afl'e » 7 -- 3 2 7 168 10 CAS A1 . L: MONF.
AL (3 :39-08 Liceo Ginnasio St . o C . Balbo 10 -- 3 --- 9

	

— 190 -- 19 - - ( ' AFAr .E: MONF.
Al, 039-09 Liceo Scient . St .

	

N .

	

S .

	

I . Palli » ,-

	

:311 - — 13

	

-- 351 - 30 - ('es-AMoNF.
AL 0:39-1(1 Ist . Magistrale St .

	

G. Lonza„ 15

	

- 3 — 15

	

--- :38-4 - :34 - ( ' :AS .AI .E MONF.
AL 114-11 lst . Prof. Comm . o G . Boccardo o 16 -- 5 13

	

— 364 - 40 - Novi LIGURE
AL 114-11-1 Ist. Prof. Comm. o G. 13occardo o 8 = 2 — 8

	

--- 142 - 22 AcQUI TERME
AL 114-12 Liceo Ginnasio

	

A. 1)oria » ?-i- 2 11

	

-- 245 - 21 - AoA [ LIGURE
AI, 149-13 Ist . Prof. St . per l ' Agricoltura 4 -H 2 5

	

— 75 - 15 -- H0SIGNANO
Al. 174-14 Liceo Scientifico Statale 11

	

2 — 11

	

-- 292 - 22 TORTONA
AL 17-4-15 Ist .

	

Prof. St .

	

( ' onor. o D. Carbone » 7

	

3 — 7

	

--- 177 - 20 - TDRTONA
AL 177-16 lst . 'l'cent .

	

l 'omm . St . o C . Noè » 5 + 5 6

	

- 139 17 VALENZA
AI, 177-17 lst .

	

Statale (l ' Arte 5 — 9

	

2 141 .11 39 2 VALENZA
Al, 00:3-18 Ist. Tecn. Ind. St. o A. Volta » 25 1-- 7 — 36

	

— 1 .006 101 - ALESSANDRIA
Al . 1303-18-1 Ist. Tecn .

	

Ind. St. o A. Volta 3 -i- 2 5

	

— 10 :3 -- 16 AcQUI TERME
AL 003-18-2 Ist . 'l'ccn. Ind. St .

	

A .

	

Volta » 3 -;- 1 — 4

	

-- 64 - 8 OV tD .A
.Al .

	

00:3-18- :3 Ist .

	

' l 'eco .

	

Ind .

	

St .

	

o A .

	

Colta » 7 — 7 194 -- 16 -- AOA I LIGURE
AI, 003-18-4 Ist. Tecn .

	

Ind. St .

	

,, A .

	

Volta » 5 - .- 1 — 6

	

— 142 - 13 -- TORTONA
AL 003-18-5 Ist. Tecn .

	

Ind. St. o A .

	

Volta 14 - - 1 — 19

	

-- 443 -- 51 - CASALE MONF.
AL 0(11-19 Liceo Ginnasio St . o G . Saracco 9 — 9

	

— 188 -- 19 - AcQUI 'I ' LUME
AI, 039-20 Ist . Tecn . St. ( ' olaun. e Gconl. «Leardi 33 -- 8 — 29

	

— 773 60 - ( ' ANALE: _\IoNF.

PROVINCIA 1)1 ASTI

CUDICE:
(cod . com .

	

SnH .) INTITOLAZIONE .(cOLn E IIELATIVE SUCCURSALI

N. AU
(11014n . T
-----

Utilizz .

	

I

LE
Spec .)

nutilizz .

\ . CLASSI

Diur .

	

Scr .

N . AL
ISCRI

Diur .

LIEVI
TTI

Scr .

S.IN

Diur .

Ser.N.

Ncr .

(OElE
S :uE:

l

.A 'I ' 005-01 Ist. Prof. St . ( ' Onun .

	

o Q . Sella » 9

	

--- 3 — 9 210 — 23 — AS'P'I
:AT 005-02 Liceo Scientifico o F .

	

Vercelli 1(1 --

	

l -- 10

	

— 274 19 -- Asii
AT 1)05-02-1 Liceo Scientifico

	

,, F .

	

Vercelli, 11 — 11 302 — 20 --- Asr[
AT 605-0 :3 Ist .

	

Magistrale Statale 12

	

-- 3 - - 12

	

-- 336 — 13 — ASTI
A'I ' 605-04 Ist .

	

Prof.

	

St .

	

per

	

l ' Agricoltura 1(3

	

- ;-

	

1 — 7

	

— 137 — 19 — ASTI
.V1'

	

1105-1(4-1 ( ' castagnole Monferrato 3 -- --

	

1 --- 41 -- 6 :\srt
AT 1305-05 Liceo Classico St .

	

- V .

	

Alfieri ), 10 -

	

- 10 268 -- 19 — ASTI
AT 605-1111 Ist .

	

Tecn .

	

Ind .

	

St .

	

, Artoln

	

, 30

	

2 - - 23

	

3 607 8 .2 63 6 ASTI
AT 065-1311-1 N .

	

Tecn .

	

ind .

	

St .

	

, Arto131 .• 4 -- 4

	

-- 77 12 — ( ' ANELLI
:VI' 1105-07 Ist. Prof.

	

St .

	

<A . Castigliano » 19 - - 23

	

4 517 35 58 7 Asrl

AT (105-07-1 Ist. Prof.

	

St .

	

- A .

	

( ' artigliano :3 -- :S

	

1 53 18 11 4 ( ' ASPE:LNUOVO

1)0N Bosco
Al' 005-08 lst . ' l'eco. St .

	

comica . e Gconl .

	

Gioberti o 29 -- 3 — 31

	

— 931 — 74 •-- Asti
Al' 080-09 Ist . 'reco.

	

( ' onlan . Mercant .

	

o A. 1'ellati 1 l0

	

H 7 -- 113

	

--- 257 27 NIZZA M0NF.

AT (380-09-1 lst . 'l'eco . Comm . Mercant. o N . Iellati » 5

	

2 5 11 :3 -- 12 (ANELLI
AT 080-10 Liceo Scientifico Statale 7 --

	

2 7

	

— 170 -

	

- 17 NIZZA MONF .
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PRI)VIN('1 . DI CI - NEO

(~UUICE
INTITOIA ZIGNFJ SCUOLA 1 : RELATIVE SUCCURSALI-A

N. ALLE

(l'o

	

spie .) N ('Itssl

	

N. AL
ISCRI

LIEVI
TTI N INSF:GN

COMUNE
sF ;ult(cod .cmn .

	

sutl .) -

	

-

	

-
Utilizz .

	

Inutilizz .

	

Iliu
-

r.

	

Ser .
-

	

-
Diur .

-_ .

	

--

	

-
Ser .

	

Diur.

	

Ser.

CN 003-01 Ist . Prof. St . per il commercio 11 -3- 2 — 11 — 250 — 25 — ALBA

CN 003-01-1 lst . I'rof. St . per il commercio 3

	

2 — 3 60 — 8 — CoRTEMILIA

CN 003-02 lst . 'Tecn . St . ( 'onun. e Geom . « L. Einandi 21

	

;- 10 --- 22 - - 573 -- 47 -- ALBA

CN 003-02-1 Ist . 'Tecn . St . ( ' onun. e Geom . o L. Einaudi 9 SAVIGLIANO

CN 003-03 Ist . 'Teen . Agrario St .l 'mberto I 6 -!- 6 - 9 — 206 -- 27 ALBA

CN 003-04 liceo Ginnasio St .

	

,- G. Covone .n 10

	

I . 2 — 10 207 — 18 -- ALBA

CN 003-05 Ist .

	

Magistrale Statale 7

	

!-

	

:3 --- 7 173 -- 33 ALBA

CN (103-05-1 Int. Magistrale Statale 6

	

1 - 6 - 137 — 14 ALBA

UN 0.9-06 Liceo Classico St . «G .

	

13 . Gandino - 5

	

°_ — 5 - 106 — 12 — I3n .A

UN 029-07 Ist . ' Tecn. Comm. Mere. « E. Guala 11

	

-- 3 -- 11 - '254 26 — 131(A

CN 1178-08 lst .

	

I'rof.

	

St .

	

per

	

( '.Agricoltura — -- — — — — CUNEO

CN 078-08-1 ,, G .

	

Ferrcro

	

( 'ravanzana 4 -- 3 --- 53 — 11 CUNEO

CN 078-08-'2 o 1' . Burbero

	

(Lssanio (Possano) 5 — 4 -- 74 -- 13 ('UNEO

('N 078-08-3 lst . di Agric. Montana - llemonte :3 — 3 — 58 — 11 -- CUNEO

CN 1178-08--I Ist . N'it icultura - Grinzane Cavour :3 --- 3 56 — 11 — ( ' UNEG

CN 1178-08-5 Ist .

	

Frutticoltura -

	

Vcrzuolo 4 4 -- 76 — 13 --- ( ' uNl-:o

UN 078-08-6 Ist .

	

.Ambrosino -- -

	

I'everagno :3 -- — 2 — 45 — 6 CUNEO

( ' N 3378-09 lst. Teco. St . Comm. e Geom. «F. A . lonclli, 18 -- 9 - 24 — 583 51 CUNEO

CN 1378-09-1 Ist . Tecn. St . Comm. e Geom .

	

F . A . Bonclli !! 8

	

!

	

1 -- 8 — 195 — 19 CUNEO

UN 078-10 Liceo Classico St .

	

S .

	

l'ellieo o 16

	

I- 2 — 16 - 412 — 29 — CUNEO

CN ((78-11 Ist . I'rof . l'onuu . St . o S . Grandis 7

	

3 — 7 155 —
'

CN 078-11-1 Ist . l'rof. ( 'onun .

	

St .

	

«S .

	

Grandi, o 10

	

I- 1 — 10 } 222 — 5 — (CNF:o

CN (378-11-'2 Int .

	

I'rof.

	

(' onun .

	

St .

	

o S .

	

Grandis o 6 + 2 — 6 — 105 — 14 — 13BA

( 'N (378-11-3 Ist . I'rof. ( ' onun . St. o S . Grandis o 3 + 2 3 — 72 11 CEVA

UN ((78-11--4 lst . I'rof. Comm . St. « S . Grandis 3 -(- 2 2 2 — 19 8 — 1)EMONTE

( 'N 078-11-5 Ist . I'rof. Conino. St . a S . Grandi: o 7 + 3 7 — 150 — 16 -- MONDOVÌ

CN (378-1'2 Liceo Artistico Statale 6 -!- 9 10 — 212 — 27 — CUNEO

('N 078-13 Ist . Teen . Industriale Statale 21 — 23 568 71 CUNEO

('N 078-13-1 Ist . Tecn .

	

Industriale Statale 3 -- 3 -- 74 — Il -- CUNEO

CN 078-14 Liceo Scient . St . o G. Peano o 12 -1- 2 13 -- 272 — 25 CUNEO

CN ((89-1 :i Lst. Tecn. ( ' onun . SL o E. Tesauro 10

	

- 5 — 220 -- FOSSANO

CN 089-15-1 Ist . Teen. Coma . St .

	

E. Tesauro » 2 — 28
27

-- FOSSANO

('N 089-16 Ist . Teen .

	

Ind . Statale 11 -i- 2 — 11 5 272 76 13 6 FOSSANO

('N

	

130-17 Ist .

	

I'rof.

	

St .

	

Ind . :Artig .

	

« F .

	

Garelli o 11

	

-'- 3 — 13 -- 179 24 MONDOVÌ

UN 130-18 Ist. Magistrale St . o B. Covone » 13 -L 3 — 13 254 — 35 -- MONDOVÌ

CN 130-19 Ist . Tecn. St . ( 'onun. e Geom . o G. Baruffi » 24 -1- 15 — 2-4 -- 603 -- 51 -- MONDOVÌ

( ' N

	

13(1-19-I Ist . Tecn. St . Comm. e Cenni . o G. 13arufli 8 -; 4 — 8 — 168 -- 19 — CEVA

( 'N 130-20 Ist . Tecnico Industriale Statale I1

	

- 3 — 11 — 245 — 334 -- MONDOVÌ

('N

	

130-21 Liceo Scient . e ( ' lass .

	

« G .

	

Il . 13ecearia 18 -!- 5 0 -!- 1 17 385 — 31 — MONDOVÌ

('N 203-22 ist . Magistrale Statale 4 + 4 4 — 66 — 11 — SALUZZO

CN 203-22-1 Ist. Magistrale Statale 7 -f 1 8 131 — 16 -- SALUZZO

UN '2(13-23 Liceo Classico St. „ G . B. Bodoni „ 7 -!- 2 8 — 172 — 15 SALUZZO

UN 203-24 lst. Teen. ('onun. Mere. St .

	

C . llenina » 11

	

I- 5 — 11 — 277 — SALUZZO

CN 203-24-1 Lst. Tien. Conino . Mere . St .

	

l '«

	

. llenina x 2 --- 2 -- 43

-
3_ — SALUZZO

('N 203-25 Ist. Prof. St. Comico .

	

S . Pellieo 7 -3- 2 — 7 — 145 -- 19 — SALUZZO

( ' N 203-23-1 Ist .

	

I'rof.

	

St .

	

( 'onun .

	

« S .

	

Pellieo o 4 -- 1 — 4 — 85 — 9 -- FOSSANO

UN '203- 2_5-2 Ist .

	

Prof .

	

St .

	

( ' onun .

	

o S .

	

Pellieo 4 -; 1 — 4 — 88 — 10 — SAVIGLIANO

('N 215-26 liceo Ginnasio « G. Arinlondi 5 -3- 2 5 — 110 — 13 SAVIGLIANO

('N ((78-27 Ist . Magistrale St . « E . ne Anlicis 12 -i- 4 12 — 291 -- ( 'UNEo

CN ((78-27-i Ist . Magistrale St .

	

E. De Anlicis 4

	

1- 1 — 4 — 90 — ll — CUNEO

UN (189-'28 Liceo Scientifico

	

G . :Aneina 10 -!- 3 — 11 250 — 21 — FOSSANO

( 'N 089-28-1 Liceo Scientifico

	

G . :Aneina 5 ± 1 — 5 — 95 -- 13 — BRA

CN ((89-'28-'2 Liceo Scientifico « G. Aneina , 9 -3

	

2 -!- 2 6 -- 131 -- 16 -- ALBA

('N 215-29 LP.LA . St. « G. Mareoni » 13 + 1 — 16 — 288 -- 31 SAVIGLIANO
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PROVINCIA DI NOVARA

N . AULE.
N CLASSI N.

	

:i 7.L11':Vl INSI':CNcome] .)
(co lcom--Slltl) INTITOLAZIONI: SCUOLA E RELATI V E

	

1'CM -mILI (norm . +-- Spec .) . ISCRI TTI--
. < iomuNc

EDEE.

	

. .
Utilizz .

	

Inutilizz . Diur . Ser . Diur . Ser . Diur . Ser.

NO 0118-01 Ist . 'Tecnico ('onun . St .

	

S . C .

	

I3orronleo 11 = 3 - 10 — 256 — 23 - :AROyA
NO 008-01-1 Ist . Tecnico ( 'onun . St .

	

S . C .

	

liorromeo n 6 - 5 -- 134 1) .-AIi11SA

NO 1)118-01-2 Ist. Tecnico ('onun . Si . «S . C

	

13orrol0eo» (i

	

-!-

	

1 - 6 — 181 - 17 - IioucoMANF:Ro
NO 008-02 Liceo Scient . St . Ginnasio

	

E. Fermi o 16 -i- 2 16 -- 37 ARTIy :v
NO 008-02-1 Liceo Scient . St . Ginnasio

	

E . Fermi » 5 2 b )

	

:3:37 4 - .-A IIIIN :1
NO 008-02-2 Liceo Scient . St. Ginnasio o E . Fermi » 7 -i- 1 - 7 -- 151 -

	

- 16 -- O]IEGN .A
NO 008-02-3 Liceo Scient . St. Ginnasio o E. Fermi » ,i - 5 --- 88 --- 14 - BORGOMANERO
NO 024-0:3 Ist .

	

' Tecnico

	

Ind .

	

St .

	

l, .	da

	

Vinci o 20 -- 2 - 19 — 446 --- 60 - BIIRGOMANERo
NO 024-03-1 Int .

	

' l'eco .

	

Ind .

	

St .

	

L .

	

da

	

Vinci » 7 - 7 — 152 - 17 - :ARONA
NO 001-6-1 Ist .

	

Prof .

	

Si .

	

Ind .

	

Art .

	

i G .

	

G .

	

Galletti » 10 - - 1 - I0 -- 208 -

	

- 23 -- DOM011os ..soLA
NO 106-05 Liceo Classico ,Carlo Alberto • 15

	

!- 3 - 15 -- 402 - 28 - Nov.n.
NO 106-06 la . 'Tcen .

	

Agi• .

	

Si .

	

G .

	

13onfantini „ 10 - 10 — 251 - 25 Nov1nA
NO 1116-07 lst .

	

Prol '.

	

St .

	

Ind .

	

:Art .

	

C .

	

T .

	

Bellini 3 --- 53 — 14 NOVAR,v
NO 106-07-1 lst .

	

Prof.

	

St .

	

Ind .

	

_Art .

	

C.

	

T .

	

Bellini ~~ 3 -- 3 3 67 42 7 4 OyLEGNA
NO 106-08 Ist. Tecn. Ind. St. per Taglieri-Tessili 7 - I -- 163 -

	

) NovARA
NO 106-08-1 Ist . Tcon. Ind . Si .

	

per Alaglicri-Tessili :3 - 74 — 116 -) 46 - NOVARA
NO 106-09 Liceo Scient . St .

	

A . : Antonelli 131

	

3 - 19 — 438 - NOVARA
NO 1116-69-1 Ist. Tecnico o Mossotti

	

- NO 6 - 6 — 197 -- 51 NOVARA
NO 106-09-2 Ist . Tecnico « J lossotti

	

- N() 7 - 7 164 NOVARA
NO 106-10 Ist .

	

Magistrale St .

	

« Cont .

	

' l 'orniclli

	

Bellini 27 -~- 4 - 27 — 555 -- 53 NOVARA
N()

	

106-10-1 Ist. Magistrale Si .

	

Cont . Tornielli Bellini » 6

	

- ;-

	

1 - 5 121 -- 13 - COZZANO
NO

	

1I6-11 Ist . Tecnico Ind . St . « O p rar ii 29 -- 37 -- 1 .027 --- 103 - NOVARA
NO 106-11-1 Ist . Tecnico Ind . St .

	

O01ar o 6 - 8 — 225 — 21 - - NOVARA
NO 106-12 1st .

	

Prof. Si . Conio .

	

G. Ferraris » 24 - ;- 2 NOVARA
N() 106-12-1 Ist .

	

l'rol '.

	

St .

	

('onnn .

	

G .

	

Ferraris o 6 - A-ICNAI.E
NO 14•_-13 Ist . Prof. Alberghiero - E. Muggia o 9

	

,- 2 - 10 184 — 30 STREs :v
NO 136-I 4 Ist .

	

' Tcen .

	

Ind .

	

St .

	

L .

	

( ' obianchi o 18 + 3 - 24 --

	

- 549 — 85 VERBANIA
NO 156-14-1 Ist. Tecn .

	

Ind . St .

	

« L . ( ' Obianehi 6 - 8 — 253 — 15 - Vmo ANIA
NO 136-14-2 Ist .

	

Temi .

	

111(1 .

	

St .

	

L .

	

('obianchi 9 - 12 -- 290 — 22 - VERBANIA
NO 156-14-3 Ist. Tcen .

	

Ind. St .

	

«L .

	

( ' obianelli» 12 1 :3 — 334 — 40 I)o.ionossoLA
NO 136-15 Ist . Tcen. Comm. e Geom . o C . Ferrini » 12 -'- 5 - 10 — 265 — 24 - VERBANIA
NO 136-15-1 Ist. Teen . ( 'olmi'. e

	

Geom . « C . Ferrini 6 -- 1 - 6 — 149 — 9 - VERBANIA
NO 136-13-2 Ist. Tecn. Comm. e Geom .

	

C. Ferrini~~ 4 ',- 1 5 — 124 14 - VERBANIA
NO 136-16 Ist . Prof. Si . Comm. « Franzosini 10 -- 3 - 10 — 245 -- 25 - VERBANIA
NO 1 .36-17 Liceo Ginnasio Statale 7 - 7 — 154 16 -- VERBANIA
NO 061-18 Ist. Tecn. Conico. St .

	

Einaudi » 5 - 5 117 — 15 - 1)OyIOIOSSOLA
NO 061-18-1 Ist. Tecn. Comm. St .

	

L . Einaudin 6 - 6 — 131 — 10 - 1)OyIO11OSSOLA

PROVINC IA 1)I TORINO

eoeE
N. AU

(norm .

	

}-.
LE
spec .) N. ( • LAssi N. ALLIEVI

ISCRITTI . INSEGN . CSEIUSF:
(cod . co .+ suff .) INTITOLAZIONE SCUOLA E RELATIVE SUCCURSALI ---- — SEDE

Utilizz .

	

Inutilizz . Diur. Ser. Diur . Ser . Diur. Ser.

TO 047-01 Ist. Prof. St. Agricolo

	

C. I'bertini » 8 — 8 — 187 — 18 — CALUSO

TO 047-01-1 Ist. Prof. St . Agricolo « C . I - hertini » 4 — — 6 — 145 — 14 CARIGNANO

TO 047-01-2 Ist. Prof . St . Agricolo

	

C .

	

I ' bertini » 4 — — 4 — 94 8 CARMAGNOLA
TO 047-01-3 Ist. Yrof . St. Agricolo « C . I ' bertini » 3 — — 4 -- 83 — 8 CAVOUR

TO 047-01-4 Ist. Prof. St. Agricolo «C . l i bertini n 3 — — 2 -- 51 — 6 PINEROI.0

TO 047-01-5 Ist. Prof. St. Agricolo «C .

	

l i bertini » 3 2 — 50 — 5 VII.LAFRANCA

TO 039-02 Liceo Classico « G . Bladessano 5 — 5 — 146 — 12 — CARMAGNOLA

TO 066-03 Ist. St. d ' Arte « F. Faccio 7 -i- 7 — 12 — 133 — 30 — C ASTF:LLAMONTE

'1 ' O 078-04 Ist. Tecn. St. Comm . Geom. «R. A" fittone» 17 + 8 — 18 2 422 35 43 4 Cnii r

'TO 086-05 Ist . 'l' eco. Si. Comm . Geom .

	

E. Fermi » 23 -- 3 23 — 556 47 — GIRA:

TO 125-06 Liceo Ginnasio St .

	

C. Botta» 12 -- 2 11 247 21 — IVREA

'1'O 125-07 Ist. Tcen. Ind . SL « C . Olivetti » 17 - 5 — 84 16 975 347 90 41 IVRF: :v

TO 125-07-1 Ist. Tecn .

	

Ind .

	

St .

	

C . Olivetti » 24 -H 2 8 8 209 — 25 — ('llIVASSo

'TO 125-08 Ist .

	

Prof .

	

Si .

	

( 'An)nl .

	

G . .lervis » 13 -H 2 18 — 466 — 46 — IVREA
'TO 125-08-1 Ist. Prof. St. Comm .

	

G . .lervis » 5 -i- 2 3 5 124 — 13 — CUoRGNE•:

TO 125-09 Ist . 'l'eco . Si . ( ' onun . e Geom. « G. Cena » 24 -- 7 5 21 11 572 214 40 20 IVREA

TO 125-09-1 Ist. Tecn. Si. Comm. e Geom .

	

G. Cena » 10 -- 5 — 14 — 326 — 34 — CUORGNì:

TO 125-09-2 Ist. Tecn. St. Comm.

	

ue Geom . n G . Cena » 4 -i- 1 — 4 — 39 — 8 — IVREA

TO 125-09-3 Ist . 'Feci . Si . ( 'onun. e

	

(leoni .

	

Cena 96 — 8 — IVREA

(continua)
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'Colmai 1\TITOL.\7.I0Si:

	

Sei'o7. .\

	

F:

	

ItPa .\TI\- 15

	

FI"rri'It~ .\i .l (Iln Plll . '' P "" ) Inl'It ITI I 1 n HII'SL:

semi:
I ' liliz7 . 11111tilizz. . llilir . IIIIIP . SI'1' . Ilill l ' .

TO 123-10 Ist .

	

Prof.

	

St .

	

Ind .

	

Art .

	

„ M .

	

Olivetti » 111

	

--

	

3 -

	

- 17 1 436 (il) URGA

TU 125-10-1 Ist .

	

Prof.

	

St .

	

Ind .

	

Art .

	

- Al .

	

Olivetti 3 -- 3 71 11 ( ' .vn'FEI .l .A y IONTE

' 12 11

	

123-10-2 Ist .

	

Prof.

	

St .

	

Ind .

	

Art .

	

., M .

	

Olivetti 1 - .i 7t 13 Vi TI(sic

TI) 125-10-3 Id .

	

Prof.

	

St .

	

Ind .

	

:Art .

	

^ Al .

	

Olivetti 3 50 11 Vie" ( ' a gi:vcisr.

T()

	

156-1I Ist .

	

'l ' eco .

	

lnd .

	

St .

	

i, G .

	

13 .

	

l'ininfarina

	

, :13

	

9 :35 13 1 .004 278 94 9 51oyc .vl .I1.atl

' 11)

	

156-11-1 Ist .

	

Ten .

	

Ind .

	

St .

	

G .

	

B .

	

l ' ininfarina

	

, 7 5 1015 - 16 Svs .n

' 1'l)

	

156-11-2 Reg.

	

S .

	

l':vasio -

	

Susaa*

' I'1)

	

191-12 Int .

	

Magistrale

	

St .

	

., G .

	

.A .

	

Ravneri 13

	

(i 13 :341 3)) PlSiatlll .11

'I 'O

	

191-13 Ist .

	

'Peon .

	

St .

	

( 'onlnl .

	

e

	

Geom .

	

13univa ' 27

	

5 27 738 53 I ' IVl:nln .o

' 1 '1)

	

191-14 Liceo Ginnasio Seient . i G . F. Porporato 10

	

3 11 -

	

3 111 - 268 - --- 1'Iyheol .o

TO

	

191-14-1 Liceo Ginnasio Scient . ' G . F. Porporato 9 9 2 12 J 31 I'Iyr:mn.o

TO 217-15 lst . Tecn .

	

Ind. St . "G. L. Iagrange 13

	

3 --- 13 313 -- -41 - RIV-vxol.o

TO 270-16 Liceo Ginnasio St .

	

- A . Rosa i 5

	

2 - 6 153 14 Su .v

TO 272-17 Conservatorio di Musica St . - G . Verdi = :5 .4 75 - 'l ' oaly'11

' 1'O 272-18 Liceo

	

Classico St .

	

,i V .

	

Alfieri 30

	

6 - 31) - 81 :3 49 - TonINo

' 1'O 272-19 Tst . ' I' eell . St. Geom .

	

., C .

	

e A . Castellalnonte 20

	

3 2I) 211 562 501 ) 21 Tonixo

TO 272-19-1 Ist. Ten . St . Geom .

	

i C . e A . ( ' astellanlonte 15

	

3 - 15 - 379 85 ' l ' onixo

TO 272-19-2 Ist . 'Peon. St. Geom .

	

, C . e A . (astellaloonte 6 - 6 - 139 - 'FORINO

TO 272-20 Liceo Scientifico

	

Sl .

	

, . G .

	

Ferraris 511

	

-4 -

	

- 50 L600 92 Tonixo

TO 272-20-1 Liceo Scientifico St .

	

« G .

	

Ferraris i l0 10 273 17 TIIIIISo

TO 272-21 Ist .

	

Magistrale St .

	

i

	

D. Berti 21 26 - 799 58 ToulNo

'TO 272-21-1 lst .

	

Magistrale St .

	

o D .

	

Berti - 8 -- 8 221 1 . 4 'l ' 111CIXo

TO 272-22 Liceo Classico

	

M. l)' _Azeglio 38

	

3 33 - 1 .115 58 TIIIIINO

' I'(1

	

272-22-1 Liceo Classico

	

M .

	

I)' :Azcglio 4 3 4 129 9 Tomxo

TO 272-23 Ist .

	

Prof.

	

St .

	

Alberghiero 111

	

2 11 258 29 'FolliN0

TO 272-23-1 Ist .

	

Prof .

	

St .

	

Alberghiero 6

	

1 - 6 132 ili - ' l'ORIso

TO 272-23-2 lst .

	

Prof. SI .

	

Alberghiero 8

	

1 -

	

. 7 1115 1S I'ixi:eol .o

1 ' I)

	

272-24 Int .

	

Prof.

	

St .

	

:Art .

	

R .

	

Zerboni 2 - 19 111 464 235 52 Tonixo

1 ' O 272-24-I Ist .

	

Prof .

	

St .

	

Ind .

	

.-Art

	

" 1( .

	

Zerboni » 2 — 3 - - 53 10 SII-rido Toli.

TO 272-25 Ist .

	

Prof. St . per ('onun . « L .

	

Lagrange » 7

	

- :3 — 7 175 - 13 ' l ' oltixo

TO 272-25-1 lst . Prof. St. per Conun . „ L . Lagrange » 10 -- 3 - 14 343 28 — Toatso

TO 272-25-2 lst . Prof. St . per Compl . )<L . Lagrange» 5±2 — 3 -

	

- 112 -

	

- 13 ('nn'au

TO 272-26 1sf .

	

Prof. St . Ind . Art .

	

G . Vigliardi Paravia » 9 4 111 56 23 ToRINo

TU 272-27 Se . 'l'eco . St . per Arte Bianca e per lnd . 1)ole . 2 2 2 15 41 8 7 Tonixo

'1'O 272-28 Ist . Tecn .

	

Ind. St .

	

Elett .

	

Ind .

	

o G .

	

l'eano » 22 — 26 17 825 350 71 39 'I ' onINo

TO 272-28-1 Ist .

	

' l' eco .

	

Ind .

	

St .

	

Elett .

	

Ind .

	

, G .

	

Peano » 111 — 10 - :124 - 25 -- 111vo1 .i

TO 272-29 Tst . St .

	

Prof. ('onun. « V .

	

Rosso 19 H- 8 24 -- .597 - 81 -- Tonixo

TU 272-29-1 Ist .

	

St .

	

Prof. ('onun .

	

o V .

	

Bosso - 5 =- 2 — 5 - - 119 --- 13 - 131sol .ENo

'1' O 272-29-2 Ist .

	

St .

	

Prof. ('ouun .

	

« V .

	

Rosso :3

	

- 2 — 3 - 67 12 -

	

" I ' 1111IINo

TU 272- .29-3 lst . St .

	

1'rol'. Comm.

	

u«V. Bosso 8 -

	

2 — 8 - 203 -- 23 - Il [vol .'

TO 272-29-4 Ist .

	

St .

	

Prof. Comm.

	

,, V .

	

Bosso i, 4 -i- 2 — 4 _ 78 11 Tonni: l 'ELUCL

TO 272-29-5 TO (Gli insegnanti sono compresi nel 272-29-1) 10 + 1 — 11 - 315 -

	

- - 'l 'olow

'I ' U 272-30 Liceo Ginnasio St . q C . Cavour » 29 . :_ 3 -- 30 --- 8211 -

	

- 55 -- ' I' ouluo

TO 272-31 Ist .

	

' I 'eeu .

	

Comm.

	

uSt.

	

« L .

	

I' :inaudi 25 -- 3 26 -- 688 (NI -- ' I' 111nNo

1' O 272-31-1 Ist .

	

('onuo .

	

St .

	

L .

	

ISinaudi 9 -- 2 9 213 - 22 - C.vR yLvGyo1.A

TO 272-32 lst . Tecn . Ind . SI . Tessili e Chimici Tintori 10 15 — 403 -- 43 -- TORINO

TO 272-3 :3 Ist . Magistrale «Regina Margherita 2 — 16 6 493 160 19 ' I ' 111t1S0

' 1'O 272-3:3-1 Ist . Magistrale «Regina Margherita » 8 -- 6 — 155 -- 74 Tonixo

TO 272-33-2 Ist. Magistrale «Regina Margherita » 8 8 - - 213 - - 'l' iIIIISo

'l'l) 272-34 LT.I .S . per arti graf. e fotografi. o G. 13. Bodoni» 3

	

-'-

	

15 -- 1-4 -- 378 --- 52 TORINO

TO 272-34-1 I .T .I .S . per arti graf. e fotograf . «G . 13. Bodoni 12 -- . 12 — 285 -- 29 - Tonixo

'I'O

	

272- :33 Liceo Scientifico St . « G . Segrè 30

	

2 - al -

	

- 1 .043 - 58 - - 'l ' onixo

'1'O 272-:35-1 Moncalieri 4 8 - 228 17 - Moy(AI,I1 :RI

TO 272-36 lst .

	

Prof .

	

Ind .

	

Art .

	

)i G .

	

Galilei » 15 -- 2 -- 15 -- . :307 32 - MoN(.u.IERI

TO 272-36-1 Lanzo Torinese 3 3 47 -- l0 - LANZO

TO 272-36-2 Poirino 3

	

- ;-

	

1 — 4 -

	

- 80 --" 9 -”- I'olRINI

'1'O 272-37 I .T.C . indirizzo Mercant .

	

o Q. Sella » 17 20 --- 629 711 -- ' t' opino

'l'( 272-37-1 'l ' orino 8 -

	

- 8 -- 281 411 TORINO

'l'O 272-38 Ist. SL d 'Arte per Disegno Moda e Costume 8

	

---

	

5 -- ll 181 - 25 -

	

- ' l' onixo

'l'U 272-39 Ist .

	

Prof.

	

St. Comm .

	

n) C .

	

I .

	

Giulio» 19 - ;

	

3 -- 23 1 634 25 45 8 ToRIN0

'lY) 272-39-1 Carnutgnola :3 -

	

2 - - 4 - 813 - 7 (AR]I.vGNOLA

TO 272-39-2 Settimo Torinese .

	

2- --- 3 - 112 - 9 — SET'rilo Tolt.

' 1 'O 272-39-3 'Forino 4

	

2 -

	

- 4 - 65 8 ToRINo

TO 272-411 Ist .

	

Prof. Sl .

	

Ind. Art .

	

o G .

	

Plana » 18

	

--

	

:3 — ) 12 746 381)

	

i 25 ToltiNo

'I ' (1

	

272-40-1 'Torino 111 41 - 413 -- .

	

J 95
1

ToRINo

TO 272-40-2 Torino 3 -

	

- 7 – 40 9 - TORINO

(continua)

* Laboratori utilizzati dagli allievi della sede di Susa .
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CODICE
ISTITOLA'ZIOSF, SCUOLA E RELATIVE SUCCURSALI

ACL
(nona. }

I:
spec .)

1. ( ' LASSI
N. ALL
ISCRI

ll :vl
TTI

V.I\SEGN (,O\tl'SE
(eod. com .} Suff .)

IItili%% .

	

In utilizz . Diur . Ser . I)illr . Scr . Diur . Ser .
SEDE

7Y) 272-40-3 Grugliasco 3 3 -- 50 — 6 GRUCLIASCO

TO 272-40-4 Ilussoleno 5 6 -- 106 12 — BUSSOLENO

TO 272-40-3 Torre Pollice 3 -;- 1 — 3 — 45 — 8 Tomo.: PELLICE

'l'O 272-41 Ist. Ten . Ind . St. per Chini. ind . « L. Casale ), 19 — 20 4 555 95 63 6 TORINO

TO 272-41-1 Pinerolo 9

	

1 8 -- 22 .4 213 - - PINEROLO

TO 272-42 Ist. Ten . Ind . St . ,, A . Avogadro » 52

	

!- 4 --- 68 36 2.224 821 ; 179 43 TORINo

TO 078-43 Liceo Glnn . St . = C . Balbo » 9 - ;

	

2 - 9 - 200 - 19 I'onixo

TO 272 -44 V Liceo Scientifico Statale 38 -- 38 1 .273 - 70 -

	

- ToiuNo

TO 272-43 Ist . 'l'sen . SL Gcom .

	

G. Guarini „ 26

	

7 - 22 11 621 271 47 17 TOIIISu
TO 272-46 Ist . Tecn. l 'olio . St .

	

L. Ilurgo 25

	

5 4'L 4 460 64 98 4 'l'oRIxi

TO 272-47 Liceo Classico St . ,( V . Gioberti 15

	

;

	

:3 11 -

	

- 595 - :35 -

	

- Tonlxo

TO 272-47-1 ( ' hivasso ( 'mv'ASSO

TO 272-48 Liceo Artistico Statale 7

	

24 -- 13 — 379 — 34 -- 'l 'ORISU

TO 272-48-1 Torino 9 - ; .

	

13 — 10 -- 303 -- 7 -- ' Ponilo

TO 272-49 VI Ist . Tecn . ( 'olmo. per Periti 17 ' I'oRlxo

TO 272-49-1 Torino ' l'OHno
TO 272-50 3' Istituto Magistrale 13 409 'I'oRixo

TO 272-50-1 Torino 3 56 Toilxo

TO 272-50-2 Torino 7 178 TORINO

PROVINCIA 1)1 VE RCELLI

CODICE
(coll . com.; Silfi .) INTITOLAZIONE SCUOLA E RELATIVE SUCCURSALI

N . A
(ROrin. }

--

u D.:
SITU' .) A . C

— _

LASSI N. AL
ISCRI

LA-v1
TTI

A . IS SI :OS.
_---

l

	

I]UAII'S
SP:hh:

Utilizz .

	

I uutilizz . Diur. 5cr . 1)iur . 5'r . Diur .

	

Ser.

VC 012-01 Liceo Scientifico St. « A . Avogadro „ 19 -I- 3 — 23 -- 612 -- 12 — BIEI,I,A

VC 1)12-02 Ist. Tecn. St . Ind .

	

Q. Sella» 32 -{- 2 -- 40 -- . 980 102 BIEIA.A

VC 012-03 Ist. Tecn . St . Comm . « E. Borsa » 17 -I- 4 -- 17 - 435 •

	

- 413 131 [:LL .-v

VC 012-03-1 Ist . ' feci . St . Como .

	

E. l3ona » 4 + 1 2 4 85 - 16 — Mosso S . MARIA
VC 012-04 Liceo Ginnasio St . « G. e Q . Sella i 14 -i- 3 1-4 - . :37 :3 - - 28 - 11Ili1 .1 . :A

VC 016-05 Liceo Scient. « G. Ferraris 11 -I- 3 -- -- 327 -

	

- 25 — I3oRGOFHSI .A

VC 1116-06 Ist . Prof. St . Ind . Art. « G. Magni » 10 — 11 4 192 29 23 12 BORGOSESIA

VC 148-07 Ist . Prof. St. per Agricoltura « C . Cavour 3 99 -- 15 -- TRINO

VC 148-07-1 Ist .

	

Prof . St . per Agricoltura (( C . Cavour » 2 2 19 -- 7 -- GArr6ARA

VC 148-07-2 Ist . Prof. St. per Agricoltura « C . Cavour n 2 -- 30 7 — MORTARA

VC 148-07-3 Ist . Prof . St . per Agricoltura « C . Cavour n 2 -- :31 — 6 — Soicio III LESA

VC 156-08 Ist. Prof. St. Alberghiero « G . Pastore » 2 -- 2 -

	

- 41 --- ) — VARALLO

VC 136-08-1 Ist. Prof. St . Alberghiero « G . Pastore II 5

	

-,-

	

1 - - 5 - 97 — )

	

34 V ARALI,o

VC 156-08-2 Ist. Prof. St . Alberghiero « G . Pastore 5 -- 6 155 — )) --- V- ARALr.O

VC 156-09 Ist .

	

'l'eco .

	

( ' oulnl .

	

St .

	

«IL

	

('almi » 8 -;- 4 -- 11 -- 274 -- 28 N ' ARALLO

VC 136-10 Liceo Ginnasio St .

	

D 'Adda n 10 -{- 1 11) -- 227 --

	

- 18 -

	

- V ' AILtL[ .o

VC 158-11 Liceo Ginnasio St. (( L. Lagrange » 14

	

-}-

	

:3 -- I - -- :37-4 -- 28 VERCELLI

VC 138-12 Ist . 'l'eco. Agrario St .

	

G. Ferraris 9

	

I - 3 - - -

	

- 194 — 28 V ' ERCr :LI .[

VY'. 158-13 Ist. Tecn. Industriale di Stato 19 -i- 4 -- 25 - 636 — 78 - V ERcEI .LI

CC 158-1 :i-1 Ist_ 'fece . Industriale di Stato 3 -I-

	

1 — 4 95 -- 14 -- I3onGoSFslA

N-C

	

158-1 :3-2 Ist. Tecn . Industriale di Stato 2 2 25 — 7 — GATTINARA

VC 138-14 Ist . Prof. St . per Industria Artigianato 6 - :, 1 — 12 10-1 12 27 4 VI-:Rc[a .L

VC 158 .14-1 Ist. Prof. St . per Industria :Artigianato :3 — 3 - 38 8 - SAI.UGGIA

CC 158-15 Ist. Magistrale «Rosa Stampa )) 21

	

-i

	

5 — 17 -- -13I 4:1 — V' I :RCRLLi

VC 158-16 Liceo S c ientifico St . « A. Avogadro ,~ 14 -{- 3 -

	

- 1 .4 - - :163 — 27 -- VERCELLI

VC 158-17 Ist. Prof . St . ('onuu. « 13 . Lanino » 14 -i- 4 -- 14 - 298 _ 30 -- V I-:RC'F :LRI

VC 158-17-1 Ist. Prof. St . ( 'onun. « B. Lanino )) 5

	

2 1 5 -

	

- 107 — 1-4 - Mosso S . MARIA

VC 012-18 I.P.I.A. St .

	

G. Ferraris „ 7 — 11 147 -- 2O -- Ronco A ' LRC.

VC 012-18-1 I.P.I.A. St .

	

G. Ferraris » 3 2 -- 28 -- :i VALLE Mosso
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T_1131 . 1 .1 . :A

	

4a

	

—

	

Puute2:gin

	

per

	

la

	

funzionalità

	

didattica e

	

distributiva

Punteggio el
ini

Punteggio
M.

	

mi
dD

' 'adottato Bolo gna
~

197'0 '

('oabitazione con altre scuole:

-- Si 0 O

-- No 3

2 . Sede o succursale:

- Sede 3 3

— Succursale o 0

:3 .

	

Destinazione edificio:

-- esclusività scolastica 6 (i

— non esclusività scolastica O O

4. Locali integrativi:

a) ambulatorio
— Si 3 3

-- No O O

b)

	

sala insegnanti :

- Si 3 3

- No O O

e)

	

aule speciali:

mancanti O O

11,5 nlq

	

per Licci

	

classici O,8 mq

con

	

superficie

	

1 .2

	

per Licei scientifici 1,3

	

))

per allievo

	

li-

	

r,5

	

per Magistrali 2 S 1,8

	

))

no a

	

1,5

	

»

	

per Ist . Tecnici e Professionali 1,3

	

»

3,0

	

n

	

per Istituti Geometri 3,3

	

))

con superficie superiore ai valori indicati 5

d) Officine e Laboratori:

mancanti (solo per Istituiti Geometri) 0 0,35

(gema.)

- presenti (per Istituti geometri) o anche mancanti (per

tutti

	

gli

	

altri) 5

e)

	

Biblioteca:

mancante O 0

con superficie per allievi lino a 11,19 mq L 3 0,5 mq

con superficie/allievi superiore a O,20 mq 3

f)

	

Palestra:

mancante 0 O

- con superficie/allievi fino a 0,8 mq (oppure in coabitaz .) 4 0,8 mq

con superficie/allievi superiore a 0,9 mq 5

5. Spazio all ' aperto:

mancante O I)

— presente non alberato 10 10

presente alberato 15

6 . Aule di superficie inferiore a 3 .5 mq, in ,> , sul totale

0-1O` . , I0 10 (45 mq)

11-20% 9 9

21-30% i 7

31-40% 5 5

41-50% 3 3

oltre 50 ,, 0 O

(continua)
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Punteggio
adottato

Punteggio

	

Minimi

Bologna

	

197o

7. Aule con superficie illuminante inferiore a 1/6 della su-
perficie di pavimento, in "„ sul totale

(1-10 0 „ 6 6

11-20 ° „ 5 3

21-:30 0 0 4 4

31-40% 3

41-.i0%, 2 2
oltre 50% O O

8. Aule orientate a Nord, in % sul totale
0-111 0 „ 6

11-2ll°„ 5

21-30% 4

31- 400,', 3

41-50%, 2

oltre 50% 0

9 .

	

Ser vizi igienici allievi
interni 8 8
misti 5

-

	

- esterni I 1

esterni senza acqua corrente o mancanti 0 0

— spogliatoi in locali appositi:

Si 2

No 0

Io . Servizi igienici insegnanti:

Si 5 3

No O O

11 . Impianto radiofonico, o interfonico, o TV:

Si 3

No (1

12 . Riscaldamento a impianto centrale:
Si 3

No ll

13 .

	

Isolamento dell ' edificio:

a)

	

dal

	

traffico :

Si 2

No 0

b) dagli odori :
Si o

No O

e) dai rumori :

Si 2

No O

14. Locali in seminterrato:

- - assenti O

-- palestra 1 — 1

- altri locali attività collettive 3

— aule in

	

sul totale:

1-10°„ 1

11-20°„ 2

21-30%

331-10° 0 —

	

'4
X41-50°„ — 5

51-60% — 6

61-70 0„ 7

71-80% -

	

8

81-90 0 ,, 9

91-100° ., — 10
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TABELLA 16 — Punteggio indici di affollamento

Punteggio
adottato

Punteggio

	

Min
ll
imi

Bologna

	

del

	

JI.
]9î11

1 . Superficie area totale numero alunni:

0-•4,11

	

nuf/allievo 0 0

1,1-5,0 mq/allievo 3 3

5,1-7,0 mq/allievo 5 5

7,1-10,0 mq ztIlievo 8 10

10,1-15,0 nui allievo 10

15,1-20,0 mq allievo 13 23,0--29,5

oltre 20,0 mq allievo 15

2. Superficie all 'aperto numero alunni:

0-1,5 mq 'allievo O 0

1,(i-2,0 mq allievo 2 2

2,1-3,0 mq allievo 4 4

3,1-4,0 mq 'allievo 7 7

4,1-5,0 nlq allievo 10 10

3,1-1,00 mq 'allievo 13

oltre 10,0 mq 'allievo 15 13,2

	

14,0

3. Superficie utile totale/numero alunni:

0-2,5 mq/allievo O O

2,6-3,0 mq/allievo IO 10

3,1-3,5 mq 'allievo 15 20

nui/allievo 20 25

4,1-.3,0 mq allievo 25 30

5,1-10,0 mq/allievo 25 9,8 ± 17,4

oltre 10,0 mq/allievo 30

4. Superficie aule normali/numero alunni:

0-0,8 mq/allievo O O

0,9-1,2 mq `allievo 311 30

1,3-2,0 nlqallievo 40 40

	

1,95

oltre 2,0 mq 'allievo

11)0 90

TABELLA 4G bis — Equivalenza tra punteggi e

	

giudizio

	

finale

	

d'idoneità

punteggio I indici d
' affollamento

funzionalità didattica e distributiva
Giudizio finale

d ' idoneità

1011"„ punti (i

90-!19 i punti 5

80-89% punti 4

70-79°,-, punti 3

60-69% plinti 2

50-59% punti 1
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TABELLA

	

– Abaco delle caratteristiche delle unità scolastiche, con rela-

tivi punteggi d'idoneità didattico-distributiva, per indici d'affollamento

e giudizi d'idoneità conlplessiVi

Legenda:

p scuola di nuova istituzione

* il rapporto è incluso in quello della sede principale

O il valore è fittizio in quanto l'attrezzatura è in uso connmc can altre scinde

[a] ampliamento in corso

12 dato stimato

* la scuola non è ancora in funzione oppure non costituisce effettivame nte succursale

x succursali per le quali le informazioni prodotte sono incomplete

Note:

I plessi scolastici sono indicati col codice di cui alla Tab . 44 : per le succursali è riportato
solo il suffisso.
Alla superficie delle aule normali per il rapporto con gli allievi, si è sommata la superficie delle
aule speciali.
I .e sedi principali hanno ctn punteggio addizionale di 3 punti (vedi tabella p untegg i ) .
Per ciascuna unità scolastica, nella l* colonna è indicato il valore della caratteristica di ciascuna
riga, nella 2 R il relativo punteggio (v. tabella punteggi) .



'1' :U3E1.L .A

	

1,8

	

Indagine

	

a

	

setledalura

	

sulle

	

scuole

	

superiori

	

del

	

Pieulonle:

riepilogo

	

delle

	

principali

	

('aralleri,lil•Ite

1) Superficie cerea totale alunno

N.

da 0,1

	

a

	

4,0 87 :36,1

da 4,1

	

a

	

5,0 13 .i . 4
ria 3,1

	

a

	

7,0 30 12,1

da 7,1

	

a

	

10,0 24 10,0

(la 10,1

	

a

	

13,0 25 10, I.
da 15,1

	

a

	

20,0 25 10,4

olt re 20,0 37 13,3

241 1011

2) Superficie all' aperto 'alunno

N.

(la 1)

	

a

	

1, .3 103 42,9
da 1,11

	

a

	

2,0 !I 3,7
da 2,1

	

a

	

3,0 21 8,7

da 3,1

	

a

	

-4,0 17 7,1

da 4,1

	

a

	

5,0 4 1,7

da 3,1

	

a

	

10,0 35 14,6

da 10,1

	

a

	

1 .3,0 1!) 7,9
olt re

	

15,0 32 13,4

2 40 100

:3) Superficie utile totale '(llnn o

N.

(la 0,1

	

a

	

2,3 17 7,1

da 2,6 a

	

3,0 20 8,1

da :3,1

	

a

	

3,5 12 5,0

(la 3M a

	

4,0 12 3,11

da 4,1

	

a

	

3,0 38 15,9

da .3,1

	

a

	

10,11 94 39,3

olt re

	

10,0 46 19,3

239 100

4) Superfici'

	

locali

	

uso didattico alunno

N.

da 0,1

	

a

	

(1,8 -

(la (1,9

	

a

	

1,2 3 1,2

da 1,3 a

	

2,0 23 9,6

da 2,1

	

a 3,0 55 23,0

da :3,1

	

a

	

5,0 83 31,8

olt re

	

5,1 75 31,4

239 100

.i) Superficie

	

aule normali alunno

N.

da 0,1

	

a 0,8 1 0,4

(la 0,9 a

	

1,2 27 11,2

da 1,3 a

	

2,0 134 35,9

da 2,1

	

a 3,0 54 22,5

da :3,1

	

a

	

-4 .0 16 6,7

da -4,1

	

a

	

5,0 1 0,4

olt re

	

.3,1 7 2,1)

210 11)0

(i) Super/icie (vele

	

speciali alunno

N.

mancanti 87 :3 :3,6
lino a 0,5 78 :30,2
da 0,6 a 0,8 33 12,8

da 0,9 a

	

1,2 2!) 11,2

da

	

1,3 a

	

1,5 11 4,2

(la

	

1,6

	

a

	

:3,0 16 6,1

oltre 3,1 5 1,9

25!) 1(11)

7) Superficie officine c laboratori/alunno

N.

nraneanti 122 46,9

lino

	

a

	

0,1!) 16 6,2

da (1,2 a

	

0,21) 8 3,1

oltre

	

0, :3 114 43,8

261) 1011

8) Superficie biblioteca (1/11111)0

N.

mancante 145 56,4
da

	

11

	

a

	

11,10 77 :30,0

da (1,2 a 0,3 28 10,9

oltre (1,6 7 2,7

257 100

9) Superficie refettorio/alunno

rrlanna11 te 225 87,0

da 0 a 0,5 16 6,1

da 0,6 a 1,0 5 1,1)

oltre

	

1,1 13 5,0

259 111(1

10) Superficie palestra alunno

S.

mancante 1311 50,8

lino a 0,5 68 26,3

da 0,6 a 0,8 22 8,6

da 0,9 a

	

1,3 14 5,3

,Itc'e

	

1,6 22 8,11

256 1(11)

11) Superficie altri locali collettiv i 'alunno

N.

mancanti 238 92,0

lino a 0,1 6 2,3

da 0,2 a 0,8 12 4,5

da

	

(1,9

	

oltre 3 1,2

259 11)0

(continua)



12) _1nle con superficie illuminante < 1 .0

in rapporto alle aule totali

N.

ma ncanti 194 77,0

(la O a

	

10",, 3 1,2

da 11

	

a

	

2(I"„ 3 1,2

da 21 a 3O°„ 6 2,4

da 31 a 40 0 „ 7 2,8

da 41 a 30"„ 6 2 .4

oltre 30 00 33 13,0

232 100

13) Aule con superficie < 3.

	

mq./aule tot.

N.

llla II('aTìt i 129 51,7

da O a 10°0 4 1,6

(la 11

	

a 20"„ 21 8,3

da 21 a 30°„ 18 7,2

(la 31 a 30"„ 19 7,6

(la 41 a 30"0 17 6,8

Oltre 30"„ 12 16,8

230 100

1-4)

	

Aule orientate a Vord'aule totali

N.

mancanti 127 49,8

(la

	

II a

	

10"„ 12 4.7

da 11 a 20"„ 27 10,6

da 21 a 30"„ 23 11,0

da 31 a 40"0 18 7.1

(la

	

41

	

a 30"0 11 4,3
oltre 50", 37 14,3

233 100

13) Riepilogo finale

N. o'"

Scuole cote punti O 9 3,8

Scuole con punti 0,3 17 7,1

Scuole ('Oli punti 1 17 7,1

Seu(ile con punti 1,3-2 32 22,0

Scuole con punti 2,3-3 52 22,0

Scuole con punti 3,3-4 60 25,3

Scuole con punti 4,3-3 26 11,0

Scuole (1011 puliti 3.3-6 4 1,7

237 100

N. I3 . :

	

1,e tabeIhne

	

indicano,

	

per ciascuna

	

voce e

	

per ciascuna

	

delle

	

possibili

	

modalità,

	

il

numero (\)

	

delle

	

scuole

	

rientranti,

	

per quella

	

voce,

	

in

	

quella

	

modalità,

	

e la rispettiva

	

in-
cidenza

	

perccntuale sul totale delle scuole della

	

Regione, censite per ciascuna voce.



TA)31•:LL_ .

	

19 —

	

Alcuni

	

dati

	

urbanistici

	

sulle

	

scuole

	

secondarie superiori

Collocazione

delle

	

S .S .S .
Caratteristiche
ambientali

Distanze medie

da

Collegamento'on
serv izi

	

urbani

Verde

attiguo
e

	

ciré .

Condizioni
ambientali

in genere

CENTRI

INDAGATI `

n .

	

n .

	

n .

«

n .

	

n .

	

n .

F .

	

S .

	

:\utol.

m .

	

m . n .

	

n .

	

n . n .

	

n .

o

	

_ .=

`

n .

	

IL

_

:n

n.

S.~~'IGLL~w 3 3 1 .0011 3

\ .V.P:xz 1 2 a 2.11110 3 :311 1 2 1 2 2 1

13uA 5 1 6 6311 6211 5 1 2 4 .i 1

Mloxuovì 8 8 2.200 210 8 6 2 6 .,

1 cur: .~ 4 1 3 2 1 .01111 ]40 4 1 2 :3 2 :3

( B ASALI: 9 1 111 1 .000 320 9 1 1 9 5 3

ALESSANDRIA 6 1 7 3011 O li 1 2 .i 2 .i

13oR(.OSESLI 3 3 530 250 3

NOI' IRA 12 1 13 1 .11111 140 12 1 6 7 2 9 2

(luF:RI :3 :3 10 :31111 :3 2 1 :3

1"OSS.Ax0 3 1 4 1 .000 :3 1 1 2 2 2

NizzA 2 2 1011 / 2 2

ACQrI 7 2 9 6811 1511 7 2 2 7 2 4 3

\oCI I,u :I'Re 6 6 550 / 6 :3 3 3 1

PINF.ROLO 3 :3 3 600 :370 3 3 4 2

VETuiANIA 1 1 2 5 10.600 2211 1 4 4 1 :3 1 1

7'Rlxo 1 1 1 .51111 / 1 1

VARALLO 3 1 4 920 280 4 3 1 :3 1

(AST1:LL:1)io\"rI? 1 1 1 1 11111 11111 2 2 1 1

SUSA 2 2 1 .300 / 2 2 2

CIRIi- 1 1 400 400 1 1

C.ALUSO 1 1 900 200 1 1 1

DOMODOSSOLA 3 2 3 :11111 / 3 2 / /

BORGOMANERO 2 4 730 280 _' _' 4

CARMAGNOLA 2 2 1300 :i0 2 2

\STI 14 1 14 1 1 .160 1111 14 1 7 8 8 2 5

HOSIGNAxo 1 1 8.0110 200 1 1 1

STRESA 2 2 200 100 2 2 1 1

SALUZZO :3 3 566 4 :3 2 5

I31ELLA 3 :3 6 2 .070 210 :3 :3 6 3 3

CUNEO 7 7 1 .100 100 5 2 3 4

ALBA 7 1 1 8 1 1 .000 100 7 2 2 7



ALLEGATO VI

Analisi delle attrezzature sanitarie

], 'analisi particolareggiata delle attrezzature sanitarie si configura, all ' interna della
presente ricerca sull 'assetto (lei servizi nella Regione . quale approfondinienta vettoriale
che si rende opportuno in relazione sia alle peculiari distensioni del servizio sanitario

(non sempre e non hteilntente riducibili in termini quantitativi ed anntgeneizzabili con

quelle degli altri servizi) sia ai problemi specifici dei settore (non di rado prevalenti su

quelli dell 'assetto generale dei servizi).

Criteri e principali risultati delle analisi svolte sono esposti nel capitolo 9 (l'assetto attuale
del servizio sanitario).

In questa sede vengono illustrate pili in dettaglio alcune elaborazioni pii"' analitiche
sia per quel che riguarda gli ospedali che per quel che riguarda gli ambulatori : e chiaro
pera che le indicazioni qui raccolte sono integrative e complementari (li quelle esposte

al capitolo !I, nonché negli altri capitoli della ricerca.

La base per le analisi particolareggiate dei servizi sanitari stata fornita (la un ( ' ea .ciaaeuta

a scheda/ora degli a mifatori e degli Ospedali della Regione ((M'illudo Iall ' li ( :s per conto
dell ' .Assessorato alla Santità della Regione Piemonte (che li ha gentilmente stessi a nostra
disposizione) . Le schede contenevano irtfsrtnazioni relative sia ai parametri edilizi che
a quelli propriamente funzionali e sanitari . l'cr quello che pbi speeifieantente riguarda

gli ospedali, la schedatura raccolta ha fornito informazioni per ciascun ospedale rela-

tivamente a:

— i posti letto distinti per reparto:

— il tasso di occupazione (lei posti letto . distinto per reparto:

— la durata media della degenza complessiva e distinta per reparto.

Contemporaneamente, servendoci del scodello ;gravitazionale messo a punto per la ri-

cerca, abbiamo potuto valutare, almeno in via approssimativa, quale era la quota (li

popolazione clic gravitava presuutihilntente su ogni sede ospedaliera . .Ahbianto tosi

stesso a confronto, sinutltane:unente, la domanda potenziale relativa ad ogni centro d 'or-

li•rta e la capacità d 'offerta dell'ospedale, espressa dai posti-letto . dagli addetti (in par-

tieol : re il personale medico), dal tipo di servizi offerti (distinti in servizi (li base, provin-

ciali e regionali) e dalla quantità di lavoro svolto (espressa dal numero complessivo di

giornate di degenza in un anno).
Dall 'analisi del tasso di occupazione e della degenza media abbiamo tratto un giudizio

qualitativo stilla rispondenza dell 'offerta alla domanda espressa dalla popolazione gra-

vitante sulla sede ospedaliera . Per formulare questo giudizio ci siamo valsi anche di altri

dati e parametri, in particolare:

- dei dati relativi alla percentuale di popolazione che gravita su ogni singola sede ospe-

daliera al crescere della distanza dall'ospedale (fitrniti dal modello gravitazionale e divisi
per fasce isocrone);

— dei dati sulla connotazione socio-eeonontiea della popolazione che gravita su ogni

sede ospedaliera e di quelli relativi ai trasporti pubblici per la stessa popolazione (di-

stinti per fasce isocrone):

— dei dati relativi alla divisione per fasce di età della popolazione gravitante sui centri

ospedalieri:

— del rapporto posti-letto 1 .000 abitanti graz'itanli ottenuto sulla base del numero di

posti-letto presenti in ogni sede ospedaliera e della popolazione che, secondo il modello

gravitazionale, gravita sulla stessa sede:

— del tasso di .epedali :zazione della popolazione. elle misura l ' intensità con etti la popo-

lazione gravitante su ogni centro fruisee dei servizi da esso offerti.

502



I termini di riferimento per i giudizi espressi sono ricavati o dalle medie regionali (per

la degenza media), o da giudizi di esperti (per il tasso ottimale di occupazione), o da

standard, elaborati a livello ministeriale (per il rapporto posti-letto 1 .11110 abitanti).

L'analisi e stata condotta . per ogni sede, distinguendo i vari livelli di ser v izio (s(rvizi

(li base . di livello proN-inviale, di livello regionale), secondo la terminologia correntemente

usata nei progetti di riforma sanitaria e già da tempo adottata nella legge di ritOrma

ospedaliera.

Il complesso dei giudizi e riassunto nella tabella n, 39 ; i valori originali si trovano nella

tabella n. 38.
V'ogli :unu ancora ricordare che i limiti della nostra analisi stanno soprattutto nel fatto

che ossa e condotta da un lato su dati reali (che perir risalgono al 1!1711 e da allora stolte

situazioni possono essere mutate) . dall'altro su dati presunti (le graVitazioni non sono

quelle reali, tua quelle attribuite al nodello gravitazionale in base a determinate ipotesi).
Inoltre ci è mancata in molti casi una conoscenza pii) approfondita di determinate situa-

zioni particolari, rii modo che determinati giudizi singoli espressi su deternninalc sedi

ospedaliere possono risultare imprecisi o troppo sonmuari . Ma ci() elle a noi premeva so-

prattutto evidenziare erano gli squilibri generali della distr ibuzione e della funzionalità
dei servizi cispedalicri, non tanto gli squilibri (clic peraltro esistono) a livello delle sin-

gole sedi.

1

	

ANALISI 1' .Ut'I'll'III, .Ui1 i(il 1'1' .1 111 ;1 .1 . .1 RETE OSITI) .11,11:It .t

Sulla base dei criteri c delle premesse esposti nel capitolo 9 (sez . 9 .2 .1 .1) abbiamo

cercato di condurre un 'analisi particolareggiata delle reti ospedaliere della Regione.

.Abbiamo preso in esame i singoli ospedali cercando di analizzare criticamente le diverse

situazioni, sulla base dei dati reali in nostro possesso e di quelli fo r niti dal tondello;

il nostro intento e stato soprattutto quello di evidenziare gli squilibri esistenti fra do-

manda e offerta . in rapporto alle caratteristiche della sede ospedaliera c• a quelle della

popolazione che presomibilnnente vi gravita.

L'analisi viene condotta provincia per provincia . non tanto perché questa distinzione

abbia molto senso nella realtà (e facile osservare come le aree di gravitazione non rispet-

tino quasi mai i confini provinciali), mea soprattutto per avere un termine di riferimento

corrente . (L 'analisi della Regione nel suo complesso e stata effettuata nella sezione 9.2 .1 C

del capitolo o),

'l'urino t I'ro) iueia

I)\T1 GENERALI:

Popolazione residente :

	

2 .311 4 .8!18

Popolazione gravitante : 2.334.387

Numero totale (li ospedali : .43 ((li cui 27 a Torino).

Ospedali con caratteristiche zonali :

	

1(i

Ospedali con caratteristiche provinciali : 5

Ospedali con caratteristiche regionali :

	

1
Ospedali specializzati :

	

18

Ospedali tisiologici :

	

3

La situazione della città di "l'orino è caratterizzata dal contrasto fra una diffusa carenza

eli posti-letto rispetto alla popolazione gravitante (eccetto che per i ser v i'/,i specialistici),

c la relativa abbondanza di addetti (sia medici che non mor dici) per abitante . La ten-

denza alla concentrazione nella metropoli del personale medico non sembra quindi ac-

compagnarsi a un 'abbondanza di posti-Ietto nei ser v izi (li base . Tale carenza perii ì• pro-

babilnente vera solo in piccola parte : infatti la funzione dei servizi di base in canopo

medico c chirurgico viene svolta nella città in gran parte dai reparti specializzati (un car-

diopatico che normalmente verrebbe ricoverato in un reparto di medicina generale.
a 'l'orino viene spesso ricoverato in reparto di cardiologia) . Non si spiegherebbe altri-

menti l ' enorme eccedenza di posti-letto per serv izi specializzati, anche considerando

che ad essi fa capo praticamente gran parte della provincia . C interessante comunque

sottolineare questa tendenza del serv izio specialistico a sostituirsi al servizio di base;

questo fatto assumerebbe un significato molto positivo se, c rome invece non avviene,

tale tendenza fosse estesa a tutti gli ospedali.
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In queste condizioni invece si verifica una gg erarchizzazione qualitativa della presta-
zione del servizio, e r be assunte negli ospedali della metropoli un aspetto estremamente

pii) qualificato e desiderabile . 1 .a tendenza a questa dil'I'erenziazione qualitativa risalta
in maniera evidente esaminando i servizi di chirurgia generale : a parte la grossa carenza
che si dovrebbe vcrificarc a 'l'orino (0,7 por mille) se la domanda non venisse smaltita

da altri reparti, si nota che in tutta la provincia le degenze medie in chirurgia sorto infe-
riori rispetto alla nu•rtia regionale, mentre solo a ' l 'orino c Ivrea sono superiori . Questo
corrisponde, molto probabilmente, alla tendenza a ricoverare in provincia una pato-

logia piú corrente e di minor impegno, facendo invece riferimento alla città por le presta-

zioni pii"' impegnative.

( - n piccolo appoggio per i servizi (li medicina e chirurgia viene probabilmente anche

dagli ospedali (li Aloncalieri e (li ( 'hieri, chiaramente sottovalutati dal nodello a causa
della loro collocazione in stretta vicinanza alla metropoli . Essi sembrano svolgere invece
una buana mule (li lavoro in quoti due campi in condizioni di discreta efficienza . trat-
tenendo una quota di popolazione maggiore di quella attribuita dal nodello . 1 ; interes-
sante notare che questa sottovalutazione non ha luogo por l 'ospedale di A-cnaria, situato
in una zona di grossa carenza (li servizi ospedalieri, a cui la capo una buona parte dogli
abitanti della zona nord di 'l'orino.

Peggiore la situazione del servizio di pediatria : infatti, anche se la carenza in posti-Ietto
appare abbastanza lieve, va osservato in primo luogo che esso si svolse in condizioni

(li marcato sovraffollamento (la superficie a degenza per pedo-letto nei due ospedali

pediatrici ha un valore assoluto fra i pii": bassi di tutta la Regione), in secondo luogo
che si rivolge ad una popolazione il) cui la percentuale di popolazione che si trova nella
fascia (li età piú giovane ( :36" g ,) è superiore alla media regionale ( :34"„), in terzo luogo

che esso rappresenta un punto (li riferimento per un'area molto più vasta, data la ca-

renza di quasi tutti gli altri presidi esistenti nella provincia . Infatti ('hivasso è l'unico
ad apparire abbastanza adeguato : l 'eccedenza (li Aloncalicri va ridimensionata co rsi-

dcrando l'esiguità della popolazione gravitante attribuita ritti rimodello e il fatto che la

buona mele di lavoro svolto e dovuta in parte anche alle lunghe degenze : tutti gli altri
presidi sono carenti in misura maggiore o minoro, e svol gono comunque, in generale,
una scarsa mole di lavoro'.

I,e condizioni (li accessibilità per l'arca torinese sono mediamente privilegiate, essendo

questa l 'arca pi1Í servita di smezzi pubblici, e dotata di una buona rete viaria . Sarebbe

molto pii"' importante invece poter analizzare la situazione dal punto eli vista nosogra-
fico : anche se c•iìr non e possibile per la mancanza (li dati, si puii comunque inrlure,

dalla distribuzione della popolazione per fasce eli età . che la maggiore importanza do-

vrebbe essere assunta dai servizi per acuti, c in particolare dai servizi relativi alla pato-
logia lavorativa . E nota la grossa concentrazione inrinstriade dell'area torinese . mentre

molto nemo nota è la patologia specifica che determinate condizioni lavorative inducono
nell ' individuo. I: probabile che questo fatto provochi un nume r ato riconosc•inu•nto del-
l 'origine e della spèeilicita (li una grossa parte (li patologia del lavoro, avviando il sog-

getto ad interventi spesso tardivi e aspecifici, con grave nocumento per la salute del

medesimo (vedi caso dcll'lee .v) . A questa carenza si deve venir incontro, secondo noi,

in parte specializzando in questo senso determinati servizi ospedalieri, in parte fornendo

il territorio di opportuni presidi sanitari di medicina del lavoro . Anche la popolazione

infantile si presenta nell 'aura torinese in quantità rilevante, in relazione (coree prima

del resto) alla forte immigrazione dal Sud di popolazione giovane in età lavorativa . In

questa situazione la mortalità infantile e aumentata a'I'orino nell'ultima parte de g li anni

'io in marniera preoccupante, superando ampiamente la Inedia non solo regionale, ma

addirittura nazionale (dati reperiti dag li annuari statistici della città di 'l'orino) . Questo

dato testimonia pur troppo non solo della precarietà delle condizioni sociali ed economiche
di una larga fascia di popolazione, ma anche della insufficienza del ser v izio osperlalicro

in questo canapo : infattti i• molto alta non solo la parte di mortalità infantile legata al

primo anno di vita (presuniibilnnente influenzata soprattutto da fattori socio-ambien-

tali), nnt anche quella cosiddetta w neonatale precoce „ (entro il pruno giorno di vita) e

«m'onatale tardiva . (entro il primo mese) strettamente legata al tipo (li assistenza

fruita in occasione del parto.

Nel resto dell 'arca metropolitana il centro piIS squilibrato appare ('tivaso . Su di esso

gravita una popolazione largamente superiore alle sue capacità d ' offerta . arp•I' se,

stranamente, questo eccesso di domanda non si tramuta in un sovraffollamento del-
l'ospedale . La spiegazione va cercata da un Iato nella relativa vicinanza di 'l'orino (so-

prattutto a causa del collegamento autostradale), dall 'altro nella struttura socio-econo-

mica della popolazione. l centri gravitanti su Chivasso, infatti, a parte quelli che si

trovano all ' interno della prima fascia isocrona, sono in prevalenza di tipo rurale, e col-

legati in maniera piuttosto scarsa con il centro urbano quanto a servizi pubblici'.

E probabile che in queste condizioni prevalga una tendenza a rinunciare al ricovero

ospedaliero, abbastanza caratteristica del resto nella popolazione contadina . E proba-
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bile per altro elle chi si trova in condizioni d 'accesso facilitate (per il possesso di mezzi
motorizzati) si spinga con una certa facilità fino a Torino, attratto da un 'offerta più
qualificata . Contrasta con questa tendenza solo il servizio di pediatria che, nonostante

l 'eccesso eli popolazione gravitante, dimostra un 'eccedenza rilevante di posti-letto in
questo servizio, eccedenza dimostrata anche dallo scarso tasso di occupazione dei letti.

E difficile riuscire a dare una spiegazione a questo fatto, casi contrastante non solo c•un

la situazione gene rale dell'ospedale e del tipo di popolazione che su di esso gravita, ma
anche con la tendenza elle si evidenzia a livello regionale nei confronti del servizio di

pediatria.

In una situazione simile a quella di ( 'hivasso si trova l 'ospedale di Rivoli, dove la ca-

renza. soprattutto in rapporto al volume (li lavoro svolto . ì• ancora pii"' accentuata.
1)i nuovo perir questa insufficienza non si rivela nel tasso di occupazione, che mantiene

valori costanti e soddisfacenti . La spiegazione va cercata in due direzioni : da un Iato
ncll 'estreura brevità delle degenze (la degenza Inedia è la pii"' bassa di tutta la regione),
che fa si che il numero complessivo dei ricoveri sia uguale a quello dell 'ospedale (li ('hi-
vasso : dall'altro nella facilità con cui la popolazione dei centri gravitanti su Rivoli, che

dimostra un livello di urbanizzazione abbastanza elevato, si avvale in realtà dei servizi
della metropoli . Concorre a citi probabilmente il fatto che la popolazione di Rivoli, in

grande maggioranza giovane e in età lavorativa, è soggetta a fenomeni eli pendolarità

verso Torino, ed e quindi più disposta a usufruire dei servizi della città . Oltre a ciò bi-
sogna ricordare che a Giaveno esiste un ' infermeria (attualmente riconosciuta come
Ente ospedaliero) il cui discreto livello di prestazioni assorbe con molta probabilità

parte della domanda.

Assai pii) problcnuatiea si presenta la situazione dell 'alta A'al di Susa, il cui unico pre-

sidio ospedaliero i situato a Susa . Su questo ospedale dovrebbe gravitare, secondo il
modello, una popolazione ben maggiore di duella che l'ospedale sembra in malta ser-

vire. In effetti l 'ospedale è tutt 'altro che sovraffollato, anzi sembra operare in condi-

zioni (li snttoutilizzazione (il tasso d 'occupazione della chirurgia è del 51,6 0 ,,) : osser-
viamo inoltre elle manca sia il servizio di ostetricia che quello eli pediatria . Per quanto
riguarda le condizioni d 'accessibilità, si può notare che su Susa gravita tutta la Valle,

tanti• vero elce provengono dalla IV e A l 'ascia isocrona rispettivamente il llr"„ e il 13%,
della popolazione gravitante complessiva : questa fascia di popolazione, se consideriamo
quali sono le caratteristiche socio-economiche dei centri montani da cui proviene, si può

considerare praticamente esclusa dall 'ospedale, a meno di enormi sacrifici . E probabile
che un ' altra cospicua /cita di popolazione preferisca (o sia costretta) a gravitare su
Rivali o Torino, data la scarsità di attrezzature dell 'ospedale di Susa . Se pensiamo al-
l'auncento di popolazione elle si verifica nell 'alta valle nei periodi estivo e invernale, o,
settimanalmente . durante tutto l'anno, la carenza di servizi in questa parte del territorio
si rivela in tutta la sua dranunatic•ità.

Per quanto riguarda gli altri centri dell 'area metropolitana, Ciriè sembra svolgere una
discreta mole di lavoro. ben maggiore di quella attribuita dal modello. Anche in questo
caso probabilmente ì• stato sopravvalutato l ' effetto dell 'area metropolitana, mentre non è
stato tenuto sufficientemente in considerazione il fatto che . soprattutto a causa della scar-
sità (li comunicazioni pubbliche, l 'effetto della distanza diventa in questo caso ben più

rilevante nel determinare la scelta dell 'utente . Occorre però rilevare elce se la situazione

è soddisfacente per i servizi di medicina e chirurgia generale sia a Ciriè elle a Lanzo
(a parte le lunghissime degenze dell 'ospedale di Ianzo che fanno un po ' dubitare della
sua efficienza) e tutta la valle può considerarsi, in prima approssimazione, coperta,

non scesi è per il servizio di ostetricia, presente solo a Ciriè, mentre per la pediatria tutta
quanta la popolazione (leve far riferimento a Torino.

Anche ('armagnola subisce forse in maniera eccessiva l'influsso di Torino ; il lavoro svolto
dall 'ospedale in condizioni di discreta efficienza è infatti superiore a quello attribuito
dal modello . Anche qui manca il servizio eh pediatria, mentre è presente un certo numero
di specialità provinciali.

L'ospedale di Pineredo rappresenta praticamente l ' unico presidio su cui gravitano gli
abitanti della V-al Clrisone, Cal Gerncanase e e A 'al Pollice; in effetti la popolazione elle vi
gravita eccede nettamente le sue capacità d ' offerta . La situazione appare' particolarmente
precaria per quanto riguarda la medicina generale, dove si registra una scarsità di posti-
letto molto marcata ; la situazione è appesantita dalle degenze molto lunghe che si veri-
ficano in questo reparto . La chirurgia presenta orna situazione dello stesso tipo, anele se
l 'affollamento è minore, mentre il servizio di ostetricia appare abbastanza compensato.

Molto strana invece la situazione della pediatria, dove si registra una netta carenza di
posti-letto, e tuttavia il tasso di occupazione denuncia una domanda estremamente

scarsa . Poiché la quantità di popolazione in età pediatrica nella zona di l'inerolo si attesta

sulle medie regionali, la spiegazione di questo fatto va probabilmente ricercata, da un

lato, in una certa compressione della domanda (è probabile che la popolazione residente

nei comuni della seconda e terza fascia isocrona, di tipo prevalentemente rurale, che con-
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tribuiseono rispettivamente per il 22%, e per il 30°,, alla gravitazione totale sull ' ospedale,

tendano ad usufruire dell 'ospedale in maniera ridotta) . dall ' altro, in una verta quota.

(li extra-gravitazione su Torino . Anche in questo caso . come già per Susa . la situazione

diventa molto piú pesante quando alla domanda svernale si aggiunge quella turistica,

numerosa in queste vallate durante tutto il corso dell'anno.

Si piiìt ancora notare che anche in un ospedale di discrete dimensioni, conte quello eli

Pinerolo, none presente alcun tipo di specialità, neppure l'ortopedia, che sta al limite
fra i servizi di base e quelli di ordine provinciale.

1 . 'o,spedale di Ivrea denuncia il piú grave squilibrio nell 'ambito della provincia : esso

raccoglie infatti una quota di popolazione largamente superiore alle sue capacità d 'uf-

fer1a, popolazione che del resto sembra esprimere appieno la propria domanda sanitaria.

(tasso di spedalizzazionc 0 .12 per mille) . (ìuesto paio essere dovuto sia a una situazione

dei trasporti relativamente migliore della ntcdia per la popolazione della 11 e 111 fascia

isocrona, sia a un livello di urbanizzazione mediamente piú accentuato per le stesse

popolazioni . I,'osp('dale elle . considerando le degenze medie, sembra lavorare in con-

dizioni di discreta efficienza . denuncia per altro un sovraffollanx•nto che non ha para-

gone in tutta la Regione . Esso è addirittu ra altnor:1w per quanto riguarda la medicina

generale (214,3 0„), c estrentantente elevato per la chirurgia, l ' ostetricia e le specialità

provinciali : solo la pediatria, pur in condizioni di carenza di posti-letto (stando ai para-

metri di riferimento adottati), non denuncia una condizione eli sovraffollanx•nto, anche

in presenza di degenze medie superiori alla media regionale . .Acche considerando l'ap-

porto dell 'ospedale (li ('astellamonte. ehiarantcnte sottovalutato dal modello gravi-

tazionale per la sua vicinanza ad Ivrea, peri servizi di medicina e chirurgia generale,

la situazione permane nella stia gravità . Considerando che gran parte della popola-

zione che gravita su Ivrea proviene dalla A'alle d ' Aosta, si impone la necessità o di creare

un polo di riegnilibrio alternativo tra Ivrea e .Aosta, oppure di potenziare la capacità

c la qualità dell'ospedale di ('uorgnè e di ('astellantnnte, in modo da sottrarre una quota

Iciú cospicua (li popolazione gravitante. l .a carenza di presidi sufficientemente validi

nelle vicinanze di Ivrea è dimostrata anche dall'oscrvazioiie che su (li essa gravita,

per i servizi di 1 2 , una quota di popolazione di poco inferiore a quella che vi gravita per

i servizi meno correnti di F, e per quelli ospedalieri . 11 problema di riequilibrare l(' ca-

pacità d 'offerta della zona del Canavese sembra quindi coinvolgere tutti i servizi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Complessivamente si nota una diffusa carenza di posti-letto per i servizi di medicina e

chirurgia generale, carenza piú accentuata a ' l 'orino (almeno in apparenza, perché biso-

gna sempre tener conto del compenso effettuato dai servizi specialistici) rispetto ai

centri periferici (a parte Ivrea e Pincrolo) . I 'cr l 'ostetricia la situazione si inverte : infatti

in questo caso 'l'orino appare ben compensata, Ivrea, ('hivaso e Pinerolo sono piut-

tosto carenti, mentre in due casi il servizio stanca (Lanzo e Susa) e in altri due (('uorgnè

e ('astcllanaoite) non vi sono medici addetti e il servizio svolge uri lavoro molto ridotto.

La pediatria è praticamente concentrala a Torino, ('hivaso, Ivrea e Moncalieri, e in

minor misura a 1'incrolo e liivoli : di queste sedi solo Torino e Ivrea sembrano svolgere

un lavoro soddisfacente, mentre oIonealieri raggiunge un buon tasso di occupazione

solo a prezzo (li de g enze lunghissime, e liivoli svolge probabilmente un lavoro (li scarso

impegno, a giudicar(' dalla brevità delle degenze . Le altre sedi hanno tassi di occupazione

scarsissimi e svolgono una quantità miniata di lavoro . I': probabile che per questo ser-

vizio si verifichi una cospicua gravitazione su 'l'orino da parte di tutta la provincia.

Le specialità sono presenti a Torino (in forte eccedenza), a Chivaso, Aloncalieri, Ivrea

e I'inerolo . :Anche se in quasi tutte le sedi il tasso di occupazione è elevato, ì• proba-

bile, data la scarsità di posti-letto, che 'l 'orino costituisca un 'alternativa reale per una

gran parte della popolazione della provincia.

Si può ancora osservare elle quanto piú un servizio è diffuso, tanto maggiore è l'efficienza

del lavoro svolto, in termini di quantità e (li degenza media : esempio tipico è di nuovo

la pediatria che, come servizio di base meno diffuso, dimostra nei centri periferici de-

genze Inedie molto alte e tassi di occupazione ridotti.

Cuneo e Provincia

I)A'rl GENERALI:

Popolazione residente: 346 .630

Popolazione gravitante : 439 .710

Numero totale (li ospedali : 11 (di cui 3 a Cuoco).

Ospedali con caratteri zonali : 8
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Ospedali con caratteri provinciali : 1

Ospedali specializzati :

	

1

Ospedali t isiologiei :

	

1

Anche a Cuneo si verifica un fenomeno simile a quello di 'l'urino : si ha cioè una netta

carenza di posti-letto in medicina e chirurgia . che sono probabilmente compensati in

parte dalla forte eccedenza di servizi specialistici . Nonostante eh) . il lavoro totale svolto

dall'Ospedale risulta ugualmente inferiore a eiì, che ci si potrebbe aspettare in base alla

Popolazione che su di esso gra v ita : eonsirler:ualu peri, che il """ e il 20"„ della popo-

lazione complessiva gravitami sull 'ospedale dall interno della 111 e IV- l 'ancia isocrona,

i• facile ipotizzane che le difficoltà d ' accesso all ' ospedale determinino una forte com-

pressione della domanda.
E opportuno notare che a Cuneo si trova pratieantente l 'unico servizio (li pediatria della

provincia (a parte Alba che si trova in condizioni di forte carenza . e in cui recentemente

ì• statu peri) aperto un nuovo reparto di pediatria) . L ' ospedale' di Vlundovi, nonostante

la relativa eccedenza eli posti-letto svolge una scarsa quantita di lavoro. e a prezzo di
degenze lunghissime (specie in medicina) . Considerando la forte eccedenza di popo-

lazione anziana e la struttura sostanzialmente rurale della popolazione che granita su

Iondovi, si pia, ipotizzare che la situazione' di questo ospedale sia determinata da un
lato dalla scarsa propensione al rieovero . dall 'altro dalla presenza di una patologia pre-

valentemente cronica che necessita di lunghe degenze in ospedale . Inoltre l 'eccedenza

dei posti-letto non va sopravvalutata . in quanto si rivela estremamente carente il perso-
nale medico (il rapporto popolazione addetti e doppio di quello medio regionale).

Anche per Alba . Rra e Saluzzo il rapporto fra popolazione gravitante e volume di lavoro

svolto dall'Ospedale farebbe ipotizzare una situazione di grave carenza e soprattutto

di sovraffollamento ; eh' ) non sembra verifiearsi (tt parte che per il servizio di medicina), e

la spiegazione va ricercata nel busso tasso (li spedalizzazione di queste tre zone . Concor-

rono a determinare questa situazione diverse emise : in prime luogo la quota di popo-

lazione elle richiede servizi di ostetricia c pediatria è costretta a cercare altre sedi (solo
at Saluzzo esiste una certa quota di posti-letto, la quale perì, non ha medici propri ad

essai addetti) : in secondi, luogo la struttura dell'acecssibilita a queste sedi e estretn :unente

insoddisfacente (fin dalle prime fasce isocrone infatti i ' olezzi di comunicazione sono

abbastanza scarsi) e . considerando che una quota cospicua di popolazione gravita su

questi ospedali dall'interno della IL 111, e intorno al 10 0,, anche per la IV" fascia iso-

crona, i• facile spiegarsi coma• riai una popolazione di tipo quasi totalmente rurale usu-

fruisca stolto scarsamente del ricovero ospedaliero.
Nell'ospedale di Alga e in quello di Saluzzo le degenze medie generali, e in particolare

quelle della medicina generale . appaiono stolto prolungate : questo fatto e probabilmente

di nuovo in relazione al tipo di patologia ricoverata in queste sedi . E interessante notare

conte la lunghezza della degenza media . specie in ntedieina, segua il prevalere della quota

di popolazione anziana nelle singole zone (pili alta ad -Alla, meno a Saluzzo, menu an-

cora a Rra).
L'ospedale (li Fossati" si trova in una situazione più equilibrata, e sembra svolgere in

snodo soddisfacente i due servizi presenti (ntedieina e chirurgia).

:A Savigliano invece l ' offerta dei servizi sembra eccedere la domanda, tua questo avviene

a causa di lunghissime degenze per le quali l ' unica ipotesi 1'ornudubile e quella di una

scarsa efficienza dell'ospedale : per altro Sa vigliano è una delle poche sedi che fornisce

una discreta quota di servizi specialistici . E difficile' spiegare conte stai una quota ab-

bastanza scarsa di popolazione determini un lavoro tosi rilevante all'ospedale . specie

se si considera elle l 'accessibilità all ' ospedale i• piuttosto disagevole fin dalia prima fascia

isocrona : i' probabile che in questo caso, conte in altri dove il tasso di spedalizzazione

sembra abbastanza alto rispetto alle caratteristiche della popolazione e alla struttura
dell'aceessibilità, mia certa quota del lavoro (e lo denunciano anche le lunghe degenze)

sia costituita (la una patologia cronica che usufruisce di ricoveri ripetuti.

Per l'ospedale di ('ava si ripete in maniera esasperata lo squilibrio di Savigiiano . E pro-

babile che in questo caso il modello abbia attribuito una quota di popolazione inferiore

a quella reale : i' Vero peri, anche che le degen'z'e sono lunghe (specie in chirurgia), e il

lasso d'occupazione relativamente buono è forse dovuto solo a cito.

Difficile la valutazione dell 'ospedale di Rau•eonigi, per cui si hanno dati troppo scarsi;
anche in questo caso il modello ha senza dubbio sottovalutato la quota reale di popola-

zione che gravita sullospedale . Una valutazione più esatta non sposterebbe comunque

di molto la situazione poiché non si notano nelle sedi più prossime situazioni di ec-

cesso (li domanda, ne' in base ai dati reali, né in base ai dati del nonicllo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

In complesso la provincia di Cuneo si caratterizza per un tasso eli spedalizzazione piut-

tosto basso ((I,(19), probabilmente ancora inferiore se si tiene conto del problema dei
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ricoveri ripetuti . Si poi) ipotizzare la esistenza rii questo fenomeno in base alle degenze
medie dei reparti rii medicina c chirurgia generale, c alla struttura per etir oli certe zone,

che fanno pensare al prevalere di una patologia cronici d(generativa.

(Quanto alla distribuzione dei serv izi, appaiono sufficientemente diffusi quelli di medi-
cina c chirurgia generale, abbastanza diffuso anche se con qualche lacuna dovuta soprat-

tutto all :i n'aneanza di medici addetti al servizio . quello di ostetricia . La pediatria i

localizzata in pratica solo a (•linee data la scarsità de1 lavoro svolto nelle altre sedi

("Molatovi, .Alba, Saluzzo: in queste due ultime sedi non vi sono medici addetti) ; questo

servizio, che dovrebbe essere di base, si dimostra, in questa provincia, pi11 accentrato
addirittura dei servizi specializzati . Questi ottimi, oltre che a Cuneo. nono localizzati
in discreta quantità anche ad .Alba . Savigliano c Bacconigi.

I'iu•ticolarnu-ntc rilevante ì anche il problema dell 'accessibilità ai centri di servizio:
una grossa parte della popolazione . le cui caratteristiche socio-economiche non depongono

certo per un alto grado (li mobilità, si trova in difficoltà per accedere in tempi accet-

tabili alle sedi ospedaliere.

(•iìi i dovuto alla scarsità delle sedi da un Iato, e dall'altro alla struttura geografica
della provincia : questi fattori concorrono a det('rniinare una gravitazione obbligata su
determinate sedi anche da fasce isocrone relativamente distanti (si hanno grin•itazioni

cospicue costantemente dalla terza fascia isocrona c mediamente elevate anche dalla

quarta).

Se poi eonsiderianro i servizi di pediatria e quelli specializzati, pii) che (li problentidi

accessibilità si dovrebbe parlare di problemi di inaccessibilità, per una fascia di popo-

lazione che va dal -tO al 60'0 circa . La situazione appare estremamente difficile (la rie-
quilibrare, soprattutto per le caratteristiche geografiche della provincia . _Alcune indica-
zioni inunediate potrebbero perì) essere quelle di fornire tutte le sedi ospedaliere almeno

di tutti i serv izi di base, di riequilibrare la zona delle Langhe, largamente sguarnita, oli

creare un numero sufficiente di ser v izi per inalati cronici, c (li rendere p111 agevole il siste-

ma dei trasporti pubblici.

Yereelli

	

provincia

1) .v1i cr :~rat .tt .c

Popolazione residente : 403.884

Popolazione gravitante : 377.967

Numero totale di ospedali : 8 (di cui Y a Vercelli)

Ospedali con caratteristiche zonali :

	

3
Ospedali con caratteristiche provinciali : '_'
Ospedali specializzati :

	

1
Ospedali tisiologici :

	

2

La provincia di Vercelli si caratterizza per una gravitazione estremamente squilibrata

Ira i vari presidi esistenti (si va dagli 11 .1-42 abitanti gravitanti sull 'ospedale (li Varano

ai 1811 .4-I.2 gravitanti su quello di Biella) in un contesto di generale abbondanza di posti-
letto.

-Anche se una parte dello squilibrio e senz ' altro dovuto a una valutazione non esatta

(la parte del modello della situazione reale, questo non basta a spiegare le anomalie riscon-

trate, anomalie conti•rniatc, per altro . dai dati sul lavoro svolto dall'ospedale . Gli unici

tre ospedali che dimostrano un ragionevole rapporto popolazione addetti sono quelli

(li Vercelli . niella, Borgosesia . Vercelli e Biella sono simili per capienza, anche se pre-

sentano caratteristiche funzionali diverse . Su niella gravita la quota di popolazione

di zraui lunga maggiore della provincia : l'ospedale svolge anche il lavoro maggiore della

provincia . fl rapporto popolazione giornate di degenza ì• adeguato, ma il tasso di spe-
dalizzazionc . in relazione alla speditezza delle degenze, e molto alto (fra i pití alti della

Bcgione) . Biella e Vercelli presentano tutte le caratteristiche delle grandi sedi ospedaliere;

in particolare, coni(' già abbiamo notato per 'l'orino, c in generale per le grosse sedi,

si nota una certa carenza (li posti-letto in chirurgia (a Vercelli anche in medicina), cui

fa riscontro una enorme eccedenza di posti-letto nei servizi specialistici . Che questi

funzionino da supporto per i servizi di base lo si induce con sicurezza dal l'atto che i

reparti di medicina c chirurgia non denunciano affatto una condizione di sovraflhllanicnto,
pur in presenza di uri tasso di posti-letto per 1 .0111) abitanti che è di 0 .63 a Biella (ì' rite-

nuto ottimale 1,2 1,4) per la chirurgia e di un tasso di spedalizzazione, come già abbiamo

detto, molto elevato . Per quanto riguarda la pediatria si nota una lieve carenza di posti-
letto a Vercelli : tale carenza non sembra peri) reale, in quanto e molto basso anche il

tasso di occupazione di questi posti-letto . Questo fatto puri essere probabilmente niesso
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in relazione alla presenza di una fascia di popolazione giovane . nell 'arra di Vercelli,
estremamente pití bassa che in lutto il resto della Regione . Lu stessa constatazione sug-

gerisce anche un'altra ipotesi . in relazione alle lunghissime degenze che si registrano
nell'ospedale di Vercelli . Sarà utile notar(' che, in presenza (li un rapporto popolazione/
giornate di degenza inulto piú basso che a Biella, il tasso di spedalizzazione nell'area eli

V-creelli, risulta minore . 1? probabile clic la grossa percentuale di popolazione anziana

(e le lunghe degenze si registruu) soprattutto nel reparto di medicina c nelle specialità,
delle quali alcune, come ad esempio l'urologia, la cardiologia ecc ., servono in preva-
lenza malati anziani) presente in questa zona condizioni . a causa della patologia pre-

valentemente cronica da cui è colpita, la presenza di lunghe degenze.
II terzo polo significativo della provincia è costituito dall'ospedale di Borgosesia . In
questo caso il rapporto popolazione giornate di degenze appare piuttosto alto : aggiun-

gendosi poi le lunghe degenze il tasso di spedalizzazione si riduce a termini molto modesti.
In questo caso i . probabile che sia intervenuta una certa sopravvalutazione dell'ospedale

di Borgosesia, da parte del modello, soprattutto a scapito di quello di N'arallo, chiara-

mente sottovalutato.

Se ciò è vetro, il tasso eli spedalizzazione si riporterebbe nell'ambito dei valori medi regio-
nli, anche in considerazione del fatto c•h(' mancano i servizi di pediatria, e quindi una

quota di popolazione è costretta a gravitare su Biella.

Gattinara c Varano sono i due centri piú squilibrati . e in entrambi i casi la popolazione
attribuita è senz'altro inferiore a quella reale ; l ' eccesso di offerta è perì) confermato dalla

pmscnza di degenze lunghissime con tassi di occupazione ridotti . 111 pratica, o l ' ospedale

è una specie di cronicario . o per lo nano un'istituzione per lungo-degenti, o le degenze
vengono aumentate artificiosamente per creare una domanda che non esiste . l' interes-

sante notare che in questi ospedali, dove manca la pediatria, esistono invece servizi

specialistici, naturalmente sottoutilizzati ; vien fatto di pensare che la vera funzione

dei servizi specialistici sia quella di aumentare la capacità di attrazione dell ' ospedale,

pii"' che di rispondere a una domanda reale.

Non vogliano) dire con questo che i due ospedali siano inutili : in effetti Gattinara e so-

verchiata dalla presenza eli Biella, e il problema in questo caso sarebbe quello di riequi-

librare l 'offerta nell ' area.
V"arallo si trova invece collocato in una posizione che risponde in effetti all ' esigenza

della valle che ad essa fa capo, la Valsesia : la popolazione residente nella zolla ì' però

troppo scarsa per giustificare la presenza di un presidio ospedaliero . La soluzione, in

entrambi i casi, va cercata in un riequilibrio .sinnaltaneo delle capacità d ' offerta di tutte

le sedi ospedaliere della provincia.

( ' ONSIDERA%IO\I GENERALI

La situazione complessiva della provincia i . caratterizzata dalla presenza dei due grossi

poli ospedalieri di Biella e Vercelli ; questa situazione, che risponde forse anche ad esi-

genze di competitività, determina, da un lato . una notevole eccedenza dell 'offerta di

posti-letto . dall'altro, rende squilibrato l'assetto territoriale dell'offerta stessa . In parti-

colare abbiamo visto come l 'ospedale di Biella annulli praticamente la presenza del

vicino ospedale eli Gattinara e condizioni il fatto che fra questa e Vercelli non sia pre-

sente alcun presidio ospedaliero alternativo (a Santhia è presente solo un ' infermeria).

La capacità d 'offerta in questa zona andrebbe senz'alt ro redist•ibuita . Per N'avallo pro-

babilmente la situazione andrehh(' sanata nel senso di lasciare in questo ospedale un

numero minimo di servizi di base, potenziando piuttosto l'ospedale di Borgosesia.

Per quanto riguarda la diffusione dei s e rvizi ospedalieri notiamo elle la pediatria è prati-

camente presente solo a Biella e Aerc('Ili : molto probabilmente gran parte della popo-

lazione infantile delle altre zone spesso rinuncia al ricovero per la scomodità dcll ' acecsso.

.Anche il servizio di ostetricia denuncia uno scarso tasso di occupazione (a parte Biella
c N'emetti), indice probabilmente di una certa inefficienza del servizio alla periferia,

pur in presenza di tuga dotazione eccedente (li posti-letto . Molto interessante e il tatto

che le specialità provinciali sono presenti in ben quattro sedi ospedaliere su sei, con una
dotazione (li posti letto che è sempre nettamente eccedente gli standard di riferimento.

.A confermare l'eccesso dell ' offerta stanno inoltre l'alto tasso di spedalizzazione (ricor-

diamo che la presenza dell 'ospedale spesso crea una domanda artificiosa), c le degenze

medie, che sono seconde, per lunghezza, solo alla provincia di Alessandria.

Novara

	

pro n ineia

1) .1'1'1 GENERALI:

Popolazione residente : 498.063

Popolazione gravitante : 462.626
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Numero totale di ospedali : 9 (di cui 1 a Novara)

Ospedali con caratteristiche zonali :

	

7

Ospedali con caratteristiche provinciali : 1

Ospedali specializzali :

	

1

l .a provincia eli Novara presenta caratteristiche simili a (mette della provincia (li Ver-

celli, soprattutto per quanto riguarda l 'abbondante dotazione (li posti-letto complessivi,

Esistono degli squilibri ter r itoriali, anche se (seno rilevanti . e legati soprattutto alla pre-

senza dell'ospedale di Novara che rappresentar la grossa sede ospedaliera della Regione

dopo 'l'orino. Ancora rara volta, infatti, ritroviamo ncll ' ospcdale di Novara le caratte-
ristiche funzionali di una sede con un eccesso d 'offerta : non sapremmo infatti imputare a
una scarsa efficienza ((lata la grossa dotazione rlell'ospcd:dc in personale e attrezzature)
lc lunghe degenze dei reparti di medicina (17,9) . chirurgia (1 :1 .7), pediatria (13 .9).
Anche il confronto con la gravitazione per i servizi del ;,g ruppo Fr, alquanto superiore,
dimostra che in (presta aura i servizi ospedalieri offrono una maggiore possibilità di

alternative. ('onnplessivanu•nte la popolazione gravitante per i servizi nspcdalieri nella

provincia di Novara ì è inferiore a quella residente . circostanza che puìr essere attribuita

alla attrazione esercitata dai vicini presidi lombardi.

Sull 'ospedale (li 13orgornanero gravita una popolazione superiore alle capacità dell'ospe-

dale, che denuncia in effetti tassi di occupazione nudto elevati, specialmente nel reparto

di chirurgia . probabile che una parte (li questa popolazione graviti in realtà sull'ospe-

dale ( li .Atona. a cui il modello attribuisce una quota eli popolazione piuttosto scarsa,

non che sembra in realtà svolgere un lavoro ben giri intenso . In entrambi i casi manca il

reparto (li pediatria : la domanda relativa a questo servizio gravita probabilnrentc in

parte su Novara e in parte su Verbania, le uniche due sedi della provincia clic possie-

dono un reale ed efficiente servizio di questo tipo.
Curiosa la situazione dell'ospedale (li (hnegnu, che si trova molto vicino a quello di

Verbania, ed ha quindi una scarsa aura di influenza : questo possiede una ganrnra completa

e differenziata di servizi (compresa una certa quota di pediatr ia e specialità provinciali).

I; interessante notare come la dotazione qualitativa di un ospedale sembri essere diret-

tamente proporzionale, oltre naturalmente alla dimensione dello stesso, alla vicinanza

(li un presidio alternativo . La nostra impressione. Io ripetiamur ancor.( una volta, ( . che

ci() risponda a un ' esigenza concorrenziale . l 'cr altro, questa concorrenzialità sembra

stimolare positivamente l ' ospedale, che pare svolgere in erodo efficiente una buona mule

(li lavoro.

La popolazione gravitante su Verbania non sembra eccessiva, ma la lunghezza delle

degenze compromette l 'erse l 'adeguata capacità ricettiva de11 'ospedale. I servizi ospe-

dalieri sono presenti fino al livello delle spe c ialità provinciali e con una certa consistenza,

anche se la pediatria c lc specialità provinciali sono scarsamente utilizzate.

In questa zona i problemi relativi )(ll'accessibilità hanno probabilmente un certo peso;

notiamo infatti che la terza fascia isocrona, dalla quale gravita su Verbania circa il

211°„ della popolazione, ì' estremamente mal servita dai mazzi pubblici, e presenta ca-

ratteristiche socio-ecouoniche (li tipo prevalentemente rurale.
L'ospedale (li Renodossola sembra abbastanza adeguato alla popolazione che su (li esso

gravita : stranamente questo denuncia anche tassi di occupazione molto elevati in medi-

cina e chirurgia, che, in mancanza della degenza Inedia, ci ( . difficile spiegare.

anche difficile spiegare come mai, in presenza di una l 'ascia di popolazione giovane

fra le pira alte della Regione (37°„) i serv izi di pediatria siano scarsi e scarsamente affol-

lati . Le ipotesi in chiesto caso possono essere:

a) che nella l'ascia di popolazione giovane non abbondino le età pediatriche;

b) che il servizio eli pediatria sia scarsamente efficiente e che c•ii, determini un dirotta-

mento della domanda su Verbania o altre sedi ancora pini lontane:

e) che vi sia una forte compressione della domanda.

.Anche l 'alto tasso (li occupazione dei reparti (li medicina c chirurgia, poiché ci sembra

difficile attribuirlo a una maggiore (propensione al ricovero, date le caratteristiche socio-

economiche della popolazione, i . probabilmente in relazione o a lunghe degenze o, ancora

pini probabilm e nte, a un alto tasso di ricoveri ripetuti . L'ultima sede ospedaliera della

provincia i quella di Galliate . letteralmente compressa tra Novara e Milano . Il lavoro

svolto dall ' ospedale, nonostante ciac, ( . discreto, anche se le degenze in medicina sono

lunghissim e : e probabile che questo reparto venga in pratica usato per i cronici.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La provin c ia ì& caratterizzata da uno dei tassi (li spedalizzazione pari alti della Regione,

unitamente a una dotazione di posti-letto relativamente abbondante . A questo si collega
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il dato delle lunghe degenze che. come abbiamo spesso ripetuto . è sovente indice (li

una domanda indotta artificiosamente.

Le sedi ospedaliere sono numerose e diffuse : l ' unico centro sovraccarico e' I3orgonlanero.
Questo fatto i• probabilmente dovuto alla mancanza di un presidio alternativo fra Ror-

gomancro e Novara (lo testimonia il 27°, di popolazione che gravita su Novara dalla

terza fascia isocrona) . In mancanza di grossi problcnni relativi all 'aeeessibilità in questa

area il problema andrebbe forse risolto con un potemziatnento della sede di 13orgomancro.
Gli unici problemi relativi all'accessibilità riguardano la zona di gravitazione di N'erba-

nia : tali problemi sono legati alla struttura geografica della zona, della quale . andrebbero

potenziati i collegamenti con d centro urbano.
Problematica appare la dislocazione di Galliate, stilla quale gravita inevitabilmente

una domanda di riflusso ivi dirottata da vedi troppo affollate o una domanda creata dalla

presenza dell ' ospedale . probabile che esso venga in parte utilizzato per funzioni (li

secondo ordine . ([malati cronici e lungo-degenti).
Dal punto di vista dei serv izi, essi sono in generale abbondanti : lievemente carente l ' oste-

trieiai a Rorgomancro . La pediatria è presente in quattro ospedali su otto con una discreta

mole (li lavoro e personale addetto : negli altri esistono pochi letti (in genere di immaturi

annessi all 'ostetricia) scarsamente utilizzati . Nelle stesse sedi sono presenti an c he le
specialità provinciali.

La dotazione di servizi appare nel complesso buona, e anche la loro diffusione raggiunge

in questa provincia uno dei massimi livelli nella Regione.

Asti e provincia

DATI GENERALI

Popolazione residente : 218.664

Popolazione gravitante : 201 .898

Numero totale di ospedali : 3 (di cui 2 ad Asti)

Ospedali con caratteristiche zonali :

	

1

Ospedali con caratteristiche provin c iali : 1

Ospedali specializzati :

	

1

La provincia di Asti è nettamente la veno dotata di tutta la Regione quanto a posti-

letto e a personale medico (il rapporto popolazione addetti' fra i piú alti della Regione);

questa carenza, aggiunta alle degenze Inedie poi lunghe della Regione . non si riflette nella
maniera che ci aspetteremmo sull 'ospedale, la cui condizione di sovrafl'ullanento non
raggiunge mai limiti esasperati . L'ospedale di Nizza . poi, svolge una quota di lavoro

largamente inferiore a quello che ci aspetteremmo . data la popolazione ehc vi gravita,
e cio nonostante, registra le degenze medie piú alte della Regione . Il tasso di spedalizza-
zione in questa zona ì• il piú basso della Regione . La scarsa propensione al ricovero della

popolazione residente nella provincia pula essere dovuta, da un lato, alle condizioni

socio-economico-culturali che la caratterizzano e alla prevalenza di una popolazione
contadina anziana, dall'altro, a difficoltà di accesso all ' ospedale. Per l'ospedale di Asti,

ad esempio, il 2(i°„ di popolazione che gravita sull 'ospedale dall ' interno della terza fascia

isocrona è collegato in maniera piuttosto precaria al centro ospedaliero.

Le specialità provinciali, unico esempio della Regione, non sono presenti in quantità
sovrabbondante (segno della condizione di o sottosviluppo in cui si trova la provin-
cia), e inoltre sono scarsamente utilizzate . Questo fatto sembra (la porre in relazione

al prevalere della popolazione anziana in queste zone, popolazione che richiede serv izi

generici, per una patologia prevalentemente cronica (vedi le lunghe degenze inedie degli
ospedali e, in particolare, le lunghe degenze nei reparti di medicina).

La pediatria, presente solamente ad Asti, è scarsamente utilizzata, anche se la popo-

lazione in giovane età nella zona di Asti dimostra una frequenza praticamente uguale
alla sedia regionale.

Per quanto riguarda l 'ospedale (li Nizza, questo sembra funzionare, almeno per quanto

riguarda la medicina . come un eronieario ; nonostante ciò, i tassi li occupazione si man-

tengono a un livello piuttosto basso, indice dello scarso numero di ricoveri che si effet-

tuano nella zona.

CONSIDERAZIONI GENERALI

I problemi della provincia di Asti sembrano far capo soprattutto alla struttura socio-

econonieo-culturali' della popolazione, elle si potrebbe definire in tuta condizione di
sottosviluppo . In effetti, a parte la compressione della domanda ospedaliera dovuta a
difficoltà di accesso, è senz 'altro determinante per il basso tasso di spedalizzazione anche
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una scarsa propensione al ricovero, tipica di una popolazione (li tipo prevalentemente

rurale e contadino. l'cr queste ragioni probabilmente un puro e semplice adeguamento

della capacità d 'offerta porterebbe solamente ad un incremento artificioso della domanda,

senza influire sulla domanda reale e sull ' esigenza reale (li servizi sanitari della popo-

lazione.

probabile che in questa situazione piú che fin potenziamento delle sedi ospedaliere
si debba programmare una rete (li presidi esterni sufficientemente sparsi e numerosi

che raggiungano capillarmente la popolazione : è probabile anche che tali servizi decen-
trati dovrebbero presentare soprattutto le caratteristiche necessarie ad accogliere una

popolazione di malati cronici c lungo-degenti.

Alessandria e prosincia

1) .erl cr:~raa .~a .I:

Popolazione residente :

	

187 . :366

Popolazione gravitante : 477.713

Numero totale di ospedali : 10 (di cui 1 ad Alessandria)

Ospedali con caratteristiche zonali:

Ospedali con caratteristiche provin c iali : 2

Ospedali specializzati :

	

3

Nella provincia di Alessandria esistono due grosse sedi ospedaliere (Alessandria e ('alale)
nella parte settentrionale della provincia, e cinque sedi dislocate in prevalenza nella

parte prospiciente all'Appennino, (li distensioni molto inferiori.

Sull 'ospedale di Alessandria gravita una popolazione apparentemente adeguata alle

possibilità dell'ospedale ; nonostante ciò si registra una situazione di sovraffollamento,

particolarmente marcata per i servizi di medicina generale, ed elevata anche per la

chirurgia e l 'ostetricia . Questo fatto va posto in relazione, da un lato, con le degenze

medie piuttosto lunghe dell'ospedale, dall ' altro, con un probabile sovraccarico di domanda

che gravita sull 'ospedale : questo costituisce infatti l ' unico centro di attrazione per una

cospicua fascia di territorio circostante (ciò si deduce an c he dal fatto che la popolazione

gravitante sul polo per i servizi del gruppo P" 2 non differisce in maniera rilevante da

quella che vi gravita per i servizi del gruppo T,) . Influisce forse an c he l'alta percentuale

di popolazione anziana, che necessita in genere di un maggior numero di ricoveri.

Sovrabbondante è la dotazione per i servizi di pediatria, nonostante che la popolazione

di giovane età sia nettamente inferiore alla Inedia regionale . In effetti, questo servizio

denuncia uno stato di scarsa utilizzazione, pur svolgendo un lavoro chc, in base alla

degenza media, si potrebbe considerare efficiente.
Sono presenti in misura cospicua anche le specialità di livello provincial( ; non è possi-

bile giudicare il loro grado di affollamento per la mancanza di questo dato, sembra però

elle, contrariamente a quanto avveniva nelle altre sedi provinciali e soprattutto a Torino,

queste non svolgano una funzione di massiccio supporto ai servizi di medicina e chirur-

gia . Nell'orbita (li Alessandria e in prossimità del confine con la Lombardia, si trova l ' ospe-

dale di Valenza Po, cui il modello gravitazionale attribuisce una quota esigua (li popo-

lazione, certamente inferiore a quella reale . 1E : interessante constatare, pur in una situa-

zione di sicuro eccesso (li offerta, dovuto, se non altro, alla vicinanza di un 'altra sede

ospedaliera, che l 'ospedale di Valenza è uno (lei tre, di tutta la Provincia, che presenta

un servizio di pediatria piuttosto cospicuo.
Coni(' giù abbiamo notato per altri ospedali elle si trovano in una situazione territoriale

simile a quella cui Valenza, la quantità complessiva di lavoro viene svolta a prezzo di

degenze piuttosto lunghe, particolarmente elevate proprio nel servizio di pediatria che è

il principale dell ' ospedale . Questo reparto svolge quasi la metà del lavoro totale dell'ospe-

dale, che probabilmente si configura di fatto quasi conte ospedale specializzato . E oppor-

tuno notare conte in Alessandria e Valenza si concentra 1'80 0;, circa del lavoro svolto

in servizi di pediatria in tutta la provincia di Alessandria.

\ ('alale si trova l 'altra grossa sede ospedaliera della provincia . In questo caso la popo-

lazione gravitante sull 'ospedale pare piuttosto scarsa rispetto al volume totale di lavoro

svolto . L 'eccesso di offerta in questa sede è confermato del resto dal basso tasso di occu-

pazione clic si riscontra in tutti i servizi, comprese le specialità di livello provinciale;

fa eccezione solamente la medicina (80 0 0) sta si può ipotizzare, in questo caso, che ciò

sia dovuto alla fortissima percentuale di popolazione anziana (la pití alta della Regione)

che si trova in questa zona . Questo stesso fatto, unitamente alle condizioni socio-econo-

miche prevalenti nella zona (di tipo rurale) determinano probabilmente anche una scarsa

tendenza ad usufruire dei servizi specialistici : si nota in genere infatti che tende a usu-

fruire dei servizi specializzati soprattutto la popolazione piú giovane e urbanizzata.
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Si può ancora osservare clic la dislocazione di ( 'osale, a metà strada tra le due grosse sedi
ospedalicrc di Vercelli e Alessandria, con le quali è collegata da una rete viaria efficiente,

contribuisce probabilmente a deviare verso chieste sedi una parte della popolazione

elle graviterebbe su Casale.

Le quattro sedi ., periferiche „ della provincia sono quelle di O vada . 'fortuna, Novi Li-
gure e Acqui Tenne . Su Aequi 'I'ernte gravita una popolazione potenzialmente superiore

alle capacità dell'ospedale : nonostante ci(' l'ospedale non denuncia una condizione di
sovrafl'ollantento . ( ' iir i• dovuto, probabilmente . a una certa compressione della domanda,

causata soprattutto dalle condizioni socio-economiche (popolazione quasi totalmente

anziana e di tipo rurale) e dalle difficoltà d 'accesso in eui si trova una consistente quota
di popolazione (il 25°,, circa gravita sull ' ospedale dall ' interno della terza fascia isocrona,
e ancora il 13”„ della quarta) . 'Pale stato di forte compressione della domanda e testi-

moniato dal più basso tasso di spcdalizzazione della Regione.
Anche sull'ospedale di Ovada gravita una popolazione abbastanza superiore alle capa-

cità dell ' ospedale . 'Pale eccesso di domanda sembra riversarsi soprattutto sul reparto
di chirurgia . che denuncia un tasso di affollamento elevatissimo.

Anche in questa zona si verifica probabilmente una certa compressione della domanda,

eli(' è espressa da una popolazione in grande prevalenza anziana . c insediata per la quasi
totalità in piccoli cenarsi rurali . Novi Ligure si trova in una situazione molto simile

a quella di O v ada, anche se le possibilità di accesso all 'ospedale sembrano essere piú

agevoli . Nonostante citi, c malgrado le degenze medie superiori alla media regionale,
l'ospedale non risulta essere sovraffollato ; infatti i• piuttosto basso il tasso di spedaliz-
zazionc, in rapporto probabilmente alla scarsa domanda espressa dalla popolazione pre-

valentemente rurale residente nella zona.
'I 'ortona è l 'unica, delle quattro sedi periferiche . che sembra trovarsi in una condizione
di eccesso di offerta . Questa condizione i• probabilmente reale perché . an c he se il modello
ha sopravvalutato la presenza di Alessandria, bisogna tener presente che esiste . a breve
distanza, anele l'ospedale di Voghera. che il modello non ha probabilmente tenuto

nella dovuta considerazione. Del resto, anele i dati sulla funzionalità dell'ospedale de-

nunciano un tasso di occupazione piuttosto basso, in presenza delle degenze medie più
alte della Regione . l' probabile eh(' la collocazione di Tortomi sull 'asse autostradale 'l ' o-
rino-Piacenza e Milano-Genova contribuisca a deviare verso altre sedi una certa quota di

domanda.

( ' oSSa maa .vITONT ou•:Nu•:e .~r .t

1 .a provincia di Alessandria appare complessivamente adeguata dal punto di vista della
dotazione in posti-letto . A questo fatto fa riscontro il tasso di spedalizzazione più basso

della Regione, unitamente alle degenze medie piú alte (eccettuata la provincia di Asti).

Questo fatto i• probabilmente da mettere in relazione alla struttura socio-economica e

demogratiea della provincia, che si caratterizza per la presenza di strutture insediative
di tipo prevalentemente rurale, e per i tassi di popolazione anziana più elevati della
Regione.

Per quanto riguarda l ' accessibilità . questa sembra condizionata piuttosto dalle carat-
teristiche socio-economiche della popolazione, in quanto la rete delle comunicazioni viarie
e dei servizi pubblici appare soddisfacente . Questo. naturalmente, a prescindere dalla
dislocazione dei vari servizi : i servizi di pediatria, ad esempio, sono presenti in pratica

solo ad Alessandria, ('asale e Valenza c solo in piccola parte nell 'ospedale di Novi-Li-
gure . Bisogna notare, sempre per quanto riguarda la pediatria, che il rapporto posti-
letto-popolazione i' più che adeguato agli standard di riferimento, nonostante che

la percentuale di popolazione in giovane età sia marcatamente la più bassa della Regione.
1S probabile che ci troviamo, per questo servizio, in una condizione di eccesso d'offerta,

testimoniata anche dagli scarsi o scarsissimi tassi di occupazione in tutte le sedi dove è

presente.
Anche i servizi di livello provinciale sono concentrati a ('asale e Alessandria, lasciando

in tal modo sguarnita tutta la parte montana della provincia . Anche questi servizi,

nonostante la loro notevole capacità di offerta, svolgono un lavoro inferiore alle loro
potenzialità.

2 ANALISI DELLA DOMANDA

l' DELL'OFFERTA DI SERVIZI .1MBULATORIALI

La gravitazione della popolazione è stata esaminata in base all'ipotesi elle gli abitanti

di un determinalo centro gravitino tutti sull 'ambulatorio più vicino ; questa ipotesi ci
sembra molto vicina alla realtà, in quanto non è facile ipotizzare l 'esistenza di un
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fattore di attrazione „ dipendente dalla dimensione e dal tipo di ser v izio fornito (eost

come era stato fatto per gli ospedali) . In effetti il servizio ambulatoriale si caratterizza

per il solo fatto eli esistere, e la richiesta degli utenti è rivolta principalmente alla possi-
bilità di fruire di questo serv izio con la ru :eggiore facilita e rapidità possibili . Si è consi-
derato centro di offerte quello in cui esisteva una struttura ambulatoriale che superasse
la soglia miniera prestabilita (pio' di quattro specialità) . ipotizzando che in questo caso

sia pii realistico pensare a un possibile futuro adeguamento della struttura . Sulla base
della popolazione gravitante sui vari centri (li offerta si e calcolato il rapporto fra popo-

lazione e addetti reali del servizio : si e considerata la Inedia regionale come dato di rife-
rimento per valutare gli squilibri esistenti . Precisiamo subito che tale criterio è larga-

mente inipreeiso per eccesso (tende cioè a sopravvalutare la capacità di offerta) in quanto
non tiene conto del tipo di servizio fornito, in particolare (lei ser v izi di diagnosi, e delle
ore per cui tale servizio viene fornito (rum succede ululi che un servizio ambulatoriale

venga fornito per un numero di ore eccedente il necessario, mentre si verifica spesso il

contr ario) . Tale approccio si è dimostrato eiononostante estremamente utile . Terreno>
continuamente presente . nel corso dell'analisi, l 'esistenza della rete ospedaliera . il cui
intervento, a supporto della rete ambulatoriale . è spesso ipotizzabile con sicurezza.

-Avere considerato come centri eli offerta i centri in eri è presente l 'ambulatorio ha co-

perto praticamente anche tutti i centri dove esiste un ospedale : sono restate fuori solo

sette localizzazioni ospedaliere, (li cui tre ((trio (' . . 'l'rivero e I'rcnuosell) ('hiovenda)

sono assolutamente insignificanti, e le altre quattro (Crolliate . Gattinara, (' :utellam onte
e liaeconigi) sono (la un lato abbastanza secondarie, dall 'altro sono localizzate vicino

a centri molto pit'r grossi e importanti che ne attutiscono la mancata considerazione:
non sono quelle in oggi caso le localizzazioni in cui si sono riscontrate grosse deficienze.

Faremo riferimento, per l 'analisi, alla tabella 22 in cui sono elencati i centri (li offerta.
.A una prima visione (lei dati si evidenzia che le sedi con un rapporto abitanti addetti

al (li sotto della media regionale sono molto meno di quelle con un rapporto al di sopra

della inedia . e di queste Torino e ('une() sono le uniche due sedi complete . Quanto alle
altre sedi, a ('omdove manca il lah)raiorio, per cui la popolazione deve gravitare in parte
su liivoli, a Moncalieri mancano sia R\ che lat ., che vengono forniti sicuramente dal-
l 'ospedale, Ruttigliera e' A-arallo hanno un ambulatorio largamente insufficiente, Loe :ma
rappresenta un caso particolare (l 'ambulatorio è dell ' .Al' .I, che ha dislocati nella valle
una grossa parte dei propri dipendenti).

Si pair quindi concludere che tutto il contrappeso alle carenze esistenti nella regione

viene esercitato da Torino, in primo luogo, e da Cuneo . Ancora una volta I 'aeeentrannento
delle strutture è ben piú che proporzionale alla popolazione . evidenziando l 'effetto di
agglomerazione che i grossi centri hanno nei confronti non solo (lei serv izi pii”' specializ-

zati, una anche (lei serv izi di base . Trascuriamo poi la considerazione dell ' ellieicreza,
che. anche nella situazione tosi privilegiata di ' l'orino (certo la pili privilegiata della

Regione), sappiamo tutti essere estremamente scarsa (i tempi di attesa, anche usufruendo
dell 'apporto ospedalieri,, hanno ormai raggiunto in alcuni ser v izi (lei limiti intollerabili,
oltre i quali la prestazione ambulatoriale perde di significato) : chiesta considerazione

ci sere solo per inunaginarc quale deve essere la situazione là dove i servizi risultano

carenti anche solo in base a questa analisi.

'l'orino e Provincia

Nella provincia di Torino i pití grossi squilibri si registrano a ('hivasso e ('iriè ; in en-

trarlki i casi l'ambulatorio è molto povero eli servizi, e la domanda viene probabilmente

esaudita dai rispettivi ospedali . 1'. probabile perir che, curane si è già evidenziato per

gli altri serv izi . in queste due zone si abbia una carenza assoluta di strutture . per cui

una parte eli domanda o non viene esaudito, o lo c a prezzo di grossi sacrifici.
('arruagnola e ('hieri presentano una situazione analoga, anche se, quantitativamente,

un po' meno grave : anche in questo caso sembra indispensabile l 'apporto dei rispettivi

ospedali.

Inoltre una parte della domanda (li ('armagnola viene senz 'altro smaltita dall ' ospedale

di Racconigi.

Nichelino e Collegno sono nella stessa situazione di congestione delle tre sedi precedenti,
ma in pii"; mancano di un ospedale in grado di fornire, oltre che un aiuto generico, il sup-
porto specifico dei serv izi di diagnosi, che in queste sedi risultano stancanti : la loro po-

polazione (162,35 ; persone) deve quindi gravitare, almeno per questi serv izi, su Torino.

A Settimo la situazione è migliore (è nella inedia regionale) ora la sua popolazione deve

gravitare su 'Forino per i servizi di diagnosi.

A Lanzo l 'ambulatorio è praticamente inesistente, e tutto il lavoro viene svolto dal-
l ' ospedale.
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Orhassano, Pincrolo e liivoli si trovano in una situazione relativamente migliore ; da
notare che su I'incrolo gravita tutta la valle fino a Sestriere . con notevole disagio per la
popolazione pii) lontana.

Ivrea, Rivarolo c Venaria sembrano trovarsi in una situazione soddisfacente, anche

tenendo conto che la zona di ('astcllamonte fa capo all'ospedale sito in questa sede:
e tosi pure sembra soddisfacente la situazione (li ('arignanu, che deve però servirsi di

('arntagnola per i servizi diagnostici.

Complessivamente, nella provincia di 'l'orino, si evidenzia un grosso squilibrio fra la
metropoli, dove la situazione appare migliore, c il resto dell 'arca metropolitana, forte-

mente carente (li strutture ambulatoriali, che i• spesso costretta a far riferimento a To-
rino per alcuni servizi . Questo fenomeno i' forse ancora pii) accentuato che per gli ospe-
dali dove, a parte alcun(' localizzazioni (es . ( 'hivasso) o alcuni servizi (pediatria), la spe-

requazione delle attrezzature i• relativam e nte minore.

Asti e Provincia

(,li unici tre centri sono Asti, Nizza e ('anelli, che si riducono a due considerando che

('anelli ha un ambulatorio molto poco fornito e non ha un ospedale elle gli faccia da
supporto : gran parte della domanda si riversa quindi su Nizza, che fa presuntihilntcnte

perno sull'ospedale.
Buona la situazione per Asti, pití congestionata per Nizza . In questa provincia la strut-
tura ambulatoriale ricalca perfettamente, e praticamente coincide, con la struttura
ospedaliera . Le carenze assolute esistenti in questa provincia non hanno bisogno di com-
mento.

Alessandria e Provincia

In questa provincia " l 'ortona sembra la sede pii) disagiata, e probabilmente anche in
questo caso il supporto dell ' ospedale i . fondamentale . Scrravallc gravita praticamente

su Novi, andando ad appesantire una situazione apparentemente discreta . ()vada e

('usale hanno una certa eccedenza di domanda, che coprono con l'aiuto dell ' ospedale:
lo stesso vale per Valenza.

Ad Alessandria la situazione sembra buona e coli pure ad Aequi Terme.
Si puo notare come in questa provincia la sede pii) congestionata, 'fortuna, ' anche
quella in cui l'ospedale i' meno efficiente (in particolare in relazione alle lunghe degenze):
c possibile in questo caso ipotizzare un ' interferenza del lavoro esterno con la speditezza
dell ' indagine clinica sui ricoverati.

Cuneo e Provincia

Il centro pii) carente appare ('eva . privo di ambulatorio : tutta la domanda viene evi-
dentemente esaudita dall ' ospedale . il quale svolge peraltro un servizio poco efficiente

(lunghe degenze in presenza di tassi di occupazione bassi) : anche in questo caso . conte per
'fortuna . si può ipotizzare che a tale inefficienza contribuisca l 'eccesso di lavoro esterno.
Fossimo sembra abbastanza congestionato (e manca inoltre dei servizi di diagnosi, per

i quali fa riferimento all ' ospedale) : Saluzzo ì• al limite, anche per la gravitazione di Ver-
zuolo, elle manca dei servizi di diagnosi.

Alba, Bra e Savigliano, anche considerando l'apporto dell 'ospedale, sembrano in una
situazione discreta (a meno che il sovraffollamento dell 'ospedale, conio si verifica ad
Alba, non si rifletta poi sull'ambulatorio in forma di mancato apporto).

.-Anche a Mondovi c indispensabile l 'apporto dell ' ospedale (manca il laboratorio nell ' am-
bulatorio di Alandovi), ospedale che svolge per altro un lavoro scarsamente efficiente
(vedi Ceva).

La situazion e a ('unto i' buona : ricordiamo che ' praticamente l 'unico caso della Regione,
oltre a Torino, dove il rapporto addetti popolazione ' inferiore alla media regionale.

La situazione della provincia, che a prima vista può apparire discreta, rivela invece,
a un'analisi più attenta, degli enormi squilibri : in particolare una grossa parte della popo-
lazione i . costretta, per fruire dei servizi ambulatoriali . a spostanicnti rilevanti e a grossi
disagi . Ad esempio il 15",, della popolazione gravitante su Alba, e il 25". di quella elle

gravita su Mondovì, ' costretta, per accedere alla sede ambulatoriale, a impiegare più
di mezz'ora di tempo, tino a raggiungere tempi-limite superiori ad un'ora . h. molto pro-

babile che . in tali condizioni, la domanda potenziale non venga neppure espressa . Quella

della provincia di Cuneo ì la situazione in cui gli squilibri nella dislocazione territoriale,
anche naturalmente per motivi geografici . sono più gravi ed evidenti.

515



\ - t'rt'eIIi e Provincia

Il pigi grave squilibrio riguarda Santliià, praticamente priva di ambulatorio . i cui 43.331

abitanti devono fare riferimento per tutto a Vercclli . :Anche Trino deve riversarsi prati-

camente per tutti i servizi su ('asce, appesantendo la giù non rosea situazione di Casale.
(' ossato, pur disponendo di un ambulatorio completo, denuncia una gravitazione rile-

vante, che viene in parte dirottata su Biella c• in parte sull'ospedale di Gattinara . Piut-

tosto strano il caso di Biella, che denuncia atta grossa carenza di strutture ambulatoriali;
il lavoro viene evidentem e nte svolto per la quasi totalità dall'ospedale, molto ben dotato
sia in servizi che in strutture.

Discreta la situazione di Varali() c Borgosesia . anche perché possono far riferimento
all 'ospedale per i servizi diagnostici di cui stancano : buona anche la dotazione di Ver-
celli . l'n po' anomalo il caso di ('uggiola, che possiede un ambulatorio con laboratorio

e un buon numero di specialità per una popolazione gravitante relativamente scarsa.
Le situazioni pii'' congestionate sono quelle di :Arosa, Borgontanero e V - crbania, migliore
quella di Borgontanero che dispone di un ambulatorio completo, e si trova vicino a
Gattinara, n'entri . .Arosa e A'crbania devono fare per forza riferimento all'ospedale.

Novara e Provincia

La situazione di Domodossola e (hne_ma, che apparirebbe discreta, ì inficiata dalla ca-
renza dei servizi di diagnosi nell 'ambulatorio e dal fatto che su Domodossola gravita
anche A'illadossola con i suoi 23 .013 abitanti per i quali l 'ambulatorio esistente in loco
i• chiaramente insufficiente.

Buona la situazione eli Novara . anche se riceve la gravitazione di 'frenate : da notare
che esiste vicinissimo a Novara l ' Ospedale di Galliate, che smaltisce probabilmente
una parte del lavoro ambulatoriale.

Dall'analisi complessiva della rete ambulatoriale si puù rilevare come, an c he nell ' ipotesi
di una rete di servizi abbastanza numerosa e certo pio decentrata di quanto non sia
attualmente . permangono grossi squilibri quanto al numero di persone che gravitano
sui vari centri di of'erta . Questo l'atto conferma l 'assunto elle un puro riequilibrantento
delle strutture attuali non sia sufficiente a riequilibrare la distribuzione molto centraliz-
zata della domanda . h: chiaro che un puro adeguamento delle strutture alle necessità
attuali non farebbe ette ratificare definitivamente la situazione esistente, con le caratte-

ristiche (li centratiti( e di squilibrio che siamo andati via via evidenziando ; anche solo
da quest 'analisi settoriale deriva quindi la necessità di un discorso di riarticolazione

globale (lei servizi che crei un nuovo assetto insediativo, e non rischi invece (li ratificare,
razionalizzandole, le tendenze attualmente in atto.

NOTE

' L interessante notare come la quantità e l ' efficienza del lavoro svolto siano inversamente pro-
porzionali al grado di specializzazione c parallelamente di centralizzazione, del servizio fornito.
Infatti si rivela con una certa costanza che, a prescindere dalla qualità del lavoro svolto, i servizi
di medicina e di chirurgia generale vengono svolti in periferia in quantità (misurata dalle gior-
nate di lavoro svolto) ed in condizioni di efficienza (misurata dal tasso di occupazione) maggiori
che nei grossi centri ; invece per i servizi pia centralizzati (in particolare la pediatria e i servizi
specialistici) la quantità e l'efficienza del lavoro svolto, e molto probabilmente :orche la qualità,
scadono nelle sedi più decentrate . La spiegazione sta probabilmente nella scarsità di persomele
e di mezzi che viene impiegato in questi servizi dai piccoli ospedali.
2 I centri della seconda e terza fascia isocrona contribuiscono del resto nella misura . rispetti-
vamente, del 33%, e del 20' alla gravitazione complessiva sull 'ospedale : questa quota ' lar-
gainente superiore alla media della percentuale (li popolazione che gravita su un centro all ' interno
della II e 111 fascia isocrona.
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.. 1111 — 13 -- O 6 -- 6 — (; - li - (i — 15 - (i
ALLE NORMALI ORIENTATO A SORD(AUTU: '101 SI .I

	

X 1111 13 83 (1 23 4 511 2 411 3 11)1) O li 117 3
AULE NORMALI CON SUPERFICIE ., 35 mq/AULE '''(,'TALI

	

101 :33 5 1(5) O 1)10 O 10 - 10 - 10 — 1)) 1(I 15 9 17 I7
(se

	

interni)

	

n o

	

11 (, .)allievi

	

.-

	

100 2 8 4 8 4 8 5 8 :3 8 4 8 li 8 12 8 4 H 4 8
SERVIZI IGIENICI ALLIEVI

	

esterni no no 110 110 no no no no no no
esterni senza acqua corrente no no 110 no no no no no no no
spogliatoi in locali appositi no 11 no 11 no O si 2 no 0 no O no O no O no O si 2

SERVIZI IGIENICI INSEGNANTI : A V .( '.(Ìnsegnanti

	

x 1)8) 2 6 5 5 4 5 — 0 5 H 5 -- 0 6 3 113 3
IMPIANTO INTERFONICO o RADIOFONICO O TV (si o no) si :1 si 3 no O si :3 no Il 110 O lì() O —no O si si :1
RISCALDAMENTO A IMPIANTO ('ENTRALE (si o no) si 3 si 3 si :3 si :I si 3 si 3 si 3 si 3 si :3 si :1
A i .L0GG10 CUSTODIE (si 0 110) sl 1111 1111 s'I no 110 U I no yl - Si

PUNTEGGIO PERCENTUALE PER LA FUNZIONE DIDATTICA E DISTRIBUTIVA 70 62 03 83 54 48 318 37 79 82

PUNTI 3 '2 2 4 1 0 2 0 3 4

SUPERFICIE TOTALE DELL' AREA RISERVATA ALLA SCUOLA(''" allmni

	

x 100 :371 ; 3 918 8 5111 :i 7811 8 560 5 0 081) 8 — O 588 3 281 O

T SUPERFICIE ALL'APERTO/n' Nonni x 100 157 1) 237 161 L 435 111 ll - 0 291 Il 225 4 118 II- .

	

-

	

alunni

	

X 100SUPERFICIE UTILEUTILE TOTALE/n . 'L 6l III 520 28 296 III 620 28 7 13 288 10 122 25 9) 28 695 28 448 '!5
SUPERFICIE LocAI .l riuso DIDATTICOli

	

alunni

	

1110

_

190 284 254 387 331 188 310 265 95 30 5
o SUPERFICIE AUII

	

NORMA1 .I)n° alunni

	

x 100 106 ;III 128 :3(1 110 30 228 IO 232 40 174 W 310 40 2115 111 2115 1D 190 4.0

NUMERO AULE NOIts1ALI. 21 9 30 13 6

	

_ . d I 1 3 9)

NUMERO ALUNNI ISCRITTI 073 211 118 738 341 181 07 17 436 I .029

G PUNTEGGIO I'ER(-(NTUALI': PER INDICE D'AFFDI .I .AMENTI 43 Ili 47 86 60 50 77 68 77 65

., PUNTI 0 :3 Il 1 2 1 2 3

l'UNTI DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO D ' IIIONEITÀ 1,5 2,5 1 4 1,5 0,5 2,5 1 3 3

AL AL AL AL

X
-

AL
1 2 003-06 I 2 039-07 039-08 039-09 039-10

si
si SÍ si si si

si
Si

sÍ
no O si 6 si (ii si O si 6 si 6 si O si 6 si
si 0 si O no 3 no 3 no 3 no 3 si O si O no
no_ no no no no no no no no
no no no no no no no no

- -
no

si si

- .
s i

_ SI si si
si Si

1 i-
si

no si si no no no si si si
si -- — si si si --
no n0 no no no no no no no
li)) O no 0 no O n11 II si 2 no I) si 2 no II no
no O no O si 2 si 2 si 2 no O si 1 si 2 si
no I) no 11 no 11 no O si 2 no I) si 2 no 0 Do
no O no O si IO si 111 si III no 11 si III si 10 si

no no no -- no no no
52 2 - II 23 2 45 2 Il 81 108 .5 O

- O - O 213 5 167 3 1313 5 5 :44 .5 8 5
'p2 3 -- O 3 '1 — 11 Il II so :I III 2

623
- O (173) 3 (77) a - o — O (75) O21 .1 (120) 3

si 3 no Il 110 II no O no O no Il no II n0 (1 no
si 3 si :3 si :3 si : I si :3 si si 3 si 3 no

no si si si si sÍ
no si si no m 1 no si si no

no no no no

si si si
li)) si 1111 Si
no no no 4

- 6 - li - 6 1181 O '23 4 6 R 36 :3 - -
-- 6 511 2 33 :3 -- I3 -- 13 1011 II — 6 - 6 18

100 II - III -

	

- lO 33 1 25 7 43 3 - - 111 27 7 - -
4 8 8 4 8 6 N 1 8 5 8 6 8 8 8

1111
-- .

li)) no no 1)0 1111 1111 1111 no
no no Ti)) no no no no no 110
no 0 no I) Ila II 110 II no 0 no II Ila O no I) mi

* 5 * 2 5 11 5 8 3 5 5 16 o 7 5 6
no 11 si :3 no (1 no 11 nn II si si :3 si

si :1 si :i si :3 Ila II si :1 si :1 si :1 si 3 si
111 1111 'III 110 11() 1111 si - _sl si

p2 46 77 55 66 511 84 130

O 0 :1 1 2 I 2

II 2 .18 O 487 3 140 3 388 O 775 8 2 .100 15 1 .1 :15 IO
O 0 1 .19 II 121 Il 811 11 - 11 12811 15 6911 13

625 25 219 0 414 27, 110 25 31 15 20 560 38 785 28 370 211
-I I6 307 531 125 _' 1R 175 7811 300
312 411 135 10 128 311 :17 41I 115 :30 172 411 271 -0) 13fi MI

5 10 i_ 12i 3 4 7 111 I1 I3

l8 21)7 3011 Gli 11 :1 168 190 :351 381

G5 40 38 58 50 76 98 83

'1 II 1 2 1 3 5 -4

1 O 2 1,5 1,5 9 4,15 3

AL
- ._ x

A L

x

AL

	

AL {L AL
114 . 11 1 114-12 149-13 174-14 174-15 177-16 17

SI Si st si sl

si
SÍ sÍ si -.

si 6 no 17 si si 6 Sí 6 si na O si
si 11 no 1 si no 3 si 6 no no 3 si
no— no n0 no no n0 no nc
no lì() n0 no no no no nc

si si
si

si si
si si

si no ni no Si no Si
-- 1,

	

Si - si .i
sí n0 si no i' 1 1 no n,
si si _ 1)0 si y _ ia ln II
si si 2 si si _ si 2 la I

	

Ili, III
FI ' si L no si 1 si ' no au II Ili.
9Í III Ila II si si III si r no Ilo II Ila
no no IIU si
102 IL5 173 177

] 4 5 28 24 25 i . ; 111 5 311 '.
22 u n I. 2I
27 - I

	

III -
53 81 11,E 5 117111 3 I (

si . q o u un 11 •i 3 I no o (si
si .i si u ., .I no
si ,I si si .I . 1 .i .I
no un si nu III no

uo
sl

no
no

- 1, FI -

	

- II i
111 !I 2,1 7 75 n tu 5 1 ln

8 8 , 4 I I n
no '.

	

au no '

	

Ilo i	Ila Ila Ila
nn nn no no -

	

oo no no
no n Ili . I nO 110 II NI a -

	

Iln I

	

nn II no
3 9 - Ili

t

Io
si ou n .i si 3 si no .í nn
si 4 1 sl si 3 .I ly, 4 3 si
si Ilo si 1111 si RSI

8 .1 51 ,_ n7 s0

4 1

1 .295 In i ' 351 u 3.)3)1 IS 22,511 15 5r1'I u
8 .91 la II ' .5111 15 tSE 1 II
689 2. LI 1 .110 301 51111

2' 99992 28 631
494 :33li fido 051 133)) 511
220 10 }

	

usi 15 1 7 1 10 1

	

11 l0 170 IO 171
16 5 1 11 .r

361
.

	

111 21 .5 1 5 292 177 1 :17 I

	

I

91 11111 9s 118

.

4,5 1 .5 1,3 1 .3 ,



AL AL
-- - -

177-17 003-1 8 1 2 3 4 5

si i

si si

si

si

si
si

si 6 sí 6 no O si 6 si li si 6 si (i
si 11 no 3 no 3 si 0 si O si 0 no 3

no no no -- - - no no no no

no no no no no no no
si

sl
si si sÍ

sÍ si no si no no si
si si

no no no no si no si

no 11 si 2 si 2 si 2 si 2 si 2 no O
no 11 si 2 si 2 si 2 si 2 si 2 nn 0
no 11 ---no O no--- -O no 11 si 2 si 2 no O

no O sí 10 no O si 10 no O sí 10 si 10
no -- nn nn no

O 1113 2 135 2 112 2 - --- O 41 2 213 2
307 5 4112 5 - 370 5 51111 5 1115 5 232 5 417 5
28 3 17

22

11 - 11 - 11 -- 13 — O

O 3 28 3 - O - - O - O --

	

- O 0 .

(si) 3 si 3 no ll no 11 no Il no OOno O
no 11 si 3 si :3 no 11 no Il si 3 no O
si si si si si si si
no si no no no no -si

no -

	

-- - - no
no no
no no
no no

- 6 -- 6 33 3 -- 6 28 4 181 11 6
- 6

-
-

	

- 6 - -6 6 6 20 5 14 :i
10 - 10 ---- 10 - 111 -- 10 --- 111 — 10

4 - 8 5

	

8 3 8 13 8 5 8 .5 8 1 8
no no no no no no no
no no no no nu nn no
no 11 si

	

---- 2 no II no 11 no O no 11 no O
3 5 11 5 6 5 12 5 11 7 5 11

no O si si :S si 3 no 11 si 3 no (1_
si -3 -- si 3 si 3 no Il si 3 no O si 3
no si no no no no no

61 87 55 65 48 63 58

2 4 1 1 O ,
'

11 1 .700 13 9811 8 3 .320 15 5211 5 1 .48(1 10 650 5
11 9)8) I :1 11 2 .5211 15 - 11 6311 13 2513 4

639 28 1 .700 :311 8913 28 1 .110 :111 62)) 28 840 28 1 .000 28
512 690 1342 875 330 445 1300
178 41) 130 411 123 30 2:35

--

440 1511 411 170 -411 130 411

:i 23 :1 3 7 5 14

1141 1 .006 10:1 64 194 142 443

68 96 66 100 73

-

91 77

2 5 2 13 13 5 3

2 4,5 1,5 4 1,5 3,5 2

x x x

AL AL A'1' AT

001-19 039-2 0 005-0 1 005-0 2 1 005-0 3 005-0 4 1

si s( si

si si

si sí si

si no O sí 0 si 6 si (i no 0 si 6 si

	

0

no no 3 si O si 0 si O no :3 no :3 no

no no no no no no no no

no no
—

no
.--

no no no no
-

no

si

si

Si

no no si si si no si no

si si ---~ - - — - s1 — si

no si - - - no si no no no no

no no - - - 11 no 11 si 2 si 2 si 2 si 2 si

	

2

si si 2 - no 11 si 2 si 2 no II si 2 si

	

2

no no 11 no 11 no II no 11 no li si 2 si

	

2

si sí 10 no Il si 111 si 111 no (1 si 13 si

	

15

-_--si no -- no 1 no si si

-- 61 2 134 5 18 2 - - ll 47 _ 3181 5 O

19 — :5 411 5 560 5 4.200

	

5

4 2 16 2 I1 2 -

	

- II 12 2 16 2 --

	

11

1 :17

31 3 1 --- O (183) 3 -- 11 -- 11 2211

7777

5 --

no no O no O no 0 no I) si 3 no O no

	

11

sii si :S si :S si :3 no 11 si :S si 3 si

	

3

si si si si no si sa no

no no no Si no no no Si

---- no no

si
-

no

no si

no no

- - 6 0 - 6 - - 6 6 - (3 -

	

6

1011 O :333 ;i - 6 18 5 -- (i 1)0) O -

	

6

18 9 - 10 -

	

- 10 -

	

- 10 111 -

	

- 10 33

	

5

6 1 8 1 8 4 8 . . 8 4 8 2:3 8 5

	

5
no no 115 110 no nn 110 si

no no no no no no no no

sí no 11 no 11 si 2 no O no 11 si no

	

O

li) 8 5 13 5 111 5 5 5 8 5 21 5 17

	

5

SI no O si :3 si :l si :l si :3 si 3 si

	

:3

si si :3 si si :3 si 3 no O sí 3 no

	

O

no si si no no no si si

64 62 81 65 (il 90 68

-

2 2 4 2 °_ 5 2

-- 545 3 -- - 11 505 3 500 7 .2711 15 :3 .660

	

15

390 7 0 190 2 5 .710 15 2 .-100

	

15

310 15 585 28 570 28 259 2.100 :SO 2 .000

	

311

260 395 400 763 940

155 40 234 40 191 411 210 :300 411 2611

	

41)

9 33 9 111 11 12 111 3

188 773 210 274 302 :3 :30 137 41

67 138 7 : 1 100 100

2 2 3 6 6

2 2 3,5 5,5 4

x

AT AT AT AT
005 . 05 005-06 1 005-07 1 005-08

si si

si - —

si

_

Si

si

si si 6 no, I) si 6 si 6 si

	

6

si

_

sf O si (1 no

--

3 no :3

- -'

si

	

0

-

	

-
no_ no no no no no

no no no no no no

si si sí

_
SI

SI
- I .

	

-

si si no si si - -

	

si --

sI
no no no si no

no si 2 no -- O no 11 si

no si _ si 2 no 11 si 2 si

	

2

no si 2 si 2 no O si 2 no

	

(1

si si 10 si 111 si 10 sl 15 si

	

IO

no no no no si no

:S5 2 -- . .- .._ _ .1, _
-- O

_ O 23

	

2

365 5 :S58 5 275 5 377 5 38

	

5

19 25 --- O - 8 2 - -_- 0 3

	

2

- - — 1.44 _

- 1011 5 - O 39 O 34

	

:3

no no O no -- O no 0 no 11 no

	

II

sl lo' () no I) si 3 si 3 si

	

3

si si si Si no sI

sl Si si

no

1)0 lÍ

si
SI

6 -

	

- 6

2

21 4 - 6 13

40 2 511 2 68 O - 6 86

	

11

111 IO Il) — 111 66 O —

	

10

2 4 8 6 8 9 8 11 5 3

	

8

no no no si no

.-.no no no no no

si 2 no O si 2 no II si

	

2

16 9 5 8 5 10 5 !) 5 5

	

5

si 110 O 110 O 110 O no O si

	

3

si

	

-

	

-

	

- si :3 si 3 si :3 si :S si

	

3

si si no-- si si si

76 55 67 61 75

3 1 2 2 3

--- 1 .420 1)1 1 .13911 13 605 5 1 .225 10 430

	

3

-

	

- 94)) 1 :3 730 13 244 4 l ;liO 13 279

	

4

9911 28 990 28 1130 25 1 .1411 30 386

	

20

890 735 312 565 209

2913 411 3311 -40 114 :3 40 189 -411 151

	

40

30 :30 4 151 :1 29

268 607 77 517 53 931

91 94 74 93 67

5 5 3 5 2

4 3 2 ,5 :3,5 2 ,5

1T-
- - - -

AT
080-09 1 080-10

sisi si

si 6 si 13 si

	

6

si O si 11 no

	

3

no no no

no
-

	

---
si

--

no no
-

	

-
si

Si

no si no

si sI
si -- no --- - -no

no O no O no

	

O

si 2 si 2 no

	

O

no 0 no Il no

	

0

si 10 no 11 si

	

10

no

1i40 2 121 2

no

65

	

2

31 3 --- 3 '

	

-

	

5

0 - 11 12

	

2

O - O (

	

)

si 3 si 3 no

	

0

si :3 i	si si

	

3

si

no

si

no

si

no

6 — G 4:3

	

2

-- 6 (3 86

	

O

20 9 40 5 29

	

7

4 8 5 8 2

	

8

no no no

no

no 0

no

no 0

no

no

	

O

7 .5 17 5 6

si 3 si 3 si

	

3 -

si 3 si

'

3 si

	

:3

no - no no

74 55 135

:3 1 2

1 .075 I6 —

	

0 470

	

3

:531 7 --- 11 147

	

O

583 28 (4211 28 450

	

25

390 400 306

174 40 177 40 224

	

411

10 - .- . .5 7

257 11 :3 1711

85 68 68

4 2 2

3,5 1,5 2



PLESSI SCOLASTICI
C$

0070! 1 0 CN
CN

comunale si

provinciale

PROPRIETÀ

	

statale

altro ente pubblico NÍ

privato si

DESTINAZIONE ESCLUSIVAMENTE SCOLASTICA (si o no) si 6 si 6 si 6

COABITAZIONE CON ALTRE SCUOLE (si o no) no 3 no 3 si O

tutta la scuola (o no) no no no
DOPPI TURNI

	

parzlalmrnte (o no) no no
-- --

no
_

prima del 1800

1800 - :- 1900

EPOCA DI COSTRUZIONE

	

1900 - 1920 sl

1921

	

1944

dopo il 1945 si si

COSTRUZIONE APPOSITA (si o no) no no no

ADATTATO APPOSITAMENTE (si o no) si si si

AMPLIAMENTI EVENTUALI (NI o no) no lai si

ISOLAMENTO DAL TRAFFICO (si 0 110) no II si 2 si 2

4 isoLANENTO DAGLI ODORI (si o no) sI 2 si 2 si 2

--

	

-

	

-

	

-ISOLAMENTO DAI RUMORI (si o no) no O si 2 si 2

SUPERFICIE ALL ' APERTO (si o no) no O si 10 si 15

SUPERFICIE ALBERATA (si o no) IlU Si

SUPERFICIE. AULE SPECIALI/ALUNNI

	

i: 10) 42 2 92 2 105
2

SUPERFICIE OFFICINE E LABORATORI)AUSNI R 101 .5 -- -- 5
_ .-

	

-
SUPERFICIE BIBLIOTECA/ALUNNI X 100 0 o - II

SUPERFICIE REFETTORIO/ALUNNI X 100

	

-

	

I — - - --

SUPURFICIE PALESTRA/ALUNNI X 1)8) -

	

-

	

-

	

-- .- 72 :3 83 3 (120) :3

-! SUPERFICIE ALTRI LOCALI COLLETI'IVI)AI-ULANI

	

X 100 - - —

AMBULATORIO
O (si 0 no) si 3 no ll no 11

Z SALA INSEGNANTI (Si o no) si 3 si 3 si 3

PRESIDENZA E SEGRETERIA (SI o n0) si 110 si
Z

no

	

) si si si_— -

	

--

refettorio no no no

LOCALI IN SEMINTERRATO

	

palestra si si nU

altri locali attività collettive 110 no no

aule (m) no no 1

AULE. CON SUPERFICIE ILLUMINANTE < I)6)AUI .E 'POTALI X 100 27 4 100 O 62 O

-

	

----

	

-

	

-AULE NORMALI ORIENTATE A NORD)AUI-E 'TOTALI ) : 100 :9; :i - li 50 2

AULE. NORMALI CON SUPERFICIE < :35 1111))ALLE . TOTALI

	

X 100

	

Ì 18 II Oli o 37 5- ..

(se interni) n°

	

11' (' .)allievi

	

x

	

100 5 8 3 8 J 5

SERVIZI IGIENICI ALLIEVI

	

_estern i

	

—

	

-

	

)
110

--
no Si

—
esterni senza acqua corrente no no no

spogliatoi in locali appositi no 0 no Il sl 2

SERVIZI IGIENICI INSEGNANTC V.(. )Insegnanti x 100 4 5 12 5 11 5

IMPIANTO INTERFONICO O RADIOFONICO O TV (sa o no) si 3 si 3 si 3-

RISCALDAMENTO A IMPIANTO CENTRALE (sl o no) si 3 si 3 no O

ALLOGGIO CUSTODE (si o no)

	

t no no si ne

PUNTEGGIO PERCENTUALE PER LA FUNZIONE DIDATTICA E DISTRIBUTIVA 65 63 65

PUNTI 2
2

2

SUPERFICIE TOTALE DELL'AREA RISERVATA ALLA SCUOLA/no alunni

	

X 100 360 Il 1)911 8 1 .530 13

° -
—

	

_
SUPERFICIE ALL ' APERTO/n" alunni ì( 100 -

	

- n 400 7 1 .140 15

R
SUPERFICIE UTILI : TOTALE/n° alunni Z 100 397 20 500 25 1;11(1 28

SUPERFICIE. LOCALI n'uso UIDATTICU(n° alunni

	

X 10)) :1111 -121 515

O
SUPERFICIE AULE NORMALI/n^ alunni X 114) - 197 411 215 IO IIII 40

NUMERO AULE NORMALI 11 3 8

E NUMERO ALUNNI ISCRITTI 250 611 313

PUNTEGGIO PERCENTUALE PER INDICE D 'AFFOLLAMENTO 60 80 90

Z -

	

--

	

-

PUNTI 2 4 5

PUNTI DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO D 'IDONEITÀ 2 3 3,5

x
-

I
('N

00a-03
CN

003. 04
CN

003-05 1

- -

	

,NI

029 . 00

('N

029-0 7

si si si si si si

si ii -- si 6 si 6 no

	

0 si 6 si 6 si o

no . . noi no :1 no

	

3 si fl no 3 si 11

no si no no no noi no

no -- no no no no no

si

si si si si

SI

si

si si Si no 110 110 s1

si si si --

no si no no no si no

si 2 si 2 no

	

11 no (1 no 0 no 11

sI 2 si 2 si 2 no

	

9 si 2 1)0 () sl 2

nu II si 2 si 2 no

	

11 no II no II mi O

si 111 si Il) si 15 no

	

11 si 10 si 15 si In

no n0 si -

	

- n0 sl no

77 _ 305 .) 54 6 -

	

82

	

2 411 '2 -- 78 5 52 2

9 .) 103 5 33 5 1 5 52 5 45 1

4 _ 41 :1 55 1 20

	

3 — 11 311 3 9 ..

- 0 67 3 -- O —

	

O 11 345 5 80 3

no II si :I no O no

	

O nu Il no Il no Il

si 3 si a si J sl

	

8 si IS si 3 sl 3

no
_

si si si no si — -si

si no no no no no no

no
no
no

2
- 6 "-~- -

	

17 5 6 1011

	

Il - li - li 6

- li -

	

17 5 5)) 2 29

	

4 6 6 - 6

7 111 111 111 111 57

	

Il 17 11 40 5 10

3 8 58 8 3 8 4

	

8 4 8 7 8 7 8
no no no no no no no
no no no no no no no

si 2 si 2 si 2 no

	

0 no 0 si 2 si 2

• 5 22

	

5 11 5 6

	

5 7 5 8 .5 12 5
sl .i -

	

-- --si -_.3 si I
3 _ s	_ .si

	

3 - si 3 si 3 no 11

no o si 9 no II no

	

O si 3 si 3 si 3
si si no no no si

75 91 85 :39 68 86 76

:I 5 4 0 2 4 :3

).520 13 50.100 15 705 5 650

	

5 3 .599 15 3 .611 15 1 .920 13
1 .140 IS 46 :901 15 2111 4 --

	

n (3 .000) 15 3 .000 15 1 .800 15
417 25 1 .64)) 311 640 28 479

	

25 970 211 980 28 1 .300 II))
293 9211 .019 233 244 755 -612
195 411 159 411 235 40 160

	

411 196 411 166 40 257 4))

13 13 1(1 7 6 5 11

201) 206 207 173 137 106 214

93 100 82 65 90 98 98

5 6 4 2 3 5 5

4 5,5 4 1 3,5 4,5 4

078-08 1 2 •I 1 5

si

si

sis1

Í sl

no si 6 si 6 si O si 6 si

	

(i

no no 3 no 3 no no :i no

	

_3 -

no no no no no no

no no ---- no no no no

-- - si
- - -

í

si

s

si

no no

i

no

sis

sí si si

--

no

s

no no nn no no

si _ si 2 si 2 si 2 si

	

2

si si 2 si 2 si 2 si

	

2

si 2 si 2 si 2 si 2 si

	

2

--- si 15 si 15 si 15 si 15 si

	

15

- si si si si si

11 (3 - O 11 -

	

-

	

11

- 142 5 203 5 155 5 125 5 285

	

5

_- - . O -- O — n - O 53

	

3

-

	

- 151 .151 124 172 - - -

	

95

295 5 184 5 __- - u - O 171

	

5

no O no (1 si :I no O si

	

3

si 3 si :3 -- si ., si 3 si

si no no no no no

— no

O

no

6

no

— .
i ;

no

-
6

no

(ii
_.

6 O

- - 50 3 60 O 66 O 1 ;11 O -

	

10

15 8 13 8 12 8 I

	

I .i 18

	

8

no no no si no

no no no no no

si 2 si 2 si - •~ si 2 si

	

2

9 .i 8 5 .

	

9 .i !I í 8

	

5

-

	

-- si 3 si si si 3 si

	

3

si :3 si 3 si 3 no 11 si

	

3

no no no - Ilo sÍ

79 ~	76 74 65 92

3
f
I

	

:3 ., 2 .,

-- 1 .7711 13 10 .001) 15 2 .3111 15 1 .1810 8 23 .41111

	

15

1 .109 15 9 .280 1 :. 2 .979 í .; 535 13 22.809
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