
Dall'esame dei dati analitici relativi a diversi

elementi demografici, economici e sociali rife-
riti ai singoli comuni costituenti la provincia
è emerso come fattore primario di sviluppo

l'attività del settore industriale . In rapporto

allo sviluppo di questo settore e delle zone in
cui si è verificato, si è generato ed alimentato
il progresso economico e sociale, di cui è in-
dice significativo l'incremento edilizio . Cor-

relatamente hanno avuto infatti sviluppo gli
altri settori della vita economica, e partico-
larmente l'agricoltura che, in queste zone,

sebbene permanessero ostacoli strutturali come
il frazionamento della unità aziendale, si è
andata ponendo su un piano di crescente mec-
canizzazione e razionalizzazione dei sistemi

produttivi con conseguente incremento della
produttività . Anche gli altri settori risentono
di questa spinta all'espansione dando origi-

ne, insieme, ad un processo di cumulazione
che tende sempre piú ad accentuare le carat-
teristiche di sviluppo di certe zone.

Quasi perfetta è la corrispondenza tra zone
industriali e zone demografiche di sviluppo,
mentre là dove la struttura economica è an-

cora tipicamente o prevalentemente agricola,
anche nelle zone ad agricoltura ricca, si regi-
stra una diminuzione di popolazione o per

sfollamento, come nella pianura pinerolese, o
per eccedenza di mortalità, non compensata
da elevata immigrazione, come nel Cana-
vese, eccettuate naturalmente le zone indu-

striali.
La componente essenziale della dinamica de-
mografica, sia temporale sia spaziale, risulta

essere il movimento migratorio che si articola
nella corrente diretta dalle zone agricole della
provincia verso quelle industrializzate e nella
corrente proveniente dalle altre provincie o
regioni.

Nelle zone in cui si è verificato uno sviluppo
del settore industriale ed un incremento de-

mografico si è potuta constatare una espan-
sione anche del settore commerciale, il cui
ritmo di sviluppo è risultato tuttavia inferiore
a quello dell'industria.

Anche gli altri aspetti della realtà economica
e sociale presi in considerazione, grado di
istruzione della popolazione, andamento della

occupazione, concorrono a definire il pano-
rama della provincia nella sua differenzia-
zione territoriale e settoriale e pongono in ri-
lievo come il livello generale sia nettamente

superiore a quello nazionale .


