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PRESENTAZIONE

La presentazione del « Rapporto per il Piano di sviluppo regionale
piemontese » avvenuta nel febbraio 1967 con l 'edizione di quattro vo-
lumi in « multilith » ha suscitato vasti dibattiti che sono stati attenta-
mente vagliati dall'IRES . R ora possibile in questo volume ripresentare
il Rapporto, in una forma concisa, tenendo conto dei contributi emersi.
Mentre alcune parti del documento in « multilith » sono state eliminate
(come l 'analisi delle singole aree ecologiche che potrà trovare sviluppo
e presentazione più idonee) altre parti sono state opportunamente inte-
grate e completate.

Dei dibattiti di cui si sono considerati i contributi ricordiamo, oltre
alle riunioni del C .R.P.E. piemontese, gli esami condotti da molti enti
locali ed, in particolare, le sedute dei consiglieri delle Province piemon-
tesi, svoltesi il 6 marzo e il 28 marzo 1967 in cui gli elaborati dell'IRES
sono stati oggetto di una discussione organica . L'assemblea dei consi-
glieri provinciali ha poi costituito delle commissioni per i singoli pro-
blemi : la « sanità », i « trasporti e viabilità », « l'agricoltura » e la « finan-
ziaria per lo sviluppo », commissioni che si sono riunite con i tecnici
dell 'IRES per esami più approfonditi.

Questo volume corona, quindi, un 'opera che è frutto del lavoro di
tecnici e dell'apporto degli Enti locali ed, in certo senso, costituisce il
punto di arrivo dell 'intera attività dell'IRES a partire dalla sua fonda-
zione, avvenuta nel 1958, punto di arrivo che aprirà a nuovi indirizzi
l'attività dell 'IRES, in particolare la formazione di piani per le singole
aree ecologiche e di piani settoriali.

Punto di arrivo in quanto le ragioni costitutive dell 'IRES si ritro-
vano proprio in quegli squilibri fra settori produttivi e fra le diverse
aree della provincia di Torino, che lo sviluppo del sistema socio-econo-
mico andava ponendo e che gli amministratori locali avvertivano di
dover conoscere in profondità per orientare la loro azione . Sono questi
stessi problemi che con la consapevolezza più matura, resa possibile
anche dai primi studi condotti sulla provincia di Torino, si ritrovano al
centro della preoccupazione dell'Unione Regionale delle Province Pie-
montesi, che nell'assemblea svoltasi a Cuneo il 28 luglio 1962, decideva
la costituzione, in seno all'Unione stessa, di un « Comitato generale per
l'elaborazione del piano di sviluppo economico piemontese », piano il cui
organo di studio veniva ravvisato nell'IRES . Tale iniziativa era simile a
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quella promossa dall 'allora Ministro dell'industria on. Colombo il quale
aveva disposto la costituzione, in alcune regioni, di comitati per l 'elabo-
razione del piano economico regionale . Il 6 dicembre 1962, avuto ri-
guardo alla struttura dei comitati regionali costituiti dal Ministro pre-
detto, l 'Unione Regionale delle Province Piemontesi ritenne di associare,
nella composizione del predetto Comitato generale, alle rappresentanze
delle Amministrazioni Provinciali quella della città di Torino, della Ca-
mera di Commercio, degli Enti per il turismo, degli uffici dello Stato a
circoscrizione regionale e del settore della scuola, nonchè le rappresen-
tanze regionali delle categorie produttive.

Il Comitato generale aveva inoltre previsto la costituzione, su ini-
ziativa dei Presidenti delle rispettive Province, e dagli stessi presieduti,
di Gruppi provinciali di proposta la cui composizione riflettesse, su più
ristretta base territoriale, quella dello stesso Comitato generale essendo
tuttavia stata devoluta ai Presidenti di Provincia la facoltà di integrare
i gruppi con rappresentanti di quegli altri enti ed organismi che fossero
ritenuti particolarmente qualificati a concorrere alla formazione del pia-
no. La preparazione del piano regionale veniva così articolata in modo da
consentire, nel contempo, una concentrazione di pareri e di attività tali
da garantire l 'efficienza della fase preparatoria e un'opportuna ramifica-
zione che permettesse di fare confluire al centro ogni osservazione, pa-
rere o proposta, così da indirizzare la programmazione verso le effettive

esigenze delle singole province piemontesi.
Il Comitato generale tenne alcune riunioni e così pure i comitati di

proposta delle diverse province.

I lavori per la formulazione del rapporto sul piano hanno occupato
un periodo di tempo più lungo del previsto, particolarmente a causa
delle necessità di raccogliere direttamente molti dati, e per la mancanza
di un piano nazionale sufficientemente articolato e dettagliato che ha
costretto a condurre analisi anche a livello nazionale.

Nel periodo, mano a mano che gli studi procedevano, sono stati pub-
blicati i risultati (sono usciti 20 volumi) in modo da alimentare il dibat-
tito sul piano e da permettere all'Istituto di misurare i risultati degli
studi e delle ricerche sul metro dell 'opinione e della concreta esperienza
di operatori pubblici e privati.

L'attività di pianificazione intrapresa dagli enti locali piemontesi ha,
inoltre, contribuito a fare evolvere gli orientamenti nazionali sul pro-
bletna della pianificazione regionale non solo nel senso della necessità
di questo momento nell 'articolazione del piano nazionale, ma anche nel
senso che la pianificazione regionale non deve essere intesa come mera
disarticolazione territoriale dei dati macroeconomici e demografici con-
templati dal piano nazionale.
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L'opportunità di un diverso modo di concepire il piano regionale sca-
turisce proprio da tutto questo documento, in cui il meccanismo socio-
economico regionale è analizzato per ciò che è e per ciò che tende ad
essere sia da un punto di vista complessivo e dei singoli settori costi-
tutivi che dal punto di vista della sua distribuzione sul territorio : ne
vengono individuati i problemi, gli obiettivi di trasformazione e gli stru-
menti per realizzarli; in armonia agli orientamenti e alle indicazioni della
programmazione nazionale.

Nel corso della preparazione di questi studi è stato costituito, con
decreto del Ministro per il Bilancio e la Programmazione, il Comitato
Regionale per la Programmazione Economica del Piemonte.

Il Comitato, in conformità con le indicazioni fornite dal decreto, ha
riconosciuto nell 'IRES l'organo di studio del Comitato stesso.

Sono lieto, sia nella mia qualità di Presidente dell'Unione Regionale
delle Province Piemontesi che in quella di Presidente dell'IRES, di aver
fornito al Comitato un insieme organico di ricerche e di studi da cui
emergono i problemi e le linee proposte per il piano piemontese.

Esaminando il lungo cammino che è stato necessario percorrere per
arrivare a questi risultati, non posso non ricordare anche le persone e
gli organi che più direttamente si sono impegnati in questo lavoro, primi
fra tutti, il prof . Giuseppe Grosso, che mi ha preceduto nella presidenza
dell'IRES e i Presidenti delle altre province piemontesi nonchè gli organi
dell'Istituto, Consiglio di Amministrazione e Comitato Scientifico e i
ricercatori tutti.

Avv . GIANNI OBERTO
Presidente dell'Unione delle Province Piemontesi

e Presidente dell ' IRES
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1 . 1 . LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E I SUOI RAPPORTI CON
LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1 . 1 . 1 . La articolazione territoriale della programmazione nazionale

Le finalità essenziali della programmazione economica quali sono
oggi generalmente riconosciute e proposte all 'azione degli organi incari-
cati di elaborare il piano sono:

1) assicurare un elevato e stabile saggio di sviluppo mediante
un'efficiente valorizzazione delle risorse del Paese ed un elevato saggio
di crescita del reddito;

2) assicurare un'occupazione ad elevata produttività nei vari set-
tori . Il problema della disoccupazione aperta ha acquistato negli ultimi
anni un rilievo assai minore di quello che aveva quando si è concepito
lo schema Vanoni : è apparso però sempre più evidente lo squilibrio tra
i livelli di produttività nei vari settori ; in alcuni settori la produzione,
con opportune riorganizzazioni, potrebbe essere notevolmente aumen-
tata con forti riduzioni nell ' occupazione . Per queste riorganizzazioni,
non sono necessari impieghi rilevanti di risorse : per questi settori (agri-
coltura e alcuni comparti del settore terziario in particolare) si può
quindi parlare di disoccupazione latente, per la quale si pone il problema
del trasferimento a settori dove può avere un impiego « produttivo »;

3) eliminare o quanto meno ridurre gli squilibri regionali;

4) ridurre gli squilibri che si determinano tra la dinamica dei con-
sumi privati e dei consumi pubblici.

Le varie finalità, particolarmente quella indicata al punto 3), impli-
cano un'articolazione territoriale della programmazione.

Alcune decisioni che dovranno essere prese nel quadro della program-
mazione nazionale dovranno quindi avere un riferimento spaziale, per
cui il piano dovrebbe essere formulato con attenzione anche ai problemi
di assetto territoriale ; in questo quadro dovranno essere decisi in parti-
colare i grandi poli di sviluppo industriali del Sud, al fine di evitare la
dispersione degli interventi volti a promuovere l ' industrializzazione del
mezzogiorno.

Anche certe infrastrutture dovrebbero essere concepite in relazione
agli obiettivi della programmazione economica nazionale, in quanto
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hanno effetti di rilievo nazionale o tale da interessare gruppi di regioni:
basta pensare ai problemi infrastrutturali dei grandi porti che devono
essere ripensati su scala e con riferimenti territoriali diversi da quelli
che generalmente vengono considerati dagli enti che attualmente gesti-
scono tali porti.

1 . 1 .2 . La programmazione regionale come esigenza delle amministra-
zioni locali

L'esigenza di una programmazione economica regionale non discende
solo da quella di un 'articolazione spaziale della programmazione eco-
nomica.

È opportuno ricordare che condizione necessaria per l 'effettivo rea-
lizzarsi di una politica di programmazione è una diversa impostazione
delle attività delle pubbliche amministrazioni che nel soddisfare i bi-
sogni pubblici (strade, ospedali, ecc .) devono organicamente perse-
guire l 'obiettivo dell 'efficiente sviluppo economico e sociale al fine di
orientare la stessa soddisfazione dei bisogni pubblici . Nel passato in
effetti le attività delle pubbliche amministrazioni si svilupparono in
gran parte lungo direttive consolidatesi per forza d 'inerzia: in anni re-
centi alcune amministrazioni locali hanno avvertito le nuove esigenze
poste dal progresso economico e sociale, le quali però non hanno fin
qui potuto essere valutate nelle loro interrelazioni per mancanza di
un 'attività di programmazione, sicchè non è stato possibile coordinare
i diversi interventi . Occorre mettere in rilievo alcune conseguenze di
questi fatti:

a) in parte le nuove esigenze di infrastrutture sociali (ospedali,
scuole, ecc .) sono rimaste insoddisfatte per deficienza di risorse;

b) in parte la spesa pubblica ha costituito uno spreco, nel senso
che essa avrebbe potuto avere effetti ben maggiori ai fini della valoriz-

zazione delle risorse economiche e ai fini dello sviluppo, se fosse stata
orientata secondo le indicazioni di un programma di sviluppo.

Queste conseguenze sono state, nel periodo di più rapida crescita,
di rilievo limitato perchè il forte sviluppo della produttività nel settore
privato (specie dell 'industria), poteva compensare le deficienze del set-
tore pubblico e di alcuni settori (come quello della distribuzione) che
non si sono adeguatamente trasformati e sviluppati . Inoltre, fino a quan-
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do la inadeguatezza di infrastrutture non raggiunge un certo rilievo,
essa non viene pienamente avvertita.

Le conseguenze del mancato coordinamento degli interventi delle
pubbliche amministrazioni, potranno peraltro assumere un ben più gran-
de rilievo nel futuro, in quanto:

a) la soluzione dei problemi ormai da troppo tempo rinviati (par-
ticolarmente quelli urbanistici) si impone anche per evitare che ulteriori
rinvii abbiano a provocare conseguenze negative sulle produttività del
sistema economico, proprio allorquanto la concorrenza internazionale
andrà accentuandosi;

b) certe trasformazioni (nell 'agricoltura ad esempio) appaiono
indilazionabili e sono realizzabili solo con un coordinamento degli in-
terventi ;

c) i fabbisogni finanziari delle pubbliche amministrazioni assu-
meranno, anche per i motivi prima indicati, rilievi quantitativi tali da
rendere necessarie tutte le attenzioni possibili per migliorare l 'efficienza
della spesa pubblica.

Perchè le attività delle pubbliche amministrazioni possano essere
validamente coordinate, occorre che si impostino e realizzino piani eco-
nomici anche a livello regionale, alla formulazione dei quali concorrono
gli enti locali : tali piani costituiscono il quadro di riferimento per gli
interventi di competenza delle stesse amministrazioni ed in particolare
per la formulazione dei piani urbanistici comprensoriali . Si deve in pro-
posito ricordare che in assenza dell 'ente regione, e per ovviare ad una
certa rigidità della amministrazione centrale, molte amministrazioni pro-
vinciali e comunali di fatto hanno assunto ampi compiti di politica eco-
nomica : basti ricordare le numerose iniziative prese per facilitare lo
sviluppo dell 'agricoltura, del turismo e delle stesse attività industriali.

1 .1 .3 . Rapporti tra piano economico nazionale e piano regionale

La programmazione regionale quindi non può essere concepita come
mera disaggregazione spaziale del piano nazionale, ma come risultato
congiunto dell 'articolazione regionale della programmazione economica
nazionale e dell 'elaborazione, nell ' ambito della regione, di un piano di
sviluppo. Così concepita la programmazione regionale comporta lo sta-
bilirsi di interrelazioni tra gli organi che debbono elaborare la program-
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mazione nazionale e quelli che concorrono alla formulazione del piano
regionale.

Molto opportunamente sono stati istituiti i comitati regionali per
la programmazione economica (C .R .P.E .), il cui compito consiste anche
nell'assicurare il coordinamento tra la programmazione economica, così
come viene a delinearsi a livello regionale, e l 'articolazione spaziale della
programmazione economica nazionale.

Le relazioni che si debbono stabilire tra la formulazione del piano
regionale e il programma nazionale possono e debbono soddisfare a due
esigenze di ordine generale:

1) fornire a coloro che debbono elaborare il programma econo-
mico nazionale dati ed indicazioni che possono essere raccolti ed elabo-
rati più validamente e facilmente, a livello regionale . Basti pensare alle
condizioni dell 'agricoltura ed ai suoi problemi, così diversi da regione
a regione, per comprendere come molte ricognizioni ed analisi possano
essere più efficacemente svolte a livello regionale, così come molti inter-
venti dovranno poi delinearsi ed effettuarsi mediante organismi regio-
nali ; tali organismi sembrano infatti particolarmente qualificati a man-
tenere i collegamenti con gli operatori locali e capaci di intenderne i
problemi così come vanno delineandosi e modificandosi . Le indicazioni
che dalla regione possono essere fornite al centro sono assai utili per
meglio valutare, ad esempio, i livelli e le prospettive settoriali di svi-
luppo della produzione e della produttività;

2) fornire a coloro che elaborano il piano regionale i livelli di
alcune grandezze che è conveniente siano considerate a livello nazionale,
per assicurare il necessario coordinamento dei piani regionali.

Allo stato attuale queste esigenze non potranno per altro essere ade-
guatamente soddisfatte, in quanto il programma nazionale per il quin-
quennio 1966-70 è già stato approvato, mentre le procedure e le prospet-
tive relative ai piani regionali sono ancora in fase di precisazione.

Nell'elaborazione del piano regionale, per soddisfare nella misura
massima possibile le esigenze anzidette, nelle peculiari modalità con cui
si possono ora presentare, si è potuto soltanto tenere conto degli orien-
tamenti della programmazione nazionale come risultano dal documento
ufficiale del piano (legge 27 luglio 1967 n . 685), procedendo ad alcune
analisi specifiche nei casi in cui la formulazione di ipotesi relative allo
sviluppo di certi settori regionali, richiedeva una più analitica conside-
razione dei dati del piano nazionale.
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1 . 2. GLI OBIETTIVI DEL PIANO PIEMONTESE NEL QUADRO DELLA
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1 .2 .1 . Premesse

Gli obiettivi che la programmazione regionale può e deve proporsi
sono di due ordini : un primo ordine di obiettivi concerne lo sviluppo
delle attività economiche, un secondo ordine riguarda la riorganizza-
zione del territorio. Si cercherà di chiarire questi obiettivi ricordando,
brevemente, alcune caratteristiche della struttura e dello sviluppo della
regione . Si vedrà poi come questi ordini di obiettivi siano tra loro col-
legati per cui non è possibile perseguire l 'uno senza proporsi di perse-
guire, in modo efficiente, anche l'altro.

Un importante apporto alla realizzazione degli obiettivi fondamen-
tali più sopra indicati, può essere rappresentato dalle condizioni più
favorevoli allo sviluppo dell'attività imprenditoriale . La programmazione
può favorire lo sviluppo economico anche attraverso l ' intensificazione e
l 'aumentata efficienza delle diverse attività:

1) formulando valide prospettive sulla base delle analisi che si
possono condurre, che sono suscettibili di ridurre i rischi delle attività
industriali (in particolar modo potranno essere ridotti i rischi connessi
a possibili errori di localizzazione);

2) creando alcune premesse favorevoli all 'attivizzazione e allo svi-
luppo delle iniziative imprenditoriali;

3) favorendo quelle concentrazioni e trasformazioni necessarie
nelle diverse attività economiche;

4) promuovendo un sistema razionale di infrastrutture che con-
corrono ad aumentare l'efficienza del sistema.

1 .2 .2. Gli obiettivi di espansione del sistema economico

Il primo ordine di obiettivi che si pone alla programmazione regio-
nale è quello di un elevato e stabile saggio di crescita dell 'economia
nel lungo periodo. Occorre peraltro tener presente che il perseguimento
di questo obiettivo implica una migliore valorizzazione delle forze di
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lavoro e quindi l 'eliminazione degli squilibri, ancora elevati, che sussi-
stono tra la redditività dei diversi settori e delle diverse classi di am-
piezza delle imprese. Ed infatti, anche in armonia agli obiettivi della
programmazione nazionale, volti a garantire un maggiore sviluppo delle
aree sottosviluppate, e quindi a rallentare i flussi migratori, il Piemonte
dovrà procedere onde assicurare, con il massimo sviluppo economico-
tecnico del sistema, una valorizzazione delle forze di lavoro oggi occu-
pate in modo scarsamente produttivo . In tal modo sarà possibile ridurre
la domanda di manodopera e verrà facilitato il perseguimento degli altri
obiettivi della programmazione nazionale, senza mettere in pericolo quelli
di un elevato e stabile sviluppo del Piemonte.

Il piano regionale piemontese può pertanto tener conto degli obiet-
tivi del piano nazionale.

— in primo luogo considerando la prospettiva del decentramento
verso quelle regioni delle industrie che in esse possono essere favorevol-
mente collocate a livello di produttività sufficiente a garantire la loro
competitività sul mercato.

Di tali prospettive si è tenuto conto non solo considerando i pro-
grammi di nuove industrie nel Sud (alcuni dei quali, come il prospet-
tato programma dell 'Alfa-Sud, non incidono peraltro sulla prospettiva
del periodo cui il piano si riferisce), ma anche valutando, in relazione
a tali prospettive, le possibilità di sviluppo delle varie industrie del
Piemonte.

— in secondo luogo cercando di conseguire l 'obiettivo anzidetto,
della massima produttività del sistema . Naturalmente una elevata pro-
duttività dell 'industria è condizione necessaria ma non sufficiente per la
realizzazione di questo obiettivo : occorre anche che lo Stato abbia i
poteri per indirizzare allo sviluppo del Sud una parte delle maggiori
possibilità di accumulazione . I problemi che questa esigenza solleva, così
come la politica di aiuti al Sud, non possono trovare una risposta diretta
nella programmazione del Piemonte : si tratta di problemi che si pon-
gono alla programmazione nazionale.

Dal livello e dalle caratteristiche dello sviluppo economico della
regione e dalla sua posizione geografica, derivano le particolari carat-
terizzazioni del modello di programmazione piemontese.

Il forte peso che nella struttura produttiva hanno le imprese espor-
tatrici, induce ad accentuare l 'importanza della produttività per mante-
nere ed accrescere la capacità competitiva delle imprese su scala inter-
nazionale, mentre la posizione geografica della regione nei confronti delle
aree forti europee, induce a sottolineare l'importanza dei collegamenti
con queste aree, in modo che anche il Piemonte partecipi alla forma-
zione della grande area a cavallo tra gli Stati aderenti al MEC, la quale
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tende a formarsi sia come effetto dello sviluppo delle regioni finitime sia
come effetto della formazione di un mercato sempre più integrato.

Sempre in relazione alle caratteristiche del modello predisposto, si
deve notare che lo sviluppo economico dell 'ultimo decennio è stato, in
gran misura, provocato dalle imprese motrici e particolarmente dall'indu-
stria automobilistica, e che questa funzione rimane valida anche per
il periodo del piano . Per assicurare peraltro una maggiore stabilità allo
sviluppo piemontese, necessaria in vista dei possibili mutamenti nelle
tendenze di crescita dell ' industria automobilistica (che peraltro non ap-
paiono molto vicini) e degli andamenti congiunturali che la produzione in
questo settore potrà assumere, in quanto la domanda di vetture (come
si dirà meglio più avanti) assumerà le caratteristiche proprie di un mer-
cato fortemente fluttuante, è necessario aumentare la gamma di imprese
motrici.

L'importanza dell 'obiettivo di differenziazione strutturale è confer-
mata dal rilievo che assume, nel programma economico nazionale, l 'espan-
sione di comparti industriali di avanguardia ; a questo proposito è oppor-
tuno notare che in Piemonte esiste la possibilità di potenziare alcuni com-
parti già esistenti (specie operanti nel settore dei beni di investimento).
Questo potenziamento appare opportuno in quanto nella regione le im-
prese sono avvantaggiate da economie esterne, dovute alla specializza-
zione ed integrazione dell ' apparato produttivo.

L'obiettivo di incrementare la produttività delle industrie può essere
ulteriormente precisato sia con riferimento alle piccole e medie imprese,
per le quali si deve potenziare il processo di rinnovamento tecnologico;
sia con riferimento a settori tradizionali (quali in particolare l'industria
tessile) che richiedono un più vasto processo di ristrutturazione.

Il perseguimento di queste finalità potrà comportare una contrazione
nel livello occupazionale ; la manodopera liberata potrà peraltro essere
assorbita per l 'espansione generale del sistema.

Così impostando per la regione il rapporto tra sviluppo del reddito e
sviluppo dell'occupazione diventa facile perseguire anche l'obiettivo (che
è compreso in quello generale ora indicato) di un miglioramento delle
condizioni dei lavoratori . Questo miglioramento è infatti largamente con-
dizionato, soprattutto in una regione ad alto sviluppo come il Piemonte,
e le cui industrie sono esposte alla concorrenza internazionale, dall 'accre-
scimento della produttività nel lavoro . In verità anche altri obiettivi deb-
bono essere perseguiti in modo da garantire la efficiente espansione del-
l 'economia . Ciò vale in particolare per l 'obiettivo di un maggiore equili-
brio tra consumi pubblici e privati che — a livello di programmazione
regionale — si propone soprattutto come entità, qualità e localizzazione
delle infrastrutture pubbliche (e quindi dei servizi pubblici) da realizzare.

Come si dirà relativamente agli obiettivi di assetto territoriale, le pro-
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spettive industriali vanno articolate in uno schema di distribuzione delle
attività, che si proponga il riequilibrio tra le diverse aree della regione;
una valutazione organica delle ipotesi di sviluppo industriale può con-
sentire la predisposizione di interventi volti ad eliminare le eventuali
strozzature, per quanto riguarda la disponibilità di servizi, favorendo inol-
tre la riduzione dei costi unitari delle infrastrutture e quindi una migliore
produttività della spesa pubblica.

Di particolare rilievo sono gli obiettivi che si pongono per l 'agricol-
tura. L'analisi della struttura attuale, peraltro caratterizzata da situazioni
diverse, mostra in complesso l'incapacità di larga parte del settore di
raggiungere spontaneamente livelli di reddito adeguati per mantenere una
occupazione sufficiente a garantire lo sfruttamento razionale delle risorse
investite nel settore . L'abbandono dell 'agricoltura si è sviluppato negli
anni passati a ritmi particolarmente intensi ; le sue conseguenze sono più
gravi di quanto può apparire dall'entità della manodopera rimasta nel-
l 'agricoltura, in quanto il fenomeno della deruralizzazione ha operato in
modo selettivo, sicchè si è determinato un elevato grado di invecchia-
mento della manodopera . Una riorganizzazione del settore agricolo può
portare ad una certa stabilizzazione dell 'occupazione, garantendo nel
contempo un 'elevata produttività del lavoro ed una razionale valorizza-
zione delle risorse . La valorizzazione delle risorse agricole appare oppor-
tuna non solo per evitare la perdita di capitali accumulati con il rispar-
mio di generazioni di contadini, ma anche per garantire un certo equi-
librio tra i diversi settori produttivi della regione.

Per raggiungere gli obiettivi che si pongono per l 'agricoltura, occorre
realizzare interventi che si configurano a monte di quelli dei singoli pro-
duttori, al fine di consentire a questi ultimi di realizzare una maggiore
imprenditorialità e una organizzazione tecnico-produttiva più efficiente.

Occorre precisare che nell 'orizzonte temporale del piano, cioè negli
anni 1966-1970, non potranno dispiegarsi che in parte gli effetti degli
interventi che verranno proposti . Gli obiettivi degli interventi nell 'agricol-
tura sono quindi limitati dalla brevità del periodo e dalla considerazione
degli ostacoli sociali ed istituzionali che occorrerà via via eliminare.

Gli obiettivi specifici del piano, che rappresentano altresì le condi-
zioni per ottenere i più soddisfacenti livelli di produttività e di reddi-
tività di cui si è detto, sono : il riordino fondiario, su base aziendale ; l 'am-
modernamento delle aziende ; la formazione di infrastrutture più rispon-
denti (in particolare va perseguito il riordino delle utenze irrigue, nel
più vasto contesto di un piano delle acque) ; iniziative nuove e il poten-
ziamento di quelle in atto (specie le cooperative) per la valorizzazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Quali strumenti principali dell 'intervento pubblico per tali finalità
sono stati individuati : i piani di zona, l 'assistenza economico-tecnica alle
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aziende e l ' Ente regionale di sviluppo agricolo (provvisoriamente il Con-
sorzio per lo sviluppo agricolo del Piemonte).

L'obiettivo di favorire la crescita socio-economica della regione, inte-
ressa evidentemente anche i diversi comparti del settore terziario, ed in
particolare i servizi e le attività commerciali.

Il piano dovrà incoraggiare la riorganizzazione del settore commer-
ciale che potrà essere favorita anche dallo sviluppo delle industrie e del-
l 'agricoltura . Un vantaggio indiretto notevole potrà venire alle attività
commerciali dalla organizzazione razionale del territorio, che nelle sue
linee fondamentali è proposta dal piano regionale e che nelle linee opera-
tive sarà precisata dai piani comprensoriali . È noto infatti che una delle
difficoltà che incontra l 'insediamento, in aree di nuova espansione, di uni-
tà commerciali strutturate e dimensionate in modo da sfruttare ogni eco-
nomia interna, è l ' incertezza dello sviluppo urbano : tale incertezza potrà
essere notevolmente ridotta da una valida programmazione . La riorganiz-
zazione del sistema distributivo è di particolare interesse per il com-
mercio dei prodotti agricoli.

Anche lo sviluppo dell'attività turistica dovrà essere considerato dalla
programmazione regionale, sia perchè esso favorirà una certa permanenza
di popolazione in alcune zone, sia perchè la domanda di servizi turistici
andrà sviluppandosi con l 'elevarsi del reddito, data la particolare elasti-
cità di questa spesa. Solo una programmazione, che concentri opportu-
namente nello spazio gli interventi, e coordini le varie infrastrutture ed i
servizi, promuovendo la valorizzazione urbanistica di particolari aree,
potrà consentire un adeguato sviluppo delle capacità turistiche.

Gli obiettivi di espansione dei vari settori debbono essere tra loro
coordinati così da garantire la più efficiente valorizzazione delle forze di
lavoro e la massima redditività degli investimenti.

È necessario pertanto collegare questi obiettivi a quelli territoriali,
di cui si dirà, così da poter determinare l'intensità di sviluppo delle varie
aree ecologiche, stabilendo programmi più efficienti di spesa pubblica
(infrastruttura in particolare) . Risulta evidente che il collegamento tra
i due ordini di obiettivi è di interdipendenza, in quanto la realizzazione
degli obiettivi territoriali crea condizioni favorevoli all'espansione dei
vari settori, di cui si tiene già conto, per grandi linee, negli studi setto-
riali ; lo sviluppo delle singole attività, costituisce a sua volta una pre-
messa necessaria per la realizzazione di certe strutture urbanistiche.

1 .2 .3 . Gli obiettivi dell'organizzazione territoriale

Il rapido processo di industrializzazione dell 'economia piemontese ha
dato luogo ad una modificazione della struttura degli insediamenti di po-
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polazione e di attività produttive, in quanto l 'industria manifesta in ge-
nerale, tendenze di concentrazione spaziale, mentre l 'agricoltura rimane
necessariamente un 'attività spazialmente diffusa . Per effetto di queste
trasformazioni tendono a prodursi fenomeni di rarefazione di attività e
di popolazione, in determinate zone, e fenomeni di polarizzazione in altre.
Nelle aree di abbandono, quando il processo di rarefazione rimane in-
controllato, anzichè prodursi un nuovo equilibrio tra popolazione e ri-
sorse, con una riorganizzazione delle attività produttive, si determina
una progressiva disorganizzazione socio-economica che provoca un ulte-
riore peggioramento delle condizioni dell 'agricoltura . Nelle aree di accen-
tramento delle attività e della popolazione, di contro, tendono a prodursi
fenomeni di congestione sociale in quanto, all 'aumentato ritmo di svi-
luppo delle attività, non si accompagna in generale un adeguamento del-
l 'organizzazione sociale e delle attrezzature fisiche e sociali . Lo sviluppo
economico spontaneo crea, in tal modo, delle diseconomie che hanno ine-
vitabilmente riflessi negativi sul saggio di crescita del sistema, sia in
quanto provocano una cattiva valorizzazione di risorse (specie nell 'agri-
coltura), o addirittura il loro abbandono, sia in quanto aumentano i costi
delle pubbliche amministrazioni.

All 'industrializzazione, che costituisce il fattore iniziale del processo
di trasformazione della struttura e degli insediamenti territoriali, se ne
aggiunge un altro, più generale, che investe l 'intero sistema di valori e
di norme di comportamento : la sempre maggiore attrazione del modello
di vita urbano, per gli ampi ventagli di opportunità di lavoro e di espres-
sione che esso offre.

La regione è risultata così sottoposta a due fondamentali processi
territoriali:

1) accentramento di attività e di residenze nelle città maggiori;

2) ristrutturazione dei centri in forte sviluppo, mediante decentra-
menti industriali e suburbanizzazione della popolazione.

L'accentramento di popolazione è alimentato da flussi migratori che
provengono dall'interno della regione (specie dai centri minori ad eco-
nomia agricola) e da flussi che provengono dall 'esterno della regione. Per
questi ultimi, in particolare, si pongono i problemi dell 'inserimento socio-
economico, trattandosi di popolazione appartenente a culture diverse,
sprovvista di dotazioni economiche, che entra di colpo in contatto con
una società industriale sviluppata.

Oltre ai movimenti migratori l ' industrializzazione provoca sposta-
menti pendolari di lavoratori : tale fenomeno si accentua con l 'accelera-
zione del fenomeno della concentrazione spaziale dell 'industria. In rela-
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zione a questi processi si possono pertanto definire gli obiettivi della
riorganizzazione territoriale del Piemonte:

1) riduzione del saggio di crescita della polarizzazione industriale
di Torino, rispetto al saggio di crescita che si determinerebbe spontanea-
mente, in modo da facilitare l 'organizzazione dell 'area metropolitana, ren-
dendo operanti, per altri centri, i fattori di polarizzazione che agiscono
in Torino e sviluppando la sua funzione come polo terziario;

2) rafforzamento dei fattori di polarizzazione presenti in altri cen-
tri del Piemonte, ed organizzazione dei relativi « hinterland », in modo
da diffondere i modelli di vita urbana, riducendo i flussi migratori e il
tempo dedicato ai viaggi pendolari e consentendo la valorizzazione delle
risorse locali.

La realizzazione di questi obiettivi deve essere prospettata tenendo
conto delle tendenze in corso e delle esigenze di sviluppo delle varie
attività.

L'organizzazione territoriale del Piemonte, naturalmente, va deter-
minata tenendo conto del più vasto sistema territoriale in cui, su scala
nazionale, il Piemonte è inserito, ossia il cosiddetto triangolo industriale;
e del sistema europeo in cui, sia per le più strette interdipendenze spa-
ziali che si determinano sia in conseguenza dello sviluppo, sia per la
progressiva integrazione europea che agisce come acceleratore, il Pie-
monte si colloca.

La programmazione del territorio, infatti, non deve essere intesa
come un processo di mero aggiustamento di strutture urbanistiche a
prospettive esternamente determinate : tale programmazione costituisce
un'iniziativa imprenditoriale che può creare nuove possibilità di svi-
luppo delle attività economiche. Un'organizzazione razionale del terri-
torio piemontese, se si accompagna ad un ampliamento delle capacità
portuali liguri e ad un 'integrazione delle aree industriali nelle tre regioni
del triangolo, può creare nuove prospettive di localizzazione, valide in un
contesto europeo, e tali da determinare un'accelerazione del processo di
sviluppo dell 'economia italiana, nell ' interesse non solo delle regioni del
nord ma anche di quelle del centro-sud.

1 .2 .4. Il coordinamento degli obiettivi, il piano economico generale e
i piani settoriali

Gli obiettivi più sopra indicati, sono stati dettagliati e individuati
dalle ricerche svolte dall ' IRES che hanno consentito:
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a) di descrivere la situazione attuale e individuare i problemi, e
di formulare le ipotesi di sviluppo e quindi il livello degli obiettivi;

b) di indicare alcuni strumenti che si ritengono importanti per la
attuazione della programmazione regionale.

Occorre chiarire che la programmazione regionale si attua con il ge-
nerale coordinamento di tutti gli strumenti, che a livello locale possono
essere messi in opera per il raggiungimento degli obiettivi anzidetti . La
programmazione regionale non sostituisce quindi le pianificazioni urba-
nistiche ed i piani settoriali, quali il piano della scuola, il piano degli
ospedali, i piani zonali di sviluppo dell 'agricoltura, i programmi di attività
dell'Istituto finanziario, i piani urbanistici e comprensoriali . Ciò che con
la programmazione regionale si vuole conseguire è il generale coordina-
mento di questi piani che debbono essere inquadrati, appunto, nel piano
regionale e che, singolarmente, dovranno poi essere impostati con cri-
teri di efficienza tecnica ed economica, così che nel loro complesso con-
sentano di realizzare, nella maggiore misura possibile, le virtualità di
sviluppo della regione. Il piano economico regionale non è quindi un
piano settoriale, che si colloca accanto ad altri piani settoriali, ma rap-
presenta il piano generale di riferimento per tutti i piani settoriali : per
questa ragione il piano regionale dovrà considerare una varietà di stru-
menti di intervento, che, nella loro esecuzione tecnica, potranno essere
messi a punto con l 'elaborazione dei diversi piani settoriali .



2

L'agricoltura (1)

(1) I paragrafi che seguono costituiscono la « sintesi » del capitolo « Agricol-
tura » del « Rapporto per il Piano di Sviluppo del Piemonte », quaderno n . 20 della
serie Studi per il Piano regionale di sviluppo, a cura dell'IRES . Trattandosi di una
sintesi alcuni aspetti e problemi dell'agricoltura piemontese che meriterebbero
una più approfondita analisi, vengono trattati in modo alquanto parziale . Il lettore
cui interessi potrà trovare un'esposizione più completa sulla citata pubblicazione .
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2 . I . LE CARATTERISTICHE DELL 'AGRICOLTURA

2 . 1 .1 . Struttura, tendenze in atto e prospettive

2. 1 . 1 . 1 . L 'occupazione

Secondo l 'ultimo censimento della popolazione, nell 'anno 1961 la
agricoltura piemontese contava 387 .865 addetti, pari a poco meno del
22% dell 'intera popolazione attiva della regione . In termini relativi l'oc-
cupazione agricola, quale risulta dai dati suddetti, è pari a 1 addetto
ogni 6 ettari circa di superficie produttiva (o a 1 addetto ogni 4 ettari
circa di superficie agraria lavorabile) e a poco più di 1 addetto per ogni
azienda. Quest 'ultimo dato mette in rilievo l'estensione di un fenomeno
tipico specialmente delle aree maggiormente industrializzate del Pie-
monte e che si è venuto sviluppando grandemente negli ultimi tempi
in diretta relazione alla situazione strutturale delle aziende : il part-time
farming (1) che, anche in connessione ai fenomeni economici e demo-
grafici che lo hanno determinato, appare come una delle conseguenze
dell'impoverimento quantitativo e qualitativo della manodopera occu-
pata stabilmente nel settore agricolo (2) . Tale impoverimento si ma-
nifesta talora nel singolare, quanto diffuso, caso di aziende di piccole
o piccolissime dimensioni la cui disponibilità di manodopera è rappre-
sentata soltanto da persone in condizione non professionale o addette
nei settori extra-agricoli.

(1) Secondo le indagini più recenti svolte dall'IRES risulta che la percentuale
di aziende a part-time varia da un minimo del 10% circa di alcune zone astigiane
e cuneesi ad un massimo del 70-75% delle aree più prossime ai centri industriali.
Il valore modale è tra il 50 ed il 60% delle aziende . Il fenomeno del part-time
farming, nelle sue diverse manifestazioni appare di grande rilievo : si valuta infatti
che gli attivi nell'agricoltura rappresentino nel Piemonte soltanto il 43,5% delle
persone che in qualche modo sono dedite all'agricoltura.

Il numero delle persone formalmente in condizione non professionale o attive
in altri settori di attività, le quali operano in agricoltura come manodopera a se-
condaria », supera in complesso il numero degli addetti all'agricoltura, come appare
dalla seguente tabella che riporta le stime dell'IRES (anno di riferimento 1961):

Tabella 2.1 .1 .1.
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Province Persone dedite all'agricoltura

Totale di

	

cui

	

attivi %	attivi

	

sul

	

totale

Torino 248.965 81 .445 32,7
Vercelli 95.215 39 .673 41,6
Novara 86.281 30.924 35,8
Cuneo 192.122 113 .497 59,1
Asti 98.014 50.691 51,7
Alessandria 170.856 71 .635 41,9

PIEMONTE 891.453 387.865 43,5

(2) V. nota 1 pag. seguente .
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Rispetto all 'anno 1951, in cui gli attivi nell 'agricoltura ammonta-

vano a 554 .611 unità pari a circa il 33% della popolazione attiva, la ma-

nodopera occupata nel settore è diminuita, secondo i dati del Censi-

mento (1961), di circa 167 .000 unità, cioè, in valori relativi, del 30%.
Nel periodo tra i due ultimi censimenti appare mutato, come è già stato

accennato poc'anzi, sia il grado di femminilizzazione sia quello d'invec-

chiamento della manodopera agricola (2).

Nella tabella n. 2. 1 . 1 . 2. si sono riportati i dati più importanti che si

riferiscono alla manodopera agricola e alle sue vicende, con riferimento

sia al recente passato, a partire dall ' anno 1951, che al prossimo avve-

nire : infatti vi vengono anche esposte alcune stime previsionali della

consistenza degli addetti nel settore al 1970 e, per un opportuno con-

fronto, il numero degli attivi, che si ritiene necessario in una situazione

di riorganizzazione strutturale e produttiva, secondo le linee che ver-

ranno successivamente individuate.

Il dato più preoccupante tra quelli che si desumono dalla tabella è

quello della percentuale degli attivi con oltre 45 anni di età che si avrà

nel 1970, nelle tre diverse ipotesi previsionali effettuate . Nella più fa-

Le osservazioni effettuate sull'attuale situazione del part-time farming in
Piemonte inducono a considerare con una certa cautela e a circoscriverne le possi-
bilità di sopravvivenza entro limiti molto ampi . Tali limiti in primo luogo riguar-
dano la localizzazione, poichè si è visto che tale fenomeno presenta una certa vita-
lità solo dove la vicinanza delle industrie rende agevoli i movimenti pendolari della
manodopera . Un altro limite alle possibilità di sopravvivenza è dato dal diverso
grado di propensione che, riguardo ad esso, si manifesta nella popolazione rurale.
I giovani tendono infatti ad abbandonare in modo netto l'agricoltura e tendono a
conformare il loro standard di vita secondo modelli cittadini, per cui le possibilità
di suscitare in essi un certo interesse per l'azienda agraria sono problematiche.

D'altro canto non si può negare in prospettiva e per limitate aree della Re-
gione una certa funzione di un lavoro agricolo secondario, purchè esso possa venire
conciliato con l'insieme di un'evoluzione sociale che tende progressivamente a
liberare l'individuo dagli aspetti più avvilenti della fatica fisica.

Per questo occorre un'azione propulsiva da parte degli enti pubblici, che deve
concretarsi, oltre che in particolari direttive di pianificazione urbanistica ed in
iniziative di riordino fondiario, anche in un'opera di incentivazione (credito) e di
assistenza economico-tecnica, tesa ad orientare tali aziende verso colture ad alto
reddito e con fabbisogno di lavoro reso più limitato e meno continuo grazie all'im-
piego di tecniche evolute. Anche in questo campo dovrebbe manifestarsi infine un
vigoroso intervento pubblico per la promozione di iniziative cooperativistiche.

(1) Infatti il fenomeno è legato anche alla necessità di sopperire, almeno in
parte, al processo di esodo e di deruralizzazione che, come conseguenza più imme-
diata ha proprio, oltre alla riduzione numerica della manodopera agricola dispo-
nibile, quella del declassamento qualitativo di essa, per il carattere selettivo che
ha assunto il suddetto processo.

(2) Circa il primo fenomeno, la percentuale di femmine sul totale degli attivi
in agricoltura è passata dal 23,4% nel 1951 al 25,2% nel 1961 . Circa il processo di
invecchiamento, pur mancando la possibilità di un confronto statistico soddisfa-
cente tra i dati del censimento del 1951 e quelli del censimento del 1961, si può
affermare che nel periodo considerato tale fenomeno si sia manifestato, in conse-
guenza dei già menzionati movimenti demografici, in forma rilevante, tanto che
nell'anno 1961 oltre il 58% degli occupati nel settore risultava aver superato i 45
anni di età.
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Tabella 2 .1 .1 .2.

Occupati nell'agricoltura piemontese - Variazioni 1951-1961 e previsioni (1 )

(1) Come è noto, nel Censimento del 1951 non è stata indicata la distribuzione per età degli addetti all'agricoltura . Tale ripartizione è stata invece
riportata dal successivo Censimento del 1961 e ciò ha permesso, tenuto conto anche di numerosi altri elementi rilevati, di costruire tre diverse ipotesi
previsionali, con riferimento all'anno 1970 . Nella 1° ipotesi, denominata « bassa (b), si è valutata la consistenza della manodopera agricola al 1970 in
base al presupposto che il tasso di decremento degli attivi in agricoltura registrato tra il 1951 ed il 1961 si mantenga allo stesso livello anche nel periodo
1961-1970, in connessione ad un rilevante processo di industrializzazione di zone sempre più larghe della regione . Gli effetti dell'esodo e della deruralizza-
zione dovrebbero interessare, come è ovvio, quasi esclusivamente le classi più giovani, per in cui tutte e tre le ipotesi si è ritenuto di mantenere la stessa
cifra assoluta di attivi con oltre 45 anni di età . Una seconda ipotesi, alta . (a), è stata basata sul presupposto che dopo il 1961 cessino totalmente l'eso-
do e la deruralizzazione della popolazione rurale esistente, senza peraltro che nuove leve entrino a far parte della manodopera agricola : tale ipotesi con-
sidera perciò soltanto le diminuzioni per mortalità e per invecchiamento . La terza ipotesi (m) intermedia alle precedenti, è basata sul presupposto che,
dopo il 1961, i fenomeni di esodo e deruralizzazione giochino ruoli moderati.

Sulla base di quest'ultima ipotesi si è valutato il numero degli addetti nel 1963 (355 .000) e nel 1966 (335 .000).

totale addetti

	

all'agricoltura I addetti

	

all'agricoltura con oltre 45 anni di età

anno indice m f m f

m f m f 1951 = 100 numero %	su tot . numero % su tot . numero su tot.

1951 425 .132 129 .479 554.611 100,0 — — — — — —

1961 290 .075 97 .790 387.865 69,93 169 .425 58,41 55 .664 56,92 225.089 58,03

b 168 .600 69 .400 238.000 42,91 88,481 73,33 84,07

1970

	

a 228 .800 83 .200 312 .000 56,26 149 .200 65,17 50 .800 61,10 200 .000 64,08

m 198 .800 76.200 275 .000 49,58 75,051 66,66 72,73

situazione in

	

più

lunga prospettiva — — 122 .000 22,00 — — — — — —

(anno di

	

riferi-

mento 1980)

circa



vorevole (e meno probabile) ben il 64% degli attivi avrà superato
tale limite d 'età ; nella peggiore ipotesi tale percentuale arriverebbe ad
oltre 1 '84°x ; nell 'ipotesi media al 73% circa (tassi di invecchiamento più
elevati risultano considerando soltanto la manodopera maschile) . In
ogni modo si tratta di un grado di invecchiamento tale da mortificare
ogni tentativo (a carattere generale e diffuso) di riorganizzazione e
ristrutturazione dell 'agricoltura, tentativi che potranno evidentemente
essere avviati soltanto da persone relativamente giovani e che perciò
tendono a migliorare il proprio avvenire . Meno si può invece contare
per tale processo di rinnovamento su una manodopera composta per
lo più da persone mature o anziane, che si sentono, anche psicologica-
mente, legate a conservare la struttura esistente, in cui sono profonda-
mente inserite e adattate.

La situazione emersa, per l 'anno 1970 (nella previsione rn media).
per cui 3 su 4 attivi in agricoltura risulteranno aver oltrepassato i 45
anni d'età, non può che preludere ad un rapidissimo e più grave dete-
rioramento sia quantitativo che qualitativo della manodopera, reso ancor
più drammatico dalle condizioni strutturali dell 'agricoltura piemontese.

Se non per altri motivi, bastano le vicende e le prospettive della
popolazione rurale a suggerire radicali mutamenti strutturali : una rior-
ganizzazione soddisfacente del settore potrebbe richiedere infatti, se-
condo valutazioni dell 'IRES, poco più di 120 .000 addetti per tutta la
regione . Si è notato che tale cifra corrisponde a quella rappresentata,
nel censimento del 1961, dagli attivi in agricoltura di sesso maschile e
d'età inferiore ai 45 anni . Tale dato indica l'urgenza dell 'intervento, in
quanto a 5-6 anni dal Censimento è lecito avanzare qualche dubbio sulla
possibilità attuale di reperire ancora, nella popolazione rurale, un nu-
mero di attivi validi tale da garantire la efficenza di una più moderna
e razionale struttura produttiva.

2. 1 . 1 .2. Strutture fondiarie e aziende agricole

La struttura territoriale delle aziende agricole assume nel Piemonte
caratteri patologici : il frazionamento della proprietà fondiaria ha rag-
giunto livelli di estrema gravità. L'INEA nella indagine della distribu-
zione della proprietà fondiaria in Italia (1), svolta nell 'immediato dopo-
guerra, aveva rilevato la presenza nella regione piemontese di circa

(1) INEA: « La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia » - Roma, 1956.
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1 .100.000 proprietà, numero che si stima non possa essere diminuito
sensibilmente nel corso degli ultimi tre lustri (1).

Per valutare quale rilievo assuma il fenomeno delle scarse dimen-
sioni della proprietà, possono essere utilizzati i seguenti indici:

— la superficie media delle proprietà che risultava, secondo i dati
dell ' INEA, pari a 1,8 ettari nel complesso della regione (a 2,9 ha in
montagna, a 1,3 ha in collina, 1,9 ha in pianura (2));

— il rapporto tra numero delle proprietà e numero delle aziende
che è pari a 2,9 proprietà per azienda nel Piemonte nel suo insieme
(2,7 in montagna, 2,8 in collina, 3,3 in pianura);

— il rapporto tra numero delle proprietà e numero degli attivi,
che risulta pari, nel 1961, a 2,8 proprietà per attivo.

Dai dati riportati emerge che se in tutta la regione il fenomeno del
frazionamento della proprietà fondiaria è notevole, altrettanto grave
risulta la situazione fondiaria delle aziende come emerge anche dal con-
fronto tra i dati percentuali della distribuzione delle proprietà fondiarie
e delle aziende, secondo identiche classi d 'ampiezza : il 95% delle pro-
prietà risulta infatti di ampiezza inferiore ai 5 ettari, interessando una
superficie pari al 40% dell'intera superficie in proprietà . Per quanto
concerne le aziende, invece, il 75 % di esse appare d ' ampiezza inferiore
ai 5 ettari, con una superficie pari al 23% dell 'intera superficie delle
aziende.

Si tratta di dati che, sia pure in termini generali, denunciano l'insuf-
ficienza delle dimensioni territoriali delle aziende, insufficienza che appa-
re strettamente dipendente dall'eccessivo frazionamento della proprietà.

Conviene riportare, per opportuno confronto con i dati prima espo-
sti circa le dimensioni medie delle proprietà, i dati sull 'ampiezza media
delle aziende (al Cens . 1961):

(1) Se da un lato, infatti, vi sono stati direttamente da parte degli agricoltori,
numerosi tentativi di ingrossamento (fusioni di proprietà, acquisti), un rilievo
analogo se non superiore ha avuto, dall'altro, il processo di ulteriore frazionamento
della proprietà fondiaria, specialmente in relazione ai rapporti successori per causa
di morte . Per questo si può presumere che i dati dell'indagine sulla distribuzione
della proprietà fondiaria siano ancora largamente validi.

(2) La maggior dimensione media che si riscontra in montagna è dovuta alla
presenza di grandi proprietà silvo-pastorali, spesso appartenenti ad Enti Pubblici.
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Tabella 2 .1 .1 .3.

Il valore medio dell'ampiezza aziendale conferma le valutazioni
esposte in precedenza . Le aziende a conduzione diretta del coltivatore
(che comprendono nei dati del Censimento non solo le aziende ad im-
presa coltivatrice-capitalistica), rappresentano oltre il 90% dei casi e
paiono in condizioni precarie, per quanto concerne il terreno disponi-
bile, anche se — come è noto — non mancano esempi di aziende diret-
to-coltivatrici di sufficente dimensione e, come si vedrà in seguito, ade-
guatamente attrezzate di mezzi tecnici moderni.

Migliore si presenta la struttura territoriale delle aziende ad im-
presa capitalistica, come appare dai dati riportati nella tabella e riferiti
alle aziende condotte con salariati e/o compartecipanti (1), mentre la
mezzadria assume un limitato e sempre minore rilievo.

Tabella 2 .1 .1 .4.

(1) Pur non coincidendo il concetto di impresa « capitalistica » con la classi-
ficazione di aziende condotte con salariati e/o compartecipanti adottata dal Censi-
mento, i dati di questo appaiono sufficientemente indicativi anche del primo fe-
nomeno.

zone altimetriche

superficie media az.

(ha) % numero aziende %

	

superficie aziendale

Totale Piemonte 5,8 ettari 100 100
montagna 9,9

	

» 24,5 41,8

collina 3,7

	

» 50,3 31,6
pianura 6,1

	

» 25,2 26,6

forma di conduzione
numero aziende superficie ettari dimensione

media per az.
(ha)n . % n . %

conduzione diretta

del

	

coltivatore 341 .149 90,9 1 .384 .199,51 63,4 4,06
conduzione con salariati

e/o compartecipanti 18 .676 5,0 686 .158,43 31,5 36,74

colonia parziaria appoderata 12 .538 3,3 104 .570,25 4,8 8,34
altra forma di conduzione 2 .994 0,8 4 .804,07 2,3 1,60

totale 375 .357 100,0 2 .179 .732,26 100,0 7,92
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Ma oltre al grave problema dell'insufficiente dimensione territoriale,
quello della frammentazione dell'azienda in numerosi corpi va conside-
rato con molta attenzione, dato che frequentemente esso appare aggra-
vato dalla dispersione fondiaria.

Soltanto il 18% delle aziende (ma per una superficie complessiva
pari soltanto al 12% della superficie totale) è costituito da un unico
corpo ; il 41% è rappresentato da aziende composte da 2 a 5 corpi ; un
altro 18% invece è rappresentato da aziende con oltre 10 corpi.

Il maggior grado di accorpamento si riscontra nelle aziende di pia-
nura condotte con salariati e/o compartecipanti ; la maggior frammen-
tazione si registra nelle aziende di montagna e collina condotte diret-
tamente dal coltivatore.

2 . 1 . 1 . 3 . Gli indirizzi produttivi

La superficie agraria rappresenta il 69% circa dell'intera superficie
produttiva del Piemonte . La restante parte è ricoperta da boschi (23%)
e dall ' incolto produttivo .

Tabella 2 .1 .1 .5.

superficie produttiva (ha)

	

(1)

1953-54-55

	

1961 .62-63

	

variaz. %

superficie forestale

	

522 .005 23,2

	

539.797 23,6

	

+ 3,4

superficie incolti produttivi

	

165 .342

	

7,4

	

177.341

	

7,7

	

+ 7,3

totale superficie
agraria e forestale

	

2 .244 .908 100,0

	

2 .291 .115 100,0

	

+ 2,1

(1) Dati ISTAT.

Confrontando i dati del triennio 1961- '62- '63 con quelli del 1953- '54- '55,
si rendono manifesti taluni fenomeni dinamici di qualche interesse : la
superficie produttiva (superficie agraria e forestale) risulta in leggera

Piemonte esclusa
prov. di Novara

	

1 .437.607 64,0

	

1 .407.426 61,4

	

— 2,1

prov . di Novara

	

119 .954

	

5,4

	

166.551

	

7,3

	

+38,8

totale Piemonte

	

1 .557.561

	

69,4

	

1 .573 .977 68,7

	

+ 1,1

Superl.

agraria
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diminuzione in quasi tutta la regione (1) a causa dello sviluppo urba-
nistico e industriale . Solo per la provincia di Novara la statistica forni-
sce dati dai quali risulterebbe un fortissimo aumento, peraltro poco spie-
gabile, data anche la sua entità (circa 55 .000 ettari) . Inoltre, diffusa-
mente in montagna, si è registrato un declassamento di taluni terreni
agrari a incolti produttivi . L'aumento della superficie boscata è dipeso
invece sia dal graduale investimento pubblico in tale importante settore
— connesso, specie per la montagna, con la sistemazione idro-geologica
dei terreni — sia dalla iniziativa dei privati, i quali non solo in mon-
tagna, ma anche nella collina e nella pianura hanno largamente inve-
stito specialmente in essenze a rapido accrescimento (2).

Nella tabella 2 . 1 . 1 .6. si riportano i dati delle colture più diffuse
nella regione piemontese, con le variazioni, tra i due trienni considerati,
nei valori sia della superficie investita che delle produzioni ottenute.

Il maggior rilievo tra gli indirizzi produttivi (3) è ricoperto nella
regione piemontese dal settore zootecnico, che ha ormai distanziato le
produzioni cerealicole, tradizionalmente fondamentali nella economia
prevalentemente di sussistenza propria delle aziende contadine di un
tempo. Notevole rilevanza tuttora ha la viticoltura, mentre l 'orticoltura
e la frutticoltura, grazie ad un continuo sviluppo, hanno assunto un po-
sto di notevole importanza nell 'economia regionale . Dalla tabella risulta
un aumento della superficie coltivata, a cui ha corrisposto un incremento
del valore della produzione lorda vendibile (in parte dovuto all 'aumento
dei prezzi), sia per quanto riguarda le produzioni agrarie e zootecniche
che quelle forestali.

Dai dati del Censimento emergono informazioni interessanti sulla
diffusione ed il rilievo della zootecnica nel Piemonte, la quale comples-
sivamente, come si è visto, ricopre il ruolo più importante tra gli indi-
rizzi produttivi della regione . Le aziende che praticano l 'allevamento del
bestiame costituiscono secondo il Censimento il 50,5% delle aziende
in montagna, il 52,9% in collina ed il 58,4% in pianura.

(1) Fatta eccezione per la provincia di Vercelli dove nel periodo considerato
si è avuto un modesto incremento dovuto al saldo tra un aumento di superficie
produttiva conseguente alla realizzazione di opere di bonifica e la diminuzione della
stessa dovuta allo sviluppo urbanistico.

(2) Tra queste colture notevole importanza riveste la pioppicoltura specializ-
zata che ha — si può dire — trasformato, talora radicalmente, il paesaggio agrario
di intere zone del Piemonte . Lo sviluppo di tale coltura è stato determinato diret-
tamente sia dall'esodo massiccio della manodopera agricola e dal conseguente no-
tevole aumento dei salari, sia dall'andamento dei prezzi del pioppo, molto favorevole
fino intorno all'anno 1963 specie in relazione a quelli di altri importanti prodotti
agricoli.

Cfr. G. Proni : « Le vicende economiche della nuova pioppicoltura specializzata
nella pianura lombardo-piemontese » - Rivista di Economia Agraria, anno XXI,
fascicolo II, 1966 . Istituto Nazionale di Economia Agraria - Roma.

(3) Notizie statistiche più precise circa le produzioni vengono riportate in
seguito .
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Tabella 2 .1 .1 .6.

Variazioni della produzione lorda vendibile fra la media triennale

1953-54-55 e 1961-62-63

(calcolo su valori correnti)

P . L.V. variazioni
colture • produzioni variazioni

%
indice

variazioni

	

relative

%
superfi cie

CEREALI - 9,73 -1,487 -11,318

frumento + 4,84 -0,758 - 8,85

riso + 1,58 -0,921 -21,39

granoturco -41,35 -3,069 - 2,61

ORTAGGI +85,86 +3,297 + 12,517

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO +33,97 +0,700 + 5,140

FORAGGERE

	

i + 6,84 -0,658 - 9626ALLEVAMENTI

	

j +35,25 +0,764 ,

prati permanenti + 4,13
prati

	

avvicendati + 17,35
prodotti diretti vari +80,51 +3,030
prodotti zootecn . vari - 0,66 - 1,033

VITE -VINO

	

specializz . +1279 -0360
7,58

promiscua
, ,

-52,18

specializz
FRUTTIFERI

	

. +5283 -1644
+ 53024,

promiscua
, ,

-68,163

mele

	

i

	

specializz .
+2810 +0406

+ 24,73
promiscua

, , - 57,41

pere

	

specializz . + 3007 + 0505
+ 1517,

promiscua
, , - 61,86

pesche
specializz .

+ 5489 + 1,747,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
+ 69,92,,,

promiscua
, -91,67

ALTRE COLTURE AGRARIE + 13,32 -0,333
P.L .V . e SUP. AGRARIA +19,98 ±0 +

	

1,05
P. L .V . e SUP. FORESTALE + 14,33 + 4,33

TOTALE + 19,78 + 2,06



Tabella 2 .1 .1 .7.

(1) Sul totale delle aziende censite.

L 'allevamento viene praticato prevalentemente in aziende di non
minima dimensione.

Il carico medio di bestiame, secondo i dati del Censimento, varia
nelle aziende con bestiame da 1 capo bovino ogni 2 ettari in montagna
a 1 capo ogni 1,2 ettari in collina e a 1 capo ogni 0,9 ettari in pianura:
il numero di capi medio per azienda varia da 3,7 in montagna, a 4,3 in
collina e a 10,5 in pianura . Va peraltro notato che, salvo che per la
montagna o talune zone di collina dissestata, dove si registrano inutiliz-
zazioni talora rimarchevoli di risorse foraggere, una buona parte delle
aziende che non praticano direttamente l 'allevamento, attraverso con-
tratti di soccida, di compartecipazione o mediante diverse forme di
cessione del foraggio contribuiscono all 'alimentazione di capi di al-
tre aziende.

Considerando l 'andamento della consistenza del patrimonio zootec-
nico nella regione piemontese si nota tra il 1951 ed il 1961 un netto
costante aumento (pari in complesso a circa il 20%), ma a partire da
tale data si registra una flessione, in parte dovuta a motivi contingenti
(andamento sfavorevole dei prezzi di taluni prodotti zootecnici, quale
il latte) e in parte collegata al processo di disattivazione agricola che ha
comportato in talune parti del Piemonte un abbandono della zootecnica.

Infatti l 'attività zootecnica ha subìto variazioni notevoli nell'ultimo
periodo, in relazione alle modificazioni strutturali e tecniche che hanno
caratterizzato il progresso dell 'agricoltura e che — per quanto concerne
gli allevamenti — hanno portato all ' introduzione di maggiori dimensioni
degli stessi, in relazione ai processi di razionalizzazione e meccanizza-
zione resi possibili dalle nuove tecniche, e in rapporto anche alle varia-
zioni della domanda dei beni alimentari . In particolare ha assunto ri-
lievo l'allevamento bovino, tradizionalmente e largamente fondato in
Piemonte, com'è noto, sulla razza piemontese a triplice attitudine pro-
duttiva : lavoro, latte e carne . Ridotta a limitate plaghe la prima atti-
tudine, si è invece registrato — anche in connessione alla crescente do-

classe d'ampiezza %	di aziende che praticano l'allevamento (1 )

delle aziende montagna collina pianura

fino a 3 ha 32,8 31,1 29,4

da 3 a 30 ha 76,7 86,3 91,5

oltre 30 ha 51,2 71,6 92,2

totale 50,5 52,9 58,6
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manda — un notevole incremento nell ' indirizzo dell 'allevamento dei bo-
vini di tale razza verso la produzione di carne, di qualità particolarmente
pregiata (1) . Tale attitudine si è diffusa specialmente nelle zone di più
classica tradizione zootecnica, quali talune plaghe delle province di Cuneo
e di Torino, o in quelle dove un tempo si faceva maggior ricorso al la-
voro bovino (colline di Asti e Alessandria).

Altrove si è invece sviluppato, anche con l'introduzione di razze a
più spiccata attitudine, l'indirizzo alla produzione di latte (devoluto al
consumo o alle industrie per la trasformazione).

In termini di produzione lorda vendibile, il latte si è mantenuto
grosso modo sugli stessi valori (diminuendo peraltro come valori re-
lativi, in quanto è passato dal 9,7% della p .I .v . nel triennio 1953- ' 54'55,
al 7,9% nel triennio 1961- '62- '63) . In netta diminuzione risulta invece la
produzione diretta delle aziende agricole di burro e latticini (dal 3,8%
al 2%) : essa infatti è tipica delle aziende più tradizionali, a carattere fa-
miliare e dove domina l'esigenza di produrre per l'autoconsumo . In forte
incremento appare, al contrario, la produzione di carne : in primo luogo
quella bovina (dall '8,9% al 12,6%), cui si deve aggiungere quella di pro-
venienza dagli allevamenti avicunicoli (dal 3,3% al 9,3%), mentre le
produzioni suina, ovina e caprina hanno segnato qualche contrazione.
Fatto importante che emerge è lo sviluppo avvenuto nell'ultimo decen-
nio dell 'allevamento di bestiame da cortile, un tempo considerato come
attività del tutto secondaria nelle aziende agricole, mentre più di recen-
te ha dato luogo a numerose aziende specializzate, anche se più soggette
ai rischi di un mercato instabile, quale è quello del pollame, oggetto di
forti azioni concorrenziali specialmente da parte di altri Paesi.

2 .1 .1 .4. Gli investimenti agrari e il progresso tecnologico

Si è già visto in precedenza quale crescente quota della produzione
lorda vendibile venga destinata per l'acquisto di beni e servizi, anche in
relazione alla diminuita disponibilità di lavoro.

Nel campo della meccanizzazione il progresso è risultato particolar-
mente imponente : si è passati nella regione piemontese da poco più di
17 .000 mezzi meccanici con motore nel 1951, di cui 12.000 trattori, a
oltre 151 .000 nel 1966, di cui circa 70.700 trattori.

La potenza impiegata, espressa in HP, è passata da 1 HP ogni 4,3

(1) Purtroppo ai pregi qualitativi non corrispondono sempre buoni risultati
economici dell'allevamento, non soltanto per i già denunciati difetti organizzativi e
strutturali delle aziende, ma anche per la mancanza sia di uno standard della
razza, che di orientamenti tesi ad ovviare a talune tendenze degenerative.
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ettari di superficie lavorabile nel 1951 a 1 HP impiegato ogni 0,5 ettari
nel 1966 . La meccanizzazione si è sviluppata in ogni settore, dalle mac-
chine trainanti alle macchine operatrici, dai motori di piccola potenza
a quelli di media e grande potenza . In particolare va notato lo sviluppo
dei trattori e delle motofalciatrici (in complesso oltre 107 .000 mezzi,
attualmente), tanto che, considerando soltanto le aziende con oltre 3 et-
tari di terreno, si può dire che un 'azienda ogni due è provvista di uno
di tali mezzi.

Dalle indagini dirette dall ' IRES (che hanno riguardato oltre 2800
aziende piemontesi) è risultato che sussiste una buona concordanza tra
ampiezza aziendale e grado di meccanizzazione, come appare dalle ta-
belle seguenti .

Tabella 2 .1 .1 .8.

Percentuale delle aziende meccanizzate (1) sul totale delle aziende (ind . IRES)

(1) Si tratta delle aziende provviste di almeno una delle seguenti macchine : motofalciatrice,
motocoltivatore e simili, trattore, mietilegatrice, mietitrebbiatrice, pompe e altri motori.

La meccanizzazione in Piemonte ha quindi raggiunto livelli elevati.
Purtroppo non sempre a tale diffusione della meccanizzazione agri-

cola ha corrisposto un soddisfacente grado di utilizzazione dei mezzi
disponibili, anche per la non razionale distribuzione di essi . Se infatti
da un lato si hanno aziende il cui livello di meccanizzazione è adeguato
in rapporto alla superficie territoriale, per cui i mezzi vengono utiliz-
zati in modo completo, e perciò convenientemente, sotto il profilo eco-

0 .

classe d ' ampiezza

delle aziende
montagna collina pianura

fino a

	

1

	

ettaro 3,2 3,7 4,3

da

	

1

	

a

	

2 ettari 6,3 15,4 11,1

da

	

2 a

	

3 ettari 19,6 24,1 21,2

da

	

3 a

	

4 ettari 20,0 32,5 29,1

da

	

4 a

	

5 ettari 27,3 51,8 57,4

da

	

5 a

	

7 ettari 40,6 56,1 50,0

da

	

7 a 10 ettari 40,0 75,8 73,0

da 10 a 15 ettari 29,4 64,8 95,2

da 15 a 20 ettari 46,2 84,6 91,3

da 20 a 30 ettari 50,0 84,6 100,0

da 30 a 40 ettari 100,0 100,0

da 40 a 50 ettari 100,0 100,0 100,0

oltre 50 ettari 100,0 100,0



Tabella 2 .1 .1 .9.

Percentuale delle aziende meccanizzate provviste di : (Indagine IRES)

nomico, dall 'altro sono numerose invece le aziende per nulla meccaniz-
zate o meccanizzate in modo non idoneo oppure in modo eccessivo ri-
spetto al terreno lavorabile . I casi di aziende che non utilizzano se non
in parte i propri mezzi si sono andati diffondendo, anche per gli indi-
scriminati incentivi alla meccanizzazione dell'ultimo decennio, nè il ri-
corso al noleggio è riuscito, se non per una limitata quota, a riequili-
brare la distribuzione dei mezzi sull'intera superficie lavorabile . Tale
inconveniente è segnalato dalle statistiche sui consumi di carburante che
dimostrano come questi si siano sviluppati con un tasso di incremento
molto minore di quello della consistenza dei mezzi meccanico-agricoli,
tanto che tra il 1952 e il 1966 il consumo di carburante, in termini rela-

classi d'ampiezza
delle aziende

motofal-
ciatrice

	

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
motocol----------------
tivatore

----------------

	

trattore
fino a

18 HP

trattore
tra 18 e

35 HP

trattore
non oltre

35 HP

mieti-
lega

mieti-
trebbia pompe

altri
motori

MONTAGNA

fino a 5 ettari 64,3 14,3 10,7 21,4 3,6 17,9

da

	

5 a

	

10 ettari 52,2 13,0 13,0 21,7 8,7 4,3

da 10 a 20 ettari 90,9 27,3 18,2 9,1 27,3

oltre 20 ettari 100,0 50,0 16,7 16,7 33,3

fino a 5 ettari 33,1 46,9

COLLINA

8,1 0,8 0,4 9,2 20,44,2 22,7

da

	

5 a 10 ettari 43,5 28,2 10,2 45,2 20,9 1,7 1,7 16,4 20,9

da 10 a 20 ettari 42,1 15,8 19,3 50,9 33,3 8,8 7,0 15,8

da 20 a 50 ettari 85,7 21,4 35,7 50,0 7,1 7,1 28,6

oltre 50 ettari 100,0 50,0 100,0 100,0

fino a 5 ettari 22,0 18,7

PIANU RA

11,0 2,2 1,1 4,4 39,66,6 25,3

da

	

5 a 10 ettari 21,5 2,5 8,9 46,8 26,6 6,3 2,5 13,9

da 10 a 20 ettari 14,8 4,9 3,3 41,0 72,1 22,9 8,2 3,3 21,3

da 20 a 50 ettari 23,8 4,8 9,5 28,6 88,1 40,5 2,4 7,1 28,6

oltre 50 ettari 66,7 16,7 100,0 100,0 50,0 16,7 66,7
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tivi, è passato da 77,18 a 27,22 litri per HP impiegato e da 16,13 a 5,65
quintali per mezzo (1).

Anche sotto il profilo dello sviluppo della meccanizzazione agricola
si perviene alla riprova della inconciliabilità tra mantenimento della
struttura territoriale attuale delle aziende e ammodernamento tecnolo-
gico. Si pensi inoltre che i problemi delle scarse dimensioni territoriali,
della frammentazione e della dispersione fondiarie, vengono aggravati
dai tipi di ordinamento colturale che prevalgono nelle aziende . Queste,
specie quando si tratta di quelle contadine, sono indirizzate verso forme
pluricolturali, sia per le esigenze già ricordate dell 'autoconsumo, sia per
motivi d 'ordine tecnico-agronomico (rotazioni) : in tali casi le superfici
lavorabili, in concreto, si riducono ulteriormente, limitando ancora di
più la convenienza e, talora, data l'esiguità degli appezzamenti, impeden-
do materialmente l ' impiego dei mezzi meccanici.

Come si vedrà successivamente, nel paragrafo dedicato all'esame
della contabilità economica del settore, numerosi e importanti sono i
capitoli di spesa per investimenti sia a breve che a lungo periodo . Tra
i primi, particolare rilievo hanno assunto i prodotti chimici per l 'agri-
coltura, specie i concimi . Il consumo di questi, espresso in lire, è am-
montato, nel 1963, a 19 miliardi per tutta la regione, pari a L . 12 .000
circa per ettaro di superficie agraria (in 10 anni si è avuto un incre-
mento di oltre il 20%) . Si tratta di un notevole investimento che con-
tribuisce a conferire all 'agricoltura piemontese un carattere sempre più
intensivo.

Si è già ricordato come lo sviluppo degli investimenti, specie di
quelli rivolti all 'equipaggiamento delle aziende e al capitale d 'esercizio,
dipenda non soltanto dalla necessità di aumentare la produzione, ma
soprattutto da quella di ottenere una maggiore produttività del lavo-
ro, fattore di produzione quest ' ultimo che si trova ad essere sempre
più scarso.

Purtroppo le limitate dimensioni aziendali e gli altri fenomeni de-
nunciati, di patologia fondiaria, che interessano buona parte dell'agri-
coltura piemontese, impediscono che gli investimenti, massicci e diffusi
nella regione, sviluppino tutta la propria capacità a rendere più mo-
derno e più redditizio l 'esercizio dell 'attività agricola.

Tra gli investimenti fondiari, assume particolare rilievo quello di-
retto allo sviluppo e al riordino della irrigazione che attualmente in-
teressa circa 485.000 ha, pari a circa il 28% della superficie agraria
piemontese.

(1) Il fenomeno sussiste in tutta chiarezza, anche se non va dimenticato che
nel periodo considerato, grazie al progresso tecnico, le industrie hanno potuto for-
nire mezzi richiedenti minori consumi di carburante.
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In prospettiva, si calcola che gli investimenti prevedibili nel quin-
quennio 1966-1970 ammontino a 270 miliardi di lire (1) (a cui dovreb-
bero aggiungersi almeno 15 miliardi per la difesa idro-geologica).

Rispetto alla già esposta esigenza di ristrutturare il settore v 'è peral-
tro da notare che la somma che in ogni caso verrebbe investita nell'agri-
coltura dovrebbe risultare sufficiente (tenuto conto che il processo di
ammodernamento richiede almeno l'arco di un decennio), a patto —
evidentemente — che l 'investimento risulti coerente con le indicazioni
del Piano e non si disperda in modo scarsamente produttivo.

Tabella 2 . 1 . 1 . 10.
Investimenti agricoli

(1) (2) (3) Di cui, rispettivamente, 25 .000, 20 .000 e 5 .000 per l'irrigazione

2 . 1 . 1 .5 . I risultati produttivi

Sulla base delle indagini dell ' IRES e tenuto conto delle valutazioni
ufficiali (2) si stima che il valore aggiunto dell'agricoltura piemontese
per l 'anno 1963 ammonti a poco più di 330 miliardi di lire, pari al 12,3%
dell'intero valore aggiunto del settore privato e della pubblica ammini-
strazione della regione.

La media del triennio 1961-1963 di tale valore (in lire dell'anno
1963) risulta invece pari a circa 370 miliardi di lire (che corrispondono

(1) I valori sono in lire 1963 . Nella cifra indicata sono compresi 20 miliardi
per opere irrigue.

(2) La stima è stata effettuata in base alle indagini aziendali svolte dall'IRES
con riferimento all'anno 1963 . I dati per gli altri anni sono stati calcolati rivalu-
tando i dati ISTAT sulla base dello stesso rapporto che è stato riscontrato per
l'anno 1963 tra le valutazioni dell'IRES e quelle dell'ISTAT.

voce

( destinazione) 1963

settennio

1964 - '70

quinquennio

1966 - '70 1970

altre

	

imprese agricole 5 .531 8.550

costruzioni e impianti 9.752 (1) (2) 16 .000

	

(3)

commercio 25 .629 31 .930

esterno 2 .585 1 .520

totale 43 .497 363 .000 270 .000 58 .000

Difesa idro-geologica

(provvisorio) 2 .000 19.000 15.000 4 .000
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Tabella 2.1 . 1 .11.

Risultati produttivi, detrazioni, redditi dell'agricoltura e foreste nel Piemonte

)

(1) In più lunga prospettiva (anno di riferimento : 1980) e nel caso che l'agricoltura pie-
montese possa giovarsi di una adeguata ristrutturazione, la produzione lorda vendibile dovrebbe
ammontare a 420 miliardi circa, le detrazioni a 170 miliardi e il prodotto netto a 250 miliardi circa.

al 13,6% circa dell 'intero valore aggiunto del settore privato e della
pubblica amministrazione), cifra maggiormente rispondente al reale an-
damento dell ' agricoltura piemontese (l'anno 1963 è stato infatti parti-
colarmente negativo agli effetti produttivi).

Nella tabella che segue si riportano i dati più significativi della pro-
duzione agricola piemontese, con riguardo anche al recente passato e
— come stime previsionali — al 1970, anno di riferimento del pre-
sente studio.

Assumendo come base di confronto la media triennale 1953- '54- '55
e considerando i dati a valori costanti, mentre risulta che l 'ammontare
complessivo della produzione lorda vendibile resta pressochè invariato
nel tempo (un lieve aumento è previsto peraltro per l 'anno 1970), si
registrano invece forti incrementi delle detrazioni, specie quelle riguar-

riferimenti
temporali

produzione
lorda

vendibile

spese per
acquisto di

beni e servizi

valore
aggiunto

ammortamenti
prodotto

netto

totale delle
detrazioni

(col . 2+4;

a) Valori assoluti

	

(milioni di lire, lire 1963) e ripartizione % della PLV

media triennale

1953-54-55 459 .034 64 .452 394.582 37.523 357.059 101 .975

% 100,00 14,04 85,96 8,17 77,79 22,21

media triennale

1961-62-63 466 .833 95 .954 370.879 43130 327 .749 139 .084

% 100,00 20,55 79,45 9,24 70,21 29,79

prev.

	

1970 (1) 487 .000 128 .000 359.000 50.000 309.000 178.000

% 100,00 26,28 73,72 10,27 63,45 36,65

b)

	

Indici (media 1953-'54-'55

	

= 100)

media triennale
1953-54-55 100 100 100 100 100 100

media triennale
1961- 62 - 63 101,70 148,88 93,99 114,94 91,79 136,39

previsione 1970 106,09 198,60 90,98 133,25 86,54 174,55
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danti l'acquisto di beni e servizi . Da ciò deriva la progressiva riduzione
dell 'ammontare del valore aggiunto e del prodotto netto.

L 'aumento delle detrazioni rappresenta abbastanza fedelmente la
misura dello sforzo compiuto dall 'agricoltura piemontese per mantenere
all'incirca costante il livello quantitativo della produzione, attraverso
un più massiccio impiego di mezzi sostitutivi, entro determinati limiti,
del lavoro umano, in condizioni di sempre più scarsa disponibilità di
manodopera.

Contro una diminuzione degli attivi tra il 1951 ed il 1961 del 30%
circa, si registra infatti tra i due trienni considerati un aumento delle
spese per acquisto di beni e servizi di quasi il 50% ed un aumento de-
gli ammortamenti (chiaro indice del processo di meccanizzazione e di
ammodernamento tecnico dell'agricoltura) del 15% circa . Rispetto al
valore della produzione lorda vendibile, le spese per acquisto di beni e
servizi passano dal 14 ad oltre il 20% (con la previsione al 1970 del 26%)
e gli ammortamenti dall '8 al 9% (previsione al 1970 : 10%).

Lo sforzo ulteriore nel livello degli investimenti, che si prevede, è
in diretta connessione alla diminuzione delle disponibilità di lavoro che
si prospettano nel prossimo futuro, in dipendenza non solo della ridu-
zione del numero degli addetti, ma anche del sempre più accentuato
processo di deterioramento qualitativo che colpisce una parte notevole
della manodopera agricola (1).

Tabella 2 .1 .1 .12.

Risultati produttivi, detrazioni, redditi per attivo dell'agricoltura e foreste
del Piemonte

	

riferimenti

	

spese acquisto

	

totale

	

temporali

	

PLV/attivi

	

beni e

	

val . agg ./att . ammort ./att .

	

PN/attivi

	

detraz ./attivi
serv . / attivi

Valori assoluti (lire del 1963)

1953-54-55

	

827 .668 116 .211

	

711 .457

	

67.657

	

643 .800 183 .868

	

1961-62-63 1 .203 .596 247.390

	

956 .206 111 .198

	

845 .008 358 .588

	

1970 (1)

	

1 .770 .909 465 .454

	

1 .305.455

	

181 .819

	

1 .123 .636 647 .273

Indici (1953-54-55 = 100)

1953-54-55 100

	

100

	

100

	

100

	

100

	

100

1961-62-63

	

145,42

	

212,88

	

134,40

	

164,36

	

131,25

	

195,02

1970

	

213,96

	

400,52

	

183,49

	

268,74

	

174,53

	

352,03

(1) Nella lunga prospettiva (anno di riferimento : 1980) i valori dovranno risultare : Plv/attivo:
3 .400.000 ; Detrazioni/attivo 1 .400 .000; Prodotto netto/attivo 2 .000 .000.

(1) Va peraltro tenuto presente, nel considerare tali stime previsionali, il
pericolo crescente di un possibile processo involutivo, anche a livello tecnico e, di
conseguenza, produttivistico, in relazione al menzionato declassamento qualitativo

— 49 —

4



Analoghe considerazioni emergono dall 'esame dei dati rapportati
agli attivi (1) (tab . 2.1 .1 .12 . a pag . precedente).

Il valore aggiunto rappresenta quindi, con riferimento al triennio
1961- '62- '63, una quota annua per attivo di poco più di 950.000 lire.

Nel complesso dell 'attività produttiva (settore privato e pubblica
amministrazione) la quota di valore aggiunto media per attivo risulta
di circa 1 .300.000 lire; per il solo settore industria e artigianato si rag-
giungono mediamente i 2 .000.000 di lire per addetto.

L'agricoltura quindi, come appare anche dal divario tra la quota di
valore aggiunto prodotto dall ' agricoltura (12-13%) e quello degli attivi
occupati nel settore (al Censimento del 1961 : 22%), presenta livelli di
produttività nettamente inferiori a quelli degli altri settori, anche se
va notato un sostanziale incremento della produttività nel corso degli
ultimi 10 anni.

La produzione lorda vendibile, in termini di quota per attivo, ha
avuto un incremento del 45% (e si prevede per il 1970 un ulteriore in-
cremento fino al 114% del valore 1953- '54- '55) ; il valore aggiunto e il
prodotto netto hanno registrato incrementi rispettivamente del 34% e
del 31% (con previsioni per il 1970 dell '83% e del 74% ) . Pur con tali
incrementi la quota per attivo del valore aggiunto riuscirebbe soltanto
nel 1970 a raggiungere la quota media attuale dell 'intero settore privato
e della Pubblica Amministrazione . Si tenga anche conto dell ' imponenza
degli investimenti a breve termine, che si calcola si siano oltre che rad-
doppiati tra i due trienni considerati e che si prevede possano raggiun-
gere nel 1970 un livello tre volte superiore a quello degli anni 1963- '64- '65.

Anche per gli investimenti si è registrato, e si prevede si registrerà
ulteriormente, un aumento, come appare dalle quote per attivo degli am-
mortamenti.

I dati esposti rappresentano un segno inequivocabile del graduale
passaggio ad un diverso equilibrio, rispetto a quello tradizionale, tra

oltre che quantitativo delle persone dedite all'attività agricola, anche se si è pre-
sunto che tali effetti nell'anno 1970 non abbiano ancora a registrarsi in modo de-
terminante . Tali processi per ora sono avvenuti in generale nelle aziende di pic-
cole o minime dimensioni, condotte da anziani, basate su indirizzi produttivi tra-
dizionali e localizzate specialmente nelle plaghe più dissestate, ma il fenomeno
è stato fino ad oggi largamente compensato dal processo di relativo ammoderna-
mento, che, sia pure in modo non sempre coordinato e razionale, ha interessato
molte aziende, in una parte delle quali sussistono ancora le possibilità di realiz-
zare risultati produttivi abbastanza soddisfacenti.

(1) I risultati di tali rapporti risultano peraltro sopravvalutati, in quanto tra
gli attivi (desunti dai censimenti demografici) non viene conteggiata quella quota
di manodopera agricola costituita da persone in condizione non professionale e da
persone occupate in via principale in altri settori produttivi . Com'è noto, l'apporto
di tale manodopera costituisce un elemento indispensabile per mantenere, con
l'attuale struttura, i menzionati livelli produttivi.
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utilizzazione del lavoro umano e impiego dei capitali, dove questi sur-
rogano in sempre maggior misura la manodopera, la quale peraltro di-
venta sempre più scarsa in un'economia in cui aumenta il rilievo dello
sviluppo industriale.

Una ulteriore notazione va aggiunta circa le cifre riportate ; si tratta
di dati medi piemontesi, da cui non può emergere la variabilità di situa-
zioni che si riscontrano nell'agricoltura della regione (1).

Tale variabilità emerge invece dall'esame dei risultati delle indagini
svolte dall'IRES presso le aziende agricole del Piemonte, da cui appare
che il prodotto netto per unità lavorativa (2) risulta sulle 200-300 .000 lire
mediamente in montagna, con estese zone dove tale valore resta infe-
riore alle 100.000 lire ; sulle 500-700 .000 in collina e nella pianura meno
redditizia (con valori fino a 800-900 .000 lire dove sono diffuse colture
pregiate) e quote da 800 .000 fino a 1 .500 .000 nelle pianure più fertili,
dove peraltro nelle aziende di piccole dimensioni non infrequentemente
il prodotto netto per unità lavorativa non supera le 700 .000 lire . Si tratta,
come si vede, di cifre spesso inferiori alla media per attivo della regione
nel suo insieme (845 .000), appunto perchè nel calcolo delle unità lavo-
rative si è tenuto conto non solo degli « attivi » ma di tutto il lavoro
disponibile dell'azienda, compreso quello dei part-time farmers (3).

2 . 1 . 2. L'irrigazione

Le caratteristiche orografiche della regione, la natura dei corsi d 'ac-
qua cui esse dan luogo ed i bacini naturali che ne derivano consentono
di individuare, nella regione stessa, due situazioni essenziali dal punto
di vista delle possibilità irrigue : la prima è data dalle zone di bassa

(1) Inoltre i valori sono riferiti al numero degli attivi ; a tal punto va peraltro
ricordato, ancora una volta, che i censimenti della popolazione trascurano, nel con-
teggiare gli addetti all'agricoltura, le forze di lavoro cosiddette secondarie, che nel
Piemonte, come si è illustrato in precedenza, sono molto numerose e diffuse prati-
camente su tutto il territorio, ma in particolare nelle piaghe più vicine ai grandi
centri industrializzati.

(2) Il numero delle unità lavorative non corrisponde di norma al numero
degli addetti . Infatti esprime un'unità di misura del lavoro disponibile : corrisponde
ad un addetto di sesso maschile, con piena capacità lavorativa e disponibile per
tutto l'anno.

(3) Le aziende di minori dimensioni, dove i risultati produttivi in generale e
la produttività assumono valori più bassi, di regola risultano condotte a part-time.
Le economie miste in effetti, sulla base dei dati emersi dalle indagini citate, non
favoriscono di norma quei processi di ristrutturazione e di ammodernamento che
sono la condizione per ottenere risultati più soddisfacenti . In genere invece in tali
aziende la famiglia coltivatrice, prevalentemente impegnata in lavori extra-aziendali,
tende a considerare il terreno posseduto come bene « rifugio » e mantiene perciò
le caratteristiche tradizionali all'azienda contadina considerata ancora in larga mi-
sura come economia chiusa .
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montagna alpina e dalla pianura prealpina ove la relativa abbondanza
delle portate, riscontrabile per lo meno nei fiumi maggiori, consente
più larghe possibilità irrigue ; la seconda, esistente nelle zone delle Lan-
ghe, del Monferrato e della pianura alessandrina, è caratterizzata da
corsi d'acqua con portata minore e mal distribuita, oltre che dall 'esi-
stenza di larghe porzioni di territorio a rilievo accidentato che in ogni
caso consentirebbero l 'irrigazione solo a costi alquanto elevati.

Tra le forme di utenza esistenti in Piemonte, quelle consortili ap-
paiono particolarmente diffuse laddove vengono sfruttate acque super-
ficiali, mentre l 'emungimento dei pozzi avviene più spesso mediante ini-
ziative individuali.

Le utenze collettive, la cui forma istitutiva può essere alquanto va-
ria, hanno spesso origini molto lontane . Occorre infatti pensare che, so-
prattutto nella fascia della pianura prealpina, l'irrigazione ha origini
molto remote. Alcune utenze risalgono a più di 500 anni fa, ad esempio
a Cavour si hanno addirittura notizie relative al secolo XI.

L'aspetto più discutibile di tali forme di utenza è dato, infatti, non
solo dal fatto che esse non garantiscono un'equa distribuzione delle
acque, ma dalla estrema polverizzazione delle iniziative . I concorsi di
questo tipo hanno infatti un 'estensione generalmente non superiore a
qualche decina di ettari e ricavano le acque da un unico corso naturale
mediante derivazioni dotate di manufatti spesso primitivi ed inadatti.
L 'esperienza dei grandi consorzi irrigui delle province nord-orientali del
Piemonte mette invece in evidenza come, ai fini del reperimento e del-
l 'equa distribuzione di adeguate risorse idriche, sia necessario realizzare
opere idrauliche di grandi dimensioni, tali perciò che solo l'esistenza
di iniziative consortili di ampia estensione può rendere possibili . Invece
il frazionamento delle iniziative nel settore dell'irrigazione è un feno-
meno largamente diffuso nella regione piemontese, perchè ove si eccet-
tuino poche organizzazioni di una certa dimensione (1), le utenze col-
lettive presentano dimensioni generalmente molto modeste, sia nelle
plaghe ove l 'irrigazione è praticata da lunghissimo tempo, come in pro-
vincia di Cuneo e di Torino, sia nei territori ove essa si è sviluppata più
di recente, come nell 'Alessandrino.

In appendice al presente volume sono riportati alcuni progetti d 'ir-
rigazione in Piemonte, ai quali si rimanda per un maggiore dettaglio.

(1) Secondo un'indagine compiuta dall'Associazione Piemonte-Italia, circa il
45% della superficie irrigua della regione è organizzata in quattro grandi consorzi
irrigui (l'Est-Sesia e l'Ovest-Sesia, il Consorzio di bonifica della Baraggia ed il
Consorzio della sinistra di Stura in provincia di Cuneo) . La restante superficie è
amministrata da circa 900 consorzi, i quali hanno un'ampiezza media di circa 300 ha.

Cfr. Tournon G . : l problemi delle utilizzazioni idriche in Piemonte . Associa-
zione Piemonte-Italia, Torino, 1966 .
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2 . 1 . 3 . I mercati agricoli

I problemi che emergono dall 'esame dei rapporti di mercato dei
produttori agricoli dipendono, da un lato, da aspetti istituzionali o strut-
turali, da cui deriva una relativamente bassa efficienza dei servizi di
mercato e quindi un elevato costo degli stessi, e — dall'altro — dalla
sostanziale situazione di inferiorità, che spesso diventa di dipendenza,
del produttore nei confronti del commerciante.

Il grado di efficienza a cui s'è fatto riferimento riguarda essen-
zialmente tutto quel complesso di servizi e di funzioni del mercato che
si ritengono normalmente necessari e che consistono principalmente nei
servizi di trasporto dei prodotti dai centri aziendali ai mercati e di con-
servazione con relativi impianti di refrigerazione, classificazione, imbal-
laggio, trasformazione, ecc. e in funzioni la cui efficacia è spesso sotto-
valutata, quali quelle del finanziamento, dell'informazione, della previ-
sione della domanda e dell 'offerta, ecc.

Quanto al trasporto, esso dà già motivo di constatare o una scarsa
efficienza o un costo troppo elevato (1).

Altrettanto carente si rivela la situazione riguardo ai centri di rac-
colta e di conservazione, sempre per l 'impossibilità, da parte delle pic-
cole aziende, di fruire di adeguate attrezzature . L'aspetto negativo,
inoltre, è messo in maggiore evidenza da un'insufficiente, ma soprattutto
inefficiente, integrazione orizzontale delle aziende agrarie (2).

(I) In Piemonte infatti la maggior parte delle aziende è ad impresa lavora-
trice ed ha dimensioni piuttosto ridotte, per cui l'offerta si presenta molto fram-
mentata e spesso anche dispersa ; se il mercato è vicino al centro di produzione,
al trasporto provvede lo stesso agricoltore, il quale deve sobbarcarsi la perdita di
tempo, oltre che il trasporto stesso, l'attesa dell'acquirente e il rischio connesso
con l'eventuale difficoltà di vendita (è noto come il produttore, per ragioni non
solo psicologiche, si adatta a vendere sottocosto, o comunque a qualsiasi prezzo,
pur di non riportarsi in azienda la merce, specie se questa è deperibile, come in
genere gli ortofrutticoli) . Se invece al trasporto provvede il commerciante, è que-
sti che deve sopportare gli oneri della frammentazione e della dispersione dell'of-
ferta, rivalendosi inevitabilmente sul produttore oltre che sul consumatore : il co-
sto di produzione diviene elevato e l'efficienza del servizio non è soddisfacente.
Più conveniente ed efficiente è ovviamente il servizio del trasporto nelle aziende
di grande dimensione od anche in quelle di tipo cooperativo, in grado di contare
su quantitativi di prodotti di un certo rilievo.

(2) > chiaro che certe iniziative come la costruzione di frigoriferi consortili
per la raccolta e la conservazione della frutta (particolarmente diffusi nella plaga
frutticola compresa fra Saluzzo e Savigliano), oppure le cooperative di raccolta
degli ortaggi vanno viste con estremo interesse, ma i benefici che queste sono
in grado di arrecare all'agricoltura della zona non possono essere che molto mo-
desti, in conseguenza della frammentarietà e della limitatezza dei compiti attribuiti
alle suddette forme cooperativistiche.

Per un'analisi dettagliata dei problemi della cooperazione si veda il Quader-
no n . 18 della serie di « Studi per il piano di sviluppo del Piemonte », a cura del-
l'Unione regionale delle province piemontesi.
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La classificazione e l 'imballaggio, infine, sono quasi del tutto tra-
scurati per quella parte della merce destinata al mercato locale — ove
si escludano alcune limitatissime partite acquistate dai supermercati
e dai negozi di primizie — mentre vengono di regola effettuati per i pro-
dotti di esportazione . Ma anche a questo punto occorre rilevare l ' inef-
ficienza del sistema, dal momento che, mancando un 'organizzazione per
la classificazione e l 'imballaggio, i costi che i produttori devono soste-
nere risultano particolarmente elevati.

L'altra strozzatura — a cui s 'è fatto cenno in apertura di capitolo
— che influenza e condiziona in misura determinante il mercato alla
produzione, è quella riguardante lo squilibrio di potere contrattuale fra
il produttore ed il commerciante, nel senso che il primo viene a trovarsi
in condizione di chiara dipendenza nei confronti del secondo (1).

Un ulteriore fattore di squilibrio — strettamente connesso con la
bassa efficienza dei servizi tecnici di mercato — è dovuto inoltre alla
carenza di attrezzature per la conservazione della produzione, di modo
che l 'agricoltore si vede costretto troppo spesso a cedere la propria
merce a condizioni di sfavore (e talora a qualsiasi condizione), e lo
stesso accade — sia pure in misura più ridotta, dato il più elevato livello
di organizzazione e di informazione — ai piccoli commercianti, sprov-
visti anch'essi di dette attrezzature e quindi soggetti a un rischio che
viene in genere a ricadere sui produttori . In una situazione di privilegio
si trova invece il grosso commerciante o il grossista che dispone di ade-
guate attrezzature, proprie o pubbliche (2).

Un aspetto negativo dell'attuale struttura dei mercati è costituito poi
dalla presenza di operatori che incidono alquanto sui costi di marketing
senza fornire un 'adeguata contropartita di servizi : sono essi i media-
tori e gli intermediari, i quali in un mercato moderno vanno eliminati
mediante infrastrutture sostitutive meno costose e più efficienti.

Per concludere, la razionalizzazione del marketing risulta un pro-
blema di primaria importanza per l 'agricoltura piemontese . Essa, è evi-
dente, dipende anche dal settore produttivo, poichè senza una raziona-

(I) I motivi di questo stato di cose vanno ricercati principalmente nell'as-
senza di validi strumenti di informazione circa le caratteristiche e l'andamento del
mercato dei singoli prodotti, per cui i commercianti e gli industriali, solitamente,
invece, bene informati e dotati di un apparato organizzativo di buon livello, hanno
quasi sempre buon gioco ad assorbire i prodotti alle condizioni più vantaggiose
per loro.

(2) A questo riguardo va notato come le attrezzature dei pubblici mercati sia-
no generalmente utilizzate, tra tutte le categorie interessate al marketing, solo
dai commercianti .
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lizzazione di questo ben difficilmente si può pretendere che si pervenga
a livelli di efficienza e a costi non elevati del canale commerciale e distri-
butivo (1).

Vanno realizzati nuovi mercati alla produzione con determinate
caratteristiche rispondenti a linee moderne di sviluppo . Essi non devono
essere semplici centri di concentrazione della produzione dove i com-
mercianti possono rifornirsi, ma sede altresì di informazione (2), di as-
sistenza tecnica ed economica per tutte le categorie interessate, di im-
postazione dei programmi produttivi, di incentivo alla cooperazione per
le aziende, soprattutto per quelle di limitate dimensioni (3) . Vanno
compresi in tali realizzazioni i centri di raccolta e di conservazione, gli
impianti di trasformazione e di prima lavorazione (con particolare ri-
guardo ai macelli cooperativi, alle cantine sociali e alle centrali orto-
frutticole), le aree di servizio, ecc . (4).

Importantissimi sono poi gli interventi nel settore più propriamente
commerciale . E ' nota l'importanza del ruolo svolto dai commercianti, i
quali non di rado hanno anche favorito in talune plaghe lo sviluppo di
certi settori produttivi, come ad esempio l'orticoltura . E' però necessario
controllare che tale ruolo sia orientato a beneficio di tutte le categorie
interessate al marketing, e quindi anche dei produttori e dei consuma-

(1) D'altra parte è innegabile la funzione catalizzatrice e di guida della pro-
duzione agricola esercitata dal mercato, per cui una insoddisfacente struttura di
questo non stimola la necessaria razionalizzazione del sistema produttivo . Peraltro
evidenti tendenze alla razionalizzazione del sistema di produzione e distribuzione,
secondo le linee indicate, appaiono presenti anche nella nostra regione ; purtroppo
esse risultano collegate per lo più agli interessi degli operatori del settore distri-
butivo o della trasformazione dei prodotti, mentre alle aziende agricole spetta in
generale una funzione di semplice subordinazione . Una partecipazione diretta e
consapevole dei produttori ai processi di razionalizzazione di cui si è detto — è di-
mostrato anche in questo caso — passa attraverso l'ammodernamento delle aziende
agricole e allo sviluppo delle capacità imprenditoriali del mondo rurale.

(2) Il produttore deve sapere in anticipo quale e quanto prodotto potrà ven-
dere e a quale prezzo, il commerciante o l'industriale quanto potrà acquistare di
quel dato prodotto e a quel dato prezzo indicativo.

(3) In particolare, è auspicabile un adeguamento degli orientamenti produt-
tivi in relazione al prevedibile sviluppo del cosiddetto grande dettaglio e, per ta-
luni prodotti, alle prospettive dell'esportazione.

(4) L'art . 21 del primo Piano Verde autorizzava la spesa di 35 miliardi per:
a) concessione del concorso statale nel pagamento di interessi su prestiti

contratti da cooperative per corrispondere acconti ai soci e per contributi su
spese di gestione;

b) per la costruzione da parte del M .A.F. di impianti di interesse nazionale
per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti
agricoli e zootecnici, nonchè per spese occorrenti all'organizzazione del mercato e
all'assistenza e coordinamento degli enti e associazioni di produttori.

Per il punto b) non risulta sia stato effettuato alcun intervento . E' auspicabile
che si provveda in misura adeguata con le previdenze del secondo Piano Verde.
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tori, eliminando le inefficienze e le situazioni monopolistiche ancora
molto diffuse (1).

E' necessario potenziare perciò il controllo pubblico sul canale
commerciale e di trasformazione, che tra l 'altro è in genere la sede dove
vengono perpetrate le sofisticazioni e le adulterazioni dei prodotti . Ap-
pare altresì indispensabile ovviare alla antiquata legislazione sul com-
mercio all 'ingrosso, cui prima si è fatto cenno.

2 . 1 .4 . La cooperazione agricola (2)

La cooperazione agricola piemontese presenta una notevole varietà
di tipi di iniziativa, ma solo alcuni appaiono relativamente sviluppati.
Fra questi il settore più attivo, con iniziative più largamente diffuse è
quello delle cantine sociali, che raccolgono circa il 30% della produzione
vinicola piemontese . Le latterie sociali hanno la loro maggior diffusione
in provincia di Novara, dove si può stimare che raccolgano dal 20 al
25% della produzione lorda vendibile di latte . Nella pianura vercellese
si rileva invece un buon numero di cooperative di gestione macchine.
Un settore in via di sviluppo è quello delle cooperative ortofrutticole,
i cui esempi più interessanti sorgono in provincia di Cuneo e di Ales-
sandria . Va poi segnalata la presenza di alcune cooperative di conduzione
terreni (meno di una decina in tutta la regione), per l'importanza che
tali esperimenti rivestono ai fini del problema della ristrutturazione
aziendale.

Altre forme di cooperative sono rappresentate da iniziative isolate
o, nel caso ad esempio delle cooperative d 'acquisto, da piccole iniziative
di scarso interesse.

Passando a considerare il settore più espanso, che è quello delle can-
tine sociali, si può osservare come la novantina di cooperative di questo
genere che sorgono nella regione siano distribuite fittamente in tutte le
zone ove la viticoltura presenta un rilevante sviluppo (3) . Cionono-
stante il peso delle cantine sociali, sul mercato enologico, appare ancora

(1) Vanno innanzitutto estromessi tutti gli operatori che non forniscono ser-
vizi utili, indi va elevato il grado di efficienza di tutti gli altri, fornendo anche ad
essi le necessarie attrezzature, nonchè l'assistenza tecnica, informativa ed even-
tualmente economica.

(2) Per un'analisi maggiormente approfondita cfr . Quaderno n . 18, già citato.

(3) In alcuni casi si accusa, anzi, un'eccessiva proliferazione di iniziative
spesso in concorrenza fra loro .
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modesto e sproporzionato alle loro capacità produttive . Tale influenza
si è manifestata quasi esclusivamente sui mercati alla produzione, men-
tre è pressochè mancata nei mercati all 'ingrosso, nella fase, cioè, di
distribuzione . La causa immediata di ciò è rappresentata dal fatto che
generalmente le cantine sociali non hanno una catena di distribuzione
propria e si limitano a vendere il vino ai grossisti, in una misura di
regola non inferiore al 70% della loro produzione totale.

Il problema di costituire catene di distribuzione autonome è legato
alle dimensioni della cooperativa . . Considerando che le dimensioni medie
delle cantine sociali piemontesi sono di poco meno di 30 .000 hl e che
solo tre di esse arrivano a 100 .000 h] di capacità, si può rilevare come
in nessun caso esse posseggano un 'ampiezza idonea a costituire strut-
ture commerciali efficienti . Solo attraverso la formazione di cooperative
di secondo grado tale problema è risolvibile . Le iniziative di questo
genere sono state però, finora, limitate e deludenti.

Considerando poi le dimensioni delle cantine sociali, dal punto di
vista della loro incidenza sui costi di trasformazione, si sono ottenuti
risultati che apparentemente sembrano escludere un effetto di scala.
D 'altro canto il fatto che nell 'ambito di cantine delle stesse dimensioni
si siano rilevati costi notevolmente diversi, dimostra che esiste una
grande varietà di scelte, tutte dotate di un diverso grado di efficacia
produttiva, che maschera l'effetto di scala che molto probabilmente si
manifesta aumentando le dimensioni.

Riguardo all 'efficienza delle cantine sociali si può ancora notare come
spesso gli investimenti risultino eccessivi . In particolare è diffusa una
certa tendenza all 'adozione di attrezzature molto costose, aventi grandi
capacità di lavoro e perciò scarsamente utilizzate, soprattutto nelle can-
tine di piccole dimensioni (1).

All'atteggiamento degli amministratori riguardo gli investimenti si
lega, ovviamente, il problema dei finanziamenti . Le risorse finanziarie
delle cooperative sono di norma largamente insufficienti a questo scopo.
Infatti le quote di capitale sociale sottoscritte dai soci sono general-
mente irrisorie, gli utili accantonati e le quote di ammortamento sono
anch'essi insufficienti, soprattutto quando si pone il problema di am-
pliare le capacità operative dell'impianto. Fra le fonti di finanziamento

(1) Tipico esempio in proposito è quello delle attrezzature per l'imbottiglia-
mento e l'etichettatura dei vini, le quali oltre tutto si giustificano solo nel caso
in cui la vendita del vino avvenga direttamente ai dettaglianti, in quanto i grossisti
preferiscono, di norma, l'acquisto del vino sfuso.
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acquistano perciò una notevole importanza il credito agevolato e le altre
provvidenze governative . I finanziamenti pubblici appaiono però forte-
mente inadeguati rispetto alle necessità del movimento cooperativistico.
Conseguentemente si impone il ricorso al credito ordinario a tassi di
interesse molto elevati senza peraltro dimenticare che l ' impegno finan-
ziario dei soci dovrebbe risultare più adeguato . Nel corso delle citate
indagini dell 'IRES (1) si è rilevato che il costo del denaro costituisce
la voce più elevata, dopo il controvalore delle uve, fra tutti i costi sop-
portati dalle cantine.

Un altro aspetto che incide negativamente sull 'efficenza delle can-
tine sociali è costituito dal livello qualitativo delle produzioni . Solo
una parte, infatti, delle cantine sociali sorge in zone di produzione pre-
giata, mentre in altri casi, in cui la zona presenta caratteristiche mi-
gliori, è l ' indirizzo delle cantine stesse che appare inadeguato a valo-
rizzare i pregi della produzione . Infatti, generalmente, le cantine sociali
tendono a procedere a lavorazioni di massa le quali, se da un lato
hanno il vantaggio di essere effettuate secondo rigorosi criteri tecnici
che garantiscono la riuscita della vinificazione, soprattutto nelle annate
peggiori e nelle zone meno favorite dal punto di vista ambientale, dal-
l 'altro portano ad un livellamento della qualità, per cui spariscono o
si attenuano certe caratteristiche tipiche delle diverse produzioni locali,
che in passato costituivano un motivo di richiamo per commercianti e
consumatori.

Va aggiunto che l'invecchiamento dei vini viene scarsamente pra-
ticato per difficoltà di carattere finanziario e organizzativo . Occorre in-
fatti considerare che tali lavorazioni richiedono un 'accurata cernita
delle uve, immobilizzi di capitale e una disciplina dei soci difficilmente
realizzabile.

Volendo esaminare altre forme di cooperazione agricola, si può
accennare per prima cosa alle latterie sociali, il cui sviluppo si verifica,
oltre che nella pianura novarese di cui già si è detta l'entità, anche in
prossimità dei grossi centri di consumo (Torino, Alessandria, Casale
Monferrato, Tortona, ecc .) e, sotto forma di latterie turnarie, in alcune
vallate alpine.

Si tratta, per queste ultime, di forme associative il cui futuro ap-
pare legato al declino dell'economia agricola tradizionale della montagna.

Le altre latterie sociali tendono, per lo più, alla vendita del latte
fresco alle centrali del latte o direttamente al consumo, utilizzando il
supero per la trasformazione. Generalmente i più grossi problemi ri-

(1) V . il citato Quaderno n . 18 .
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guardano quest 'ultimo aspetto, in quanto il mercato, anche a causa delle
importazioni, offre prezzi poco remunerativi per una zootecnica ad alti
costi come quella italiana . S 'aggiunga che i costi di trasformazione delle
cooperative casearie sono resi elevati dal fatto che esse lavorano piccole
quantità . Anche in questo caso si manifestano gli effetti della carenza
di grandi cooperative di secondo grado capaci di operare la trasforma-
zione e la distribuzione a costi competitivi.

Negli ultimi anni sono sorte alcune cooperative ortofrutticole in
zone ove tali colture sono più diffuse, come nella pianura cuneese, in
quella di Alessandria, nel Casalese, ecc . Si tratta in tutto di una ventina
di iniziative, tra le quali si annoverano casi di modeste proporzioni, di
cooperative sorte con l ' intento di migliorare le possibilità competitive
locali degli agricoltori, effettuando l'invio diretto delle merci sui mer-
cati ortofrutticoli . Accanto a queste vi sono iniziative più grandi, dotate
di frigoriferi per la conservazione delle derrate, che spesso hanno un'area
di smercio più vasta, con rapporti anche internazionali . Tali cooperative
attraverso la conservazione delle produzioni tendono a regolare l ' offerta
distribuendola più razionalmente nel tempo . Non sempre peraltro l'in-
dirizzo produttivo degli agricoltori, soci della cooperativa, corrisponde
alle esigenze del mercato, inoltre per la singola cooperativa appare assai
difficile garantire alla clientela una gamma sufficientemente larga e co-
stante di produzioni . Si avverte perciò, anche in questo caso, la carenza di
cooperative di secondo grado adeguatamente dimensionate e organizzate.

Le cooperative di conduzione terreni esistenti in Piemonte sono circa
una decina . Generalmente sono sorte con l'intento di ottenere, attraverso
più idonee dimensioni aziendali, condizioni di migliore efficienza per
l'impiego della manodopera e delle macchine. Occorre peraltro ricono-
scere che il processo di razionalizzazione delle tecnologie da esse ini-
ziato, sia per difetto di imprenditorialità che per carenza di mezzi finan-
ziari non si è spinto molto avanti, per cui il carico di manodopera non
ha subìto quelle riduzioni che sarebbero ottenibili in condizioni di mi-
gliore efficienza . Circa gli altri tipi di cooperativa agricola esistenti in
Piemonte, si è già detto della loro consistenza assai ridotta, sia come
numero che come importanza anche locale . Si può soltanto accennare
alle cooperative d'acquisto di mezzi tecnici, soprattutto concimi, anti-
crittogamici e mangimi . Si tratta di forme associative di dimensioni
molto modeste, che consentono ai soci di ottenere, attraverso l'acquisto
collettivo di tali beni, un piccolo sconto rispetto alla contrattazione in-
dividuale . Lo sviluppo di tali forme associative all 'estero ha avuto mani-
festazioni imponenti, al punto che interi settori della produzione indu-
striale di beni strumentali per l 'agricoltura sono monopolizzati da im-
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prese di carattere cooperativo . In Italia invece esso non trova possibilità
di sviluppo per la presenza, sia nella fase di produzione industriale che
in quella di distribuzione, di grosse imprese operanti a livello nazionale:
tali grandi imprese, anche quando si presentino nella tipica forma isti-
tuzionale cooperativa, agiscono, di norma, sulla base di criteri alquanto
particolaristici, e quindi necessariamente divergenti, se non contrastanti,
con gli interessi della produzione agricola.

2 . 1 . 5 . La contabilità economica al 1963

Per il calcolo del prodotto netto dell 'agricoltura piemontese sono
stati utilizzati circa un migliaio di bilanci rilevati in altrettante aziende
agricole rappresentative, opportunamente scelte in tutte le zone agrarie
omogenee in cui è stata suddivisa la regione (1) . I dati raccolti — che
si riferiscono per omogeneità con i calcoli per gli altri settori all'anno
1963 — sono stati elaborati in modo tale da eliminare, o per lo meno
ridurre, tutti quegli elementi che hanno conferito un carattere di par-
ticolare eccezionalità all 'annata agraria che, in molti casi, ha registrato
produzioni nettamente inferiori alla media.

Tabella 2 .1 .5 .1.
Il conto gestione 1963

(milioni di lire)

Il prodotto netto si ottiene detraendo dal valore aggiunto le impo-
ste e gli ammortamenti:

(1) Per la metodologia delle indagini IRES cfr . Quaderno n. 10 degli studi
per il Piano Regionale dedicato a « L'agricoltura piemontese attraverso le analisi
aziendali - Metodologia - La provincia di Novara ».

uscite entrate

totale di cui
flussi interni

totale di

	

cui
flussi interni

spese di gestione produzione

(escluse

	

le lorda vendibile

	

431 .467

	

S

5 .531

12 .036
imposte) 101 .184 12 .036

l

valore aggiunto 331 .748 altre entrate

	

1 .465

totale

	

432 .932 12.036 totale

	

432 .932 17 .567



Tabella

	

2.1 .5 .2.

Valore aggiunto 1963

(milioni

	

di

	

lire)

imposte e aggi esattoriali 12 .256

ammortamenti e assicurazioni:

macchine 18 .342

bestiame 12 .900

capitale fondiario 11 .250

totale 42.492

prodotto netto 277.000

valore aggiunto 331 .748

Tabella

	

2 .1 .5 .3.

Prodotto netto 1963

(milioni

	

di

	

lire)

affitti :

a Pubblica Amm .ne Locale 4 .121

a Pubblica Amm .ne Nazionale 635

a

	

privati 16.302

totale 21 .058

salari 20.956

interessi

	

passivi 4.886

reddito netto dei

	

privati

	

imprenditori 230.100

prodotto netto 277.000

— 61 —



Tabella

	

2 .1 .5 .4.

Prodotto netto 1963 per province

province
prodotto netto

totale

	

%
(milioni

	

di

	

lire)

Torino 47.034 17,0

Vercelli 38 .335 13,8

Novara 29 .481 10,6

Cuneo 74 .688 27,0

Asti 36.261 13,1

Alessandria 51 .201 18,5

Regione 277 .000 100,0

Tabella

	

2 .1 .5 .5.

Investimenti agricoli 1963

(milioni

	

di

	

lire)

investimenti totale flussi interni

bestiame da rimonta 13 .930 5 .531

macchine agricole 19 .815

miglioramenti fondiari 9.752

totale 43 .497
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Tabella 2 .1 .5 .6.
Contabilità economica delle imprese agricole nel

	

1963

USCITE
(milioni di

	

lire)
ENTRATE

famiglie
salari 20.956 vendite a famiglie 13 .933
affitti 12 .597 autoconsumo 74 .000
redditi

	

distribuiti

	

e

	

sussidi 235 .815

269 .368 87.933

imprese
flussi

	

interni

	

al

	

settore
agricolo 17.567

flussi

	

interni

	

al

	

settore
agricolo 17 .567

acquisto di

	

beni

	

e

	

servizi vendita

	

prodotti

	

e

	

presta-
agli

	

altri

	

settori 122 .602 zioni

	

servizi 310 .282
affitti 3.705

143.874 327 .849

Pubblica Amministrazione Locale
imposte e tasse 5.018 sussidi 650
affitti 4.121 altre

	

prestazioni 80

9.139 730

Pubblica Amministrazione Nazionale
imposte e tasse 3.559 sussidi 5 .065
contributi

	

sociali 2 .138
affitti 635

6.332 5 .065

aziende finanziarie fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffinanziarieffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffinanziarieffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffinanziarief
rimborsi di crediti 35 .661 crediti

	

concessi 36 .666
interessi

	

passivi 4.886 indennizzi

	

dalle

	

soc .

	

assi-
premi alle soc . assicuratrici 3.468 curatrici 1 .465

44.015 38.131

esternoernoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeernoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeernoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerno
acquisto di bestiame 2.585 vendita prodotti 15 .605

totale generale 475 .313 475 .313
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(1) I dati relativi alla presente tabella discordano da quelli del cap . 2 .1 .1 ., poichè, men-

tre i primi si riferiscono all'anno 1963 — che ha avuto un andamento sfavorevole per l'agricoltura —

i secondi rappresentano invece una media triennale.

Tabella

	

2 .1 .5 .7.
Ripartizione della produzione lorda vendibile per gruppi di prodotti

nell'anno 1963 (1)

valore

gruppi di prodotti
totale

(milioni

	

di

	

lire)
°Al

cereali 83 .709 19,4

carni e bestiame 83.290 19,3

vino e uva da vino 57.396 13,3

pollame, uova e conigli 49.429 11,5

latte

	

e

	

latticini 45 .131 10,5

prodotti autoconsumati 37 .215 8,6

legumi da granella, ortaggi

	

e colture

	

industriali 34 .743 8,0

frutta 19 .023 4,4

legname 13 .458 3,1

altri

	

prodotti 8 .073 1,9

totale PLV 431 .467 100,0
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Tabella

	

2 .1 .5 .8.

Produzioni e loro destinazioni nell'anno 1963

(milioni

	

di

	

lire)

destinazioni

produzioni famiglia i m p r • s a P. A . 1 . esterno totali

industria commercio agric.

cereali 13 .267 9 .870 59 .669 903 83 .709

leguminose da granella 3 .585 3 .585

ortaggi,

	

colture

	

indu-

striali,

	

fiori 2 .425 28 .749 684 31 .858

frutta 1 .968 16 .414 641 19 .023

uva da vino 16.820 22 .447 17.529 600 57 .396

latte

	

e

	

latticini 8 .224 20 .435 16 .472 45 .131

sementi e mangimi 941 2 .306 3 .247

pollame, uova, conigli 8 .814 26 .935 13.680 49.429

carni 3 .593 1 .364 52 .813 57.770

bestiame da allevamen-

to e da ingrasso 14 .888 10.632 25 .520

legname 6 .897 6 .561 13 .458

altre produzioni 320 3 .726 80 4 .126

quote aggiuntive auto-

consumo 37.215 37.215

totale 87 .933 65.406 244.876 17 .567 80 15.605 431 .467
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2 . 1 . 6. Ipotesi di sviluppo

Nei capitoli precedenti si sono indicate, accanto ai dati circa la
situazione e le tendenze dinamiche, alcune stime previsionali . La for-
mulazione di tali previsioni è stata effettuata sulla base di due prin-
cipali ipotesi:

a) la prima che può denominarsi « ipotesi dinamica normale » è
costituita essenzialmente da una semplice extrapolazione ragionata delle
tendenze registrate nel più recente periodo, nell'ipotesi che gli interventi
di politica agraria (e quindi gli investimenti pubblici e privati ad essi
connessi) risultino fino al 1970, sostanzialmente analoghi a quelli regi-
strati nell'ultimo decennio;

b) la seconda, che può denominarsi « ipotesi di sviluppo verso
forme di più elevata efficienza » si basa sul presupposto di una radicale
riorganizzazione fondata su criteri di razionalità e di elevata produttività.
Tale trasformazione dovrebbe risultare da una serie di interventi pub-
blici coordinati da un'apposita istituzione e diretti a superare gli osta-
coli di carattere strutturale propri dell ' agricoltura piemontese, a incen-
tivare l'imprenditorialità agricola e le iniziative dei singoli produttori,
a sviluppare le organizzazioni associative delle imprese (nel senso di
favorire le integrazioni orizzontali e verticali) e a promuovere gli inve-
stimenti adatti.

Il termine di riferimento temporale delle previsioni è rappresentato
dall'anno 1970 : come si è già avvertito, si tratta di un anno relativamen-
te vicino ed entro il quale difficilmente potrebbero verificarsi — se non
in misura molto limitata — gli effetti della politica agraria auspicata
che costituisca parte integrante della più generale politica di program-
mazione economica, anche nel caso che la Pubblica Amministrazione af-
fronti a breve termine gli strumenti necessari e di cui si farà cenno
in seguito.

Entro tale anno dovrebbe pertanto mantenersi la tendenza ad un
lento e limitato processo di adattamento dell'agricoltura ad una situa-
zione di progressiva flessione quali-quantitativa della manodopera dispo-
nibile. La tendenza spontanea volta a superare, soprattutto mediante il
ricorso all'affitto o alle particolari provvidenze governative per l'arro-
tondamento della proprietà contadina (1), i limiti imposti dalla strut-

(1) Sono note le perplessità circa tale tipo d'intervento dello Stato che pare
aver concorso a determinare, con l'incremento della domanda, una stabilizzazione,
se non l'aumento ulteriore, dei valori fondiari a livelli elevati . In tal modo la legge
ha ostacolato più che favorito i processi di ingrossamento aziendale.
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tura della proprietà fondiaria, potrà probabilmente trovare conferma
per qualche tempo, anche se i risultati così ottenuti risulteranno ancora
del tutto insoddisfacenti . Le conseguenze di tali carenze strutturali non
potranno non manifestarsi in termini di bassa produttività dell 'azienda
e perciò in termini di reddito .



2 .2 . ANALISI E PREVISIONI NELLE DIVERSE AREE OMOGENEE

2 .2 . 1 . L'agricoltura nelle diverse aree omogenee

Nelle tabelle che seguono si espongono in sintesi le situazioni e le
previsioni del settore nelle seguenti nove grandi aree omogenee nelle
quali è stato ripartito il territorio piemontese (1) :

1) alta e media montagna alpina;

2) bassa montagna alpina;

3) collina dissestata e montagna appenninica;

4) media e bassa collina ad indirizzi vari;

5) collina a prevalenti indirizzi viticoli;

6) piano-colle e altopiano;

7) pianura ad indirizzi meno intensivi;

8) pianura ad indirizzi intensivi non risicoli;

9) pianura risicola.

Le aree omogenee si differenziano non soltanto per il diverso am-
biente naturale, ma anche per la struttura ed il tipo delle aziende e
per gli ordinamenti colturali e gli indirizzi produttivi . Per quanto con-

(1) Per l'effettuazione delle ricerche, come è già stato spiegato più diffusa-
mente nel citato Quaderno 10, è stato necessario procedere ad una opportuna
suddivisione del territorio in zone che presentassero caratteri economico-agrari
sufficientemente uniformi. Ciò è avvenuto in due tempi : dopo una zonificazione
preliminare alquanto grossolana, impostata sulla base delle conoscenze acquisite
e del materiale statistico esistente, e dopo una prima indagine campionaria sulle
imprese volta ad approfondire tali informazioni, si è proceduto ad una suddivi-
sione più perfezionata in zone e sottozone agricole omogenee.

La zonificazione, in base alle finalità che si propone, è stata compiuta tenendo
conto non solo delle condizioni geo-pedologiche, ma anche delle strutture agricole
e della situazione socio-economica del territorio . Precisamente, per le zone agri-
cole omogenee si sono assunti i seguenti criteri di individuazione : definizione ter-
ritoriale nell'ambito di una provincia o di una zona altimetrica, condizioni geo -
pedologiche, ordinamenti produttivi prevalenti . Per le sottozone : definizione terri-
toriale nell'ambito d'una zona agricola omogenea, distribuzione per classi d'am-
piezza delle aziende, indirizzi produttivi, tipi d'impresa prevalenti, diffusione del-
l'irrigazione, altri aspetti economico-sociali.

Tale zonificazione è stata tra l'altro utilizzata per l'impostazione delle ricerche,
basate su apposite approfondite rilevazioni in un numero più ristretto di aziende
rappresentative, sulla disponibilità, impiego, distribuzione e produttività della ma-
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cerne le aziende risulta predominare ovunque (secondo i dati del Cen-
simento dell 'Agricoltura del 1961) l'azienda condotta direttamente dal
coltivatore — anche in affitto — mentre in talune aree presentano un
certo rilievo le aziende condotte con salariati e — più raramente —
quelle condotte a colonia parziaria.

Ovunque predominano le aziende di piccolissime dimensioni, ad
eccezione di talune zone montane e di alta collina, dove assumono im-
portanza le aziende di grande ampiezza territoriale, in genere di tipo
silvo-pastorale e spesso di proprietà di Enti pubblici, normalmente con-
dotte ad impresa capitalistica . Una seconda eccezione è rappresentata
dalla pianura, specialmente da quella ad indirizzi prevalentemente ri-
sicoli, dove rivestono rilievo le aziende di media e grande dimensione,
sufficientemente meccanizzate, frequentemente in affitto e condotte a
salariati da imprenditori capitalistici o capitalistico-lavoratori.

Il grado di frammentazione è elevato ovunque, ma assume aspetti
patologici soprattutto nei territori montani un tempo destinati a col-
ture intensive, in collina e in alcune plaghe pianeggianti.

Si registra pertanto una certa correlazione tra piccole dimensioni
aziendali (e altri aspetti della patologia fondiaria, come frammentazione,
dispersione, polverizzazione) e condizioni di fertilità dei terreni, per cui
da un lato si ha un'agricoltura montana e collinare caratterizzata da
colture meno redditizie ed insieme da strutture aziendali inadeguate,
dall'altro vi è un'agricoltura di larghe zone di pianura, basata su col-
ture intensive e esercitata in aziende più favorite anche sotto l'aspetto
strutturale.

Circa le colture maggiormente praticate nella regione, risultano ri-
marchevoli differenze tra le diverse aree, in cui si è ripartito il terri-
torio piemontese.

nodopera, anche con riguardo alle diverse colture e produzioni . Effettuata la zonifi-
cazione, si è passati ad una seconda fase di rilevazioni, volta a meglio definire le
caratteristiche delle aziende e ad individuare i tipi di azienda fondamentali.

Per ogni zona e sottozona si sono pertanto individuati nelle loro caratteristi-
che i tipi d'agricoltura esistenti e se ne sono precisate il più possibile l'impor-
tanza e la diffusione.

La suddivisione in zone e sottozone omogenee e l'individuazione dei tipi di
agricoltura assumono ovviamente una fondamentale importanza nel quadro della
programmazione regionale, oltre che a livello delle analisi, anche per l'attuazione
delle linee individuate di sviluppo e di trasformazione, poichè tale programma-
zione dovrà estrinsecarsi attraverso piani comprensoriali e settoriali.

Dall'analisi per singole zone omogenee emerge l'individuazione dei problemi
generali dell'agricoltura piemontese ; poichè in molte zone si riscontra una certa
omogeneità di situazioni, ne è derivata l'esigenza di una sintesi che — a livello
di azzonamento — è stata realizzata con la nozione di aggregati di zone omogenee
o di « situazioni » . Ai fini della stesura di un piano regionale, piano dove emerge,
pur in un contesto sintetico, la necessità di individuare interventi acconci e che
corrispondano alle singole situazioni dell'agricoltura piemontese, tale sintesi sem-
bra rispondere pienamente . Ogni aggregato infatti comprende le zone delle varie
province piemontesi in cui la situazione agricola presenta una certa omogeneità
di caratteristiche, di problemi e di prospettive.
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Tabella 2 .2 .1 .2.
La distribuzione della superficie territoriale per qualità colturali

(Indagine campionaria IRES)

area 1 area 2 area 3 area 4 area 5 area 6 area 7 area 8 area 9
colture

% az . % sup . % az . % sup . % az . % sup . % az . % sup . % az . % sup. % az . % sup . % az . % sup. % az . % sup . % az . % sup.

grano, segale, etc . 27 2 65 10 90 20 70 17 75 20 80 28 85 38 75 30 59 18

riso 3 3 71 42

prato stabile 80 44 90 56 62 21 75 16 66 14 80 20 30 12 25 10 15 8

prato in rotazione 10 3 35 5 45 5 50 22 50 10 40 20 66 25 75 34 38 16

prato pascolo

pascoli

	

e

	

incolti
70 30 25 6 22 10

boschi e cast . 77 20 60 15 65 19 50 9 45 9 25 8

mais 70 5 60 7 45 8 42 8 65 12 65 12 66 13 40 3

vigneto 25 2 75 8 85 20 97 28 55 5 55 6

frutteto 22 8 15 6 25 7 5 6

altre 66 1 60 1 25 2 33 2 22 4 12 4 58 7 55 7 15 13



Nella montagna alpina si registra una certa prevalenza territoriale
del prato stabile, dei prati pascoli, dei pascoli, degli incolti produttivi
e dei boschi (compresi i castagneti), mentre presentano una certa dif-
fusione le aziende dove vengono coltivati i cereali, sia pure su limitate
quote di terreno . Una situazione consimile presentano le aree della bas-
sa montagna alpina, della montagna appenninica e della collina disse-
stata, con in più qualche diffusione — peraltro in plaghe limitate — del
vigneto, del frutteto, del mais e del prato in rotazione . Percentuali più
elevate per il prato in rotazione e per la viticoltura si registrano nell 'area
delle colline ad indirizzi misti e, per il vigneto, nella collina viticola o
viticolo-zootecnica.

Nelle restanti aree di piano-colle e di pianura dominano invece —
in modo assoluto — gli indirizzi zootecnici e cerealicoli per cui — fatta
eccezione per i non estesi territori dove appaiono diffuse le colture in-
dustriali orticole o frutticole — risultano prevalere i prati, sia stabili
sia — soprattutto — in rotazione, la maidicoltura, la granicoltura e
— in larga parte della pianura vercellese e novarese — la risicoltura.

L 'esodo ha interessato tutte le aree omogenee piemontesi, ma con
particolare rilievo la montagna e la pianura risicola . In quest 'ultima
zona si è registrata una forte diminuzione anche nella manodopera sa-
lariale in relazione al diffuso e notevole processo di meccanizzazione e
al crescente impiego di altri mezzi tecnici.

Nella tabella 2 .2 . 1 .3 . si riportano altri dati strutturali : il rapporto
tra superficie produttiva e attivi, indice del grado di attività che appare
direttamente correlato (come è dimostrato dai contrastanti valori che si
registrano ad esempio nella montagna e nella collina ad indirizzi viticoli)
al grado di intensività dell 'agricoltura . Si registra peraltro un nume-
ro ancora troppo elevato di addetti all'agricoltura piemontese, in gene-
rale dovuto in gran parte alla struttura fondiaria e delle aziende, per
cui, se da un lato si possono rilevare risultati produttivi ad ettaro
molto soddisfacenti, in rapporto alle condizioni geo-pedologiche delle
diverse aree, dall 'altro i valori del prodotto netto per attivo risultano
ancora largamente insufficienti, variando dalle 841 .000 lire pro capite per
attivo nell 'area risicola alle 516 .000 lire nella bassa montagna alpina.

Accanto ai dati medi per attivo appare interessante considerare,
come si è già avvertito in precedenza, i valori del prodotto netto rife-
rito all 'unità lavorativa, per cui il ventaglio dei risultati economici che
effettivamente si ottengono nella regione appare ben più vasto passando
dalle 200 .000 lire per unità lavorativa (e talora anche meno) in una parte
delle aziende di alta montagna, alle 400-500 .000 di gran parte delle azien-
de della bassa montagna e della collina ad indirizzi misti, alle 700-900 .000
di molte aziende collinari viticole, di piano-colle o della pianura meno
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Tabella 2 .2 .1 .3.

Attivi - Superficie - Produttività per aree (1)

I dati riportati nella tabella e che si riferiscono a quote pro-capite per attivo necessitano di una avvertenza . Come si è già riferito, il numero degli attivi quale risulta dal Censimento
non corrisponde alla reale situazione della manodopera effettivamente disponibile per il lavoro agricolo . In alcune aree i valori pro-capite per attivo vanno quindi opportunamente ridotti, in
quanto i dati della tabella trascurano la forza lavoro non considerata dal Censimento negli attivi in agricoltura.

L ' unità lavorativa corrisponde ad un individuo di sesso maschile, in piena capacità lavorativa e impiegato tutto l'anno . Mediante opportuni coefficienti si è ridotta la manodopera,
in qualche modo occupata nelle aziende considerate, in unità lavorative . Tale accorgimento ha permesso di effettuare controlli significativi tra diverse aziende o diverse zone in termini effettivi di
produttività del lavoro.

a r e e
attivi % su tot.

attivi
superf .

	

P.L.V.
prod. su

	

1963
attivi

	

(000.000)

P.L.V.
ad ettaro

prod . netto
(000.000)

1963

P. N.
per attivo

prodotto netto per

	

unità lavorativa
(2)

	

(valori

	

prevalenti)
1951 1961 variaz .

	

% 1961

1	- alta e

	

media

	

montagna

alpina 64 .876 42 .195 -34,96 20,4 18,22 34 .534 44.908 28 .484 675 .056

200-600 .000 ;

	

300-400 .000

con > frequenza

2 - bassa montagna alpina 37 .008 25 .696 -30,57 38,7 6,15 19 .007 120 .367 13 .268 516.345 piccole az. inf. 5 ha
400-600 .000
oltre 5 ha 600-700 .000
ortic .

	

fruttic.
900-1 .000 .000

3 - collina dissestata e mon-

tagna appenn . 47 .729 33 .760 -29,27 38,1 6,41 31 .851 147 .172 21 .706 642.950 500.000

4 - media e bassa collina ad
indirizzi

	

vari 77 .658 54 .790 -29,45 36,6 3,13 62.646 365.104 36 .733 670.432 500.000 - 700 .000

5 - collina

	

ad

	

indirizzi

	

pre-
valentemente viticoli

113 .839 83 .499 -26,65 47,4 2,75 81 .985 357.660 58 .911 705 .529 az . piccoliss . 300-500 .000
700-800 .000 con > frequenza

6 - piano-colle e altopiano 32 .156 22.794 -29,11 23,6 4,49 29 .109 284 .548 18 .533 813.065

ortic. frutt . anche 1 .500 .000

700-800.000

7 - pianura ad indirizzi me-

no

	

intensivi
26 .601 19.980 -24,89 3,4 5,12 25 .445 248 .501 16 .429 822 .277 800-900 .000,

punte di 1 .500.000

8 - pianura ad indir . intens.
non

	

risicoli
96 .498 71 .766 -25,63 29,3 3,84 96 .912 351 .710 53 .368 743 .639 1 .000-1 .500 .000

escluse le piccoliss . : 500 .000

9 - pianura

	

risicola 58 .246 33 .385 -42,68 25,2 4,65 49 .978 321 .692 28.103 841 .785 1 .000-1 .500 .000
escluse le piccoliss . : 500 .000

totale Piemonte 554 .611 387.865 -30,07 22,2 5,62 431 .467 197 .944 275 .535 710 .387



fertile, fino a 1 .000 .000-1 .500.000 lire della pianura più fertile e dell 'area
risicola (1).

2 .2.2 . Previsioni nelle diverse aree omogenee

Le previsioni sull 'agricoltura nelle diverse aree omogenee, formu-
late tenendo conto delle trasformazioni più probabili per il breve pe-
riodo che intercorre fino al 1970, non possono discostarsi di molto dalle
tendenze in atto, quali sono state registrate, a meno che intervengano
fattori esterni, quali una decisa politica agraria definita in un « program-
ma regionale », quale verrà illustrato successivamente . V 'è peraltro da
affermare come anche in presenza di una « svolta » nell'indirizzo fin qui
seguito negli interventi di politica agraria, gli effetti dei nuovi diversi
indirizzi potrebbero manifestarsi — dati i noti caratteri di lenta adatta-
bilità propri dell'agricoltura — entro il 1970 soltanto in modo parziale
e per alcune aree soltanto.

Per l 'area omogenea n . 1 (alta e media montagna alpina) il proble-
ma che dovrà essere affrontato è quello di una radicale revisione dello
sfruttamento delle risorse naturali di cui la montagna dispone. Dovrà
tendersi, quindi, a una notevole diffusione della selvicoltura (anche in
relazione ai problemi di difesa idro-geologica posti particolarmente in
risalto dalle recenti calamità nazionali), del pascolo (2) e del prato -
pascolo, nelle plaghe rispettivamente più idonee.

S 'impone ovunque un processo di ristrutturazione fondiaria, data
la diffusione — specie nei fondovalle, dove peraltro sussistono possibi-
lità di utilizzazione dei mezzi meccanici — dei fenomeni di « patologia
fondiaria ». Gli indirizzi produttivi che si prevedono più adatti sono co-
stituiti, particolarmente, dalla zootecnica, specie di tipo estensivo, e
dalla selvicoltura, per lo più in aziende zootecnico-forestali, anche se non

(1) Non va peraltro dimenticata l'importanza che assume, sia ai fini di una
migliore organizzazione dell'azienda, che a quelli di una più elevata produttività,
la distribuzione del lavoro aziendale nel corso dell'anno. Nelle tavole allegate si
riportano i diagrammi del lavoro svolto e di quello disponibile nei principali tipi
d'azienda delle diverse aree omogenee : appare significativo il fatto che, ad ecce-
zione delle zone montane, nel Piemonte si registrino per lo più situazioni di iper -
occupazione, mentre appaiono limitati i fenomeni di « sottoccupazione stagionale »
e del tutto rari quelli di « disoccupazione nascosta ».

Nel paragrafo seguente l'indicazione di massima dei tipi di agricoltura, che
risultano più adatti nelle diverse situazioni, ha tenuto conto dell'esigenza di una
migliore distribuzione, anche nel tempo, del lavoro impiegato . Più definiti orienta-
menti potranno peraltro essere forniti al riguardo nei singoli « piani di zona ».

(2) In relazione all'accrescersi dell'importanza dell'alpeggio per una parte del
bestiame della pianura e delle zone pedemontane.
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vanno escluse le grandi aziende forestali (consorzi forestali, aziende
pubbliche, ecc .).

Per parte delle aree omogenee della bassa montagna alpina, delle
colline dissestate e della montagna appenninica, i problemi e le prospet-
tive di sviluppo dell 'agricoltura si presentano analoghi a quelli descritti
per l 'alta e la media montagna . Per i restanti territori potranno invece
sussistere ed anche incrementarsi gli ordinamenti frutticolo, orticolo,
ecc., sia in aziende specializzate che in aziende zootecnico-frutticole o
zootecnico-viticole : in molti casi inoltre si potranno superare i vincoli
strutturali propri della maglia poderale particolarmente fitta, mediante
l 'organizzazione di stalle sociali.

Nelle aree collinari dovrebbe continuare a registrarsi, specie nelle
colline a minore sviluppo viticolo, una certa eterogeneità di situazioni
particolarmente per quanto riguarda gli indirizzi produttivi e quindi
i tipi aziendali.

La viticoltura dovrebbe tendere a limitarsi sempre più alle plaghe
più favorite dalle condizioni ambientali, mentre altrove potranno svi-
lupparsi gli indirizzi zootecnico (talora in forma estensiva), frutticolo,
orticolo, cerealicolo. In taluni territori particolarmente impervi e inadat-
ti alle colture agrarie potrà inoltre affermarsi o estendersi la selvicoltura.

Nelle aree di piano-colle e di altipiano e in quelle della pianura ad
indirizzi meno intensivi dovrebbe prevalere l 'ordinamento zootecnico (sia
volto alla produzione della carne che del latte) e cerealicolo, ma non
potranno mancare, particolarmente sui dossi, le colture frutticole e vi-
ticole o, dove risulti possibile l ' impiego dell 'irrigazione, la foraggicoltu-
ra, la bieticoltura, l 'orticoltura, ecc.

Nella pianura fertile (non risicola) le aziende dovrebbero partico-
larmente fondarsi sulla zootecnica (indirizzo latte o carne) integrata
parzialmente dalla cerealicoltura (frumento e mais) mentre dovrebbe
ridursi il rilievo della pioppicoltura, il cui sviluppo — come è noto —
ha toccato vertici elevati nel decennio 1954-1963 . Inoltre potrebbero ulte-
riormente affermarsi, nei terreni adatti, una progredita frutticoltura (an-
che in monocoltura) e talune colture industriali (come i peperoni, la
menta, ecc .).

Nella pianura novarese-vercellese l ' indirizzo che dovrebbe continua-
re a prevalere sarà quello risicolo-zootecnico (latte) . Si calcola che il
riso, specialmente in relazione alle convenienti condizioni in cui tale
prodotto è venuto a trovarsi nel Mercato Comune Europeo, potrebbe
interessare il 60-70% della superficie (nelle plaghe baraggive potrebbero
registrarsi anche estensioni superiori), mentre sul restante terreno po-
trebbero praticarsi la foraggicoltura, la maidicoltura e — limitatamente
— la granicoltura .
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Le previsioni circa la consistenza della manodopera agricola nelle
singole aree omogenee trovano diversa formulazione, a seconda delle
differenti tendenze evolutive, quali si è tentato di individuare per ognuna
di esse.

La più forte diminuzione di attivi ovviamente dovrebbe registrarsi
nelle zone dove la produttività dell'agricoltura appare minore anche pei-
chè più precarie risultano le strutture agrarie . L'alta e media montagna
alpina, la bassa montagna, la collina dissestata e la montagna appenni-
nica, dove l ' agricoltura, svolta in modo tradizionale, non appare in grado
di remunerare adeguatamente il lavoro, dovranno subire ulteriori sa-
lassi di manodopera, che si prevedono particolarmente rilevanti nei pros-
simi anni, in relazione all 'attuale grave stato di invecchiamento della
popolazione rurale . Discorsi analoghi possono farsi per le aree di col-
lina ad indirizzi intensivi, anche se i tassi di diminuzione non dovranno
risultare così elevati date le migliori condizioni ambientali e il meno
grave livello di invecchiamento della popolazione rurale.

Riduzioni certamente inferiori dovrebbero invece registrarsi nelle
aree di altopiano e di pianura — fatta eccezione per qualche plaga mag-
giormente adatta all 'esercizio di un'agricoltura a carattere estensivo —
sia per la situazione meno grave delle strutture fondiarie ed aziendali,
che per le migliori condizioni ambientali.

Le riduzioni della manodopera, soprattutto se si verificheranno gra-
dualmente e correlativamente all 'auspicato processo di ristrutturazione
agraria, potranno favorire il raggiungimento di un migliore equilibrio
tra i fattori della produzione e quindi di livelli di produttività del lavoro
adeguati, anche attraverso lo sviluppo di adatti tipi aziendali, a seconda
delle diverse caratteristiche delle singole aree omogenee.

Nel lungo periodo (anno di riferimento : 1980), in dipendenza anche
degli interventi di politica agraria che verranno successivamente illu-
strati, l'agricoltura piemontese potrebbe raggiungere livelli di efficienza
e di produttività nettamente più soddisfacenti, in relazione ad un rag-
giunto migliore equilibrio tra i fattori della produzione nelle diverse
aree omogenee. In prima approssimazione, una stima dei risultati ot-
tenibili nelle diverse aree omogenee è data dai valori indicati nella
tabella 2 .2 .2. 1 .
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Tabella 2 .2 .2 .1.

Stima dei risultati ottenibili in una ipotesi di sviluppo verso forme
di più elevata efficienza

aggregato di zone n .

	

attivi

produzione
lorda vendi-

bile

	

(milio-
nl

	

di

	

lire)

detrazioni

(milioni
di

	

lire)

prodotto
netto

(milioni
di

	

lire)

p. netto
per attivo

1	- alta e media

	

montagna

alpina 10 .000 26.400 9 .900 16.500 1 .650 .000

2 - bassa montagna alpina 7 .200 25 .400 12.100 13 .300 1 .847 .222

3 - collina depressa e mon-

tagna appenninica 4 .500 12 .200 4.850 7.350 1 .633 .333

4 - media e bassa collina ad

indirizzi vari 21 .000 53 .000 18 .000 35 .000 1 .666 .667

5 - collina a prevalenti indi-

rizzi

	

viticoli 27 .000 83 .000 31 .000 52 .000 1 .925 .926

6 - piano-colle e altopiano 9 .176 28 .249 10 .367 17.882 1 .948 .779

7 - pianura ad indirizzi me-

no intensivi 4 .100 12 .000 4 .000 8 .000 1 .951 .220

8 - pianura

	

ad

	

indirizzi

	

in-

tensivi non

	

risicoli 29.660 111 .470 52 .440 59 .030 1 .990.223

9 - pianura

	

risicola 9.280 65 .680 32 .080 33.600 3 .620.690

121 .916 417.399 174 .737 242 .662 1 .990.403



2.3 . PROBLEMI E STRUMENTI D'INTERVENTO

2 .3 .1 . Problemi fondamentali del settore

2 .3 .1 .1 . Il miglioramento delle strutture fondiarie

Come è ampiamente documentato nelle precedenti indagini del-
l ' IRES e come si è riferito in precedenza, la « patologia fondiaria » ha
assunto, nella regione piemontese, aspetti di particolare gravità spe-
cialmente nelle zone dove domina la piccola proprietà . Mentre in alcune
plaghe — come si è detto — la distribuzione della proprietà ha per-
messo l 'affermarsi di aziende (a conduzione diretta del proprietario o
in affitto) di dimensioni adatte ad un conveniente esercizio dell'agricol-
tura, in altri casi il frazionamento della proprietà comporta invece l'in-
sufficiente dimensione dell ' azienda, che raramente riesce, mediante l'af-
fitto, ad aumentare convenientemente la superficie coltivata . La situazio-
ne è aggravata dal fatto che la proprietà, quando risulta di modeste
dimensioni, è anche formata da un certo numero, spesso rilevante, di
appezzamenti di modeste o modestissime dimensioni, più o meno di-
stanti tra loro e dal centro aziendale.

In tale situazione la necessità di addivenire al più presto al cosiddet-
to « riordino fondiario » è riconosciuta e reclamata da vasti settori di
studiosi ed esperti (1) ed è stato largamente accolto nel D . D. 23-6-1965
n . 948. Non si può non auspicare quindi che a livello nazionale siano
studiati e prontamente attuati gli istituti più acconci per risolvere que-
sto problema . Occorre subito ricordare che il problema più importante,
in quanto tocca pressochè tutto il territorio piemontese e che si pre-
senta con maggior urgenza, è quello dell'accorpamento delle proprietà,
da effettuarsi attraverso scambi di particelle per eliminare o atte-
nuare la frammentazione e la dispersione fondiaria . Inoltre non va di-
menticato che sussiste diffusamente anche il problema di realizzare

(1) Cfr . G . Proni : « Il riordinamento fondiario e il part-time farming come
strumento di valorizzazione dell'agricoltura torinese » . Simposio della CCIA di
Torino, 17-5-1963.

Luca Durandi : « La polverizzazione e la frammentazione fondiaria » . Osserva-
torio di Economia Agraria per il Piemonte - CCIA di Torino, 1961.

Mario Pagella: « Osservazioni sullo sviluppo dell'agricoltura italiana nel
1949-1960 ». Rivista di economia agraria, n . 3, 1962.
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strutture fondiarie che facilitino la soluzione del problema della dimen-
sione aziendale (1) .

Si tratta pertanto di due problemi : il primo costituito da un proces-
so di accorpamento della proprietà che mantiene sostanzialmente l'at-
tuale distribuzione della stessa secondo le dimensioni presenti, il se-
condo dall'ingrossamento delle aziende; questo secondo problema assume
diverso rilievo per le diverse zone.

Per pervenire alla soluzione del primo problema, vale a dire al rior-
dino della proprietà fondiaria, sono possibili due vie : quella rappresen-
tata da un intervento « esterno », che è quella seguita in quasi tutti i
Paesi europei nei quali è stato avviato il processo del riordinamento fon-
diario (2) (Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna, Grecia,
ecc .), in certa misura coercitivo almeno per una parte dei proprietari;
oppure quella dell 'autonoma iniziativa, opportunamente agevolata dallo
Stato, da parte degli stessi interessati . Talora potranno insorgere dubbi
sull 'opportunità di avviare il processo di riaccorpamento fondiario, spe-
cie quando si tratti di plaghe dove la patologia fondiaria ha raggiunto
limiti estremi e le prospettive dell'agricoltura risultano buone soltanto
per colture povere, il cui esercizio pare economico unicamente in azien-
de di vaste o vastissime dimensioni. In tali casi si potrà probabilmente
passare direttamente alla soluzione del secondo problema posto dal
riordino fondiario, quello cioè che si preferisce denominare « riordino
fondiario a base aziendale ».

Oltre che in montagna e collina, in parte della pianura, specialmente
in quella non irrigua, è difficile pensare ad una agricoltura efficiente che
si basi su aziende che corrispondono all 'attuale maglia aziendale.
Promuovendo la soluzione del problema posto in talune zone dalle insuf-
ficienti dimensioni aziendali, attraverso la fusione di più proprietà per
ottenere così una unità produttiva di sufficiente ampiezza, potrà nel con-
tempo affrontarsi l 'altro problema, quello della frammentazione e, talora,
quello della dispersione dei fondi, problemi che possono trovare auto-
maticamente una soluzione nella nuova più vasta unità aziendale.

Volta a volta, in base alla situazione fondiaria delle singole zone
omogenee, alle diverse prospettive colturali e produttive e alle propen-
sioni dei diretti interessati si potranno, nello studio e nella progetta-
zione dei « piani di zona » di cui si dirà in seguito, suggerire — anche
in base alla legislazione vigente — le modalità pratiche e gli strumenti
acconci per pervenire ad una distribuzione dei fondi tra le aziende mag-

(1) Sono in corso ricerche in proposito da parte di alcuni Istituti di econo-
mia agraria di varie Università, sotto l'egida del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

(2) Che spesso ha affrontato anche il problema delle dimensioni.
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giormente idonee ai fini del raggiungimento di un livello di efficienza
tecnica e di redditi, che si accordi con le esigenze di sviluppo dell'agri-
coltura piemontese.

2 .3. 1 .2 . Il problema degli investimenti

L'esodo rurale e la deruralizzazione della popolazione di certe zone
indicano che è in corso un processo spontaneo tendente al disinvesti-
mento. Nelle zone più colpite da tali fenomeni (e ci si riferisce soprat-
tutto alle zone montane e di alta collina) occorre orientare gli investi-
menti, soprattutto quelli pubblici, verso forme di riorganizzazione su
basi estensive (rimboschimenti, difesa idrogeologica, ecc .) . Il problema
della ristrutturazione riveste però un carattere generale, come si è visto
in precedenza, in quanto le carenze in fatto di strutture fondiarie sono
largamente e profondamente diffuse in tutta la regione . L'intervento
pubblico dovrebbe, una volta individuati i tipi d'azienda che, zona per
zona, costituiscono l 'obiettivo della ristrutturazione, produrre stimoli
atti a creare le condizioni volute (1).

Altri investimenti riguardano i miglioramenti fondiari . Si tratta di
un campo molto vasto in cui sono compresi sia gli aspetti riguardanti le
sistemazioni dei terreni, che quelli riguardanti l'irrigazione, le pianta-
gioni e la costruzione di fabbricati e servizi rurali . Per quanto concerne
la sistemazione dei terreni occorre considerare che sorgono grossi pro-
blemi in ogni zona . In pianura la deficiente sistemazione dei terreni, a
parte gli altri aspetti negativi, ostacola segnatamente una razionale ed
economica pratica dell'irrigazione . In collina sistemazioni più razionali
avrebbero una influenza non lieve nel miglioramento delle condizioni
operative per varie colture, come ad esempio la vite.

Gli investimenti nel settore delle costruzioni rurali meritano un esa-
me particolarmente oculato.

Occorre anche in questo caso stabilire zona per zona, in base alle
prospettive di sviluppo generale, l'entità ed il tipo d'intervento . Occorre
anche, per ciò che attiene la politica delle abitazioni, distinguere gli
aspetti economici da quelli puramente sociali. Quest'ultimo tipo di mi-
glioramento non incide infatti direttamente sulla produttività delle
aziende e va inserito non in un programma di interventi sull 'agricol-

(1) Un'azione generica in favore dell'arrotondamento della proprietà conta-
dina, senza alcun riferimento alla mutevolezza delle situazioni e senza alcuna
scelta di obiettivi — a parte ogni altra considerazione di natura più contingente —
rischia di tramutarsi in uno spreco di risorse.
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tura, ma in un 'azione di promozione sociale ordinata, in un piano di
organizzazione urbanistica del territorio, che tenda a garantire alle po-
polazioni rurali le stesse possibilità di quelle delle città . Entra perciò
in tale contesto una serie di esigenze in fatto di servizi sociali che è
compito della programmazione urbanistica precisare.

Circa le costruzioni più attinenti all 'esercizio dell 'attività agricola,
occorre considerare quanto si è detto a proposito delle prospettive
delle varie zone e dei tipi d'azienda che ne risultano . Appare così evi-
dente che le dimensioni degli allevamenti, le modalità di sfruttamento
delle risorse foraggere e le tecniche d 'allevamento sono destinate a su-
bire profonde trasformazioni, per cui certi investimenti tipici della nostra
agricoltura ( stalle e fienili tradizionali per pochi capi) sono destinati
a risultare del tutto sorpassati.

Occorre sviluppare la meccanizzazione, distaccandosi dall 'attuale
tendenza ad una eccessiva diffusione della meccanizzazione di base, sen-
za un adeguato parco di macchine operatrici . Tuttavia il problema non
è semplice perchè esso presuppone soprattutto adeguate strutture azien-
dali, dal momento che le possibilità della cooperazione e dello stesso
noleggio in questo campo appaiono piuttosto limitate.

Riguardo agli impieghi degli altri mezzi tecnici è auspicabile una
loro maggior diffusione, ma si pone anche l 'esigenza di migliorare l'ef-
ficienza delle scelte ad essi relative . Si pone perciò l 'esigenza di una
assistenza tecnica in grado di orientare efficacemente gli agricoltori in
tali investimenti . A proposito dell 'assistenza tecnica va osservato che essa
costituisce di per sè un investimento della massima importanza per lo
sviluppo dell 'agricoltura, la cui attuazione tocca evidentemente alla pub-
blica Amministrazione.

2 .3 .1 .3. Il problema dell 'irrigazione e dell'uso delle acque

Considerando il quadro complessivo delle irrigazioni piemontesi, si
osserva che da un lato sussiste una larga porzione del territorio (oltre
il 70%) che è priva di tale risorsa, mentre, d 'altro canto, ove l ' irriga-
zione è diffusa si notano notevoli differenze di disponibilità irrigue, tanto
che in non poche situazioni le possibilità di irrigare appaiono più teoriche
che reali . Sorgono perciò due problemi rappresentati dalla necessità di
estendere ulteriormente l 'irrigazione e dall 'esigenza di garantire, ove
essa già sussiste, un effettivo e proficuo esercizio.

Considerando in primo luogo gli aspetti funzionali dell 'irrigazione
nelle zone ove essa già risulta diffusa, emergono alcune carenze.
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Esse riguardano in primo luogo il regime dei corsi d 'acqua che
vengono sfruttati . Ove tale regime appare irregolare le difficoltà aumen-
tano soprattutto nella stagione di magra estiva. Tuttavia va riconosciuto
che le carenze idriche sono diventate più acute negli ultimi tempi (1).

D 'altro canto, lo sfruttamento delle acque appare parecchio inferiore
alle possibilità, a parte gli aspetti organizzativi e giuridici, in quanto
per lunghi periodi dell 'anno cospicue portate vengono lasciate defluire
liberamente senza alcuna utilizzazione . Un più razionale sfruttamento
delle acque consentirebbe non solo di potenziare, ma anche di esten-
dere ulteriormente l ' irrigazione . Tale esigenza appare del resto notevol-
mente avvertita, come dimostra il fatto che alcuni dei più significativi
progetti di nuove irrigazioni partono dalla premessa della costruzione
di vasti bacini d'invaso.

Un esame dei problemi della distribuzione delle acque non può pre-
scindere dalle connessioni che necessariamente si stabiliscono fra i di-
versi impieghi cui esse sono destinate . Le acque della nostra regione
oltre che per usi igienici ed alimentari e per scopi irrigui, trovano largo
impiego nella produzione dell'energia elettrica (2), intervengono in vario
modo nel ciclo produttivo di moltissime industrie e presentano anche
un certo interesse come via di comunicazione . Infine va ricordato che le
acque sono un veicolo di trasporto di ogni sorta di scarichi e che svol-
gono un'azione modellatrice, a volte rovinosa, del paesaggio.

Circa i rapporti fra irrigazione e usi civili delle acque, va ricordato
come il continuo sviluppo dei centri urbani ed il progressivo migliora-
mento del tenore di vita porteranno ad un notevole aumento del fab-
bisogno di acqua . Il fabbisogno è destinato ad aumentare anche in rela-

(1) Le ragioni di ciò sono in parte d'ordine fisico, in quanto il regime delle
precipitazioni si è modificato, con una riduzione delle precipitazioni nevose ed
un aumento della temperatura che non favorisce l'accumulo di forti riserve ne-
vose sulle pendici alpine, mentre presenta un'influenza negativa sull'estensione
dei ghiacciai . Una ripercussione di tali fenomeni si manifesta forse anche nel-
l'entità della falda acquifera sotterranea, soprattutto nella pianura prealpina.
Va però riconosciuto che un'influenza forse più sostanziale è dovuta allo sviluppo
tecnologico dell'agricoltura oltre che a quello industriale e urbanistico in generale.
Lo sviluppo dell'agricoltura ha avuto, come conseguenza, l'intensificazione di al-
cuni indirizzi colturali quali la foraggicoltura e la maidicoltura e la diffusione di
altri basati su un intenso impiego dell'irrigazione.

(2) Riguardo ai rapporti fra usi irrigui ed impiego delle acque per produ-
zione di energia elettrica occorre osservare che in teoria tali due aspetti appaiono
complementari, in quanto gli invasi a scopi idroelettrici consentono di trattenere
le eccedenze di portata che andrebbero altrimenti disperse causando a volte, con le
piene, effetti disastrosi . In pratica però conciliare i due tipi di utilizzazione appare
arduo, perchè non sempre le esigenze di invaso e di svaso connesse alla produzione
di energia elettrica coincidono con quelle proprie dell'irrigazione . Ciò finisce per
provocare notevoli disagi alle utenze irrigue . Nei casi di utilizzazione promiscua
dei bacini, sarebbe opportuno prevedere modalità di costruzione (bacini di com-
pensazione, invasi di maggiori dimensioni, ecc .) che permettano un più razionale
regime dei deflussi .
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zione allo sviluppo delle attività industriali . Occorre perciò coordinare
i piani di utilizzazione delle acque per diversi usi, in base alle prospet-
tive di sviluppo dei vari settori ed in base al criterio della massima va-
lorizzazione delle risorse.

La materia delle acque ad uso irriguo dovrebbe venire affidata al-
l 'organo di coordinamento della politica agraria a livello regionale, il
quale dovrà curare la redazione di un piano di riordino delle utenze
tenendo conto delle prospettive colturali e dei problemi connessi ad una
razionale ricomposizione fondiaria.

Il riordino delle utenze irrigue va visto, infatti, nel quadro più ge-
nerale della programmazione agricola regionale e del riordino fondiario.
Va ancora segnalato che il problema della razionale utilizzazione delle
acque pubbliche va collegato con il problema dello sfruttamento coordi-
nato e tutelato delle falde idriche sotterranee a mezzo di impianti di
sollevamento.

Altro aspetto da tenere presente è che le utenze di acque pubbliche,
come si è detto, non sono solo irrigue : le grandi derivazioni sono per
usi industriali (energia elettrica), e sempre più diffusa è l ' utilizzazione
di acque pubbliche a fini potabili.

Gli organi regionali che presiederanno al conferimento delle utenze
dovranno pertanto tenere conto del complesso delle esigenze e degli in-
teressi che un 'acqua pubblica viene a toccare . Per coordinare al vertice
regionale queste diverse esigenze si potrebbe pensare alla redazione di
un piano regionale delle acque, piano di cui quello per le utilizzazioni
agrarie non dovrebbe essere che una parte o un aspetto . Per quanto
concerne gli strumenti giuridici per l 'attuazione del piano di riordino
delle utenze ad uso irriguo, si potrebbe fare ricorso alla figura giuri-
dica del consorzio fra utenti (1).

Un aspetto di importanza fondamentale dell 'organizzazione generale
del territorio, è costituito dalla difesa idrogeologica . Per quanto eventi
meteorici eccezionali non trovino, almeno allo stato attuale della tecnica,
possibilità di difesa tali da annullarne gli effetti disastrosi, è certo che
una adeguata sistemazione idrogeologica potrebbe, quanto meno, ridurre
tali effetti.

Volendo procedere ad un 'opera di sistemazione idrogeologica oc-
corrono in primo luogo studi articolati a livello di bacino imbrifero,
che tengano conto non solo degli aspetti idrogeologici, ma di tutti gli
altri fattori . Circa gli strumenti d 'intervento, si pone l 'esigenza anche
in questo caso, di coordinare l 'attività ai vari livelli, considerando che

(1) In proposito si ricorda che, come si è visto, il Testo Unico del 1933 agli
artt. 57 e seguenti prevede espressamente i consorzi di utenti.
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la stabilità idrogeologica deve costituire una premessa ad ogni azione
che tenda a riorganizzare il territorio su basi più razionali (1).

L'esigenza di una programmazione articolata ai vari livelli territo-
riali richiede però anche strumenti nuovi e più idonei alle nuove forme
di azione pubblica proprie della programmazione stessa . Fra questi,
appare evidente quello costituito dai piani di zona, particolarmente idonei
anche ad affrontare molti dei problemi connessi alla sistemazione idro-
geologica del territorio . Infatti il piano di zona, nei territori montani,
potrebbe avere fra i suoi scopi anche l'assestamento idrogeologico, sia
attraverso opere di rimboschimento, di trasformazione e miglioramento
dei pascoli, sia attraverso opere complementari di sistemazione idraulica.

Quanto è stato detto a proposito dell 'utilizzazione delle acque e del-
la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico, pone l'esigenza di
ulteriori approfondimenti. Si rendono pertanto necessarie le seguenti
ricerche (2):

a) uno studio particolareggiato sulle condizioni di stabilità idro-
geologica del territorio, articolato in monografie per ogni singolo bacino
imbrifero, con l 'indicazione dei progetti di massima per gli interventi;

b) uno studio sulle disponibilità idriche e un piano per la loro
ripartizione tra i diversi settori produttivi e gli impieghi civili;

c) un piano per il riordino delle utenze irrigue e lo sviluppo delle
irrigazioni.

(1) Dall'esigenza di un'azione pubblica che, anche per le acque, si ispiri a
criteri di programmazione, sorge il problema degli strumenti legislativi ed ammi-
nistrativi capaci di porla in atto.

Già da una prima analisi di tali aspetti si può rilevare come la legislazione
vigente, complessa e spesso pletorica, attribuendo poteri decisionali agli organi
ministeriali centrali, in misura certamente eccessiva anche in rapporto alle loro
possibilità operative, trascuri le attitudini operative che gli Enti locali spiccata-
mente posseggono in questo come in altri settori . Volendo assegnare allo Stato
poteri eccessivi di controllo e di decisione, la legislazione vigente finisce per tra-
sformare questo stesso potere in una serie di prerogative formali, per cui vengono
sacrificati agli adempimenti burocratici compiti ben più importanti.

Appare evidente che le attività dello Stato e degli Enti locali in questo settore
potrebbero essere complementari assegnando allo Stato compiti più generali e ri-
servando agli Enti locali interventi più limitati, sui territori di loro competenza.
Un esempio di simile coordinamento può essere dato dal piano per la sistemazione
idraulica del Po, compreso il suo delta e i suoi affluenti, che la legge 12 luglio 1956
n . 735 indica quale primo compito di istituto del Magistrato del Po di Parma.
Tale Istituto è, come è noto, un organo decentrato del Ministero dei LL. PP.
E' chiaro che la complessità del sistema idrografico padano e la esigenza, già men-
zionata, di studiare i fenomeni idrogeologici alle loro origini nei bacini montani,
potrebbero trovare adeguati strumenti solo in un'azione coordinata di studio e
di realizzazione che impegnasse lo Stato e gli Enti locali interessati.

(2) L'IRES ha in corso alcune ricerche sull'irrigazione . Queste sono avviate
sia su scala regionale che attraverso approfondimenti particolari per alcune pro-
vince; esse tendono a porne in evidenza alcuni aspetti economici, organizzativi e
giuridici . Negli studi in fase di elaborazione vengono altresì presi in esame i pro-
blemi idrogeologici .
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2.3 .1 .4 . La razionalizzazione della produzione e della distribuzione dei
prodotti

Oltre alle esigenze di carattere strutturale, di cui si è detto, risul-
tano di grande importanza i problemi dell 'adeguamento dell 'agricoltura
a criteri di più elevata razionalità e produttività nelle tecniche produt-
tive, nelle scelte colturali e, di conseguenza, negli investimenti relativi.
Per questo, mentre da un lato appare necessario stimolare, come meglio
si dirà in seguito, le qualità imprenditoriali degli operatori agricoli, dal-
l ' altro emerge altresì l 'opportunità di talune iniziative tendenti a fornire
servizi indispensabili allo sviluppo agricolo.

Tra questi particolare importanza assumono gli studi di mercato
per taluni prodotti, di rilievo nella economia regionale, quali il vino, il
riso, la carne, ecc . Da tali studi emergeranno le indicazioni per adeguare
sempre meglio le produzioni alla domanda e alle sue variazioni . Per i
problemi dell'integrazione tra la produzione in senso stretto e la trasfor-
mazione e distribuzione dei prodotti ed in particolare per i problemi
delle cooperative esistenti, appare fin d 'ora chiara inoltre l 'esigenza sia
di proporre nuove e più razionali iniziative che di istituire appositi ser-
vizi di assistenza e consulenza.

Per promuovere un generale processo di ammodernamento delle
aziende e dell 'agricoltura e inoltre per rendere più efficace l 'intervento
pubblico, risulta infine necessaria la costituzione di una rete di assi-
stenza economico-tecnica alle aziende stesse, specie quelle a conduzione
familiare, e con particolare riguardo ai settori zootecnico, viticolo, frut-
ticolo e orticolo (1).

Nei capitoli seguenti si cercheranno di individuare condizioni, tipo-
logia e modalità dell 'intervento degli Enti Pubblici nel senso indicato,
al fine di ottenere sia la massima efficienza di tale azione, sia la più ele-
vata produttività delle somme investite.

(1) Non va inoltre trascurata l'assistenza sociale degli agricoltori . Tale esi-
genza è stata particolarmente sottolineata nel Piano di sviluppo economico per
l'Umbria e se il problema pare grave nelle zone dove sussistono forti quote di la-
voratori dipendenti (salariati e mezzadri) non si presenta certamente trascurabile
in quelle dove prevalgono le piccole aziende contadine a basso livello di redditi
e con servizi di assistenza sociale assenti o assolutamente inadeguati . Tale assi-
stenza dovrebbe tendere a superare la condizione di inferiorità dei lavoratori ru-
rali in confronto a quelli di città, causa non ultima (e talora più importante degli
stessi aspetti economici) del processo di esodo, di deruralizzazione e di impoveri-
mento qualitativo della manodopera agricola.

Si rinvia, per questo, alle finalità del piano di sviluppo piemontese, tra le
quali emerge quella non solo di rendere più produttiva e razionale l'attività agri-
cola, ma anche di estendere agli addetti a questo settore ed alle loro famiglie uno
stile di vita « urbana » .
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2 . 3 . 2 . Criteri del pubblico intervento

Stabilita la necessità di un 'azione degli enti pubblici, atta a favorire
la ristrutturazione e l 'ammodernamento del settore, vanno ora sottolinea-
ti taluni criteri fondamentali per l ' intervento pubblico nell 'agricoltura.

In primo luogo va espressa l 'esigenza che la politica agraria non
sia vista come un settore autonomo, ma come una parte integrata alla
più generale politica di programmazione . Tale concezione eviterà gli
inconvenienti propri di un atteggiamento particolaristico che non tiene
conto delle interdipendenze del sistema produttivo, nè delle connessioni
tra i singoli settori e gli altri aspetti economici e sociali del Paese.

Così, ad esempio, in talune plaghe, non si può pensare ad un « rior-
dino » fondiario od aziendale che non venga preceduto da una pianifi-
cazione urbanistica del territorio, che determini inequivocabilmente, in
relazione alle esigenze di espansione delle residenze e degli insediamenti
produttivi, la destinazione delle diverse aree (1).

Così non si potrà impostare una politica di investimenti nell'agri-
coltura di una regione, senza contemporaneamente aver presenti le pro-
babili linee di sviluppo degli altri settori produttivi, l 'andamento e le
prospettive dell'occupazione industriale, le tendenze della produttività
e della redditività, in complesso e per settori produttivi, ecc.

Una seconda esigenza, che va chiaramente espressa, concerne il tipo
di intervento dell 'autorità pubblica nell 'agricoltura, che non deve pre-
supporre, se non in casi eccezionali, la coazione, ma deve invece basarsi
sulla persuasione, attraverso opportuni e calibrati incentivi in modo che
le decisioni per l 'attuazione dei piani di trasformazione agraria possano
essere assunte liberamente dai diretti interessati.

Nel quadro della politica di programmazione, per quanto concerne
l 'agricoltura emergono chiaramente due istanze fondamentali ove la po-
litica agraria debba operare:

a) a livello centrale (istanza nazionale e, sempre più frequente-
mente, con la graduale applicazione del MEC, internazionale) dovranno

(1) La preventiva delimitazione delle aree e la destinazione attribuita nel pia-
no urbanistico ad ognuna di esse, deterrninerà nei singoli proprietari di terreni
destinati ad utilizzazione agraria o forestale, ed in tutti coloro che possono essere
interessati a tali fondi, la convinzione che, almeno per un lungo lasso di tempo,
tali terreni non potranno godere di alcun incremento di valore, in relazione al-
l'urbanizzazione del territorio, allo sviluppo industriale o turistico, ecc ., ma sol-
tanto in dipendenza della loro migliore utilizzazione agraria o forestale . In conse-
guenza di tale pianificazione urbanistica e relativa destinazione definitiva delle
aree, dovrebbe emergere una situazione di relativa stabilità dei valori fondiari
tale da favorire sia uno sviluppo degli investimenti agricoli in generale, sia la
trasformazione delle strutture produttive.
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stabilirsi le linee dello sviluppo del settore, che dovrà venire favorito
con provvedimenti di carattere generale . La politica agraria potrà, per
quanto si è già detto, riguardare gli strumenti giuridici per la ristrut-
turazione delle aziende ; i rapporti tra proprietà e impresa, tra impresa
e manodopera, ecc . ; la commercializzazione dei prodotti agricoli (carat-
teristiche della produzione, politica dei prezzi, commercio estero, ecc .);
le direttive generali per gli enti e i servizi decentrati, il risanamento del
bestiame, la formazione e la gestione di un fondo nazionale per le ca-
lamità, ecc .;

b) a livello locale l 'attuazione (che tenga conto delle peculiarità
di ogni singola parte del territorio nazionale) delle linee di sviluppo
e di ristrutturazione individuate a livello centrale e una competenza
particolare per alcuni importanti settori, quali la riorganizzazione fon-
diaria nelle diverse zone omogenee ; l 'assistenza economico-tecnica e so-
ciale alle imprese che operano nel settore e alla popolazione rurale;
la valorizzazione dei prodotti tipici locali ; le iniziative per l 'integra-
zione verticale della produzione agricola e per lo sviluppo della coope-
razione; ecc.

La sede più idonea per l ' impostazione e l 'attuazione di una politica
agraria che abbia riguardo delle esigenze locali è indubbiamente quella
regionale, anche in considerazione dei motivi che rendono tale sede la
più adatta per una specificazione territoriale della programmazione eco-
nomica (1).

La politica agraria, intesa come uno dei settori della politica eco-
nomica inserita e coordinata nei piani di sviluppo nazionale e regionali,
dovrà perciò trovare attuazione anche attraverso nuovi idonei strumenti
sia a livello nazionale che a livello locale . Mentre su scala nazionale s 'im-
pone una riforma delle attuali istituzioni perchè si accordino a tali nuove
esigenze, su scala regionale appaiono necessari nuovi strumenti, di ca-
rattere politico per l ' impostazione della politica economica in generale
ed agraria in particolare, e di carattere tecnico per l 'attuazione di tale
politica attraverso la progettazione e l 'attuazione dei piani di sviluppo
(regionali, settoriali, di zona, ecc .).

Tra gli strumenti di attuazione tecnica, in analogia con quanto pro-
posto dall 'IRES per altri settori, per l 'agricoltura si è individuato l 'Ente
di sviluppo agricolo.

Dai criteri esposti in precedenza e dall 'esame critico dell 'efficacia

(1) Inoltre non va trascurato quanto viene esplicitamente dettato dalla Carta
Costituzionale Italiana in materia di ordinamento regionale e di istituzione di
Regioni a statuto ordinario, per le quali all'articolo 117 vengono specificati i com-
piti e le materie di intervento .
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delle incentivazioni rivolte, fino ad oggi, allo sviluppo dell 'agricoltura
piemontese, emerge:

a) l 'opportunità di concentrare la gestione degli incentivi e degli
interventi diretti della Pubblica Amministrazione possibilmente su po-
chi aspetti produttivi e su singole zone omogenee, per non disperdere
sia i mezzi finanziari che l 'attività degli uomini preposti ai programmi
di trasformazione;

h) l ' opportunità di associare la gestione degli incentivi a piani
definiti di ristrutturazione e di trasformazione agraria;

c) l'opportunità di unire alla gestione degli incentivi un 'azione di
vasta assistenza economico-tecnica e sociale;

d) l'opportunità di realizzare tali funzioni mediante un unico Ente
che assorba o coordini strettamente l'attività attualmente svolta da di-
versi — e talora concorrenziali — organi e uffici . Tale opportunità è ri-
chiesta inoltre dall'esigenza, prima espressa, di attribuire, tra i compiti
più importanti di tale Ente, quello di svolgere una funzione di promo-
zione imprenditoriale, di cui si registra la carenza nel settore agricolo.

2 .3.3 . Linee d 'azione per la Pubblica Amministrazione : l 'Ente Regionale

di sviluppo agricolo

Tenuto conto delle esigenze più importanti dell 'agricoltura piemon-
tese, da cui sono emersi criteri e strumenti dell'intervento pubblico, e
del contenuto dei testi legislativi e delle diverse proposte riguardanti gli
Enti di sviluppo agricoli, si possono indicare talune caratteristiche isti-
tuzionali e funzionali che dovrà assumere tale Ente per la regione pie-
montese.

In primo luogo appare l'esigenza che l'Ente abbia carattere di effi-
cienza tecnica, condizione questa necessaria perchè possa svolgere so-
prattutto un ruolo di promozione imprenditoriale . In un secondo luogo
è necessario che l'Ente sia valido Istituto della Pubblica Amministra-
zione, la quale — come è noto — appare del tutto carente di sufficienti
e organiche capacità di diretto intervento nel settore . L'azione della
Pubblica Amministrazione si è limitata per lo più nel passato ad inter-
venti molto indiretti, ad incentivi generici, molto gravosi per lo Stato
e scarsamente produttivi.

Enormi investimenti, che rappresentano rilevanti oneri per lo Stato,
a cui corrispondono limitati risultati, proprio perchè lo sforzo massimo
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della collettività non è stato diretto a modificare le condizioni struttu-
rali che limitano l 'ammodernamento del settore . Anzi in numerosi casi
l'intervento statale è valso a rafforzare strutture superate, non rappre-
sentando così un incentivo, ma un disincentivo allo sviluppo.

Tali errori vanno sostanzialmente attribuiti:

a) alla carenza di un 'impostazione programmata del pubblico
investimento;

b) alla incapacità degli organi preposti a valutare in ogni caso le
opportunità e le convenienze dei singoli interventi;

c) al carattere dispersivo dell 'intervento, sia per quanto riguarda
le zone e i settori che per quanto concerne gli organi incaricati del-
l 'applicazione;

d) alla mancanza di coordinamento dell ' attività dei diversi orga-
ni e uffici, in parte dipendenti da Ministeri statali, in parte da Enti locali.

Appare quindi chiara l 'esigenza che a tale « Istituto » vengano affi-
date le funzioni di intervento diretto nell 'agricoltura, ora disperse tra
diversi organismi.

Trattandosi di uno « strumento » della programmazione, va nel con-
tempo delineato l 'Ente al quale dovrà far capo : la Regione, se valgono
le considerazioni fatte in precedenza (e per quanto di competenza il
Ministero), oppure un organo regionale coordinato delle diverse istanze
politiche operanti nella Regione (Comitato Regionale della Programma-
zione, Unione Regionale delle Province, ecc .) . Ma importa sottolineare
qui — a prescindere dall 'Autorità cui l 'Ente dovrà riferirsi — l 'oppor-
tunità che al più presto si addivenga all 'istituzione di tale organismo
anche per la regione piemontese.

L ' Ente dovrà inserire la sua azione tecnico-imprenditoriale nel con-
testo della programmazione regionale, al cui approfondimento ed ag-
giornamento potrà con la sua esperienza contribuire . L ' Ente natural-
mente dovrà tener conto anche di altri organi consultivi (sia a carattere
regionale, che provinciale e zonale) composti da agricoltori e tecnici
chiamati a fornire indicazioni e suggerimenti per l 'attuazione dei piani
e, in generale, per l 'attività dell'Ente stesso.

L ' Ente poi dovrà realizzare un nuovo tipo di contatto tra l 'opera-
tore pubblico e gli agricoltori, un contatto più umano che sollecitando
la fiducia di tutti gli operatori faciliti, come si è già detto, lo svilupparsi
di nuovi orientamenti atti a risolvere i problemi della dimensione azien-
dale e dell 'adeguamento delle colture alla domanda e alle sue variazioni.

All 'Ente dovrà essere preposto un consiglio di amministrazione che
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curerà, secondo le direttive politiche generali, l'attuazione del Piano e
quindi la destinazione dei fondi e la ripartizione della spesa.

Al finanziamento dell 'Ente e delle attività dovrà provvedersi con-
centrando in esso il massimo delle risorse finanziarie disponibili per la
politica agraria nella regione . Anche al fine di mantenere all 'Ente il ca-
rattere di snellezza che si ritiene necessario per evitare i pericoli di cui
già si è detto, appare utile suggerire un tipo di struttura che non ri-
chieda un numero eccessivo di personale . L'Ente dovrebbe invece, per
quanto possibile, coordinare e utilizzare l'opera di vari altri uffici e
organismi che possono contribuire allo sviluppo dell 'agricoltura (Ispet-
torato Agrario, Osservatorio di Economia Agraria, ecc .) . Successivamen-
te si potranno studiare forme organizzative atte a meglio configurare i
compiti e le strutture di vari Enti e a rendere più efficace il coordi-
namento stesso.

In relazione a quanto esposto nei capitoli precedenti è possibile
definire i compiti più importanti da affidarsi all'Ente di sviluppo.

L'Ente di sviluppo agricolo dovrà disporre organicamente Ia pro-
pria attività affinchè le linee di sviluppo individuate per l 'agricoltura
piemontese possano attuarsi.

Innanzitutto spetterà all ' Ente lo studio di piani comprensoriali e
zonali nel quadro del piano regionale, la relativa progettazione e l'attua-
zione dei progetti . I piani dovranno riguardare la ristrutturazione agri-
cola dell'intero territorio considerato attraverso:

a) progetti di riaccorpamento fondiario tendenti a superare la
frammentazione, la dispersione e la polverizzazione fondiaria;

b) progetti di riordino aziendale, come prima specificato, tendenti
alla organizzazione di nuove aziende di sufficiente ampiezza ed efficienza;

c) progetti di trasformazioni fondiarie e infra-strutturali, tra i
quali quelli di sistemazione e di sviluppo dell'irrigazione;

d) individuazione (quando ciò potrà essere reso possibile da una
adeguata attrezzatura e dalla disponibilità di dati e informazioni) delle
colture più adatte alle diverse parti del territorio, tenuto anche conto
delle esigenze generali della produzione agricola e delle tendenze dei
consumi.

Circa l'attuazione dei progetti di riordino fondiario, sia della pro-
prietà che di quello a base aziendale, vanno richiamati i criteri d'azione
prima esposti . Tra questi merita ricordare quelli della gradualità e della
concentrazione degli interventi, dell'uso dosato di un 'adeguata serie di
incentivi e del ricorso eccezionale all'esproprio e alla coazione.

Appaiono necessarie evidentemnte, a tale proposito, alcune innova-
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zioni di carattere legislativo, che peraltro non richiedono una modifi-
cazione dei principi generali di diritto che sono alla base dell 'attuale
legislazione italiana . Tra le altre innovazioni, a parte quelle riguardanti
le società cooperative, di cui si dirà, risulteranno necessarie:

— il condizionamento della concessione degli incentivi alla rispon-
denza delle singole aziende agricole, candidate ai benefici, alle indica-
zioni del piano;

— l 'inserimento tra gli incentivi dell 'eventuale esenzione dalle im-
poste per un certo periodo a favore delle aziende dove sono stati effet-
tuati onerosi investimenti, in relazione alle esigenze del piano.

Inoltre attraverso l 'ordinamento regionale, se questo verrà esteso
anche al Piemonte, sarà possibile ottenere quegli strumenti legislativi
che, meglio precisando (a livello locale e secondo le esigenze di ogni
singola regione) le generali linee di politica economica e della program-
mazione, renderanno possibile l 'attuazione dei piani regionali (1).

Non v'è dubbio infatti che un'azione ben coordinata e diretta, che
persegua con chiarezza il conseguimento delle linee di sviluppo deter-
minate da un piano regionale e specificate per ogni zona omogenea, uti-
lizzando semplicemente le possibilità offerte dall 'attuale legislazione, pos-
sa comportare soddisfacenti, anche se più graduali e limitati, risultati.

In relazione a quanto prima affermato spetterà all ' Ente regionale
di sviluppo agricolo predisporre attente e tempestive analisi di mercato
per i prodotti tipici dell 'agricoltura piemontese (per gli altri prodotti
tali studi dovrebbero venire effettuati a livello nazionale), in modo da
valutare con la massima approssimazione la domanda degli stessi e
le relative variazioni . Anche per quanto concerne l 'andamento dei mer-
cati e le variazioni dei prezzi dovranno predisporsi attente e continue
rilevazioni.

In particolare l 'Ente dovrà curare gli opportuni collegamenti con
gli organi nazionali ed internazionali specializzati nelle analisi di mer-
cato, soprattutto per quanto riguarda i prodotti di interesse non esclu-
sivamente piemontese.

Attraverso gli studi di mercato sarà possibile fornire indicazioni
utili alla gestione delle aziende agricole.

Compiti importanti, anche in base a quanto prima affermato, do-
vrebbero venire affidati all ' Ente di sviluppo, per quanto riguarda le ini-

(1) Ma anche in mancanza dell'ordinamento regionale vi è ampio spazio per
l'azione di un Istituto costituito frattanto, in attesa che la Legge disponga diver-
samente, dalle Province e da altri Enti pubblici locali, che coordini l'attività dei
vari organi operanti nel settore e permetta la razionalizzazione della spesa della
Pubblica Amministrazione locale per l'agricoltura.
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ziative volte alla integrazione della produzione agricola con l ' attività tra-
sformatrice e con quella distributiva.

In connessione alle indicazioni fornite dalle singole aziende agricole
circa le produzioni, l'Ente dovrà provvedere altresì ad una adeguata as-
sistenza tecnica affinchè spontaneamente, sia da parte dei produttori che
di altri operatori economici, possano sorgere attività di trasformazione
e iniziative per la distribuzione dei prodotti . Queste iniziative dovranno
essere favorite in ogni modo e dovrà essere possibile all'Ente di sviluppo
sia assumere in esse partecipazioni, sia gestire direttamente in via prov-
visoria tali imprese.

Se da parte dei produttori emergerà una preferenza per la forma
cooperativa, l'Ente di sviluppo dovrà fornire tutta l'assistenza necessa-
ria sia nella fase di formazione che in quella di gestione.

L'Ente di sviluppo dovrà inoltre suscitare, oltre che nei privati, an-
che negli enti locali iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti tipici
dell 'agricoltura piemontese, come meglio si dirà in seguito.

In terzo luogo l 'Ente di sviluppo dovrà curare l 'assistenza econo-
mico-tecnica (1) e sociale all 'agricoltura piemontese.

Tale assistenza potrà applicarsi:

1) attraverso un 'azione di consulenza continua di carattere eco-
nomico-tecnico alle aziende agricole, in attuazione del piano regionale e
dei singoli piani di zona;

2) attraverso l 'assistenza sociale alle famiglie rurali, specialmente
a quelle interessate ai piani di trasformazione.

(1) Si preferisce, invece della definizione tradizionale di « assistenza tecnica »,
quella di « assistenza economico-tecnica » per meglio sottolineare il carattere del-
l'azione di assistenza e consulenza che si reputa necessaria . E' noto infatti che
sotto il profilo economico i migliori risultati non sempre si raggiungono sempli-
cemente ottenendo elevate rese unitarie : la massima produttività si realizza invece
in corrispondenza della migliore combinazione dei fattori produttivi . Tale combi-
nazione si può conseguire spesso soltanto attraverso oculate e non facili scelte
produttive e organizzative . Per questo l'assistenza di tipo economico-tecnico dovrà
basarsi sulle indicazioni fornite dal piano regionale e, successivamente, dai piani
di zona e, tendendo da un lato (anche attraverso l'opera dei tecnici specializzati)
al progresso tecnologico, dovrà, dall'altro, svilupparsi anche secondo quanto è
stato dimostrato in esperienze italiane e straniere, attraverso la consulenza alle
aziende agricole, anche in base alle indicazioni che potrà fornire l'Osservatorio di
Economia Agraria per il Piemonte, e il concreto conseguimento di una maggior
efficienza e redditività ; si aggiunga l'assistenza alle cooperative, possibilmente at-
traverso una équipe specializzata. Esempi illustri di nazioni dove si pratica l'as-
sistenza economico-tecnica sono la Francia, Danimarca, Olanda, Belgio, Germania,
Svizzera . In Italia ha avviato una qualche attività in tal senso l'Istituto Nazionale
di Economia Agraria, attraverso gli Osservatori di economia agraria, annessi alle
Facoltà di Agraria delle Università . Studi avanzati e interessanti applicazioni inco-
minciano ad attuarsi anche in Italia (e specie per merito di alcuni giovani studiosi
di economia agraria) sulla programmazione lineare, sul bilancio programmato del-
l'azienda, sugli indici di efficenza aziendale, sulla produttività agricola, ecc . Notevoli
progressi si vanno inoltre ottenendo in relazione alle applicazioni meccanografiche
della contabilità delle aziende agricole.
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La consulenza economico-tecnico-sociale dovrà essere fornita da
«équipes », dislocate in ogni sottozona agraria omogenea, formate da
tecnici, agronomi, assistenti sociali.

Le finalità generali dell 'azione delle équipes di assistenza economico-
tecnica e sociale saranno:

1) la diffusione delle moderne tecniche di coltivazione, di alle-
vamento, di trasformazione dei prodotti;

2) lo sviluppo, nel contempo, di una « mentalità » economica negli
agricoltori, che comporti capacità imprenditoriali ed organizzative, in-
dispensabili alla formazione e alla gestione di imprese moderne;

3) il superamento da parte del mondo contadino di taluni atteg-
giamenti propri del passato, e l 'adattamento alle attuali esigenze del-
l 'economia e della società.

Da quanto si è detto emerge evidente la necessità di un funzionale
coordinamento tra le diverse équipes che formano la rete di assistenza
e un centro regionale o ufficio di coordinamento, che dovrà valersi volta
per volta dell 'opera di studiosi specializzati.

A tale punto appaiono anche chiari i compiti dell 'Assistente sociale:
l 'attività di questi non dovrà tanto intendersi come strumento di « pa-
tronato sociale », vale a dire semplicemente di assistenza e consulenza
per le diverse « pratiche » con la pubblica amministrazione o gli enti
assistenziali. Tale tipo di attività invece dovrà costituire lo strumento
con cui l 'assistente sociale potrà inserirsi nell 'ambiente in cui deve
operare . L'assistente sociale dovrà tra l 'altro svolgere un'azione affinchè
vi sia una « partecipazione » di tutti gli interessati, non solo quindi nel
senso che il Piano venga accettato e perchè tutti collaborino alla sua at-
tuazione, ma anche perchè si sviluppino quelle « istanze » locali che as-
sicurino la stretta aderenza del piano, sopratutto a livello di piccolo
comprensorio, alle reali esigenze dell 'agricoltura e del mondo rurale.

Tralasciando per ora le funzioni dell 'Ente di sviluppo in relazione
alla cooperazione, che verranno trattate in seguito, risultano chiari altri
compiti per tale Ente, tra cui:

1) coordinare la politica di incentivi agricoli (contributi e mutui)
nella misura in cui non sarà possibile assorbire nell ' Ente le competenze
di altri organi, oggi operanti nel settore . Sarà perciò necessario in tal
caso curare almeno che i criteri e le destinazioni delle somme disponibili
vengano fissati dall 'Ente di sviluppo. Per quanto concerne il credito agra-
rio l ' Ente di sviluppo potrà perciò concedere eventuali fideiussioni a
favore di singole aziende o di aziende associate che aspirino ad otte-
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nere mutui per l 'esecuzione di progetti, preventivamente approvati dal-
l'Ente stesso;

2) sviluppare e razionalizzare il settore dell'addestramento pro-
fessionale in agricoltura;

3) organizzare servizi comuni per l 'agricoltura : difesa antiparas-
sitaria, attività vivaistica, iniziative per lo sviluppo e il miglioramento
zootecnico, servizi meccanico-agrari, ecc .;

4) sviluppare particolari iniziative, anche di carattere sociale, per
le zone di montagna;

5) assumere iniziative per favorire l'espansione del patrimonio fo-
restale degli Enti Pubblici;

6) costituire e gestire aziende dimostrative;

7) avviare eventuali altre iniziative che risultino utili al progresso
dell'agricoltura piemontese;

8) finanziare e coordinare gli studi e le ricerche applicate di
scienze agrarie, attraverso centri autonomi o il potenziamento di quelli
esistenti.

Un campo di particolare importanza per l 'azione dell 'Ente è quello
dell'irrigazione, secondo quanto è già stato illustrato in precedenza.

2. 3.4 . Linee d 'azione per la Pubblica Amministrazione : il Consorzio per

lo sviluppo agricolo del Piemonte

Così determinate le linee istituzionali e funzionali dell'Ente di svi-
luppo agricolo per il Piemonte, potrebbe obiettarsi che la trattazione
svolta abbia un carattere semplicemente teorico, poichè la legislazione
vigente non prevede l'istituzione di detto organismo nella regione pie-
montese. A prescindere dal fatto che si tratta pur sempre di una legge
modificabile, va peraltro sottolineato che non irrilevanti appaiono le
possibilità di avviare almeno alcune delle principali iniziative proprie
di tale Ente, in quanto alcune Pubbliche Amministrazioni locali hanno
disposto in tal senso una parte dei programmi volti agli interventi nel
settore agricolo . In particolare sembra essersi creato un diffuso con-
vincimento sull'urgenza di iniziative coordinate per quanto riguarda i
piani di zona, l'assistenza economico-tecnica e il riordino dell'irrigazione.

Da questo stesso studio emerge la disponibilità di molti elementi
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utili per la formazione dei piani di provincia, di comprensorio, di zona
agricola omogenea, per cui si potrà passare alla fase di progettazione
vera e propria, almeno laddove i problemi di trasformazione risultano
più accentuati e dove più urgente appare l 'intervento pubblico (1).

Nello studio dei problemi agricoli piemontesi è emersa l 'opportunità
di una suddivisione del territorio della regione in zone e sottozone agri-
cole omogenee : cioè di comprensori idonei per ampiezza e caratteristi-
che all'istituzione dell'équipe di assistenza economico-tecnica e sociale,
di cui si è detto (2).

Un'altra esigenza emersa nel settore dell 'assistenza economico-tecni-
ca è quella di un attrezzato ufficio per lo sviluppo e l 'assistenza della
cooperazione e delle altre iniziative per la trasformazione, la conser-
vazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Infine, come si è detto, particolarmente urgente appare un inter-
vento coordinato e razionalizzatore nel settore dell ' irrigazione.

Non v 'è dubbio che il perseguimento di tali scopi e di altri ancora
dovrà costituire l 'oggetto dell 'attività dell'Ente di Sviluppo, strumento
della programmazione agricola a livello regionale e perciò centro di
coordinamento di tutta la spesa pubblica in tale settore (3).

Tale spesa peraltro non è soltanto costituita dalle erogazioni dello
Stato, che pur rappresentano la maggior parte di essa, ma anche da
quelle di altre pubbliche amministrazioni, particolarmente le Province,
i Comuni e le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

Da una recente indagine dell ' IRES sui bilanci degli Enti locali del
Piemonte risulta che le Amministrazioni Provinciali della regione stan-
ziano mediamente in complesso, per incentivazioni nel settore agricolo,
cifre annue di oltre 1 .200 milioni di lire.

(1) I compiti relativi a tale fase della programmazione in agricoltura potran-
no infatti essere attribuiti in parte all'IRES, per quanto concerne la fase di ulte-
riore approfondimento e di impostazione dei piani più dettagliati, ma sarà neces•
sario predisporre altresì di alcune équipes di tecnici per la stesura dei progetti
esecutivi e per l'attuazione degli stessi.

Tali équipes potranno costituire parte dell'organico dell'Istituto che dovrà
coordinare la politica agraria piemontese, tra i compiti del quale appare appunto
quello della predisposizione e dell'esecuzione dei « piani di zona ».

(2) I componenti di tali équipes dovrebbero far riferimento nella propria at-
tività allo stesso Istituto, il quale potrà così coordinare e dirigere l'azione di as-
sistenza avvalendosi, tra l'altro, dell'Osservatorio di Economia Agraria per il Pie-
monte, e del servizio di Contabilità Aziendale promosso dall'INEA, soprattutto
per le tecniche che sono — come si è spiegato — il presupposto dell'assistenza
economica, vale a dire le rilevazioni contabili, l'analisi deIl'efficienza, le informa-
zioni di mercato, ecc.

(3) È noto che soltanto per l'attuazione del 1° piano verde lo Stato ha ero-
gato come contributi e mutui nella sola regione piemontese circa 120 miliardi di
lire (per un investimento complessivo di circa 220 miliardi di lire).
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Tabella 2 .3 .4 .1.

Somme stanziate dalle Amministrazioni Provinciali del Piemonte per l'agricoltura
(migliaia di lire)

t i t o l o

	

consuntivo 1964 preventivo 1965

contributi alle aziende di produzione
altri contributi
rimboschimenti terreni demaniali
fitti

totale

564.704 648 .569
644 .286 559.392

16 .525 17.050
720 720

1 .226 .235 1 .228 .231

A tali cifre s 'aggiungano ancora gli oltre 100 milioni per anno ero-
gati complessivamente per gli stessi scopi dalle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura e l ' analoga spesa dei Comuni della
regione (che si valuta in totale in circa 300 milioni di lire).

Per questo in una precedente pubblicazione (1) l 'IRES aveva pro-
posto la istituzione, per il periodo che intercorrerà fino alla costituzio-
ne per legge dell'Ente di sviluppo anche per il Piemonte, di un Con-
sorzio tra gli Enti pubblici locali che di norma effettuano interventi
nel settore agricolo, in funzione di organo provvisorio di coordinamento
della politica agraria piemontese . Ovviamente le disponibilità finanziarie
di tale Consorzio risulterebbero limitate ad una parte dell'attuale spesa
degli Enti partecipanti, ma la somma potrebbe tuttavia risultare suffi-
ciente per operare quei solleciti interventi cui è manifesta l 'urgenza.
Tali interventi risulterebbero utili inoltre nel momento dell'istituzione
dell'Ente di sviluppo, il quale verrebbe così a disporre di strumenti già
sufficientemente collaudati per quell'azione più massiccia, possibile sol-
tanto attraverso la concentrazione di tutte le risorse pubbliche dispo-
nibili per gli interventi nell'agricoltura piemontese.

L'IRES ha successivamente predisposto, per incarico dell ' Unione
Regionale delle Province Piemontesi, una bozza di Atto costitutivo, di
Statuto e di Regolamento di attuazione di tale Consorzio (2).

I compiti del Consorzio vengono così delineati nell'art . 2 della
« bozza » (sulla quale si è svolto un approfondito dibattito):

(1) Quaderno n . 17 della serie sul Piano di sviluppo del Piemonte, edito dal-
l'Unione Regionale delle Province Piemontesi.

(2) IRES - Consorzio per il coordinamento delle iniziative nell'agricoltura pie-
montese. Bozza di progetto - Marzo 1967 . Edizione « La Stampa » - Maggio 1967.
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« Il Consorzio è strumento della Pubblica Autorità nel settore del-
la politica agraria nel Piemonte : esso tende ad esprimere e ad attuare
una linea unitaria di programmazione agricola e quindi coordina e svi-
luppa le iniziative assunte dagli enti partecipanti, promuove altresì ogni
altra attività utile per il progresso programmato dell 'Agricoltura pie-
montese.

Il Consorzio agirà pertanto in stretta relazione con gli organi
regionali della Programmazione e nell ' ambito dei piani loro, giusta le
disposizioni di legge e le competenze dalla legge stessa attribuiti a questi.

In particolare il Consorzio esercita le seguenti attività:

a) promuovere o costituire direttamente una rete di assistenza
tecnica ed economica per le aziende agricole della regione;

b) approntare ed eseguire in conformità con le linee del Piano
Regionale di sviluppo del Piemonte piani di zona ; piani di riordino fon-
diario, di riordino e di sviluppo dell 'irrigazione, di riordino idrogeo-
logico, di risanamento del bestiame e di sviluppo di altri settori della
produzione agricola e forestale, di valorizzazione, di trasformazione e
di commercializzazione dei prodotti particolarmente con lo sviluppo
delle integrazioni verticali ed orizzontali sulla base della riorganizza-
zione e dello sviluppo delle cooperative ; piani per il miglioramento delle
infrastrutture rurali al fine di elevare le condizioni di vita nelle cam-
pagne, ecc .;

c) promuovere o assumere iniziative nel campo della preparazione
professionale e dell 'istruzione agraria;

d) promuovere e partecipare a società o ad altri organismi che
perseguano gli scopi elencati od altri analoghi ; stipulare convenzioni
con Enti che permettano il perseguimento dei fini suddetti, attraverso
forme di collaborazione ; agevolare il ricorso dei coltivatori diretti e
delle Cooperative agricole al finanziamento ed al credito di migliora-
mento; agevolare l 'accesso dei mezzadri e coloni al credito di condu-
zione e di esercizio ; promuovere nella carenza di una adeguata legisla-
zione nazionale o regionale la costituzione di un fondo per la difesa
contro la grandine;

e) svolgere ogni altra attività nel campo della politica e dell 'eco-
nomia agraria, quando queste siano previste per gli Enti di Sviluppo o
altre istituzioni similari da leggi, decreti, disposizioni dello Stato e dei
suoi organi o da deliberazioni di Enti locali amministrativi od econo-
mici della regione piemontese;

f) offrire la propria consulenza e collaborazione agli Organi dello
Stato e ad ogni Ente o Associazione che operi nel campo della politica
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agraria mediante concessione di sussidi, avvio di iniziative o altre forme
di intervento o di attività;

g) avvalersi, per il proseguimento delle finalità suesposte, dei fi-
nanziamenti, in quanto attinenti, previsti dalle leggi o dagli accordi della
Comunità Europea in vigore, e dalle successive modifiche e integrazioni ».

Al Consorzio dovrebbero partecipare non solo gli Enti locali « terri-
toriali » (Province e Comuni), ma anche quelli « economici » (Camere
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) . L'onere comples-
sivo, comprensivo dei versamenti e degli impegni direttamente assunti,
ammonta per il primo anno a L . 200 milioni, e a 700 milioni per gli
anni seguenti.

Gli organi del Consorzio sono:

il Presidente

il Vice-Presidente

il Comitato Direttivo

l 'Assemblea Consortile

il Collegio dei revisori dei Conti

il Comitato Consultivo

il Segretario.

L'Assemblea Consortile è espressione degli Enti Consorziati che vi
partecipano in relazione — grosso modo — alle quote d 'impiego as-
sunte (all 'incirca 75% Province, 13% Camere di Commercio, 12%
Comuni).

Il Comitato Consultivo è l 'organo che esprime:

a) rappresentanti delle categorie interessate (imprenditori, colti-
vatori, lavoratori dipendenti, cooperative, ecc .);

b) un certo numero di esperti nelle materie economiche e agrarie
(ispettori agricoli, docenti universitari, ricercatori qualificati, professio-
nisti e tecnici);

c) rappresentanti di altre istituzioni a carattere pubblico operanti
nel settore agricolo (banche, Consigli di Valle, Consorzi di Bonifica, ecc .).

Al Comitato Consultivo compete, oltre ad un 'azione di «consulenza »
a carattere continuativo e di verifica dell'attività del Consorzio, anche
il potere di designare rose di candidati alle quali l'Assemblea Consortile
dovrà attenersi per la nomina di talune cariche (il vice-presidente e una
parte del Comitato Direttivo) .
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Per le restanti cariche i compiti e le attribuzioni sono state — di
norma — definite in base alle norme che si applicano in tema di Con-
sorzi tra Enti Pubblici territoriali (e particolarmente agli articoli 156
e seguenti del R. D. 3 marzo 1934, n . 383, T. U . della legge comunale
e provinciale, modificato dalla L . 27 giugno 1942, n . 851 e dalla L . 9
giugno 1947, n . 530).

2.3 .5 . Proposte di intervento nel settore cooperativistico

L'istituto della cooperazione non può essere considerato, — in vi-
sione realistica — sotto il profilo privatistico del patto di mutualità fra
un gruppo di privati cittadini, ma va anche valutato sotto il sempre
più rilevante profilo dell'incidenza della cooperazione sull 'interesse pub-
blico dell'intera collettività.

Assumendo anche qui come dato di partenza la realtà normativa
vigente, appare peraltro subito chiaro che un intervento pubblico in sede
di direzione dell 'attività delle cooperative in agricoltura è piuttosto
problematico (1).

In particolare il fine di mutualità rende assai disagevole e proble-
matico l 'inserimento di uno o più enti pubblici con finalità di guida
o anche solo di stimolo nell 'interno delle cooperative . Per ovviare a
questa carenza si è suggerito di fare ricorso all 'istituzione di organiz-
zazioni associative di secondo grado alle quali fare partecipare, oltre
naturalmente alle cooperative interessate, determinati enti pubblici.

L'inserimento di enti pubblici in tali associazioni di secondo grado,
potrebbe effettivamente consentire un certo intervento pubblico di dire-
zione e, indirettamente, anche di controllo.

Di fronte alla realtà e alle esigenze nuove che si prospettano per
la cooperazione agricola è peraltro necessario predisporre strumenti
nuovi.

Un tentativo di soluzione generale del problema potrebbe essere
impostato facendo perno su un nuovo istituto giuridico che presenti,
per taluni aspetti, analogie con la società cooperativa e, per altri, con
l'attuale società per azioni . L'intervento pubblico di direzione sarebbe
assicurato, in modo diretto e dall 'interno del sistema, con la parteci-

(1) Infatti si viene a cozzare contro quelli che sono i limiti dell'istituto coope-
rativistico che, secondo la sua attuale struttura, non può essere forzato oltre una
certa misura e pertanto non può essere utilizzato per raggiungere quelle finalità
a cui si ritiene debba corrispondere l'attività delle cooperative.
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pazione a tale forma associativa dello stesso Ente regionale di svi-
luppo (1).

L' Istituto di nuova costituzione dovrebbe avere, come ogni tipo di
società, tre organi fondamentali : l'assemblea dei soci, il consiglio di
amministrazione e il collegio sindacale.

All 'assemblea dei soci spettano le deliberazioni di maggiore rilievo.
Ciò che contraddistingue l 'assemblea del nuovo ente è la sua particolare
composizione, in quanto ad essa partecipa l ' Ente regionale di sviluppo.
Gli statuti delle singole cooperative potranno fissare la misura della
partecipazione di tale Ente, partecipazione che però non dovrebbe su-
perare la misura di un terzo dei voti complessivi. Gli altri due terzi
(o quota maggiore) saranno distribuiti agli altri soci (2).

Al Consiglio di amministrazione competono funzioni di carattere
prevalentemente esecutivo, nonchè le funzioni deliberative inerenti al-
l 'ordinaria amministrazione o di natura urgente ed eccezionale . In que-
sti due ultimi casi la deliberazione dovrà tuttavia essere ratificata dal-
l 'assemblea. Sembra tuttavia opportuno prevedere una certa presenza
dell 'Ente di sviluppo anche in seno al Consiglio e pertanto si ritiene di
precisare che almeno un terzo dei membri del Consiglio siano di nomina
o di gradimento dell'Ente medesimo (3).

Già si è chiarito in precedenza che in tanto ha senso richiedere e
prevedere un più diretto intervento pubblico per quanto attiene alla
direzione dell 'attività delle cooperative ed alla loro gestione, in quanto

(1) La partecipazione dell'Ente di sviluppo regionale a tali forme associative
potrà favorire una maggiore indipendenza della gestione delle stesse da interessi
locali a volte pregiudizievoli ai fini che nelle prospettive future si delineano.

(2) Per renderla più elastica e meglio rispondente alle diverse necessità cui
la nuova cooperativa si può trovare di fronte, si ritiene opportuno che la distri-
buzione dei voti fra i soci non sia fatta in modo rigido e con riguardo ad un
unico elemento di riferimento. Al riguardo si reputa conveniente distinguere a se-
conda che le decisioni che l'assemblea si trova a dover adottare siano di carattere
per così dire istituzionale, o di natura più propriamente economica e finanziaria.

Nel primo caso i due terzi dei voti riservati ai soci potranno essere ripartiti
in modo uniforme, indipendentemente dall'apporto finanziario pro-capite che do-
vrà peraltro essere calcolato in relazione agli scopi della cooperativa . I parame-
tri potranno essere, ad esempio, l'estensione dei terreni, il numero dei capi di
bestiame, ecc.

Nel secondo caso, cioè nel caso di decisioni più strettamente economiche e
finanziarie, i due terzi dei voti potranno essere attribuiti ai soci in proporzione
dei loro conferimenti finanziari.

(3) Per un'ulteriore garanzia che l'attività della cooperativa risulti sempre in
armonia con i fini pubblici è bene richiedere che le decisioni, che più direttamente
possono incidere in modo grave sull'interesse dei soci, siano assunte in sede di
Assemblea o di Consiglio di Amministrazione e vengano adottate con maggioranza
qualificata . Ove tale maggioranza non fosse raggiunta, per evitare che la coopera-
tiva resti paralizzata, si potrebbe fissare la norma che la deliberazione medesima
sia valida se approvata dall'ente di controllo di cui si parlerà in seguito.

— 99 —



a questo potere di direttiva si accompagna un adeguato sistema di
controllo.

Un primo tipo di controllo è quello attuato dal Collegio sindacale.
Si tratta di controllo per così dire interno che però, ove si fissi il prin-
cipio che la metà dei membri del collegio sia nominata dall 'Ente di
controllo, può essere assai utile anche ai fini della garanzia del raggiun-
gimento di quelle finalità d'ordine pubblicistico che la cooperativa è
chiamata a perseguire.

Dati i nuovi compiti che la cooperazione dovrà sostenere in una
politica di programmazione economica, si ritiene tuttavia opportuno,
anche in sede di controllo, fare ricorso a nuove strutture ed a nuovi
sistemi. In particolare, si pensa che la più efficiente forma di controllo
sia quella che possa essere garantita da un apposito organismo, avente
giurisdizione regionale e costituito da rappresentanti indicati per un
terzo dalla Regione o dall 'Unione delle Province, per un terzo dalle
cooperative e per un terzo dall 'Ente di sviluppo . Tale organismo consen-
tirebbe di condurre un controllo dall 'esterno della cooperativa e di
completare così efficacemente l 'intervento pubblico in sede di direzione.
Principale competenza dell 'organismo sarà quella di approvare le deci-
sioni, sia dell 'Assemblea sia del Consiglio, per le quali non sia stata
raggiunta la richiesta maggioranza qualificata, e di autorizzare nuovi
ricorsi al credito (di qualunque forma) nel caso in cui tali ricorsi por-
tassero l 'indebitamento della cooperativa al di là di un certo rapporto
con i conferimenti .



2 .4. PROSPETTIVE AL 1970

Come si è già avvertito in precedenza, la formulazione delle stime
previsionali si è basata essenzialmente su due ipotesi:

a) una « ipotesi dinamica normale » valida soprattutto per il bre-
ve periodo, e in assenza di immediati interventi ed incentivazioni del
tipo prima indicato;

b) una « ipotesi di sviluppo verso forme di più elevata efficienza »
valida nel lungo periodo ed in relazione all 'applicazione di una nuova
politica agraria a livello regionale.

Al 1970 non potranno, per la nota rigidità che caratterizza l 'evolu-
zione agraria e per il limitato spazio temporale che ci separa da tale
termine, verificarsi — anche nel caso di una sollecita entrata in vigore
di una nuova impostazione e degli strumenti indicati — quei risultati
ottenibili invece nel lungo periodo . Le previsioni per tale anno non po-
tranno quindi fondarsi se non prevalentemente sulla prima ipotesi di
sviluppo.

Di seguito si riportano le stime previsionali per l 'anno 1970 circa
i più importanti elementi quantitativi dell 'economia agraria piemontese.
I dati si riferiscono in parte alla gestione ed in parte alla spesa media
annua per investimenti nel settore : in un caso come nell 'altro il riferi-
mento all 'anno 1970 va interpretato come una pura indicazione di una
annata media del quinquennio 1968-1972.

Accanto alle stime previsionali si sono riportati anche i dati del-
l 'anno 1963, per il quale sono state effettuate le più recenti valutazioni
e calcoli sia della contabilità economica che delle produzioni e dei red-
diti agricoli .



Tabella 2 .4 .1.

Disaggregazione del prodotto netto

1963

	

1970

salari agricoli

	

20.956

	

21 .000

profitti e redditi di puro capitale 1963 1970

profitto delle imprese capitalistiche 56.687 60 .000

profitto delle imprese mezzadrili 9.550 7 .000
interessi a Banche 4.886 6.100
affitti

	

a

	

privati 12 .597 13.000

affitti

	

a Enti

	

pubblici 4 .756 5 .000
affitti

	

ad altri

	

Enti 3 .705 3 .500

totale 92.181 97.100

1963 1970

redditi degli

	

imprenditori coltivatori diretti 163.863 180.400
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Tabella 2 .4.2.

D i 4

Domanda del bene i.mo come input corrente nell'agricoltura

flussi diretti

totale

totale

altre imprese agricole

industrie alimentari
officine meccaniche

industria del legno
industria pelli e cuoio

industria costruzioni e impianti
industria energia elettrica e acqua
commercio
servizi sanitari

altri servizi
Pubblica Amministrazione locale

Pubblica Amministrazione nazionale
imprese assicurazioni

flussi indiretti (attraverso il commercio)

altre imprese agricole

industrie chimiche
industrie alimentari

servizi vari
esterno

1963 1970

12.036 14.000

443 400
5.740 7.000

1 .343 1 .300
33

2 .208 3 .000

4.168 5 .000
61 .875 81 .700

6.255 7 .200

5.156 6 .000
5.018 5 .500

5.697 5 .500
3.468 4 .000

113 .440 141 .000

8.203 12 .600

3 .457 4.000
7.727 10.000
1 .148 1 .700

41 .340 53 .400

61 .875 81 .700
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Tabella 2 .4.3.
Domanda del bene i .mo come input corrente nell'agricoltura 1970

	

provenienze imprese industria officine industrie industrie industrie

	

servizi

	

altri

	

Pubblica Pubblica imprese

	

agricola aliment . meccan . legno costruz. en . gilet .

	

commercio sanitari servizi

	

Amm .

	

Amm .

	

assicu-

	

totale
voci

	

impianti e acqua

	

locale nazionale ratrici

3 .200 400 1 .200 3.200 8 .000

3 .000 3 .000

7.000 7 .000

22 .000 22 .000
7 .000 7 .000

1 .300 3 .700 5 .000
200 800 1 .000

400 9 .600 10.000

2 .300 20 .700 23.000

5 .000 5 .000

8.500 12.500 21 .000
1 .000 6 .000 7 .000

5 .000 5 .000
4 .000 4 .000

5 .500 3 .500 9.000

2.000 2 .000
2 .000 2 .000

14 .400 400 7.000 1 .300 3.000 5 .000 81 .700 7 .200 6 .000 5 .500 5 .500 4 .000 141 .000

noleggi
manutenzione fabbricati

manutenzione trattori
concimi
antiparassitari

spese varie
fiere, mercati
sementi

mangimi
carburanti, lubrificanti

bestiame da ingrasso
spese di stalla
en . el ., acqua

premi assicurativi
imposte, tasse
contributi soc.

aggi esattoriali

totale



Tabella 2 .4.4.

D i 3

Domanda del bene i .mo a scopo di investimento nell'agricoltura

flussi diretti 1963 1970

altre imprese agricole 5 .531 8 .550

industrie costruzioni e impianti 9.752 16 .000 (1 )
commercio 25 .629 31 .930

esterno 2 .585 1 .520

totale 43.497 58.000

flussi indiretti

	

(attraverso il commercio)

5 .814 1 .787altre imprese agricole

industrie costruzioni macchine agricole 10.900 13 .800
esterno 8 .915 16 .343

totale 25 .629 31 .930

(l)

	

Di cui 5000 per impianti di

	

irrigazione .

— 105 —





3

L'attività

industriale





3 . 1 . LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL 'INDUSTRIA

3 .1 .1 . Lo sviluppo complessivo dal 1951 al 1965

L ' industria rappresenta l 'attività principale della regione : oltre il
50% della popolazione risulta infatti attiva nei diversi settori industriali
estrattivi e manifatturieri, nel settore delle costruzioni e nel settore del-
l'energia elettrica, gas ed acqua. I posti di lavoro offerti da questi settori,
non considerando l 'occupazione marginale, ammontano nel 1963 a circa
890 .000 ed a circa 860.000 nel 1965.

L 'analisi della struttura industriale e della sua evoluzione, e l'analisi
della distribuzione delle attività produttive sul territorio, pongono peral-
tro in evidenza una realtà complessa, caratterizzata da numerosi com-
parti in espansione ma anche da alcuni comparti stazionari od in re-
gresso ; inoltre il sistema territoriale è costituito da alcune aree forte-
mente industrializzate e caratterizzate da una dinamica nettamente po-
sitiva, da aree in fase di relativo sviluppo (aree di trasformazione) ma
anche da aree in fase di declino (aree di ristrutturazione) e da zone
caratterizzate da un basso indice di industrializzazione e da fenomeni
di depressione.

In questa introduzione ai problemi specifici dei diversi settori in-
dustriali, è opportuno evidenziare le caratteristiche strutturali del si-

stema industriale piemontese relativamente a quello nazionale, ed in
particolare il diverso peso dei settori, la tendenza allo sviluppo od alla

contrazione, il grado di specializzazione produttiva e di concentrazione,
la funzione propulsiva esercitata dalle imprese motrici, la particolare

posizione dell 'industria complementare e di alcuni settori di notevole

importanza.

L 'esposizione si concluderà con la presentazione di uno schema
della distribuzione delle attività nella regione e con l'indicazione della
importanza e delle caratteristiche che sono venute assumendo le aree
industriali : questa analisi sarà ripresa in seguito per rilevare la pre-
senza di squilibrii settoriali e geografici all 'interno di un sistema che

nell ' insieme presenta un notevole sviluppo e che ha raggiunto una ele-
vata capacità produttiva.

L ' industria piemontese risulta caratterizzata, già all 'inizio del pe-

riodo considerato (1951), dal preminente peso di alcuni settori ed in
particolare del settore metalmeccanico, che occupa oltre 205 mila addetti,

pari al 36,5% dell 'occupazione manifatturiera ed estrattiva, e del settore
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tessile con circa 150 mila addetti, pari al 26,6% dell 'occupazione mani-
fatturiera della regione.

Relativamente alla struttura industriale italiana, che risulta nell'in-
sieme assai più debole, anche altri settori presentavano un elevato in-
dice di specializzazione pure avendo, sull 'insieme dell 'industria piemon-
tese, un peso minore.

Si tratta in particolare dell 'industria della gomma e dei cavi, della
industria della carta, dell 'industria delle pelli e del cuoio e dell 'industria
poligrafica ed editoriale.

Considerando solamente l 'occupazione negli stabilimenti con oltre
100 addetti, cioè nelle unità che si possono considerare propriamente
industriali, si nota una accentuazione dell 'importanza dell'industria pie-
montese relativamente a quella nazionale, poichè l 'apparato produttivo
regionale presenta una maggiore consistenza ed un più elevato grado di
concentrazione produttiva in quasi tutti i settori industriali.

La evoluzione successiva ha in parte modificato questa struttura,
poichè mentre l 'andamento della occupazione è stato in alcuni settori
fortemente crescente, in altri ha dato luogo a modesti incrementi, ed in
altri ancora ad una flessione diffusa ed abbastanza rilevante.

Si sono inoltre modificati, all 'interno dei settori, i rapporti tra i di-
versi comparti produttivi e tra le diverse classi di ampiezza delle im-
prese, nel senso che alcune attività vanno sempre più caratterizzando
la struttura produttiva della regione.

Nel periodo 1951-1965 si individuano alcune fasi che si possono,
con una necessaria semplificazione, ridurre ai seguenti periodi fonda-
mentali.

In una prima fase (1951-1955) il sistema industriale piemontese rap-
presenta nell 'insieme una certa stazionarietà dell 'occupazione, passando
da 563 .000 a 565 .000 unità lavorative nelle industrie manufatturiera ed
estrattiva. Alcune modificazioni si sono peraltro verificate all ' interno del
sistema, che registra movimenti contrastanti, dei quali il più rilevante
è la flessione dell ' industria tessile.

Una espansione di una certa importanza si ha invece negli anni suc-
cessivi (1955-1959) : durante questo periodo l 'industria manifatturiera
crea circa 50 .000 nuovi posti di lavoro ; parallelamente alla crescita oc-
cupazionale si determina una più consistente spinta produttiva in tutto
il sistema industriale.

Nel periodo 1959-1963 si ha infine l 'espansione maggiore, con circa
160.000 nuovi posti di lavoro nella sola industria manifatturiera . Nei
primi due anni di questa fase, si ha in certo senso il « decollo » di alcuni
comparti produttivi e la « nascita » di alcune attività relativamente
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nuove (industria delle materie plastiche, elettrodomestici) ; questa forte
tendenza si estende, anche se con qualche rallentamento, a tutto il si-
stema nel 1961-1963 . In dodici anni pertanto l 'occupazione industriale
manifatturiera passa da 563 mila a circa 775 mila addetti, con un incre-
mento vicino al 38%.

Negli anni seguenti si è determinata una flessione dell 'attività indu-
striale, in connessione con la fase di recessione economica nazionale, e
pertanto l 'occupazione industriale scende a circa 750 .000 unità lavorative
alla fine del 1965. In questi anni (1963-65) si registra una notevole ridu-
zione nel grado di utilizzo degli impianti industriali in numerosi com-
parti produttivi.

Per gli altri settori industriali (costruzioni ed energia elettrica), si
sono effettuate delle valutazioni che si riferiscono, sopratutto per il
settore delle costruzioni, alla occupazione « stabile » . Il settore delle co-
struzioni nel 1951 occupava circa 48 .800 addetti in unità locali, mentre
altri 15 .000 erano occupati diversamente ; il settore dell'energia elettrica,
gas e acqua occupava circa 10 .500 addetti . Nel 1961 l 'occupazione com-
plessiva del settore delle costruzioni è passata a circa 115 .000 addetti,
e l 'occupazione nel secondo settore a 12 .800 addetti . Per il 1963 si sono
effettuate le seguenti valutazioni : 125 .000 addetti e 13 .400 addetti ed
infine per il 1965 si hanno 118-120 .000 addetti nel settore delle costru-
zioni e circa 13 .800 nel settore dell 'energia, gas e acqua.

Alla elevata espansione dell 'occupazione, alla quale corrisponde una
più vivace espansione della produzione, ha contribuito soprattutto il set-
tore metalmeccanico, per l 'impulso delle imprese motrici e di alcuni
comparti costituiti sia dalle industrie per la produzione di beni di in-
vestimento che di beni di consumo durevole.

L'occupazione metalmeccanica si espande da 205 .000 addetti nel 1951
a 228 .000 nel 1955, ad oltre 261 .000 nel 1959 ed infine a 375 .000 nel 1963,
per scendere a circa 365 .000 nel 1965 ; pertanto il peso del settore passa
dal 36,5% dell 'occupazione industriale della regione all'inizio del periodo
a poco meno del 50%.

Invece l 'industria tessile ha ridotto la propria importanza con l 'ac-
centuarsi di difficoltà strutturali e ricorrenti, sicchè l'occupazione si è
ridotta nettamente anche in valori assoluti . In particolare nella prima
fase (1951-1955) scende da 150 .000 a 123 .000 unità lavorative, segna
quindi una certa ripresa nella fase successiva, per cui l'occupazione ri-
sale a poco meno di 125 .000 unità nel 1959 ed a 133 .000 unità nel 1963
ma si ha una nuova contrazione a circa 122 .000 unità nel 1965 ; l'inciden-

za dell 'occupazione tessile appare pertanto attualmente piuttosto bassa
e vicina al 16% dell 'occupazione manifatturiera regionale, contro il 27%

del 1951 . E' opportuno rilevare che la flessione dell'industria tessile è
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dovuta sopratutto al comparto cotoniero, mentre il comparto laniero
ha dimostrato maggiore resistenza.

Gli altri settori industriali si possono raggruppare, in questa prima
analisi sull 'andamento dell 'occupazione, a seconda che abbiano fatto re-
gistrare una forte espansione della occupazione, una espansione mode-
sta, oppure una situazione di stazionarietà o di lieve flessione.

Al primo gruppo appartengono (con il settore metalmeccanico) i
seguenti settori:

Industria della gomma e dei cavi;

Industria chimica, delle fibre artificiali e delle materie plastiche;

Industria della carta e cartotecnica;

Industria poligrafica ed editoriale.

Questi settori presentano una elevata concentrazione tecnico-produt-
tiva; solamente il settore poligrafico è caratterizzato da una certa di-
spersione in numerose imprese artigianali . Inoltre questi settori com-
prendono alcune nuove attività produttive che trovano impulso in una
domanda crescente con l 'espandersi del sistema industriale e con il pas-
saggio a consumi più evoluti.

Risulta invece modesta l 'espansione nei settori caratterizzati da una
diffusa attività artigianale, in quanto la relativa crescita dell 'occupazione
nelle imprese propriamente industriali ha in parte compensato una fles-
sione dell 'artigianato; sono così considerati in questo gruppo i seguenti
settori :

Industria del legno e dei mobili;

Industria dell 'abbigliamento e del vestiario;

Industria alimentare (e simili);

Industria delle lavorazioni di minerali non metalliferi ed estrattiva.

Al terzo gruppo appartiene, con l 'industria tessile, l 'industria delle
pelli e del cuoio, la quale peraltro è caratterizzata da una concentrazione
abbastanza elevata e da una modesta attività artigianale ; come noteremo
in seguito questa attività, tradizionale per alcune aree della regione, si
identifica peraltro con poche imprese per la concia.

L'esame dell 'andamento dell 'occupazione rileva quindi che assieme
ad una certa trasformazione, dovuta alle diverse vicende dei settori, si è
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determinata una modificazione nella struttura industriale per la consi-
stenza relativamente minore dell 'artigianato, ed in genere delle piccole
imprese; l 'espansione occupazionale è peraltro dovuta per una quota im-
portante alle imprese di piccola e media dimensione operanti in alcuni
settori.

Le osservazioni svolte indicano inoltre che, specie dopo il 1959, si
è avviata una notevole trasformazione nella struttura del sistema indu-
striale della regione, che ha raggiunto nell 'insieme un più alto livello
produttivo, con espansione dell 'occupazione ed adeguamenti tecnologici
dell 'apparato produttivo . Questa crescita non ha eliminato gli squilibri
tra i diversi comparti e classi di impresa; mentre lo sviluppo tecnologico
realizzatosi in alcuni comparti ha permesso il raggiungimento di una ele-
vata efficienza e di una buona competitività sul mercato nazionale e sui
mercati esteri, altri comparti si trovano ancora in posizione marginale
per la inadeguatezza dell 'organizzazione produttiva ed in alcuni casi per
difficoltà di ordine strutturale, che propongono l 'esigenza di programmi
di riconversione.

3. 1 .2 . L'analisi funzionale del sistema industriale della regione

È opportuno svolgere a questo proposito un 'analisi funzionale delle
attività industriali della regione, la quale permetta di approfondire i giu-
dizi che già emergono dalla classificazione settoriale delle attività, intro-
ducendo ad ulteriori osservazioni . Le imprese insediate in Piemonte pos-
sono essere classificate, a seconda della funzione prevalente, nel modo
seguente :

a) Imprese motrici : comprendenti le imprese che per la dimensio-
ne e per l 'importanza delle relazioni con le altre industrie della regione,
ed inoltre per l 'ampiezza del mercato di sbocco, hanno in modo premi-
nente funzione propulsiva di ordine generale nell'economia della regione;

b) Imprese autonome: comprendenti le imprese che collocano una
quota prevalente della produzione fuori regione, sicchè il loro sviluppo
è determinato soprattutto dalla espansione del mercato extra-regionale;

c) Imprese locali: comprendenti le imprese che producono soprat-
tutto per il mercato regionale (sia consumi finali che prodotti per con-
sumi intermedi) ; la espansione produttiva è condizionata dallo sviluppo
delle altre attività .

— 113 —

8



La prevalenza, all'interno dei diversi settori industriali, delle imprese
di un tipo piuttosto che di un altro tipo, fa sì che l'analisi si possa sem-
plificare, attribuendo tutto un comparto ad uno dei gruppi in precedenza
indicati.

Una classificazione più precisa potrebbe peraltro riferirsi anche ai
dati sulla occupazione, considerando oltre che l 'indirizzo produttivo pre-
valente anche la dimensione delle imprese.

Circa la distinzione per classi d'ampiezza, si può considerare infatti,
che, per tutti i settori, l'artigianato svolga una funzione prevalentemente
locale, mentre le grandi imprese svolgono una funzione prevalentemente
autonoma.

Le imprese di piccola e media dimensione si dividono invece in im-
prese locali ed in imprese autonome in rapporto all'indirizzo produttivo,
cioè alla caratteristica del bene prodotto . Per le piccole imprese si potreb-
bero pertanto considerare : autonome quelle appartenenti a comparti che
producono beni di investimento e beni finali di consumo durevole ; locali
quelle appartenenti a comparti che producono beni per consumi inter-
medi e beni finali di consumo corrente . Per le medie imprese si potreb-
bero considerare invece « autonome », oltre alle imprese appartenenti a
comparti per la produzione di beni di investimento e di beni di uso dure-
vole, anche le imprese appartenenti a comparti che producono beni di
uso corrente, sicchè risulterebbero « locali » solamente le imprese appar-
tenenti a comparti per la produzione di beni per consumi intermedi, tra
le quali notevole importanza rivestono le industrie complementari alle
imprese motrici.

I dati relativi all ' andamento dei diversi comparti pongono in parti-
colare evidenza la dinamica delle imprese motrici, ed in genere dei settori
in cui è notevole l ' incidenza delle imprese autonome; peraltro l 'espan-
sione di questi comparti ha riflessi anche sulle imprese ad essi comple-
mentari, e quindi ha favorito una diffusa crescita del livello dell 'occu-
pazione e della produzione anche nelle imprese locali.

Svolgendo l 'analisi a livello settoriale, si considerano « motrici » le
quattro maggiori imprese metalmeccaniche della regione (Fiat, Lancia,
Olivetti, RIV) che costituiscono i comparti dell 'industria automobilistica,
dell 'industria delle macchine per ufficio e da calcolo e dell 'industria dei
cuscinetti a rotolamento, le quali industrie costituiscono inoltre il nucleo
fondamentale dell 'area metropolitana, dell 'eporediese e del pinerolese.

Si considerano « autonomi » i settori : metalmeccanico, tessile, ali-
mentare, dell 'abbigliamento, delle pelli e cuoio, chimico e delle fibre arti-
ficiali, della carta, della gomma e dei cavi e poligrafico . Alcuni di questi
settori svolgono una consistente attività complementare alle industrie
motrici (gomma, meccanico) .

— 114 —



Gli altri settori industriali infine risultano caratterizzati da imprese
« locali » (legno, lavorazioni minerali non metalliferi).

Nell 'analisi funzionale del sistema industriale della regione, acquista
particolare rilievo il fenomeno di « complementarietà » nei confronti del
comparto delle imprese motrici, e soprattutto dell'industria dell 'auto-
mobile.

All ' interno delle stesse imprese motrici si rileva un notevole legame
di complementarietà tra la produzione dei cuscinetti a rotolamento e
l ' industria dell 'auto, che assorbe circa un terzo della produzione RIV-
SKF ; inoltre se si tiene presente che gli acquisti di materie prime e semi-
lavorati dell'industria dell 'auto sono effettuati per una quota che, nel pe-
riodo 1955-63, oscilla tra il 45 ed il 50 per cento in regione, si nota con
sufficiente evidenza l'importanza del fenomeno complessivo che si deter-
mina, il quale interessa in particolar modo l ' industria della gomma
(pneumatici ed altri prodotti intermedi), l 'industria metalmeccanica (se-
milavorati vari, particolari e accessori), l 'industria chimica (specie il
comparto delle materie plastiche) e l ' industria delle trasformazioni (spe-
cie il comparto del vetro).

Nettamente inferiore è la spinta ad attività complementari della Oli-
vetti, che si presenta come un 'impresa fortemente integrata all 'interno,
con rapporti relativamente modesti con altre industrie della regione.

3 .1 .3 . Concentrazione e dispersione delle attività

Le osservazioni svolte rilevano una stretta correlazione tra la dimen-
sione delle imprese e l 'ampiezza del mercato di sbocco.

Il fenomeno della concentrazione produttiva, o del frazionamento
di alcune attività in numerose imprese disperse sul territorio, presenta
pertanto anche per questo motivo un notevole interesse, e la trasfor-
mazione strutturale che si è determinata assume un rilievo quantitativo
ed un significato qualitativo che non si possono trascurare . L'analisi si
basa, in questo caso, sui dati elaborati dall ' IRES per il periodo 1955-1963.

All ' inizio del periodo le imprese artigiane (considerando le unità lo-
cali con non oltre 10 addetti) raggruppavano per l 'insieme dei settori
manifatturieri poco meno di 110 .000 addetti, pari al 19,6% dell 'occupa-
zione : da questa incidenza media si discostavano nettamente alcuni set-
tori ; in particolare il settore del legno aveva oltre il 61% dell ' occupa-
zione in imprese artigiane ed il settore dell 'abbigliamento oltre il 58%;
d'altro lato nel settore della gomma il peso dell 'artigianato scendeva
al di sotto del 4% . Nel 1963 l 'artigianato è salito a circa 119 .000 unità
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pari peraltro al 15,4% dell 'occupazione manifatturiera della regione ; è
ancora massima l ' incidenza nel settore del legno (56,3%) e nel settore
dell 'abbigliamento (43,3%).

Le imprese di piccola dimensione (11-100 addetti) occupavano nel
1955 circa 118 .500 addetti, pari al 21,2% della manodopera compresa
nell ' insieme dei settori industriali della regione . L 'incidenza delle piccole
imprese risultava massima nel settore delle trasformazioni di minerali
non metalliferi, caratterizzato appunto da una elevata dispersione di sta-
bilimenti di piccole dimensioni, (44,6%), e nel settore poligrafico (36,1
per cento) . Il settore metalmeccanico presenta una incidenza del 18,6%,
relativamente all ' occupazione complessiva del settore stesso, che peraltro
conferisce al settore un peso notevole in questa classe d 'ampiezza, in
quanto l 'occupazione metalmeccanica in piccole imprese rappresenta
poco meno di un terzo di tutta l 'occupazione regionale nelle imprese di
piccola dimensione . Nel 1963 l 'occupazione complessiva nelle piccole im-
prese è salita a circa 179 .000 addetti, ed anche l ' incidenza è maggiore e
pari al 23,1%.

È pertanto evidente il contributo dato dalle piccole imprese all 'espan-
sione occupazionale della regione; questa crescita di peso delle piccole
imprese è diffusa a quasi tutti i settori . In particolare per l 'industria
delle trasformazioni si ha nel 1963 un ' incidenza del 47,5% . Una minore
incidenza si nota peraltro nel settore poligrafico, nel quale la espansione
è stata importante ma inferiore a quella media del settore.

La notevole consistenza delle piccole imprese, e ciò vale anche per
le medie imprese di cui si dirà subito dopo, corrisponde ad una elevata
diffusione delle attività industriali in numerose aree della regione, ed
inoltre individua la notevole elasticità e differenziazione della struttura
industriale piemontese . Questa espansione, di tipo prevalentemente esten-
sivo, presenta anche alcuni aspetti critici ed evidenzia situazioni strut-
turalmente marginali.

Le medie imprese (101-500 addetti) passano, sempre nel periodo
1955-1963, da 125 .700 addetti ad oltre 182 .200 addetti, cioè dal 22,5%
al 23,5% dell 'occupazione dell 'insieme dei settori manifatturieri.

Risultano particolarmente significative l 'incidenza delle medie im-
prese nell 'industria della carta, dove passano dal 43,4% al 46,0%, e nella
industria tessile dove passano dal 36,5% al 38,9% . Anche per le imprese
di media dimensione è peraltro opportuno rilevare che il peso del settore
metalmeccanico risulta preminente . Facendo uguale a 100 l 'occupazione
complessiva nelle medie imprese, si ha infatti che nel 1955 il settore
tessile è al primo posto col 35,5% ed il settore meccanico al secondo con
il 31,7%, mentre nel 1963 il settore tessile è sceso al 28,49% ed il settore
meccanico è salito al 38,5% (con oltre 70 .000 addetti).
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La classe delle imprese con oltre 500 addetti, escluse peraltro le
imprese motrici, fa rilevare un minore incremento complessivo passando
da 120 mila a 147.500 unità lavorative, sicchè l ' incidenza sull 'occupazione
complessiva dei settori manifatturieri si contrae dal 21,5% del 1955 al
19,09,5 del 1963.

Solamente l 'industria dell 'abbigliamento e l 'industria poligrafica pre-
sentano una tendenza opposta ; la incidenza della occupazione nelle grandi
imprese passa dal 9,5% al 15,3% per il primo settore, e dall '8% al 14,3
per cento per il secondo. Risulta inoltre particolarmente elevata l ' inci-
denza delle grandi imprese nel settore della gomma e nel settore chimico.

Sempre tra il 1955 ed il 1963 l 'occupazione negli stabilimenti pie-
montesi delle imprese motrici (tutte appartenenti al settore metalmec-
canico) passa da 85 .000 a circa 147 .000 addetti, cioè dal 15,2% dell 'occu-
pazione complessiva dell 'insieme dei settori industriali e dal 37,9% della
occupazione metalmeccanica, rispettivamente al 19% ed al 39,1% . Con-
siderando assieme alle grandi imprese (con oltre 500 addetti) anche le
imprese motrici, si nota pertanto che la loro incidenza è passata dal
36,7% del 1955 al 38% del 1963 ; la concentrazione in imprese con oltre
500 addetti del settore metalmeccanico sarebbe pertanto passata, nello
stesso periodo, dal 48% al 48,9% dell 'occupazione manifatturiera.

L' industria piemontese risulta quindi caratterizzata, in quasi tutti i
settori, da alcune imprese di notevoli dimensioni appartenenti ai princi-
pali gruppi industriali operanti a livello nazionale, e pertanto da elevati
indici di concentrazione.

La struttura produttiva rimane, peraltro, abbastanza articolata per
la presenza di numerosi comparti produttivi che operano in modo diffe-
renziato e relativamente autonomo, oltrechè per l 'operare di un tessuto di
medie e piccole imprese fortemente integrate al filone produttivo prin-
cipale, costituito dalla industria dell 'automobile . Entrambi questi aspetti
della struttura vanno tenuti presenti, anche se la forte espansione occu-
pazionale e produttiva degli ultimi anni risulta soprattutto conseguente
al crescente impulso del mercato dell'automobile.

La concentrazione dell 'attività in un numero relativamente limitato
di stabilimenti, è particolarmente evidente, oltrechè nel settore metal-
meccanico, nel settore della gomma e dei cavi, nel comparto delle fibre
artificiali e sintetiche, nel settore delle pelli e del cuoio e nel settore della
carta (comparto cartiere).

Come si noterà nelle pagine seguenti, il peso delle grandi imprese in
termini di produzione risulterà, per l 'insieme del sistema e per quasi tutti
i settori considerati, ancora maggiore di quello dell 'occupazione, poichè
la capacità produttiva dei complessi di maggiori dimensioni è particolar-
mente elevata e tende a crescere secondo un tasso in genere superiore
a quello medio del settore .
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La dimensione ottima degli stabilimenti tende a diventare più alta e
si determinano quindi fenomeni di concentrazione e di integrazione, e
processi di riorganizzazione delle strutture produttive, che interessano
— anche se in diversa misura — tutti i settori industriali . Peraltro la
crescita del sistema produttivo regionale determina, assieme ad un pro-
cesso di razionalizzazione che interessa i diversi fattori produttivi, anche
un processo di specializzazione, ed assieme di differenziazione, delle
attività, che può creare nuovo spazio per le imprese di minore dimen-
sione, purchè siano capaci di realizzare il necessario grado di efficienza.

3 . 1 .4 . L'espansione produttiva ed i mercati di sbocco

Alla crescita dell 'occupazione, ed alle trasformazioni strutturali, ha
corrisposto una espansione della produzione industriale particolarmente
elevata la quale, misurata in termini di valore aggiunto, indica — per le
sole industrie manifatturiere ed estrattive — una crescita da oltre 645
miliardi del 1955 a oltre 1 .567 miliardi (in lire correnti) del 1963, con
un incremento medio annuo vicino al 12%.

Per le fasi prima indicate si ha tra il 1955 ed il 1959, un incremento
vicino al 7,25% all 'anno, ed un incremento intorno al 16,5% tra il 1959
ed il 1963.

Per l 'ultima fase (1963-65), che come si è visto rappresenta per
alcuni comparti di primaria importanza un periodo di relativa flessione,
si è valutato un incremento medio intorno al 5% in lire correnti, prati-
camente corrispondente ad un arresto dell 'espansione produttiva.

Il contributo dei diversi settori industriali all 'espansione, riflette le
osservazioni in precedenza svolte sull 'andamento dell 'occupazione e sulle
trasformazioni strutturali avvenute . 1l peso della produzione di alcuni
settori è notevolmente cresciuto ; in particolare l 'industria metalmecca-
nica concorreva nel 1955 con circa 296 miliardi di valore aggiunto, pari
al 45,5% del valore prodotto dall 'insieme dei settori manifatturieri, men-
tre nel 1963 è passata ad 873 miliardi, pari al 55,7% del valore aggiunto
complessivo. L'industria tessile invece, che nel 1955 con oltre 103 miliardi
di valore aggiunto rappresentava il 16,2% della produzione manifattu-
riera della regione, nel 1963 con 186 miliardi rappresenta meno del 12%.

Relativamente alla dimensione delle imprese, l 'artigianato concor-
reva nel 1955 con oltre 78 miliardi di lire, pari al 12,2% della produzione
complessiva ; nel 1963 gli oltre 148 miliardi di valore aggiunto prodotto
dall 'artigianato rappresentano peraltro appena il 9,5% della produzione
complessiva.

Le imprese motrici, che hanno prodotto nel 1955 poco meno di 146
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miliardi di valore aggiunto, pari al 22,9% del valore aggiunto dell'in-
sieme dei settori manifatturieri, sono salite ad oltre 451 miliardi nel
1963 (28,8%).

La crescita della capacità produttiva del sistema industriale piemon-
tese si accompagna ad un notevole allargamento dei mercati, che risulta
sinteticamente espresso dai dati sulle vendite fuori regione ed all'estero,
le quali sono cresciute, per quasi tutti i settori, più che proporzional-
mente rispetto al valore della produzione.

Nel 1955 il fatturato globale delle imprese manifatturiere ed estrat-
tive ammontava a circa 1 .590 miliardi di lire; esso risultava per oltre il
60% collocato fuori regione e per oltre 1 ' 11% era costituito da esporta-
zioni ; evidentemente se si potessero eliminare i passaggi interni alla
regione, dovuti alle interrelazioni produttive, la quota di produzione col-
locata in regione si ridurrebbe ulteriormente.

Nel 1959 il fatturato globale ammontava a circa 2 .154 miliardi di
lire, per oltre il 62% collocati fuori regione e per oltre il 14% esportati;
nel 1963, infine, il fatturato è salito a circa 3 .795 miliardi, per il 66%
collocati fuori regione e per il 14% esportati . Come è noto negli anni
1963-1965 la quota esportata è ulteriormente cresciuta, poichè la flessione
dell 'economia nazionale ha appunto spinto le imprese ad un notevole
impegno in questa direzione.

I settori autonomi ed in particolare le imprese motrici collocano
fuori regione, ed esportano, quote particolarmente elevate di fatturato,
mentre per alcuni comparti « locali » la quota di beni venduti fuori re-
gione risulta assai modesta.

Il mercato delle imprese industriali tende in genere ad allargarsi
con la dimensione dell ' impresa, sicchè risulta che la quota maggiore di
vendite fuori regione è effettuata dalle imprese medio-grandi dei di-
versi settori.

3 . 1 .5 . Lo sviluppo della produttività e gli squilibri settoriali

La crescita del sistema industriale è stata realizzata pertanto sia con
l 'espansione dei posti di lavoro, sia con una evoluzione tecnologica che
si rileva, oltrechè dalle trasformazioni nella dimensione delle imprese e
nel peso dei diversi settori, dall ' incremento nella produttività del siste-
ma e dei diversi settori che lo compongono.

1l valore aggiunto per addetto, che nel 1955 è stato calcolato me-
diamente in 1 .141 .000 lire, sale infatti nel 1959 a circa 1 .383 .000 lire (in
valori correnti), nel 1961 a 1 .635 .000 e nel 1963 ad oltre 2 .023 .000; per-
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tanto l 'incremento medio annuo è del 5% nella prima fase, mentre negli
anni 1959-61 sale a circa il 9% e negli anni 1961-63 ad oltre 1 ' 11% . Evi-
dentemente da questi valori medi si discostano sia i settori a più elevata
produttività, (ed in particolare le imprese motrici, l ' industria della gom-
ma e l 'industria chimica), sia i settori a bassa produttività, quali il set-
tore dell 'abbigliamento e lo stesso settore tessile . Inoltre, come avremo
modo di precisare nelle analisi settoriali, notevoli differenze si hanno
anche all 'interno dei settori tra le diverse classi di ampiezza, le quali
riflettono squilibri nella struttura produttiva e comportano anche diffusi
squilibri nei livelli retributivi.

Le distanze esistenti all 'inizio del periodo non risultano peraltro
ridotte, poichè i comparti ad elevata produttività hanno fatto registrare
una espansione produttiva in genere più intensa, mentre gli altri com-
parti solo in alcuni casi sono stati interessati da rilevanti adeguamenti
nell 'apparato produttivo.

Le distanze riscontrate nella produttività (misurata in termini di
valore aggiunto per addetto), si riflettono sul costo del lavoro, che
come è noto rappresenta, seppure con diversa incidenza, la quota più
importante del valore aggiunto . In quasi tutti i comparti produttivi l ' in-
cidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto si è ridotta tra il 1955
ed il 1959, mentre è aumentata nel 1961-63, in quanto si è determinata
nell 'ultimo periodo una crescita salariale dovuta, oltrechè alle rivendica-
zioni sindacali, all 'intenso sviluppo dell 'industria ed alla situazione di
relativa saturazione del mercato del lavoro, ed agli stessi squilibri rile-
vati tra i diversi settori.

Il valore aggiunto per addetto delle imprese motrici passa da 1 .718
mila lire del 1955 a 3.072 .000 del 1963, con un incremento superiore al
78% e pertanto in percentuale praticamente uguale a quello medio delle
altre imprese metalmeccaniche, che peraltro passano da 1 .039.000 a
1 .848.000 lire per addetto . Parallelamente il costo del lavoro cresce del-
l '82% nelle imprese motrici e con un 'intensità un po ' minore (80%)
nelle altre imprese metalmeccaniche . Le distanze pertanto si manten-
gono, per l ' insieme del settore, mentre considerando solo le piccole im-
prese, si noterebbe che tendono ad accentuarsi.

Nel settore tessile, che occupa il secondo posto per l 'importanza
dell 'occupazione e della produzione, il valore aggiunto per addetto sale
mediamente da 842 .000 nel 1955 a 1 .399 .000 lire nel 1963 (+ 66%) ed
il costo unitario del lavoro da 603 mila a 1 .051 .000 lire (+ 74%).

Le tabelle allegate permettono di raffrontare i dati dei diversi set-
tori industriali e delle diverse classi di ampiezza: si noterà che il costo
del lavoro e il valore aggiunto per addetto variano nel 1963 dalle 800 .000-
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1 .000 .000 di lire di alcuni settori, ai 2-3 milioni dei comparti a più ele-
vata produttività.

Questi squilibri settoriali si riflettono anche in squilibri tra le aree
geografiche, poichè le grandi imprese ed i settori ad elevata produttività
caratterizzano alcune aree, mentre altre aree sono caratterizzate dalla
presenza di settori a più bassa produttività e da modesti insediamenti
industriali.

3 .1 .6 . Il conto economico dei diversi settori

L'analisi svolta in seguito permetterà una più completa valutazione
della struttura dei conti economici dei diversi settori, tenuto conto della
dimensione delle imprese, per il periodo 1955-63 . $ peraltro opportuno
svolgere in questo capitolo alcune considerazioni generali, per mettere
in evidenza le differenze più significative che emergono dalla lettura dei
dati relativi alla contabilità dei diversi settori.

Una prima considerazione riguarda il costo delle materie prime e
dei semilavorati, che in genere rappresentano oltre il 50% del valore
della produzione : questa incidenza peraltro si riduce in due casi, quando
cioè il settore impieghi materiali di basso valore (come è nel caso del
settore estrattivo e delle trasformazioni di minerali non metalliferi),
e quando la fase di trasformazione interna (e quindi il lavoro svolto
nell 'impresa) è di particolare importanza . Si nota peraltro che il valore
unitario delle materie prime e dei semilavorati varia da settore a set-
tore : le imprese motrici nel 1963 hanno acquistato prodotti per 3,7 mi-
lioni di lire per addetto, mentre la media del settore metalmeccanico era
di 2,7 milioni per addetto ; nel settore tessile si aveva un valore medio
di 1,6 milioni di acquisti, nel settore del legno di 1,4 . Nel settore ali-
mentare invece, per note ragioni strutturali, questa voce supera i 5,5 mi-
lioni per addetto.

Le più forti differenze tra i diversi settori si hanno peraltro nelle
spese generali, la cui incidenza è modesta in alcuni settori (inferiore al
10%), mentre si avvicina al 25% nei settori che svolgono una intensa
attività di tipo commerciale (imprese alimentari, industrie farmaceu-
tiche, etc .).

L'incidenza del costo del lavoro riflette, oltrechè le distanze in pre-
cedenza rilevate nella produttività, la diversa rilevanza della fase di tra-
sformazione, che è sintetizzata dal rapporto tra valore della produzione e
valore aggiunto prodotto dall 'impresa. Pertanto nelle imprese alimentari
l 'incidenza del costo del lavoro scende attorno al 15% del valore della
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produzione, nei settori tessile e meccanico sale al 30%, mentre nell 'in-
dustria chimica e della gomma si colloca tra il 20 ed il 25% . >3 oppor-
tuno notare che tra il 1955 ed il 1959 si ha una certa riduzione dell'in-
cidenza del costo del lavoro sulla produzione, mentre questo rapporto
rimane in complesso stabile tra il 1959 ed il 1961, e fa registrare una
notevole crescita al 1963, sicchè l 'incidenza si riporta al livello del 1955
ed in parecchi casi risulta anche superiore . Un cenno è infine necessario
al profitto lordo di impresa (ammortamenti ed utile) ; questa voce ha
seguito un andamento opposto a quello del costo del lavoro, è cioè per-
centualmente cresciuta nella prima fase dello sviluppo e si è ridotta
nella seconda, anche se in valori unitari risulta complessivamente aumen-
tata, per quasi tutti i settori, fino al 1963.

Riferendoci per ora ai settori principali, notiamo che nel settore
metalmeccanico gli ammortamenti crescono progressivamente, anche co-
me incidenza sul valore della produzione, mentre l 'utile di impresa sale
fino al 1961 per poi subire una netta contrazione ; l 'incidenza degli am-
mortamenti risulta nettamente maggiore nelle grandi imprese motrici,
attorno al 7%, mentre nelle altre imprese si avvicina mediamente al 4%.
La diversa incidenza degli ammortamenti riflette la diversa importanza
degli investimenti effettuati, oltrechè una diversa capacità di procedere
all ' autofinanziamento.

Nel settore tessile gli ammortamenti, la cui incidenza si presenta
in aumento, passano nel periodo dal 2,5% al 3,5% della produzione ; si è
peraltro calcolato che l 'utile di impresa si sia negli stessi anni ridotto
in media dal 4,5% a meno del 2% e nel 1963 numerose imprese presen-
tavano una situazione passiva.

3 . 1 . 7 . L 'andamento degli investimenti effettuati tra il 1955 ed il 1963

Tra il 1955 ed il 1963 l ' industria manifatturiera ed estrattiva ha
effettuato in Piemonte circa 1 .869 miliardi di investimenti lordi in terreni,
costruzioni, impianti e macchinari . Per gli anni 1955-58 si è stimato il
valore complessivo del periodo, mentre per gli anni successivi si è pro-
ceduto ad una valutazione degli investimenti effettuati annualmente.

Le osservazioni possibili in base ai risultati della rilevazione sono
le seguenti . Circa l 'andamento si nota che gli investimenti sono forte-
mentemente cresciuti fino al 1961-1962, mentre già nel 1963 si hanno sin-
tomi di flessione . Questa tendenza riflessiva si accentua nel 1964 mentre
nel 1965 si hanno i segni di una ripresa, soprattutto ad opera dei grandi
complessi produttivi .
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Nel periodo 1955-58 le imprese manifatturiere ed estrattive della
regione hanno effettuato circa 484 miliardi di investimenti, pari media-
mente a 121 miliardi all 'anno ; nel 1959 si effettuano oltre 151 miliardi e
nel 1960 circa 220 miliardi . La spinta maggiore si ha peraltro nel 1961,
con oltre 310 miliardi, e nel 1962 con 365 miliardi di investimenti, men-
tre si è calcolata per il 1963 una flessione, che porta il valore degli inve-
stimenti effettuati nell 'anno a 338 miliardi di lire . Nel biennio 1964-65
gli investimenti effettuati ammontano in compenso a circa 500 miliardi
di lire.

La quota relativamente maggiore di investimenti è stata effettuata
dai settori in più forte espansione, cioè dal settore metalmeccanico, dal
settore chimico e dal settore della gomma e dei cavi ; le imprese motrici
e le grandi imprese in genere hanno realizzato investimenti di maggiore
impegno, anticipando i programmi delle piccole e medie imprese . Specie
nella prima fase dell 'espansione produttiva (1955-59) le imprese di mi-
nori dimensioni hanno proceduto ad investimenti prevalentemente esten-
sivi, cioè volti a creare nuovi posti di lavoro senza peraltro realizzare
forti trasformazioni degli apparati produttivi ; l 'impegno per l 'adegua-
mento tecnologico delle strutture produttive si è diffuso soprattutto
dopo il 1961, sicchè la fase recessiva ha colpito molte piccole o medie
imprese in un momento particolarmente critico, sia tecnicamente che
finanziariamente.

Il settore metalmeccanico ha effettuato nel periodo 1954-63 circa
1 .100 miliardi di investimenti, di cui 607 negli stabilimenti piemontesi
appartenenti alle imprese motrici ed altri 122 miliardi nelle imprese
con oltre 500 addetti : pertanto le grandi imprese hanno realizzato il
66% degli investimenti complessivi del settore metalmeccanico.

Anche negli altri settori, seppure con minore accentuazione, si rileva
la preminenza degli investimenti effettuati dalle imprese di maggiori
dimensioni.

Per l 'insieme dei settori industriali della regione si ha che tra il
1954 ed il 1963 l 'artigianato ha effettuato 135 miliardi di investimenti
lordi, pari al 7,2% del volume complessivo ; le piccole industrie 320 mi-
liardi (17,1%), le medie industrie 381 miliardi (20,4%), le grandi indu-
strie 423 miliardi (22,8%) e le motrici 607 miliardi, pari al 32,5% degli
investimenti complessivi.

L 'incidenza dell'occupazione nelle diverse classi di ampiezza delle
imprese è variata, tra il 1955 ed il 1963, nel modo seguente : artigianato
dal 19,6 al 15,4% ; piccole imprese dal 21,2 al 23,1% medie imprese
dal 22,5 al 23,5% ; grandi imprese dal 21,5 al 19,0% ; imprese motrici
dal 15,2 al 19,0% . Pure ricordando che i dati sugli investimenti si rife-
riscono alle imprese classificate secondo l 'occupazione finale, e che nel
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periodo 1955-63 l 'espansione occupazionale ha comportato, per quasi
tutti i settori, un certo passaggio dal gruppo delle piccole al gruppo
delle medie imprese, il distacco tra gli indici dell 'occupazione e quelli
degli investimenti appare particolarmente significativo del diverso grado
di intensità del capitale e di sviluppo tecnologico delle imprese.

Di notevole interesse è inoltre l 'analisi del rapporto marginale capi-
tale-prodotto, effettuato mettendo in relazione il volume degli investi-
menti lordi del periodo 1955/1963 con l 'incremento registrato nel valore
aggiunto prodotto nello stesso periodo.

Questo indice è calcolato solamente per il periodo e non per i
singoli anni, data la discontinuità degli investimenti e la loro mutevole
composizione, ed inoltre per il fatto che il rendimento degli investi-
menti è spesso differito nel tempo, sicchè i valori annui risulterebbero
in parecchi casi inconsistenti.

E ' inoltre utile rilevare che numerose imprese non considerano
investimenti quegli interventi, diretti a migliorare l 'efficienza dei mac-
chinari, che sono finanziariamente di modesta rilevanza, e che sono in
genere considerate spese di manutenzione . Si è stimato che conside-
rando queste spese, il valore effettivo degli investimenti potrebbe aumen-
tare dell '8-10% . In complesso per il periodo 1955- '63 si avrebbero circa
1950 miliardi di investimenti . Non si è peraltro ritenuto opportuno cor-
reggere i dati settoriali in seguito utilizzati.

1l coefficiente medio per l 'insieme dei settori manifatturieri risulta
pari a 2,01, e rileva una notevole redditività degli investimenti, riflet-
tendo il grado di efficienza del sistema industriale della regione.

Dall 'indice medio si riscontrano peraltro alcuni settori che seppure
ad alta produttività, sono stati interessati da processi di rinnovamento
delle strutture particolarmente intensi o dalla creazione — abbastanza
diffusa — di nuove attività, piuttosto che dalla espansione di imprese
già operanti : è questo il caso dell 'industria della carta, dell 'industria
della gomma, dell 'industria chimica (specie del comparto per la lavo-
razione di materie plastiche), sicchè l 'indice risulta mediamente più
elevato.

Altri settori (pelli e cuoio ed industrie per la trasformazione di
minerali non metalliferi) si discostano dall 'indice medio perchè nel
periodo l 'andamento della produzione è stato influenzato da andamenti
contrastanti, con un sotto-utilizzo degli impianti e quindi con una loro
minore redditività.

L'analisi dell 'indice per classi di ampiezza pone in evidenza alcune
differenze anche all ' interno dei settori : nel settore metalmeccanico la
efficienza degli investimenti effettuati cresce con la dimensione delle
imprese, passando da 2,1 nell 'artigianato a 1,8 nelle piccole imprese, ad
1,5 nelle medie imprese ; il coefficiente risale peraltro nelle grandi im-
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prese (2,1) e risulta pari a 1,98 nelle imprese motrici ; ciò riflette un
diverso livello e diverse modalità dello sviluppo realizzatosi in questi
comparti, in cui si è proceduto sia alla espansione dell ' occupazione che
al rinnovamento tecnologico degli impianti già esistenti, con investi-
menti particolarmente intensivi.

Per gli altri settori il raffronto tra i coefficienti delle diverse classi
di impresa è meno significativo, poichè si sommano condizioni parti-
colari e fenomeni contrastanti . Peraltro la tendenza più generale è quella
indicata per il settore metalmeccanico.

Le osservazioni svolte circa gli investimenti effettuati dall 'industria
piemontese, confermano disparità nel livello tecnologico tra i diversi
settori produttivi ed anche tra le imprese di uno stesso settore : i grandi
complessi presentano infatti condizioni tecnicamente più avanzate e
la crescita della loro capacità produttiva ha coinciso con l 'acquisizione
di un più alto grado di efficienza, sia per la razionalizzazione delle strut-
ture sia per l ' ammortamento degli impianti e le innovazioni tecniche.
Un certo progresso tecnologico si è realizzato anche nelle piccole e me-
die imprese, peraltro limitatamente ad alcuni gruppi di imprese, mentre
più bassi sono i livelli di produttività e la intensità del capitale impie-
gato nei settori « tradizionali » ed inoltre in quei comparti — apparte-
nenti anche a settori nell 'insieme efficenti — che si sono sviluppati con
un processo di tipo prevalentemente estensivo, cioè con modesti rap-
porti di capitale/addetto.

Si individuano pertanto nel sistema industriale fascie marginali co-
stituite soprattutto dalle imprese di minori dimensioni e dalle imprese
appartenenti ai comparti della prima industrializzazione, ubicate in pre-
valenza nelle aree marginali, che assumono la fisionomia di aree di ri-
strutturazione industriale . In queste aree si sono infatti determinati
negli anni passati, ed anche nella recente fase riflessiva, episodi di disin-
vestimento conseguenti alla inadeguatezza della struttura produttiva lo-
cale, di fronte all 'evoluzione del sistema industriale ed al grado di com-
petitività richiesto da un mercato in espansione.

3 . 1 .8 . La distribuzione dell 'industria sul territorio

In Piemonte si possono individuare, oltre alle aree ad elevato svi-
luppo industriale, aree di trasformazione, aree in relativo declino (aree
di ristrutturazione) e aree depresse. Fondamentale importanza nel de-
terminare queste diverse situazioni assume la collocazione geografica
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delle aree relativamente al polo centrale ed alle grandi vie di comuni-
cazione.

Inoltre le aree assumono diversa rilevanza, a seconda che siano co-
stituite attorno ad un polo di sviluppo, cioè ad un centro ad elevata
consistenza industriale, oppure a nuclei od a più modesti annucleamenti.

Ogni area è caratterizzata da un certo complesso industriale più o
meno specializzato, cioè più o meno caratterizzato dalla preminenza di
una attività industriale, ed in rapporto al grado di specializzazione pro-
duttiva è possibile una ulteriore classificazione delle aree industriali . In
questa parte si presenta lo schema generale delle aree, secondo il dise-
gno della loro ubicazione, evidenziandone l ' importanza e le caratteri-
stiche essenziali.

L'area metropolitana costituisce il polo centrale e propulsivo per
tutta l'industria regionale . Torino, e la prima fascia di diretta gravita-
zione, concentrano nel 1951 oltre 223 .000 posti di lavoro nelle industrie
manifatturiere ed estrattive (pari al 39,6% dell'occupazione regionale);
nel 1961 questa occupazione è salita a circa 318 .000 e nel 1963 a 363 .000
(pari al 46,9% dell ' occupazione regionale).

L'area è stata caratterizzata, specie dopo il 1959, dal fenomeno del
decentramento industriale, che si è negli ultimi anni esteso anche alla
fascia esterna . Nell 'area metropolitana sono ubicati i principali stabi-
limenti dell 'industria automobilistica, ed inoltre numerose altre imprese
di primaria importanza nei rispettivi settori . L'industria metalmeccanica
rappresenta il 66% della mano d 'opera, con un indice di specializzazione
di 1,36; l'industria tessile il 6,4% (0,37), l ' industria dell'abbigliamento
una forte attrazione di mano d 'opera dall 'esterno (cioè dalle altre aree)
il 5,1% (0,76) e l 'industria della gomma il 3,9% (1,77) . L'area determina
una forte attrazione di mano d 'opera dall 'esterno, cioè dalle altre aree
della regione, oltrechè importanti flussi migratori.

Attorno all 'area metropolitana si individuano alcune aree minori
(o sub-aree), sempre più integrate al modello di sviluppo del capoluogo,
alcune delle quali sino a pochi anni prima presentavano una economia
prevalentemente agricola . Sono : l 'area di Carmagnola, l 'area di Giaveno,
l 'area della bassa Valle di Susa, l 'area di Ciriè e l 'area di Chivasso. Al di
là di queste aree, alcune delle quali sono elementi del sistema pedemon-
tano, si trovano la alta Valle di Susa ed il Canavese occidentale (Riva-
rolo-Cuorgnè-Castellamonte).

L'area di Carmagnola è passata da 4.900 addetti nel 1951 a 5 .500 nel
1961, a circa 7 .000 nel 1963, ed il suo processo di industrializzazione
è stato fortemente accelerato dall 'insediamento di uno stabilimento
della Fiat.

L 'area di Giaveno è di modesta importanza, anche se è caratterizzata
da un'antica industrializzazione tessile e della carta ; alcuni comuni, li-
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mitrofi alla prima fascia metropolitana, sono peraltro interessati alla
espansione industriale del polo di Torino.

Per spiegare l 'intenso sviluppo degli ultimi anni, in contrasto col de-
clino di alcune attività tradizionali, della bassa Valle di Susa, che peral-
tro aveva già in passato una notevole industrializzazione (particolarmen-
te tessile), vale una motivazione simile a quella portata per Carmagnola.
In complesso i posti di lavoro nell'industria manifatturiera locale pas-
sano da 8 .200 del 1951 a 10 .600 nel 1961, a 11 .200 nel 1963, per il 67%.
rappresentati dal settore metalmeccanico e per il 17% da quello tessile.
L'alta Valle di Susa ha un basso grado di industrializzazione.

L'area di Ciriè presenta invece una relativa stazionarietà dell 'occu-
pazione industriale pur essendo prossima al capoluogo ; e l 'area di Lanzo
costituisce una fascia di valle alle spalle di Ciriè e presenta un declino
delle attività tessili senza una sufficente loro sostituzione con altre atti-
vità industriali. Ciriè passa da poco meno di 9 .000 addetti nel 1951 a circa
9.900 nel 1963 ; Lanzo scende dapprima da 3 .400 (1951) a circa 3 .100
(1961) per poi risalire lievemente (3 .350 nel 1963) : entrambe le aree
sono ancora fortemente caratterizzate dall'industria tessile.

L'area di Chivasso muove da una struttura agricola e registra una
forte modificazione a seguito dello insediamento di un importante sta-
bilimento (Lancia) ; l'occupazione negli stabilimenti locali passa così
da 5 .200 addetti nel 1951 a circa 7.000 nel 1961, a 10.000 nel 1963 . Pe-
raltro sia dall'area di Carmagnola che dall 'area di Chivasso una note-
vole quota di lavoratori si sposta ancora quotidianamente verso l'area
di Torino.

Oltre i confini dell 'area industriale metropolitana e delle aree costi-
tuenti con questa la più vasta «area ecologica » di Torino, si individua
il sistema delle aree pedemontane, che hanno rappresentato in passato
l 'arco industriale della regione, alcune delle quali conservano una note-
vole consistenza ed hanno realizzato un elevato sviluppo industriale.
Secondo un ordine geografico queste aree sono così disposte:

Area di Mondovì, area di Cuneo, area di Saluzzo, area di Pinerolo,
area di Giaveno ed area di Susa, area di Lanzo e Ciriè, area del Canavese
occidentale, area dell'Eporediese, area di Biella, area della Valsesia, area
dell 'Alto Novarese.

Ad alcune di queste già si è fatto cenno, poichè l'espansione del
polo centrale le fa considerare soprattutto come propaggini dell 'area
metropolitana di Torino.

E' inoltre opportuno rilevare la particolare importanza delle aree
di Pinerolo, di Ivrea e di Biella . che sono costituite attorno a poli indu-
striali di notevole peso ed altamente specializzati.

L'area di Pinerolo è formata dall'industria metalmeccanica (RIV)
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ed in minor misura dall ' industria tessile . L'industrializzazione di valle
(Vai Chisone e valli del Pellice) che ha caratterizzato in passato il Pine-
rolese, si presenta in declino, in particolare per disinvestimenti nel setto-
re tessile e una riduzione di occupazione nel settore estrattivo ; l 'espan-
sione dell'industria meccanica si è orientata lungo la linea Pinerolo-
Torino (Airasca) sicchè si è spostato l 'asse gravitazionale dell ' area . La
occupazione industriale in stabilimenti locali è passata da circa 17 .000
addetti nel 1951 a 18 .400 nel 1961, ad oltre 19.300 nel 1963, per segnare
in seguito una flessione . La concentrazione della occupazione in stabili-
menti di medie e grandi dimensioni è particolarmente alta e si può sti-
mare attualmente superiore al 75% dell 'ccupazione locale . L'indice
di specializzazione pone in evidenza, oltre il settore meccanico e quello
tessile, anche il settore estrattivo (miniere delle Valli Chisone e Germa-
nasca).

L'area di Ivrea è, tra le aree di media importanza, quella che pre-
senta una più vivace dinamica nella occupazione industriale, la quale è
in complesso passata da 15.500 addetti nel 1951 a 22 .700 nel 1961, a
circa 26 .000 nel 1963 . Questa espansione è dovuta essenzialmente alla
crescita dell 'industria per le macchine da ufficio (Olivetti), mentre la
industria delle fibre artificiali, seppure rappresentata da uno stabili-
mento di una certa importanza (Chatillon), ha modeste oscillazioni
nell 'occupazione e l 'industria tessile è stata interessata da una rilevante
contrazione. Il settore metalmeccanico occupa attualmente oltre il 75%
della mano d ' opera industriale, con indice di specializzazione di 1,55.

Una elevata specializzazione settoriale presenta anche l 'area di
Biella, in cui l'industria tessile (comparto laniero) rappresenta oltre
1'83% dell 'occupazione manifatturiera locale. L'area di Biella ha una
occupazione in lieve ascesa, anche se si è notato che in genere l 'industria
tessile è stata interessata da una profonda crisi, poichè il comparto lanie-
ro ha dimostrato una buona resistenza alle tendenze negative . Gli addetti
passano da 53.400 del 1951 a 54 .600 nel 1961, a circa 56 .500 nel 1963.
Biella raggruppa il 37% dell 'occupazione laniera nazionale.

Per le altre aree pedemontane, sono sufficienti in questo capitolo
le brevi note seguenti.

L'area di Mondovì ha un basso indice di industrializzazione ed è
costituita da complessi di modesta importanza appartenenti a diversi
settori (trasformazione, alimentari, abbigliamento, meccanica) ; l 'area
presenta una certa espansione dell ' occupazione industriale negli ultimi
anni per il determinante apporto di un'impresa complementare dell 'in-
dustria dell ' automobile . Anche l 'area di Cuneo ha un basso indice di
industrializzazione ma una certa dinamica negli ultimi anni in segui-
to all 'insediamento di uno stabilimento connesso all 'industria motrice.
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Per l 'area di Saluzzo si dirà parlando delle aree limitrofe di Savigliano
e di Fossano.

Un processo di integrazione nell 'area metropolitana si nota per la
zona del Canavese occidentale, che comprende i comuni gravitanti sui
centri di Pont, Cuorgnè, Castellamonte e Rivarolo . Questa zona è carat-
terizzata attualmente dall'industria metalmeccanica, insediata sopratr
tutto nella fascia posta ai confini con l ' area metropolitana (Cuorgnè-
Rivarolo) ; in passato un 'importanza maggiore avevano anche l 'industria
tessile (comparto cotoniero) e l 'industria delle trasformazioni di mine-
rali non metalliferi (refrattari) . L'occupazione nelle industrie locali passa
in complesso da poco più di 13 .500 addetti nel 1951 a circa 14.700 nel
1963, peraltro con una forte flessione nel settore tessile e un aumento
nel settore metalmeccanico ; parallelamente si ha un processo di disin-
vestimento nella Valle dell'Orco e nuovi insediamenti, in parte connessi
al fenomeno del « decentramento » da Torino, a Rivarolo nei comuni co-
stituenti la fascia di Forno-Rivara.

La Val Sesia ha una buona consistenza industriale, dovuta parti-
colarmente all 'industria tessile (in prevalenza laniera), ma anche alla
industria della carta. L'occupazione si presenta complessivamente sta-
zionaria attorno alle 21 .000 unità.

Nell 'alto Novarese si individuano: l 'area dell 'Ossola, l 'area del Cusio
e l 'area del Verbano. Tutto l 'alto Novarese è stato interessato dal de-
clino dell 'industria tessile costituita soprattutto dal comparto cotoniero.
Questa flessione è stata contrastata nella zona del Cusio da un certo svi-
luppo dell'industria meccanica e nella zona di Verbania della espansione
della Rhodiatoce . La crisi dell 'industria metallurgica di valle ha peral-
tro aggravato la difficile situazione di Omegna e del Cusio che si può
considerare, assieme ad altre fascie pedemontane, come una tipica area
di ristrutturazione.

Al di sotto dell'arco costituito dalle aree industriali pedemontane, le
quali hanno nell'insieme — e con l'eccezione delle valli del Cuneese —,
una notevole tradizione industriale, si individua una vasta fascia, che
come si è detto a proposito di alcune aree limitrofe all 'area torinese,
aveva in precedenza una struttura prevalentemente rurale e presenta
attualmente una spinta allo sviluppo industriale, specie nelle fascie col-
locate sulle grandi direttrici di traffico.

Si individuano le seguenti aree : area di Savigliano, area di Fossano,
area di Bra, area di Alba, area di Asti, area di Casale, area di Santhià,
area di Vercelli . Oltre questa vasta fascia, si hanno inoltre nell 'Ales-
sandrino, le aree di Alessandria, di Acqui, di Ovada, di Novi Ligure
e di Tortona, e nel Novarese, le aree di Novara, di Borgomanero e di
Arona . Alcune di queste aree rivestono una importanza particolare nel
sistema regionale, come punti di incontro tra il sistema piemontese e
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quello più vasto del « triangolo industriale » (Lombardia e Liguria);
altre possono essere considerate assieme, in quanto le tendenze in atto
e gli obiettivi del piano, fanno ritenere probabile una certa integrazione
dell 'economia di queste diverse aree . Altre infine presentano, seppure
con caratteristiche economiche e di dislocazione spaziale diversa, alcune
note tipiche delle aree marginali pedemontane, appaiono cioè come
aree di ristrutturazione ed individuano punti di debolezza del sistema
regionale.

Rilevanza interregionale assumono la grande area dell'Alessandrino
e l 'area di Novara, la prima comprendente le aree di Alessandria, Tor-
tona e Novi Ligure ; la seconda in parte estesa anche al medio Novarese
( Borgomanero) .

Le tre aree dell 'Alessandrino presentano una notevole espansione
tra il 1951 ed il 1963, e sono caratterizzate soprattutto da insediamenti
del settore metalmeccanico.

Alessandria è passata da 18 .500 a 25 .400 adetti ; Tortona da 6.300 a
8 .200 addetti ; Novi Ligure da 10 .600 a 12.500 addetti.

Le aree di Novara e Borgomanero presentano anche esse una note-
vole espansione ed una struttura differenziata, con una certa presenza
di industrie appartenenti a diversi settori : tessile, chimico, meccanico,
alimentare, tipografico . L'occupazione dell 'area di Novara è passata da
31 .500 nel 1951 ad oltre 36 .500 nel 1963 ; quella dell 'area di Borgomanero
da 8 .000 a poco meno di 13 .000 addetti.

In posizione intermedia tra l 'area metropolitana e queste due aree
di primaria importanza, sono l 'area di Asti e l 'area di Vercelli, alle
quali si verranno aggiungendo rispettivamente l 'area di Canelli e di
Santhià.

Entrambe queste aree sono industrialmente deboli e presentano
una modesta dinamica occupazionale ; peraltro negli ultimi anni sono
state interessate da alcuni importanti episodi di decentramento da
Torino.

L'area di Asti e di Canelli è caratterizzata dall 'industria alimentare,
oltrechè dall 'industria meccanica ; l ' area di Vercelli e Santhià da una
struttura relativamente debole ma abbastanza differenziata (chimica, tes-
sile, meccanica, del legno).

Anche le aree di Savigliano, Fossano e Saluzzo possono essere con-
siderate assieme, pure presentano ancora caratteristiche distinte, poi-
chè la fascia da esse investita rappresenta, nel sistema regionale, un 'area
di programmazione sufficientemente unitaria . Il loro grado di industria-
lizzazione risulta ancora basso, e la struttura produttiva è costituita da
poche imprese di modesta dimensione e da un artigianato abbastanza
disperso .
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In complesso per queste tre aree l ' occupazione industriale è passata
da 10 .500 addetti nel 1951 a circa 12 .500 nel 1963.

Le aree di Alba e Bra, che presentano una diversa specializzazione
produttiva, possono peraltro essere considerate assieme poichè la loro
attrazione si esercita su zone in notevole misura comuni . Entrambe le
aree hanno avuto una forte espansione occupazionale, ma presentano
ancora una industrializzazione modesta . Alba è passata da 3 .700 ad oltre
7.800 addetti ed ha una forte specializzazione nel settore alimentare
(Ferrero) ; Bra è passata da circa 4 .000 a 5.100 addetti, soprattutto per
l 'espansione del settore meccanico e dell'industria dei laminati plastici.

L'area di Casale costituisce un problema particolare, poichè pure
essendo collocata nella vasta fascia rurale della regione, ha un buon
indice di industrializzazione, ma presenta una struttura tradizionale
(cemento) in fase di contrazione . L 'espansione nel settore meccanico
non è stata sinora sufficiente a compensare il declino dell'industria del
cemento e l 'esodo rurale ; si può pertanto considerare anche quest 'area
come un'area di riconversione.

L'occupazione industriale è passata, tra il 1951 ed il 1963, da 10 .200
a circa 11 .800 addetti ; il settore delle trasformazioni di minerali non me-
talliferi ha ancora un elevatissimo indice di specializzazione (7,52).

Una struttura industriale debole ed una posizione marginale nel si-
stema regionale, caratterizzano infine le aree di Acqui e di Ovada, cioè
la fascia collinare ed appenninica tra l 'area di Alessandria e la Liguria.
Tra il 1951 ed il 1963 si ha un certo incremento dell 'occupazione indu-
striale, ma l 'indice di industrializzazione resta basso (meno del 35%
della popolazione attiva è occupato nell 'industria) ed il livello delle im-
prese insediate localmente è modesto . Nell 'insieme l 'occupazione indu-
striale delle due aree limitrofe è passata da 4.800 addetti nel 1951 a 6 .600
addetti nel 1963 : le attività più interessanti per l 'area di Acqui appar-
tengono al comparto del vetro ed al settore meccanico, per l'area di
Ovada ai settori meccanico e del legno .



Tabella 3 .1 .1.

Occupazione nelle industrie estrattive e manifatturiere in Piemonte e in Italia

settori Piemonte Italia
indici

	

di
specializzazione
del Piemonte

1951 % 1961 % 1951 % 1961 % 1951 1961

estrattive e trasformaz.

minerali non metalliferi 27 .835 5,0 35.270 5,0 325.330 9,0 422.965 9,2 0,56 0,54
alimentari 31 .360 5,6 35.548 5,0 360 .058 10,0 396 .947 8,6 0,56 0,58
tessili 149 .844 26,6 131 .817 18,8 650.866 18,0 598 .565 13,0 1,48 1,45
abbigliamento 42.646 7,6 48 .012 6,9 411 .547 11,4 513 .390 11,2 0,67 0,62
pelli e cuoio 7.890 1,4 7 .764 1,1 38.557 1,1 49.897 1,1 1,27 1,00
legno 28.319 5,0 33 .124 4,7 293 .570 8,1 381 .251 8,3 0,62 0,57
metalmeccaniche 205 .746 36,5 318 .518 45,4 1 .041 .962 28,8 1 .569 .283 34,1 1,27 1,33
chimiche e plastiche 31 .175 5,5 39 .359 5,6 208.548 5,8 316.425 6,9 0,95 0,81
gomma e cavi 11 .017 2,0 16 .992 2,4 45 .607 1,3 61 .026 1,3 1,54 1,85
carta e cartotecnica 10.899 1,9 14 .335 2,1 63.449 1,7 84 .208 1,8 1,12 1,11
poligrafiche ed editoriali 8 .786 1,6 13 .113 1,9 74.481 2,0 110 .212 2,4 0,76 0,79
manifatturiere varie 7.520 1,3 7 .490 1,1 102.907 2,8 95 .628 2,1 0,46 0,52

totale 563.036 100,0 701 .342 100,0 3 .616.882 100,0 4 .599.797 100,0 - -



Tabella 3 .1 .2.

Occupazione nelle industrie estrattive e manifatturiere in Piemonte
(valori medi annui)

N . B . - 1951 e 1961 dati del censimento; 1955, 1959 e 1963 indagini IRES; 1965 stime

Tabella 3 .1 .3.

Concentrazione dell'occupazione e della produzione nelle imprese medio-grandi
(percentuale sul totale dell'occupazione del settore)

N . B . - A = Occupazione e valore aggiunto nelle imprese con oltre 100 addetti

B = Occupazione e valore aggiunto nelle imprese con oltre 500 addetti

settori 1951 1955 1959 1961 1963 1965

estrattive e

	

trasformaz.
minerali non metalliferi 27.835 30.747 32.085 35 .641 35 .492 34.000
alimentari 31 .359 32 .299 33 .602 35 .998 38 .266 38 .500
tessili 149.844 122 .888 124 .621 131 .880 133 .081 122 .000
abbigliamento 42 .646 42 .732 44.139 48 .548 51 .721 51 .800
pelli e cuoio 7.890 7.539 7.569 7.747 7.373 7.300
legno 28 .319 28 .340 31 .376 33 .131 33 .442 32 .500
metalmeccaniche 205 .746 228 .534 261 .107 321 .655 375 .181 365 .000
chimiche e plastiche 31 .175 31 .384 34.973 39 .331 43 .138 44 .000
gomma e cavi 11 .017 12 .627 15.092 17.241 20.218 20.200
carta e cartotecnica 10 .899 11 .316 13 .108 14 .429 15 .695 15 .800
poligrafiche ed editoriali 8 .786 9 .627 11 .366 13 .137 13 .887 14.200
manifatt . varie e tabacco 7 .520 7 .271 7.465 7.115 7.237 7.200

totale 563 .036 565 .304 616 .503 705 .853 774.731 752 .500

occupazione valore aggiunto

settori 1955 1963 1955 1963

A B A B A B A B

estrattive e

	

trasformaz . 39 15 38 15 47 18 49 16
alimentari 36 15 46 21 43 19 54 27
tessili 79 43 74 35 80 42 76 37
abbigliamento 23 10 33 15 32 16 42 22
pelli e cuoio 57 25 54 31 69 35 68 48
legno 06 — 12 — 06 — 13 —
metalmeccaniche 66 48 68 49 77 61 79 62
chimiche e plastiche 71 49 69 44 75 56 69 46
gomma e cavi 88 77 87 69 93 88 92 78
carta e cartotecnica 68 26 70 24 75 32 76 28
poligrafiche ed editoriali 41 08 49 14 54 12 62 19
manifatturiere varie 36 09 45 26 39 10 52 34

totale 59 36 62 38 69 47 72 50



Tabella 3 . 1 .4.

Valore aggiunto totale e valore aggiunto per addetto

(in lire correnti)

valore aggiunto totale (milioni) valore aggiunto per addetto
settori

1955 1963 1965 1955
(migliaia)

1963 1965

estrattive e

	

trasformaz.

minerali non metalliferi 32 .138 67 .544 69.303 1 .045 1 .903 2 .039

alimentari 38.643 79.333 91 .449 1 .196 2 .073 2 .375

tessili 103 .568 186 .454 194.559 843 1 .401 1 .594

abbigliamento 27.562 53.156 59 .875 645 1 .028 1 .156

pelli

	

e cuoio 7 .221 11 .974 12 .875 958 1 .624 1 .764

legno 22.359 42.292 46 .877 789 1 .264 1 .443

metalmeccaniche 295 .530 873.035 972 .948 1 .293 2 .327 5 .676

chimiche e plastiche 43 .081 98.159 112 .106 1 .373 2 .275 2 .548

gomma e cavi 23 .336 59.581 66 .806 1 .848 2 .947 3 .307

carta e cartotecnica 11 .784 28.643 31 .281 1 .041 1 .825 1 .979

poligrafiche ed editoriali 14 .331 32.073 36 .663 1 .489 2 .310 2 .582

manifatturiere varie

	

(*) 25 .609 35.110 37.807 3 .522 4 .851 5 .252

totale 645 .162 1 .567.354 1 .732 .549 1 .141 2.023 2 .302

(*) comprende l'industria del tabacco
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Tabella 3 .1 .5.

Valore aggiunto totale per classi di ampiezza delle imprese

(milioni di lire correnti)

settori 1955 1963

estrattive e

	

lavorazione

minerali non metalliferi

artigiane

4 .431

piccole

12 .764

medie

9.189

grandi

5 .754

totale

32.138

artigiane

8 .093

piccole

26.631

medie

22 .245

grandi

10.575

totale

67.544

alimentari 7 .497 14 .546 9.131 7 .469 38 .643 11 500 24.850 21 .793 21 .190 79.333

tessili 5 .011 15 .693 39.305 43.559 103.568 9 .496 36 .210 72 .839 67.909 186.454

abbigliamento 13 .689 4 .941 4.642 4.290 27.562 19 .630 11 .433 10 .463 11 .630 53 .156

pelli e cuoio 741 1 .476 2.454 2 .550 7.221 959 2.872 2 .458 5 .685 11 .974

legno 13 .813 7 .152 1 .394 - 22 .359 22 .543 14.419 5 .330 - 42 .292
metalmeccaniche 26 .475 42 .673 47.569 178.813 295.530 61 .840 120.128 149 .105 541 .963 873 .036

chimiche e plastiche 1 .877 8 .871 8.380 23 .953 43 .081 4 .540 26 .190 22 .186 45 .243 98 .159

gomma e cavi 351 1 .192 1 .174 20 .619 23 .336 890 3 .870 8 .436 46 .385 59 .581

carta e cartotecnica 633 2 .304 5.060 3 .787 11 .784 1 .420 5 .600 13 .777 7 .846 28 .643
poligrafiche ed editoriali 2 .327 4 .253 6.025 1 .726 14 .331 4 .927 7.381 13 .667 6 .098 32 .073
manifatturiere varie 1 .450 1 .360 1 .339 450 4 .599 2 .592 1 .915 1 .660 3 .244 9 .411

totale 78 .295 117 .225 135.662 292 .970 624 .152 148 .430 281 .499 343 .959 767.768 1 .541 .656



Tabella 3 .1 .6.

Valore aggiunto per addetto per classi di ampiezza delle imprese

(migliaia di lire correnti)

settori 1 9 5 5 1 9 6 3
artigiane piccole medie grandi totale artigiane piccole medie grandi totale

estrattive e

	

lavorazione

minerali non metalliferi 879 931 1 .254 1 .232 1 .045 1 .528 1 .581 2 .766 1 .992 1 .903
alimentari 699 1 .454 1 .350 1 .554 1 .196 1 .297 2 .098 2 .312 2 .606 2 .073
tessili 737 815 881 834 843 1 .299 1 .306 1 .406 1 .468 1 .401
abbigliamento 546 621 821 1 .054 645 876 953 1 .112 1 .470 1 .028

pelli e cuoio 558 762 1 .022 1 .362 958 899 1 .224 1 .467 2 .489 1 .624
legno 749 864 865 - 789 1 .197 1 .372 1 .301 - 1 .264
metalmeccaniche 756 985 1 .144 1 .646 1 .293 1 .328 1 .605 2 .123 2 .953 2 .327
chimiche e plastiche 818 1 .297 1 .196 1 .572 1 .373 1 .569 2 .464 2 .070 2 .394 2 .275
gomma e cavi 822 1 .068 845 2 .127 1 .848 1 .570 1 .808 2 .319 3 .344 2 .947
carta e cartotecnica 1 .069 760 1 .071 1 .275 1 .042 1 .881 1 .390 1 .909 2 .024 1 .825

poligrafiche ed editoriali 1 .068 1 .225 1 .876 2 .250 1 .489 1 .880 1 .650 2 .840 3 .078 2 .310
manifatturiere varie 725 735 812 865 764 1 .263 1 .268 1 .378 1 .966 1 .467

totale 712 971 1 .061 1 .426 1 .107 1 .245 1 .574 1 .887 2 .616 1 .992



Tabella 3 .1 .7.

Ripartizione della produzione secondo i mercati di sbocco

(milioni di lire correnti)

1955 1963

settori Piemonte resto Italia estero totale Piemonte resto Italia estero totale

estrattive e

	

lavorazione
minerali non metalliferi

47.321 20.742 1 .134 69 .197 93 .506 43.202 4 .624 141 .332
68,4 30,0 1,6 100 66,1 30,6 3,3 100

alimentari 84 .269 88.618 7.992 180 .879 131 .814 195 .312 9.674 336 .800
46,6 49,0 4,4 100 39,1 58,0 2,9 100

tessili 72 .248 145 .309 29.865 247.422 125 .926 237 .288 61 .458 424.672
29,2 58,7 12,1 100 29,6 55,9 14,5 100

abbigliamento 33 .525 26 .878 3.264 63.667 52 .060 61 .292 9 .048 122 .400
52,7 42,2 5,1 100 42,5 50,1 7,4 100

pelli e cuoio 5 .192 17.536 1 .750 24.478 8 .484 28 .339 4 .850 41 .673
21,2 71,6 7,2 100 20,4 68,0 11,6 100

legno 45.305 10.583 709 56.597 71 .305 25 .618 1 .224 98 .147
80,0 18,7 1,3 100 72,7 26,1 1,2 100

metalmeccaniche 216.920 348.989 110 .031 675 .940 582 .075 1 .068 .808 358 .631 2 .009 .514
32,1 51,6 16,3 100 29,0 53,2 17,8 100

chimiche e plastiche 59.745 53.025 20 .681 133 .451 90 .355 120.723 71 .683 282 .761
44,8 39,7 15,5 100 32,0 42,7 25,3 100

gomma e cavi 13.591 38.277 5 .950 57 .818 43 .097 99.690 8.809 151 .596
23,5 66,2 10,3 100 28,4 65,8 5,8 100

carta e cartotecnica 18.118 17.173 728 36 .019 36 .686 29 .490 1 .977 68.153
50,3 47,7 2,0 100 53,8 43,3 2,9 100

poligrafiche ed editoriali 15 .812 14 .549 286 30 .647 30 .829 39.745 1 .215 71 .789
51,6 47,5 0,9 100 42,9 55,4 1,7 100

manifatturiere varie 4.921 4 .236 276 9 .433 9 .113 6 .738 662 16 .513
52,2 44,9 2,9 100 55,2 40,8 4,0 100

totale 616 .967 785 .915 182 .666 1 .585 .548 1 .275 .250 1 .956 .245 533 .855 3 .765.350
38,9 49,6 11,5 100 33,9 51,9 14,2 100



Tabella 3 .1 .8.

Investimenti lordi nelle industrie estrattive e manifatturiere

(milioni di lire correnti)

settori 1955-'58 1959 1960 1961 1962 1963 totale %

estrattive e

	

lavorazione

minerali non metalliferi 26.386 18 .627 13 .690 13 .816 12 .299 8 .696 93 .514 5,0

alimentari 21 .742 5 .451 9 .039 15.090 13 .809 5 .050 70.181 3,8

tessili 40.586 18 .186 21 .669 26.534 22 .978 24 .328 154.281 8,3

abbigliamento 12 .216 5 .067 3 .693 7.917 11 .987 12 .350 53 .230 2,9

pelli e cuoio 3 .572 2 .434 1 .557 1 .385 3 .453 1 .460 13.861 0,7
legno 8 .579 3.098 3 .715 7.109 4 .918 6 .519 33 .938 1,8

metalmeccaniche 294.396 66.190 120.422 179.839 225 .917 213 .811 1 .100.575 58,9

chimiche e plastiche 29 .869 14 .236 23 .424 24.513 22.856 27.182 142.080 7,6

gomma e cavi 16.808 6 .649 11 .750 18 .474 27 .068 22 .492 103.241 5,5
carta e cartotecnica 20 .011 5 .952 5 .532 5 .505 12 .367 11 .065 60.432 3,2

poligrafiche ed editoriali 8 .044 3 .598 3 .310 8 .121 5 .175 3 .948 32 .196 1,7
manifatturiere varie 1 .541 2.056 2 .087 2 .325 2 .199 1 .167 11 .375 0,6

totale 483 .750 151 .544 219 .888 310.628 365 .026 338 .068 1 .868 .904 100

% 25,9 8,1 11,8 16,6 19,5 18,1 100



3.2 . LA STRUTTURA E LA DINAMICA DEI SETTORI INDUSTRIALI

3.2 . 1 . L'industria estrattiva e delle trasformazioni di minerali non me-
talliferi

3.2 . 1 .1 . L 'andamento dell 'occupazione

Il settore estrattivo e della trasformazione di minerali non metal-
liferi, comprende oltre l 'industria mineraria, che in Piemonte ha una
modesta importanza, le industrie manifatturiere per la lavorazione dei
minerali non metalliferi, che in molti casi si presentano come una suc-
cessiva fase di trasformazione di materiali estratti dalle miniere o dalle
cave presenti nella regione.

In un settore così composito risultavano occupati nel 1951 circa
27.800 addetti, pari al 5% della mano d 'opera industriale della regione;
al 1955 l 'occupazione complessiva era salita a 30 .700 addetti (+ 11 %) ;
negli anni successivi l 'espansione del settore si è mantenuta in tassi più
modesti, passando a 32 .100 addetti nel 1959 ed a 35 .600 nel 1961 . Fino
al 1963 l 'occupazione rimane su questo livello, e pertanto l 'incidenza
dell 'occupazione del settore sulla mano d 'opera estrattiva e manifattu-
riera piemontese scende al 4,6%, in quanto il sistema nel suo complesso
ha registrato una più forte espansione . La flessione registrata nell 'atti-
vità edile negli anni 1964-65 ha avuto una diretta ripercussione sull 'at-
tività di questo settore, sicchè al 1965 si è stimata una occupazione di
circa 34 mila unità lavorative, con la perdita in due anni di oltre 1500
posti di lavoro.

L 'espansione dell 'occupazione fino al 1963 è stata favorita soprattutto
dalla crescita delle piccole imprese, che nel 1951 occupavano il 41,4%
e nel 1963 occupavano il 47,5% della mano d 'opera del settore.

Il confronto con i dati nazionali, possibile con riferimento ai due
censimenti, rivela che durante il decennio l'incidenza dell 'occupazione in
Piemonte, relativamente a quella nazionale, appare modesta ed in dimi-
nuzione . L'indice di specializzazione della regione è infatti passato da
0,55 nel 1951 a 0,54 nel 1961.

Analizzando separatamente i due principali comparti produttivi, si
nota che in Piemonte si è determinata una riduzione dell 'attività estrat-
tiva, che è passata da circa 6 .200 a circa 5 .900 unità lavorative (— 5,7%),
mentre l 'industria delle trasformazioni ha registrato una consistente
espansione, soprattutto ad opera delle imprese di minore dimensione,
passando da 21 .600 a circa 29 .400 addetti (+ 36%) . Un andamento ana-
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logo, ma con tendenze più accentuate, si è verificato a livello nazionale:
la flessione delle imprese estrattive è infatti del 12,2% e l 'incremento
per il comparto delle trasformazioni di minerali non metalliferi è pari
al 54,2%.

Pertanto l 'occupazione nell 'industria estrattiva, che rappresentava
nel 1951 il 22,4% per l 'insieme del settore in Piemonte è scesa a 16,7%
nel 1961 e in Italia è passata dal 36,5% al 24,6 per cento.

Il settore presenta nel complesso una forte prevalenza della mano
d'opera occupata nelle imprese piccole e medie, e le modificazioni strut-
turali verificatesi tra il 1951 e il 1961 non sono state di grande rilievo (1).

Il settore appare quindi ancora caratterizzato da una elevata disper-
sione delle iniziative in unità locali di modesta dimensione ; si noterà
peraltro che questa situazione riflette condizioni molto diverse a seconda
dei comparti produttivi.

Nel settore è nettamente prevalente la manodopera maschile, che
rappresenta oltre 1 ' 80% dell 'occupazione complessiva.

3 .2 . 1 . 2 . I diversi comparti produttivi: l 'industria estrattiva

Nell ' industria estrattiva, si evidenzia il peso dell 'occupazione nelle
cave di marmo e pietre affini e nelle cave di sabbia, ghiaia e pietrisco.
Si tratta di attività svolte da imprese di piccola dimensione, soprattutto
da imprese artigiane, con un andamento dell 'occupazione fortemente con-
dizionato dalla stagionalità . Queste due sottoclassi occupavano alla data
del censimento 1951, rispettivamente 1 .450 e 1 .760 addetti in poco più di
440 unità locali (con una dimensione media di 7 e 8 addetti) ; nel 1961
l'occupazione nelle cave di pietra è scesa a 1 .300 addetti, mentre l 'occu-
pazione nelle cave di sabbia è salita a 2 .300 addetti . Le cave di marmo e
pietre sono sparse soprattutto nelle valli dell 'alto Novarese e nelle valli
cuneesi ; le cave di sabbia nelle aree torinese ed alessandrina, lungo il
corso dei fiumi principali.

Nel comparto delle industrie che estraggono minerali non ferrosi è
preminente il peso dell 'industria per l 'estrazione del talco e della grafite,
che opera nelle valli pinerolesi . Relativamente importanti sono anche le

(1) Non è possibile il confronto tra i dati riportati nelle diverse tabelle per
la parte riguardante l'occupazione delle medie e grandi imprese, in quanto i due
censimenti considerano i vari stabilimenti della Soc . Talco Grafite e di altre grandi
imprese cementiere separatamente, e quindi li includono quasi tutti nella classe
d'ampiezza tra 101-500 addetti . L'indagine IRES considera invece l'impresa nel suo
insieme, e la include nella classe d'ampiezza maggiore.
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sorgenti di acque minerali delle valli novaresi (Crodo) e delle valli di
Cuneo (Lurisia) che danno luogo ad iniziative industriali che pare peral-
tro più corretto considerare nel settore alimentare, per le evidenti con-
nessioni con questa attività.

3 . 2 . 1 . 3 . I diversi comparti produttivi : l'industria delle trasformazioni di
minerali non metalliferi.

L'industria per la trasformazione di minerali non metalliferi è carat-
terizzata in Piemonte dai seguenti principali comparti:

— Comparto per la fabbricazione di laterizi;

— Comparto per la fabbricazione di calce, cemento e gesso;

— Comparto per la fabbricazione di manufatti in cemento;

— Comparto per la produzione di ceramica, grés e materiali refrattari;

— Comparto per la fabbricazione e lavorazione del vetro.

Questi diversi comparti sono distribuiti in regione in modo da deter-
minare una notevole « specializzazione » produttiva in alcune aree indu-
striali ; fa eccezione il comparto per la fabbricazione di laterizi, che è
diffuso, in piccole unità, in tutta la regione.

La manodopera occupata nella produzione di laterizi all ' inizio del
periodo considerato era pari a 5 .000 unità lavorative in circa 250 unità
locali ; nel 1961 questa manodopera è salita ad oltre 8 .400 (in 220 uni-
tà locali) . L'espansione è stata favorita dall 'intensa attività edile e si è
accompagnata ad una certa trasformazione industriale delle strutture
produttive, la quale risulta anche dalla cresciuta dimensione media degli
stabilimenti.

L' Italia conta, al 1965, 121 stabilimenti per la produzione del ce-
mento così ripartiti : 63 nell ' Italia Settentrionale, 28 nell ' Italia Centrale
e 30 nel Meridione e Isole.

In Piemonte l 'industria del cemento conta 13 stabilimenti e caratte-
rizza soprattutto l 'area del Casalese, dove si rilevano 10 insediamenti.
L 'importanza dell 'industria del cemento per l 'economia del Casalese si
è peraltro notevolmente ridotta negli ultimi anni per il ridimensiona-
mento dell 'occupazione in atto in alcuni importanti stabilimenti . Il pro-
spetto seguente presenta la dislocazione geografica delle industrie del
cemento in regione, e la classificazione in quattro classi, secondo la capa-
cità produttiva degli impianti ;
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insediamenti

	

società

	

capacità produttiva

Casale Monferrato (AL) Cementi Alta Italia

	

I

	

(fino a 100 .000 t .)

Casale Monferrato (AL) F .11i Buzzi

	

(fino a 100 .000 t .)
Casale Monferrato (AL) Gabba e Miglietta

	

I

	

(fino a 100 .000 t .)
Casale Monferrato (AL) Milanese e Azzi

	

II

	

(da 100.001 a 300.000 t .)
Casale Monferrato (AL) F .11i Bargero

	

II

	

(da 100.001 a 300.000 t .)
Morano Po (AL)

	

Un . Cementi Marchino & C . III (da 300.001 a 600 .000 t .)
Ozzano Monferrato (AL) Eternit

	

II

	

(da 100.001 a 300.000 t .)

Ozzano Monferrato (AL) Milanese e Azzi

	

I

	

(fino a 100 .000 t .)
Arquata Scrivia (AL)

	

Cementir

	

IV (oltre 600.000 t .)
Borgo S . Dalmazzo (CN) Italcementi

	

III (da 300.001 a 600 .000 t .)
Robi l ante (CN)

	

Presa

	

I I

	

(da 100 .001 a 300.000 t .)
Trino Vercellese (VC)

	

F.11i Buzzi

	

II

	

(da 100.001 a 300 .000 t .)
Trino Vercellese (VC)

	

Cementi Vittoria

	

I

	

(fino a 100 .000 t .)

Nella fabbricazione di calce, cemento e gesso risultavano occupati
nel 1951, in 89 unità locali, 3 .900 addetti : in complesso questo comparto
occupava nel 1961 appena 2 .600 addetti in 61 unità locali (— 29%) ; la
quota maggiore di addetti è occupata nella produzione di cemento in
stabilimenti ubicati nella provincia di Alessandria (oltre 1 .900 unità
lavorative).

È invece cresciuto il numero degli addetti nella fabbricazione di ma-
nufatti in cemento, passati da 3 .100 a circa 4 .700 unità lavorative (+ 52
per cento) ; anche in questa sottoclasse produttiva, che è caratteristica
sempre della provincia di Alessandria (Eternit), è notevolmente aumen-
tata la dimensione media degli stabilimenti, da 8,2 addetti per unità
lavorativa nel 1951 a 15,8 addetti nel 1961.

L' industria per la produzione di ceramiche e di materiali refrattari
ha i più interessanti stabilimenti nell'area di Mondovì, nel Canavese
Occidentale (Saccer e Cogne di Castellamonte) ed a Gattinara ; si tratta
di insediamenti non recenti, che attraverso un processo di adeguamento
tecnico-produtivo, hanno peraltro mantenuto una certa attività produt-
tiva; altri stabilimenti di minore importanza sono presenti in diverse
aree della regione.

Ceramica, grés e materiali refrattari, occupavano nel 1951 circa 2 .900
addetti in 96 stabilimenti ; nel 1961 l 'occupazione è salita ad oltre 4 .500
(+57%) in 131 stabilimenti, di cui i principali sono insediati in pro-
vincia di Torino (Castellamonte), di Vercelli (Gattinara), e di Cuneo
(Mondovì) .
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L' industria del vetro ha insediamenti industriali di media importanza
in alcuni centri : a Torino, la lavorazione è caratterizzata da una quota
di produzione complementare all 'industria automobilistica ; ad Asti, Ac-
qui e Cuneo, sono dislocati stabilimenti la cui produzione ha una certa
connessione anche con l ' industria alimentare della regione . L'occupazione
degli stabilimenti per la lavorazione del vetro è passata da 2 .700 addetti
nel 1951 a circa 3 .000 nel 1961, con un lieve aumento realizzatosi soprat-
tutto nell 'area di Torino ; l 'importanza di questo comparto risulta piut-
tosto modesta relativamente all'occupazione del settore : è infatti pari al
6% circa del 1961 contro il 7,4% nel 1951.

Altri comparti del settore delle trasformazioni sono costituiti dalla
lavorazione delle pietre dure, svolta soprattutto nell 'alto Novarese e pas-
sata da 1 .650 a circa 2 .500 addetti, e dalla lavorazione di marmi e pietre
affini la cui occupazione è passata da 1 .300 a 2 .200 addetti interessando
soprattutto i centri in cui si effettua l 'estrazione di questi minerali, cioè
la provincia di Novara e la provincia di Cuneo.

In sintesi si è realizzata un 'espansione dell 'occupazione soprattutto
nei comparti che risultano più direttamente interessati — in quanto fun-
zionalmente complementari — all 'attività del settore delle costruzioni;
è invece più contenuta l'espansione dell 'occupazione nelle attività che
presentano relazioni meno strette con questo settore.

3 .2.1 .4 . La distribuzione geografica degli stabilimenti

La distribuzione delle diverse attività, evidenzia una certa specia-
lizzazione delle aree industriali che risultano « periferiche » nel sistema
territoriale della regione . Le attività estrattive di un certo rilievo sono
naturalmente ubicate nelle valli alpine, ed in particolare nelle valli del
Pinerolese, di Lanzo, della Valsesia e dell'Ossola ; le attività di trasfor-
mazione dei minerali non metalliferi conservano le ubicazioni tradizio-
nali, determinatesi prima che si definissero le nuove tendenze alla loca-
lizzazione industriale, quando era modesta l'influenza dei fattori agglo-
merativi che in larga misura condizionano l 'attuale sviluppo industriale.

L'area metropolitana di Torino, che peraltro occupa una quota abba-
stanza elevata di mano d 'opera in questo settore, pari a circa 5 .100 ad-
detti sui 35 .500 della regione, risulta così contraddistinta da un indice di
specializzazione tra i più bassi (0,30).

L'area con il massimo indice di concentrazione e di specializzazione
produttiva è l 'area di Casale, che nel 1963 ha circa 4 .100 addetti nel
settore estrattivo e delle trasformazioni, pari al 34% della occupazione
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estrattiva e manifatturiera dell 'area, con un elevatissimo indice di specia-
lizzazione, pari a 7,52, dovuto all 'industria del cemento.

L'area di Acqui, che ha nel complesso un basso grado di industrializ-
zazione, è però caratterizzata dall 'industria del vetro, e registra quindi
il 27,5% della occupazione nel settore delle trasformazioni con indice
di specializzazione pari a 5,98.

Al terzo posto è l 'area di Mondovì, cui già si è fatto cenno per la
produzione di ceramiche, con oltre 1 .400 addetti nel settore pari al 19,5%
della mano d 'opera industriale dell ' area ed un indice di specializzazione
di 4,24. Elencate secondo questo indice di specializzazione si hanno le
seguenti aree.

Arona con oltre 1 .100 addetti, pari al 19,5% della mano d 'opera
industriale, con indice di specializzazione 4,24;

Cuneo con circa 1 .800 addetti, pari al 17,8%, con indice di specia-
lizzazione 3,87;

Asti con circa 2.400 addetti, pari al 16,2%, con indice di specializ-
zazione 3,52;

Saluzzo con circa 1 .050 addetti, pari al 15,3%, con indice di spe-
cializzazione 3,33;

Val d'Ossola con oltre 1 .200 addetti, pari al 14,9%, con indice di
specializzazione 3,24.

L'area di Pinerolo e l 'area della Valle del Sesia, pure avendo en-
trambe oltre 1 .500 occupati nel settore estrattivo e delle trasformazioni,
hanno indici di specializzazione più bassi di quelli prima indicati e rispet-
tivamente pari a 1,76 e a 1,59, poichè in queste aree notevolmente indu-
strializzate sono prevalenti altre attività produttive, cioè l'industria me-
talmeccanica e l 'industria tessile ; questa osservazione vale anche per
il Canavese occidentale.

Come si nota la maggior parte delle aree caratterizzate da insedia-
menti del settore estrattivo e delle trasformazioni hanno un modesto
grado di industrializzazione ; l 'elevato indice di specializzazione nel set-
tore ha pertanto un valore relativo, a differenza di quanto si noterà per
altri settori industriali che determinano un 'alta specializzazione pro-
duttiva in alcune aree fortemente industrializzate della regione.

3 .2 .1 . 5 . La produzione ed i mercati di sbocco

Dall 'indagine svolta risulta che il valore della produzione del settore
è pressocchè raddoppiata nel periodo 1955-'63, essendo passata da 70 .600
milioni a 142 .800 milioni di lire (valori correnti) ; in termini di valore
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aggiunto si è passati da 32,1 miliardi del 1955 a 40,6 del 1959 (+ 26%) a
54,8 del 1961 (+ 70%) a 67,5 nel 1963 (+ 110% relativamente al 1955).
L'analisi per classi di ampiezza indica che l 'espansione produttiva è do-
vuta soprattutto alle imprese di media dimensione, dove la mano d'opera
tra il 1955 ed il 1963 è cresciuta del 10% mentre il valore aggiunto è
cresciuto del 142% . Pertanto mentre il valore aggiunto prodotto dalle
imprese medie rappresentava il 29% circa della produzione complessiva
del settore nel 1955, è salito al 33% circa nel 1963.

Il mercato di sbocco non è variato molto tra il 1955 e il 1963, e si è
mantenuto piuttosto ristretto : infatti le vendite collocate in regione costi-
tuiscono, per tutto il periodo, oltre il 65% del valore del fatturato. In-
torno al 309' si sono mantenute le vendite effettuate nel resto dell 'Italia,
mentre le esportazioni, che fino al 1961 erano assai modeste (intorno
all ' 1,7%), si sono portate al 3,3 per cento del 1963, soprattutto per l ' im-
pulso notevole dato dalle imprese di media dimensione ; in valore assoluto
le esportazioni si sono più che quadruplicate, passando da 1,1 a 4,6 mi-
liardi di lire (valori correnti).

Si può pertanto dire che la struttura del mercato è piuttosto stabile,
e l 'esportazione ha seguito di pari passo l 'incremento dei consumi regio-
nali, in particolar modo del settore delle costruzioni, che costituisce il
principale acquirente.

3 .2.1 .6 . La produttività ed il costo del lavoro

L'analisi dell'indice di produttività (valore aggiunto per addetto)
pone in evidenza la particolare posizione delle medie imprese : mentre
il valore aggiunto per addetto del settore, passa da 1 .045.000 nel 1955 a
1 .903 .000 lire nel 1963 e segna un incremento di produttività dell '82%
pari ad un saggio medio annuo del 7,8% circa, le imprese di media
dimensione hanno avuto nello stesso periodo un incremento del 120%,
pari al 10,5% all 'anno, passando da 1 .254.000 a 2 .766.000 lire per addetto.
Nel settore esistono profonde differenze, che riflettono anche le diversità
tra i comparti produttivi : le piccole imprese e l 'artigianato sono costi-
tuiti dalle cave e dalle aziende per la produzione di laterizi ; le medie
imprese dall ' industria del cemento e dalla industria del vetro ; le grandi
imprese, oltrechè da alcuni stabilimenti per la produzione del cemento e
dei suoi manufatti, da una importante impresa estrattiva, che rappre-
senta circa il 20% dell'occupazione di questa classe.

Le differenze nel livello di produttività si sono accresciute a vantag-
gio delle imprese di media dimensione, che nel 1955 avevano una pro-
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duttività del 20% superiore a quella media e nel 1963 hanno una produt-
tività del 45% superiore a quella media del settore.

Misurando la produttività con riferimento all 'impiego di materie
prime, si rilevano indici assai vicini a quelli ora utilizzati, e per certi
aspetti il fenomeno si accentua.

Il processo di meccanizzazione, come risulterà dagli investimenti ef-
fettuati per classe di ampiezza, è stato assai più intenso nell 'industria
cementiera e nella industria del vetro che negli altri comparti produttivi.

La redditività del lavoro, quale risulta dal rapporto tra valore ag-
giunto e costo del lavoro, si presenta nell ' insieme del settore in aumento,
anche se si ha un netto calo nel 1963 : nel 1955 questo indice era pari a
1,47, nel 1959 a 1,49, nel 1961 a 1,56 e nel 1963 scende a 1,50.

Le spese sostenute per il lavoro prestato, ammontavano nel 1955 a
circa 22 miliardi di lire per il settore, pari a poco più di 720 mila lire per
addetto; nel 1963 il costo complessivo del lavoro è salito ad oltre 45 mi-
liardi, con un incremento del 106%, ed il costo per addetto a circa 1 mi-
lione 280 .000 lire (-}- 77 per cento).

La forte crescita nel costo del lavoro si è realizzata, anche in questo
caso, soprattutto nel periodo 1961- '63 : si nota infatti che nei primi quat-
tro anni il costo unitario sale con un saggio mediamente inferiore al
4,5% annuo, negli anni 1959-'61 con un saggio del 7,8%, e negli ultimi due
anni considerati con un saggio superiore al 13% all 'anno.

Il costo medio del lavoro resta peraltro inferiore a quello dei prin-
cipali settori industriali, mentre sono modeste le differenze tra il livello
del costo del lavoro nelle diverse classi di ampiezza delle imprese del
settore . Il settore estrattivo e delle trasformazioni di minerali non metal-
liferi è caratterizzato dall 'ubicazione di molti stabilimenti in zone indu-
strialmente periferiche, dalla incidenza di mano d 'opera generica ed
inoltre da un certo grado di attività stagionale, fattori dai quali dipende
in certa misura il relativamente basso costo del lavoro ; come si noterà
peraltro la sua incidenza sul valore della produzione risulta notevole, e
pertanto le variazioni che si determinano hanno una diretta ripercus-
sione sull ' andamento economico del settore.

3 .2 . 1 . 7 . Il conto economico

Il conto economico del settore estrattivo e delle trasformazioni di
minerali non metalliferi è caratterizzato dalla modesta incidenza delle
materie prime e dalla forte incidenza delle spese generali, oltrechè del
costo del lavoro.
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Queste industrie infatti utilizzano in genere materie prime povere,
oppure sono volte al reperimento di materie prime, mentre sono relati-
vamente importanti altri costi, quali il costo del trasporto ed il costo
dell 'energia (sia elettrica che derivata dal carburante) . Peraltro l 'inci-
denza delle materie prime sul valore della produzione è andata aumen-
tando, ed è passata dal 28,1% del 1955 al 31,3% del 1963 ; questo fatto
è dovuto alla maggiore importanza acquistata da alcune lavorazioni (re-
frattari, vetro) che richiedono materiali con un costo unitario relativa-
mente più alto, ma è anche il riflesso della maggiore produttività del
lavoro prestato . Mediamente il valore delle materie prime impiegate è
infatti passato da circa 650 mila lire per addetto nel 1955 a 1 .300.000
nel 1963.

L'incidenza delle spese generali si è invece ridotta dal 27,1% al 21,0%
pure essendo aumentata la spesa per addetto (da 623 a 836 mila lire
annue) ; questa modificazione è soprattutto il risultato del processo di
ristrutturazione cui si è fatto cenno, che ha l'indicatore più significativo
nell'aumentata importanza delle imprese di medie dimensioni relativa-
mente ai piccoli stabilimenti ed alle unità artigiane.

L'incidenza ed il valore delle spese generali restano peraltro abba-
stanza elevati relativamente agli altri settori industriali.

Il costo del lavoro, che è mediamente passato da 720.000 lire per
addetto nel 1955 a 1 .280.000 lire nel 1963, con un incremento di poco infe-
riore a quello della produttività, presentava nel 1955 un ' incidenza sul
valore della produzione pari al 31,0%, la quale incidenza è scesa al 30,0%
nel 1961 per risalire al 31,8% nel 1963, a seguito della forte crescita
salariale degli ultimi anni.

Il processo di ristrutturazione del settore, che ha comportato un
aumento dell'intensità di capitale, si riflette in un aumento negli am-
mortamenti, passati da 3,7 miliardi nel 1955 a 10,5 miliardi di lire, cioè
da 120 mila lire per addetto a poco meno di 300 mila lire ; l ' incidenza
degli ammortamenti sul valore della produzione è salita dal 5,3% del
1955 e del 1959, al 6,2% del 1961 ed al 7,49/o del 1963 . Si noti peraltro
che negli anni 1961-1963 l 'utile di impresa si è ridotto dal 5,3% al 3,4%
del valore della produzione.

L'analisi dei costi di esercizio per le diverse classi di ampiezza delle
imprese, evidenzia situazioni profondamente diverse, che richiedono qual-
che cenno esplicativo.

Il gruppo delle piccole imprese, dove prevalgono gli stabilimenti per
la produzione di laterizi (e simili) è caratterizzato da una forte inci-
denza delle spese generali e del costo del lavoro : le spese generali supe-
rano nel 1963 il 23% del valore della produzione ed il lavoro addirit-
tura il 34% . Le imprese di questo tipo, che peraltro sono state interes-
sate da una certa evoluzione tecnico-produttiva, presentano ancora una
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struttura condizionata della permanenza di fattori tradizionali e da un
elevato frazionamento ed hanno una produttività relativamente modesta.

Al gruppo delle medie imprese appartengono stabilimenti operanti
in diversi comparti, e questa situazione composita del gruppo si riflette
nella struttura dei costi, che risulta infatti simile a quella media del set-
tore ; si ha peraltro una incidenza maggiore degli ammortamenti ed è
elevato il volume degli investimenti effettuati tra il 1954 ed il 1963.

Le imprese con oltre 500 addetti, infine, presentano una modesta
incidenza delle spese generali (10,4%) ed una forte incidenza del costo
del lavoro che si avvicina al 40% del valore della produzione : ciò dipende
dal fatto che questo gruppo comprende, assieme ad alcune importanti
industrie del cemento, la principale industria estrattiva della regione,
nella quale la incidenza del lavoro è particolarmente elevata.

3 .2. 1 . 8 . Gli investimenti effettuati tra il 1955 ed il 1963.

Se il settore estrattivo e delle trasformazioni ha avuto tra il 1955
ed il 1963 un modesto incremento dell 'occupazione ma un'espansione
abbastanza importante della produzione, ciò è stato possibile poichè si
è determinata una certa ristrutturazione del settore, sia con l 'evoluzione
delle imprese di alcuni comparti verso dimensioni più tipicamente indu-
striali, sia per le innovazioni tecniche realizzate.

In complesso tra il 1955 ed il 1963 il settore ha effettuato oltre 95
miliardi di investimenti, pari al 23,2% del valore aggiunto prodotto.
Negli anni 1955- '58 il settore ha effettuato circa 27 miliardi di investi-
menti, pari a circa 6,6 miliardi all ' anno ; nel 1959 gli investimenti effet-
tuati salgono ad oltre 18,6 miliardi, soprattutto ad opera delle medie
imprese (comparto cementiero in particolare) ; nel 1960 si ha una fles-
sione al di sotto dei 14 miliardi, che scendono a 12 nel 1961 ed a meno
di 9 nel 1963.

L'analisi degli investimenti per le diverse classi di ampiezza eviden-
zia la preminenza degli investimenti effettuati dalle imprese di media di-
mensione, alle quali è imputabile il 50% circa del valore complessivo,
mentre le stesse imprese hanno meno di un quarto della manodopera
occupata . Il rapporto marginale tra il valore degli investimenti effettuati
nel periodo e l 'incremento nel valore aggiunto fa rilevare un coefficiente
abbastanza alto: 2,6 . Da questo coefficiente medio si discostano peraltro
sensibilmente le imprese medie per le quali si è calcolato un coefficiente
di 3,6 ; ciò dipende dal fatto che, come si è in precedenza sottolineato,
questo gruppo di imprese ha proceduto a profonde trasformazioni con
rammodernamenti e sostituzione di impianti e macchinari.
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Per ogni addetto occupato alla fine del periodo, questo settore ha
effettuato tra il 1955 ed il 1963 circa 2,7 milioni di investimenti lordi.

3 .2 . 1 .9. Le prospettive del settore.

Le prospettive di espansione del settore si presentano diverse a se-
conda dei comparti produttivi . I comparti più direttamente collegati al-
l 'industria delle costruzioni (laterizi e cemento in particolare) sono con-
dizionati dalla ripresa edilizia ; l'espansione della produzione di questi
comparti si accompagnerà inoltre ad una vivace espansione della pro-
duttività e quindi si avrà una minore crescita della manodopera.

I comparti dei refrattari e del vetro sono condizionati non solo dal-
l 'attività regionale del settore delle costruzioni, ma anche da un mercato
più vasto e, per una notevole quota, dall 'espansione di altre attività
industriali . Per questi comparti è pertanto prevedibile un 'espansione
relativamente più consistente della produzione ed anche dell 'occupazione.

La localizzazione dell 'attività nella regione non dovrebbe risultare
sostanzialmente diversa dell ' attuale, in quanto lo sviluppo produttivo si
realizzerà soprattutto con adeguamenti delle imprese attuali ; potrebbero
peraltro sorgere nuovi stabilimenti operanti nei comparti più vivaci (es.
vetro) nelle aree industriali poste nella seconda fascia dell 'area metro-
politana e nelle aree limitrofe, cioè nell 'area Savigliano-Saluzzo-Fossano,
nell ' area di Asti e nell 'arca di Santhià-Vercelli.

Tabella 3 .2 .1 .1.

Addetti all'industria estrattiva e delle trasformazioni
per classe di ampiezza delle unità locali

addetti
1-10

addetti
11 .100
addetti

101-500
addetti

501-1000
addetti

oltre 1000
addetti

totale

1951

	

(solo unità

	

locali operative)

Piemonte 4 .914 11 .366 8 .216 1 .661 1 .299 27.456
17,9 41,4 29,9 6,1 4,7 100,0

Italia 59.446 119.183 84.854 25 .530 30 .702 319 .715

18,6 37,3 26,5 8,0 9,6 100,0

1961

Piemonte 5 .231 17 .197 9 .564 691 2 .587 35 .270

14,8 48,8 27,1 2,0 7,3 100,0

Italia 75.598 192 .848 113.064 25 .351 16 .104 422 .965

17,9 45,6 26,7 6,0 3,8 100,0



Tabella 3 .2 .1 .2.

Addetti all'industria estrattiva e delle trasformazioni per comparto produttivo

(unità locali amministrative e operative)

1951 1961 variazione %	1951- '61
comparti

Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte

	

Italia

industrie estrattive 6.228 118 .662 5 .875 104 .234 - 5,7 - 12,2

22,4 36,5 16,7 24,6

macinazione minerali 538 2 .350 446 3 .563 - 17,1 +51,6
non

	

metalliferi 1,9 0,7 1,3 0,8

lavorazione pietre 270 2 .558 361 4 .232 +33,7 +65,4
da costruzione 1,0 0,8 1,0 1,0

lavorazione marmi 1 .333 17 .804 2 .193 35 .235 +64,5 +97,9
e pietre affini 4,8 5,5 6,2 8,3

fabbricazione calce 3 .787 25.971 2 .583 29 .919 -31,8 +15,2
cemento e gesso 13,6 8,0 7,3 7,1

fabbricazione

	

laterizi 4.965 52 .703 8 .416 79 .548 +69,5 +50,9

17,8 16,2 23,9 18,8

ceramica, grés 2 .909 34.568 4 .545 49 .806 +56,2 +44,1
e materiale

	

refrattario 10,5 10,6 12,9 11,8

lavorazione abrasivi 5'0 6'0 618 2 .542 + 143,3 +49,8
naturali L69 . L

bSZ 1,7 0,6

fabbricazione manufat- 3 .144 30 .064 4 .671 59 .020 +48,6 +96,3
ti

	

in cemento 11,3 9,2 13,2 14,0

fabbrica pietre dure e 2 .655 36 .327 2 .993 50 .169 +12,7 +38,1
preziose 9,5 11,2 8,5 11,9

fabbricazione e lavora- 1 .648 1 .918 2 .476 2 .669 +50,2 +39,2
zione vetro 5,9 0,6 7,0 0,6

fabbricazione altri pro- 104 708 93 2.028 - 10,6 + 186,4
dotti

	

non

	

metalliferi
non

	

altrove classificati
0,4 0,2 0,3 0,5

27.835 325 .330 35.270 422.965 +26,7 +30,0
complessivamente 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 3 .2 .1 .3.

Addetti all'industria estrattiva e delle trasformazioni nelle province del Piemonte

1951

	

1961 variazioni
province

addetti %

	

addetti

Torino 7 .627 27,4

	

10.298 29,2 +35,0

Vercelli 1 .958 7,0

	

3 .080 8,7 +57,3
Novara 4 .674 16,8

	

5.980 17,0 +27,9
Cuneo 3 .983 14,3

	

4.980 14,1 +25,0

Asti 1 .669 6,0

	

2 .559 7,3 +53,3
Alessandria 7 .924 28,5

	

8 .373 23,7 + 5,7
Piemonte 27 .835 100,0

	

35.720 100,0 +28,3

Tabella

	

3 .2 .1 .4.

Occupazione nel settore estrattivo e delle trasformazioni per classi d'ampiezza

Tabella 3 .2 .1 .5.

Valore aggiunto prodotto nel settore estrattivo e delle trasformazioni
(in milioni di lire correnti)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 5 .040 100 5 .166 103 5 .231 104 5 .296 105

16,4 16,1 14,7 14,9

11-100 addetti 13 .711 100 14 .553 106 17.407 127 16 .845 123

44,6 45,3 48,8 47,5

101 -500 addetti 7.325 100 7.307 100 7.731 106 8 .041 110

23,8 22,8 21,7 22,7

oltre 500 addetti 4.671 100 5.059 108 5 .272 113 5 .310 114

15,2 15,8 14,8 14,9

totale 30 .747 100 32.085 104 35 .641 116 35.492 115

100,0 100,0 100,0 100,0

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 4 .431 100 5 .359 121 6 .131 138 8 .093 183

13,8 13,2 11,2 12,0

11-100 addetti 12 .764 100 16 .776 131 21 .916 172 26 .631 209

39,7 41,3 40,0 39,4

101-500 addetti 9 .189 100 11 .513 125 17 .332 189 22 .245 242

28,6 28,3 31,6 32,9

oltre 500 addetti 5 .754 100 6.982 121 9.410 164 10 .575 184

17,9 17,2 17,2 15,7

totale 32 .138 100 40.630 126 54 .789 170 67 .544 210

100,0 100,0 100,0 100,0



Tabella 3 .2 .1 .6.

Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore estrattivo e delle trasformazioni
(in migliaia di lire correnti)

1955 1959 1961 1963

879 100 1 .037

	

118 1 .172 133 1 .528 174
931 100 1 .153

	

124 1 .259 135 1 .581 170
1 .254 100 1 .576

	

126 2 .242 179 2.766 221

1 .232 100 1 .380

	

112 1 .785 145 1 .992 162

1 .045 100 1 .266

	

121 1 .537 147 1 .903 182

Tabella 3 .2 .1 .7.

Costo del lavoro per addetto nel settore estrattivo e delle trasformazioni
(in migliaia di lire correnti)

1955 1959 1961 1963

806 100 936

	

116 1 .063 132 1 .374 170

677 100 785

	

116 886 131 1 .137 168
706 100 909

	

129 1 .110 157 1 .371 194

777 100 918

	

118 1 .134 146 1 .489 192

721 100 859

	

119 998 138 1 .279 177

Tabella 3 .2 .1 .8.

Investimenti effettuati nel settore estrattivo e delle trasformazioni

valori assoluti
(in

	

milioni)
indici

media 1955-'58 6.597 100
1959 18 .627 282
1960 13 .690 208
1961 13 .816 209
1962 12 .299 186
1963 8 .696 132

classi d'ampiezza

1-10 addetti
11-100 addetti

101-500 addetti
oltre 500 addetti

totale

classi d'ampiezza

1-10 addetti

11-100 addetti

101-500 addetti
oltre 500 addetti

totale



Tabella 3 .2 .1 .9.

Investimenti effettuati per classe d'ampiezza delle imprese

Tabella 3.2 .1 .10.

Conto economico del settore estrattivo e delle trasformazioni
(valori in lire correnti)

Tabella 3 .2 .1 .11.

Il conto economico per classi d'ampiezza (anno 1963)

classe al

	

1963 valori assoluti
(in

	

milioni)
,fio

1-10

	

addetti 6 .900 7,4
11-100 addetti 29 .834 31,9
101-500 addetti 47.542 50,8
oltre 500 addetti 9 .238 9,9
totale settore 93 .514 100,0

vocf dsl conto
1955 1959 1961 1963

milioni % milioni % milioni % milioni %

materie prime 19 .803 28,1 26 .467 30,3 36 .522 31,2 44 .406 31,3
spese generali 19.164 27,1 20.827 23,8 26 .125 22,3 29 .700 21,0
costo del lavoro 21 .863 31,0 27.223 31,2 35 .216 30,0 45 .082 31,8
imposte e tasse 2 .008 2,8 2.670 3,1 3.738 3,2 4 .767 3,4
interessi

	

passivi 926 1,3 1 .477 1,7 2.095 1,8 2 .418 1,7
ammortamenti 3 .726 5,3 4.650 5,3 7.268 6,2 10 .517 7,4
utile 3 .105 4,4 4.027 4,6 6.191 5,3 4 .874 3,4
produzione 70 .595 100,0 87.341 100,0 117 .155 100,0 141 .764 100,0

voci del conto 1-10 addetti

	

11 -100 addetti 101 - 500 addetti oltre 500 addetti

materie prime 30,7 27,6 34,8 34,9
spese generali 23,4 23,9 20,4 10,4
costo del lavoro 41,3 34,5 22,2 39,9
imposte e tasse 1,3 3,3 4,4 2,9
interessi

	

passivi — 1,8 2,3 1,7
ammortamenti 3,3 5,7 10,9 7,1
utile — 3,2 5,0 3,1
produzione 100,0 100,0 100,0 100,0



3 . 2. 2. L 'industria alimentare

3 . 2 . 2 . 1 . L 'andamento dell 'occupazione

L'industria alimentare piemontese occupa una quota relativamente
modesta di lavoratori ed ha una struttura ancora prevalentemente arti-
gianale, anche se è interessata da una vivace trasformazione industriale.

Negli anni tra il 1951 e il 1955 la situazione del settore appare nel-
l 'insieme stazionaria e l 'occupazione si mantiene sulle 33 .000 unità, pari
al 5,9% degli addetti nell 'industria estrattiva e manifatturiera della re-
gione . Le aziende artigiane rappresentano in questo periodo la quota
principale di occupazione, ma il loro contributo alla produzione risulta
più modesto.

Negli anni seguenti si ha una crescita continua dell 'occupazione con
saggi particolarmente alti nelle imprese medie e grandi . Tale incremento
dell 'occupazione risulta peraltro inferiore a quello medio dell 'industria
piemontese per cui l 'incidenza del settore alimentare sulla occupazione
totale scende nel 1961 al 5,2% e nel 1963 al 5% circa.

Dopo il 1955 le aziende artigiane non occupano la quota più alta di
mano d 'opera e presentano una flessione diffusa ed abbastanza consi-
stente, in contrasto all 'andamento generale del settore . Questo fatto è
il risultato di una ristrutturazione in corso nelle industrie alimentari, la
quale riflette assieme una modificazione nei gusti dei consumatori, un
allargamento dei mercati e vaste innovazioni tecnologiche, che stanno
trasformando anche una attività caratterizzata dalla preminenza di strut-
ture tradizionali . Tra il 1955 e il 1963 la mano d 'opera artigiana scende
da oltre 10.700 addetti a meno di 8 .900 cioè dal 33,2% al 23,2% della
occupazione del settore alimentare ; nello stesso periodo le piccole im-
prese passano da 10.000 (31%) a 11 .800 addetti (31%), e diventano per-
tanto la classe più consistente del settore, in termini di occupazione;
le imprese medie passano da 6 .800 (20,9%) a 9 .400 addetti (24,6%),
le grandi imprese infine, passano da 4.800 (14,9%) a 8 .100 addetti (21,2
per cento).

In complesso pertanto l 'industria alimentare piemontese è passata
da 31 .360 addetti del 1951 a 32 .300 del 1955 a 33 .600 del 1959, a 36 .000
del 1961, a più di 38 .200 del 1963, e a 38.500 nel 1965.

Il raffronto con i dati nazionali, mette in luce un basso grado di
specializzazione produttiva del Piemonte, anche se la minor crescita rea-
lizzatasi in Italia tra il 1951 ed il 1961 (+ 10,2%) ha favorito un mode-
sto miglioramento della posizione piemontese, la cui incidenza occupa-
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zionale passa dall '8,7% al 9,0% dell 'occupazione nell ' industria alimentare
in Italia ; l 'indice di specializzazione produttiva passa pertanto da 0,56
a 0,58.

L'industria alimentare della regione presenta inoltre un più elevato
grado di concentrazione relativamente alla situazione nazionale ; questo
dato riflette il più spinto processo di industrializzazione del Piemonte.

Nell 'industria alimentare è abbastanza rilevante la quota di mano
d 'opera femminile, che è pari al 41% dell 'occupazione complessiva, con
una tendenza a crescere di importanza.

3 . 2 . 2 . 2 . I diversi comparti produttivi

L'industria alimentare è costituita da alcuni comparti produttivi ab-
bastanza differenziati, ed in particolare da:

— Industria molitoria e della pastificazione;
— Industria dolciaria;
— Industria conserviera;
— Industria casearia;
— Industria olearia;
— Industria dei prodotti alimentari;
— Industria delle bevande alcooliche;
— Industria del freddo;

- Industria del tabacco.

Alcune industrie sono caratterizzate da una integrazione con l 'agri-
coltura della regione e svolgono prevalentemente attività di trasforma-
zione di prodotti agricoli locali ; l'espansione di questi comparti è per-
tanto condizionata dalle capacità qualitative e quantitative dell'agricol-
tura e dalle sue trasformazioni . Altri comparti risultano invece autonomi,
o solo in modesta misura connessi all'agricoltura della regione ; la loro
espansione è pertanto determinata dalle capacità competitive sul mer-
cato nazionale ed estero.

L ' industria molitoria e della pastificazione è caratterizzata da una
netta prevalenza di aziende artigiane ; questo comparto ha subito una
forte contrazione dell 'occupazione che è scesa in dieci anni da 11 .300 a
circa 7 .000 addetti (—38,5%), passando quindi dal primo posto tra i
settori alimentari (36,2%) al secondo posto (19,6%) . Anche a livello
nazionale si registra un andamento simile, per quanto meno accentuato.
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Questa contrazione dell 'occupazione non ha affatto modificato la carat-
teristica artigiana del comparto : la mano d'opera in unità locali di di-
mensioni artigianali è infatti passata in questo periodo dal 56,3% al
62,0% . È peraltro interessante notare che negli ultimi anni sono sorti
nella fascia che da Torino si spinge verso le provincie meridionali del
Piemonte, alcuni nuovi stabilimenti industriali per la pastificazione . La
quota maggiore di lavoratori del comparto risulta occupata nella moli-
tura dei cereali (circa 3 .800) che è particolarmente importante nelle pro-
vince di Asti, Cuneo, Alessandria, la cui agricoltura produce la quota prin-
cipale di cereali della regione.

L'industria dolciaria presenta invece un andamento nettamente po-
sitivo : gli addetti nel comparto sono infatti passati da 7 .300 ad oltre
12 .300 (+ 69,3%) ed il peso, già notevole, degli stabilimenti di medie e
grandi dimensioni, si è accresciuto . Gli addetti in unità locali con oltre
500 addetti, sono passati dal 23,4% al 54,9%, cioè da meno di 2 .000
unità a circa 7.000 unità lavorative. L'espansione del comparto risulta
determinata da alcune grandi imprese insediate a Torino (Venchi Unica),
Alba (Ferrero) e Novara (Pavesi) e da poche altre imprese di media
dimensione insediate sopratutto nell 'area di Torino e nell'area di Ales-
sandria ; anche nella classe comprendente le imprese artigiane si è peral-
tro realizzata una certa espansione dell 'occupazione. Relativamente all ' in-
dustria dolciaria italiana, il Piemonte presenta un elevato indice di spe-
cializzazione, che si è andato consolidando per la forte espansione pro-
duttiva ed occupazione della regione.

L'attività produttiva principale in Piemonte è quella relativa al cioc-
colato ed alle caramelle (nel 1961 con circa 8 .100 addetti in 107 unità
locali) ; meno rilevante in valori assoluti è invece la produzione di bi-
scotti e pasticceria (circa 3 .900 addetti in 200 unità locali), ma relativa-
mente ai dati nazionali anche questo comparto presenta una notevole spe-
cializzazione. L'industria per la produzione di gelati, concentrata a To-
rino, occupa una modesta quota di attivi, con una espansione che si è
realizzata soltanto negli ultimi anni.

L'industria conserviera, che ha avuto una forte crescita a livello
nazionale, presenta invece in Piemonte una modesta consistenza e risulta
costituita da alcuni stabilimenti di piccola dimensione, insediati in aree
caratterizzate dalla prevalente importanza dell 'agricoltura (Asti, Cuneo)
oltrechè nell 'area di Torino.

L'industria per la macellazione e conservazione delle carni non è ca-
ratterizzata in Piemonte da stabilimenti propriamente industriali, anche
se la mano d 'opera occupata in questa attività è passata da poco più
di 1 .700 addetti a circa 2 .300 addetti (+30,7) con un incremento peraltro
inferiore a quello medio nazionale . L'industria per la trasformazione e
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conservazione della frutta e degli ortaggi è passata da circa 800 a 1 .200
addetti, ma particolarmente in questo caso si nota una espansione net-
tamente inferiore a quella media nazionale ; questa più contenuta cre-
scita è dovuta in larga misura alle caratteristiche dell ' agricoltura pie-
montese. Si noti che uno stabilimento del comparto conserviero, inse-
diato ad Asti, rappresenta da solo oltre il 25% dell 'occupazione di que-
sta classe produttiva : si tratta peraltro di una impresa di dimensioni mo-
deste, se raffrontata alle grandi imprese presenti nel mercato nazionale.

Il comparto dell 'industria casearia, che comprende il trattamento
igienico del latte (attività con caratteristiche prevalentemente commer-
ciali) e la trasformazione del latte, ha avuto un modesto incremento di
occupazione, che si è accompagnato con una modificazione strutturale
dovuta alla espansione delle piccole imprese ed alla contrazione dell'atti-
vità artigianale . Le imprese più importanti sono insediate nelle province
di Novara (alto Novarese) e di Cuneo (zona Saluz7o-Savigliano-Fossano),
oltrechè nella città di Torino.

Un comparto che caratterizza l 'industria alimentare della regione
e presenta, come il comparto dolciario, un alto indice di specializzazione,
è il comparto delle bevande alcooliche, dove operano imprese di impor-
tanza nazionale, fortemente integrate all 'agricoltura piemontese.

In questo comparto si distinguono tre attività fondamentali : la pro-
duzione di vini, la produzione di liquori e la produzione di birra e
bevande simili . L' industria piemontese è caratterizzata dalle prime due
produzioni e si è avuta una espansione soprattutto nelle imprese per la
produzione di vini.

La occupazione in questo comparto è passata, nel decennio 1951-61,
da 5.500 a 6 .500 addetti, con una crescita dovuta soprattutto agli sta-
bilimenti maggiori, che sono passati dal 38,6% al 44,4% della mano
d 'opera del comparto.

L'analisi della distribuzione spaziale di questa attività evidenzia la
forte concentrazione a Torino della industria dei liquori, mentre l'indu-
stria del vino caratterizza le province di Asti e Cuneo, ed in particolare
i centri di Cinzano, Canelli ed Asti, dove sono localizzati i principali
stabilimenti enologici della regione.

L'industria delle bevande analcooliche si è andata sviluppando negli
ultimi anni ad opera di imprese di modeste dimensioni, caratterizzate
da una funzione prevalentemente commerciale, in quanto l 'attività indu-
striale risulta assai meno importante di quella di distribuzione dei pro-
dotti. L'andamento e la struttura dell 'industria piemontese risultano
sostanzialmente simili a quella nazionale, ed il peso del comparto in
Piemonte per quanto sia cresciuto, è appena pari al 3,5% della occupa-
zione del settore alimentare, anche se la mano d 'opera è passata nel
decennio da circa 750 a circa 1 .250 addetti (-{- 67%).
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3 .2 .2 .3. La distribuzione geografica degli stabilimenti

Dall 'analisi svolta sono già emerse alcune informazioni sulla distri-
buzione territoriale dell 'industria alimentare e sulla sua dinamica . Que-
sto settore presenta nel decennio una notevole espansione dell 'occupa-
zione in provincia di Cuneo (66,8%) specie nell 'area di Alba e di Bra
dove sono insediati gli stabilimenti della Ferrero e della Cinzano ; una
espansione importante in provincia di Asti (+ 24,9%) sia nell 'area di
Nizza-Canelli che nell ' area del capoluogo, in provincia di Novara (+ 15,4
per cento) e di Alessandria (+ 4,1%) . Si ha invece una flessione del-
l 'occupazione a Torino (- 1,7%) e soprattutto a Vercelli (- 14,0%).
In questo ultimo caso la riduzione di attività non interessa soltanto le
aziende artigiane ma anche le piccole e medie imprese industriali.

Le aree caratterizzate dall ' industria alimentare sono di seguito indi-
cate ; si noterà facilmente che alcune aree presentano elevati indici di
specializzazione produttiva nel settore alimentare in conseguenza del loro
basso grado di industrializzazione complessiva, piuttosto che per una
consistente presenza dell 'industria alimentare . L'area metropolitana di
Torino invece, che occupa nel 1963 poco meno di 11 .000 addetti nel setto-
re alimentare, ha un indice di specializzazione assai modesto, pari a 0,61.

L'area industriale di Alba occupa nel 1963 circa 4 .100 addetti nel set-
tore alimentare, pari al 52% della mano d 'opera estrattiva e manifat-
turiera dell 'area ; questa elevatissima concentrazione, che è andata pro-
gressivamente crescendo con l 'espansione della Ferrero, determina un
indice di specializzazione eccezionale e pari a 10,63.

Al secondo posto per l 'importanza della specializzazione produttiva
si colloca l 'area di Canelli, con circa 1 .800 addetti, dove peraltro l'inci-
denza del settore alimentare si è ridotta dal 49,4% del 1951 al 47,0% del
1961, al 39,3% del 1963 . L'area è caratterizzata dall 'industria vinicola,
che è integrata alla viticoltura tipica della vasta fascia collinare che
gravita su Canelli.

L'area di Bra, è caratterizzata dall ' insediamento enologico della Cin-
zano a Santa Vittoria, ed occupa nell 'industria alimentare 1 .250 addetti,
pari al 24,5% dell ' occupazione manifatturiera dell 'area ; l ' indice di spe-
cializzazione risulta pertanto molto elevato e pari a 5,0.

Indici di specializzazione inferiori a quelli ora ricordati, ma notevol-
mente elevati, hanno inoltre le aree di Asti, di Acqui, di Fossano, di Savi-
gliano e di Novi Ligure. Queste aree sono caratterizzate da impianti pro-
duttivi diversi ; vinicoli e conservieri Asti; dalla presenza di comparti
diversi Acqui, Fossano e Savigliano ; dalla industria dolciaria Novi Ligure.
In alcune di queste aree peraltro (Fossano, Acqui, Savigliano) il peso
dell 'industria alimentare è, in valori assoluti, piuttosto modesto, e per-
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tanto l 'indice di specializzazione relativamente alto è dovuto soprat-
tutto al basso grado di industrializzazione dell'area.

Tra le aree che hanno un indice di specializzazione superiore ad uno,
ha infine una certa consistenza l 'occupazione nell 'area di Tortona (970
addetti, indice di specializzazione 2,40) ; altre aree hanno un grado di
industrializzazione complessivamente basso, per cui gli indici del settore
alimentare sono poco significativi, anche se risultano ancora alti, in
quanto l 'artigianato alimentare è abbastanza diffuso in tutto il territorio
della regione.

3. 2 . 2 . 4 . La produzione ed i mercati di sbocco

La produzione delle industrie alimentari ammonta nel 1963 ad oltre
370 miliardi di lire ; questa produzione è per il 6,50% imputabile all 'arti-
gianato, mentre il peso delle altre classi di imprese è pressochè uguale
(circa 31%) . Poichè tra le industrie del settore alimentare esistono con-
sistenti relazioni produttive, è inoltre opportuno valutare l'andamento
ed il livello produttivo con riferimento al valore aggiunto prodotto piut-
tosto che al fatturato . Il valore aggiunto del settore è passato (in lire
correnti) da 59,6 miliardi del 1955 a 74,6 miliardi nel 1959, ad 83,6 nel
1961 ad oltre 105 miliardi nel 1963 ; si noti peraltro che circa 20 miliardi
di lire sono imputabili all'industria del tabacco, per la quale il valore
aggiunto comprende le tasse di monopolio . L'esame svolto nelle pagine
seguenti non comprenderà, salvo ne sia fatta indicazione, il comparto
del tabacco. Il confronto tra l'andamento delle diverse classi di impresa
indica che la crescita più forte si è avuta nelle imprese di maggiori di-
mensioni : l 'artigianato è passato da 7 a 11,5 miliardi di lire con una
crescita del 53% ; le piccole imprese da 14,5 a 24,9 miliardi (+ 71% );
le medie imprese da 9,1 a 21,8 miliardi (+ 139%) e le grandi imprese
(esclusa l'industria del tabacco) da 7,5 a 21,2 miliardi con una crescita
del 184% . Per comprendere l 'ampiezza del fenomeno è opportuno ricor-
dare che questi dati registrano anche il passaggio di imprese da una
classe ad un 'altra classe; nel caso dell'industria alimentare questo feno-
meno si è determinato, nella gran maggioranza dei casi, in una fase di
crescita e risulta accentuata l'importanza delle imprese maggiori, per il
passaggio in questa classe di alcuni stabilimenti prima appartenenti a
classi inferiori.

In genere le aziende artigiane hanno un mercato di sbocco limitato
all 'area in cui operano ; le piccole e medie imprese presentano invece un
mercato più vasto, anche perchè si tratta di aziende che effettuano in
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numerosi casi produzioni specializzate (prodotti ricchi) ; le grandi im-
prese infine collocano fuori regione la quota principale della loro pro-
duzione.

Per quanto riguarda le variazioni avvenute nella struttura dei mer-
cati durante il periodo 1955-1963, bisogna notare che l ' andamento si è
differenziato a seconda delle diverse classi di ampiezza . Mentre le grandi
aziende non presentano sostanziali modificazioni nella struttura del mer-
cato, le piccole imprese registrano un aumento nell 'incidenza delle ven-
dite in regione ed una relativa contrazione del mercato estero, e le
imprese di media dimensione hanno invece rafforzato il mercato extra-
regionale.

Per l 'insieme delle imprese si nota peraltro che la maggiore espan-
sione si ha verso il mercato di sbocco extra-regionale : la quota di fattu-
rato collocata in questo mercato passa infatti da 100 del 1955 a 222 del
1963, mentre l 'espansione media delle vendite passa da 100 a 188.

Questo forte impulso della domanda esterna alla regione, registrato
soprattutto dalle medie e grandi imprese, favorisce la autonomia del set-
tore dall 'economia regionale, in quanto i consumi locali diventano meno
importanti relativamente al volume complessivo della produzione del-
l 'industria alimentare.

3 . 2 . 2. 5 . La produttività ed il costo del lavoro

La produttività media dell 'industria alimentare non risulta partico-
larmente elevata, anche se tra il 1955 ed il 1963 si sono determinate
importanti trasformazioni della struttura tecnico-produttiva e modifica-
zioni nella stessa composizione del settore, a seguito del diverso anda-
mento dei comparti produttivi che lo compongono.

I dati relativi alla produttività sono peraltro alti nelle imprese me-
die (con oltre 12 milioni di fatturato per addetto), dove è concentrata
la quota più importante di industrie delle bevande alcooliche ; la produ-
zione di massa delle principali industrie dolciarie, preminenti nella classe
delle grandi imprese, determina un altro valore medio anche della pro-
duzione di questa classe.

In termini di valore aggiunto la produttività delle imprese maggiori
è al primo posto nel 1963, con 2 .606 mila lire per addetto, seguita dalle
altre classi secondo l 'ordine di dimensione. La distanza tra piccole im-
prese e grandi imprese si è accentuata fino al 1961, e si è in seguito
riportata grosso modo ai livelli del 1955 ; le medie imprese presentano
una crescita della produttività superiore a quella media del settore, e si
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sono pertanto avvicinate notevolmente al livello delle grandi imprese,
con una espansione continua che ha portato il valore aggiunto per ad-
detto da 1,350 milioni del 1955 a 2,310 milioni di lire nel 1963 (+ 71% ).

Nelle piccole imprese si nota nel 1961 una flessione della produtti-
vità ; ciò pare peraltro dovuto alla rapida espansione verificatasi nell 'oc-
cupazione, la quale ha provocato, nella fase di adattamento delle imprese
alla nuova dimensione, un certo calo della produttività.

Nell 'industria alimentare, ad eccezione dell 'artigianato, l ' incidenza
del capitale fisso è abbastanza alta mentre risulta modesta l ' incidenza
del costo di lavoro sul valore aggiunto prodotto . Si nota peraltro una
crescita particolarmente vivace del costo del lavoro, dovuta al basso co-
sto iniziale oltrechè all 'evoluzione verso un più alto grado di organizza-
zione industriale di tutto l 'apparato produttivo.

Il costo unitario del lavoro delle piccole imprese passa da 640 mila
lire nel 1955 ad oltre 730 mila nel 1959 a 915 mila nel 1961 ed infine, con
una crescita particolarmente rapida, a 1 .205 mila lire nel 1963 (+ 89%).
La crescita del costo del lavoro delle medie imprese risulta ancora più
forte, da 700 mila lire per addetto nel 1955 a circa 890 mila nel 1959,
a 1 .090.000 nel 1961 a 1 .400.000 lire nel 1963 (+ 105% ) . Nelle grandi im-
prese infine il costo unitario del lavoro è passato da 762.000 lire nel 1955
a 1 .521 .000 nel 1963, con un andamento vicino a quello delle imprese di
media dimensione (+ 100%).

3 . 2 . 2 . 6 . Il conto economico

La struttura dei costi di esercizio, evidenzia la forte incidenza dei
costi per materie prime e delle spese generali ; si riflette cioè chiaramente
nel conto economico dell'industria alimentare la caratteristica del set-
tore, che effettua una trasformazione economicamente di importanza
non rilevante, mentre è interessato da notevoli problemi di distribuzione
dei prodotti (spese commerciali, di trasporto, di pubblicità etc .) . L'in-
cidenza delle materie prime e di semilavorati è peraltro rimasta attorno
al 63% della produzione del settore, mentre le spese generali si muovono
attorno al 14-16% del valore della produzione ; le spese generali per ad-
detto risultano, nell ' insieme, vicine al costo del lavoro, pari cioè a circa
830 .000 lire nel 1955 ed a 1 .300.000 nel 1963. L'incidenza delle materie pri-
me, che in valori assoluti sono passate dai circa 3,7 milioni per addetto
del 1955 a 5,6 milioni del 1963, non varia, mentre l 'incremento del costo
del lavoro, passa dall ' 11,6% al 14,7% del valore della produzione ; gli
altri costi (oneri finanziari, imposte e tasse) fanno registrare più mo-
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deste variazioni. È di un certo interesse rilevare peraltro l 'aumento nella
incidenza degli ammortamenti, passati dal 2,2% al 2,8%.

L'analisi del conto economico nelle diverse classi di ampiezza evi-
denzia una notevole differenza della struttura, conseguente all 'incidenza
di attività di trasformazioni diverse.

La classe delle piccole imprese, costituita da stabilimenti apparte-
nenti a parecchi comparti, presenta una struttura dei costi molto simile
a quella media del settore.

Nella classe delle medie imprese, in cui è particolarmente consistente
il peso dell 'industria delle bevande, si ha un 'alta incidenza delle ma-
terie prime sul valore della produzione (70% circa) ed una minore inci-
denza delle spese generali (10% circa).

Le grandi imprese, che comprendono soprattutto alcuni stabilimenti
dell 'industria dolciaria (cioccolato e biscotti) presentano una struttura
dei costi molto più vicina a quella degli altri settori industriali : le ma-
terie prime scendono al 55% del valore della produzione ed il costo del
lavoro sale a poco meno del 15%, mentre le spese generali hanno una
forte incidenza (oltre il 20%) poichè la rete di distribuzione, e gli altri
costi commerciali, sono per questi comparti particolarmente importanti.

3 . 2. 2. 7 . Gli investimenti effettuati tra il 1955 ed il 1963

Tra il 1955 ed il 1963 le industrie alimentari hanno effettuato oltre
70 miliardi di investimenti, pari al 14,5% del valore aggiunto prodotto
nello stesso periodo ed a circa 1,85 milioni per ogni posto di lavoro
disponibile nel 1963.

Il buon andamento delle imprese industriali ha permesso che nello
stesso periodo il settore effettuasse ammortamenti per oltre 50 miliardi
di lire.

La redditività degli investimenti, quale risulta dal rapporto tra il
valore degli investimenti lordi e l 'incremento realizzatosi nel valore ag-
giunto prodotto, è pari al coefficiente 1,53.

Il coefficiente medio del settore, per il periodo 1955-63, risulta peral-
tro da indici notevolmente diversi per le diverse classi di ampiezza: le
piccole imprese presentano un coefficiente di redditività del capitale di
2,8, mentre nelle grandi imprese questo coefficiente risulterebbe addirit-
tura di 1,2.

Questi dati indicano che si è notevolmente evoluta la struttura del-
l ' industria alimentare con un buon sviluppo tecnologico e con un gene-
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rale adeguamento dell 'organizzazione produttiva . E' peraltro necessario
notare che il maggior volume di investimenti è stato realizzato tra il
1961 ed il 1962 (circa 30 miliardi), mentre nel 1963 il livello degli inve-
stimenti è caduto al di sotto della media del periodo 1955-1959.

3 .2 .2.8 . Le prospettive del settore

Le prospettive dell ' industria alimentare variano evidentemente in
relazione ai diversi comparti produttivi, alla struttura delle aziende, alla
ampiezza dei mercati di sbocco.

In linea generale si può ritenere che si andrà riducendo il fraziona-
mento che caratterizza ancora alcuni comparti dell 'industria alimentare
e pertanto diminuirà l 'incidenza dell 'artigianato e delle piccole imprese;
è invece probabile una espansione dell 'occupazione negli stabilimenti di
media ampiezza, in relazione ad un ' impulso della domanda per nuovi
prodotti ed alla generale dilatazione dei mercati di sbocco.

Alcuni comparti produttivi risultano condizionati dall 'espansione del-
l 'agricoltura locale (es . industria del vino, industria casearia) mentre
altri comparti, quali quello dell 'industria conserviera, potrebbero avere
impulso in corrispondenza di programmi che riguardano direttamente
il settore della distribuzione e la presenza in regione di grandi centri
di raccolta di prodotti ortofrutticoli . L'industria dolciaria infine, che è
uno dei comparti tipici del settore alimentare in Piemonte, è condizio-
nata nelle sue possibilità di espansione, dal livello produttivo che sa-
pranno raggiungere gli stabilimenti maggiori e quindi dalla capacità di
penetrazione in un mercato sempre più vasto e articolato.

Si può ritenere che in complesso peraltro l ' industria alimentare avrà
nei prossimi anni un buon incremento della produzione ed anche del-
l 'occupazione.

La localizzazione di nuovi stabilimenti sarà per molti aspetti condi-
zionata dai fattori relativi alle grandi infrastrutture viarie ed all'orga-
nizzazione commerciale e di distribuzione.

La soluzione del problema portuale di Genova e Savona dovrebbe
consolidare le prospettive dell'industria alimentare piemontese favoren-
do nuove localizzazioni nell'area di Alessandria (anche in zone « mar-
ginali », quali Ovada ed Acqui) e nelle zone poste lungo le direttrici
di traffico Torino-Piacenza (Asti) e Torino-Savona (Savigliano - Fossa-
no - Mondovì) .
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Tabella 3 .2 .2 .1.

Addetti all'industria alimentare per classe d'ampiezza delle unità locali

Tabella 3 .2 .2 .2.

Addetti all'industria alimentare per comparto produttivo
(unità locali amministrative e operative)

addetti
1-10

addetti
11-100
addetti

101 .500
addetti

501-1000
addetti

oltre 1000
addetti

totale

1951

	

(solo unità locali operative)

Piemonte 11 .378 9.780 6 .960 1 .737 1 .171 31 .026

34,6 29,7 22,8 5,3 7,6 100,0

Italia 182.353 99 .152 57.300 10 .311 6.607 355.723

45,1 26,4 17,9 4,9 5,7 100,0

1961

Piemonte 9 .286 11 .441 7 .306 4 .785 2.730 35 .548
25,5 31,6 20,0 15,4 7,5 100,0

Italia 145 .092 122 .692 86.128 24 .741 18 .294 396 .947

34,6 30,3 21,9 8,0 5,2 100,0

comparti
1951

Piemonte Italia
1961

Piemonte Italia
variazione %

	

1951 -'61
Piemonte

	

Italia

industria

	

molitoria 11 .343 143.000 6 .978 103 .922 -38,5 -27,3
e pastificazione 36,2 39,7 19,6 26,2

industria dolciaria 7 .286 34 .410 12 .334 49 .003 +69,3 +42,4
23,2 9,6 34,7 12,3

industria conserviera 3 .033 44 .883 4 .448 87 .113 +46,7 +94,1

9,7 12,5 12,5 21,9

industria casearia 2.335 25 .223 2 .685 30 .457 + 15,0 +20,8
7,4 7,0 7,6 7,7

industria olearia 130 61 .388 113 36.703 - 13,1 -40,2
0,4 17,0 0,3 9,3

industrie varie 596 4 .000 1 .020 27.304 +71,1 +582,6
1,9 1,1 2,9 6,9

industria bevande 5 .671 35 .498 6 .503 44.399 + 14,7 +25,1
alcooliche 18,1 9,8 18,3 11,2

industria bevande 742 8 .856 1 .236 14.765 +66,6 +66,7
analcooliche 2,4 2,5 3,5 3,7

industria del freddo 223 2 .800 231 3 .281 + 3,6 +17,2

0,7 0,8 0,6 0,8

totale 31 .359 360.058 35 .548 396 .947 + 13,4 + 10,2
100,0 100,0 100,0 100,0



Tabella 3 .2 .2 .3.

Addetti all'industria alimentare nelle province del Piemonte

province
addetti

	

1951
% addetti

	

1961
%

variazioni
%

Torino

	

12 .235 39,0 12.028 33,9 -

	

1,7
Vercelli

	

2 .458 7,9 2.115 5,9 -14,0
Novara

	

3.835 12,2 4.424 12,4 +15,4
Cuneo

	

4.774 15,2 7.965 22,4 +66,8
Asti

	

3 .031 9,7 3.785 10,7 +24,9
Alessandria

	

5.026 16,0 5.231 14,7 + 4,1

Piemonte

	

31 .359 100,0 35 .548 100,0 +13,4

Occupazione nel settore alimentare per classi d'ampiezza

Tabella 3 .2 .2 .5.

Valore aggiunto prodotto nel settore alimentare
(in milioni di lire correnti)

classi d'ampiaua 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 10 .726 100 9 .707 90 9 .286 87 8 .866 83

33,2 28,9 25,8 23,2

11-100 addetti 10 .003 100 10 .270 103 11 .450 115 11 .844 118

31,0 30,6 31,8 31,0

101-500 addetti 6 .764 100 6 .525 96 7.298 108 9.426 139

20,9 19,4 20,3 24,6

oltre 500 addetti 4 .806 100 7.100 148 7.964 166 8 .130 169

14,9 21,1 22,1 21,2

totale 32 .299 100 33.602 104 35 .998 111 38 .266 118

100,0 100,0 100,0 100,0

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 7 .497 100 8 .231 110 9 .098 121 11 .500 153

19,4 16,1 15,3 14,5

11-100 addetti 14 .546 100 18.176 125 19 .127 131 24.850 171

37,7 35,5 32,2 31,3

101-500 addetti 9.131 100 11 .811 129 14 .593 160 21 .793 239

23,6 23,1 24,5 27,5

oltre 500 addetti 7 .469 100 12 .953 173 16,660 223 21 .190 284

19,3 25,3 28,0 26,7

totale 38 .643 100 51 .171 132 59 .478 154 79 .333 205

100,0 100,0 100,0 100,0



Tabella 3 .2 .2 .6.

Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore alimentare

(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .2 .7.

Costo del lavoro per addetto nel settore alimentare

(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .2 .8.

Investimenti effettuati nel settore alimentare nel periodo 1955-'63

valori assoluti
(in

	

milioni)
indici

media 1955-'58 5 .436 100
1959 5 .451 100
1960 9 .039 166
1961 15 .090 278
1962 13.809 254

1963 5 .050 93

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 699 100 848 121 980 140 1 .297 186

11-100 addetti 1 .454 100 1 .770 122 1 .670 115 2.098 144

101-500 addetti 1 .350 100 1 .810 134 2 .000 148 2.312 171

oltre 500 addetti 1 .554 100 1 .824 117 2 .092 135 2.606 168

totale 1 .196 100 1 .523 127 1 .652 138 2 .073 173

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 606 100 742 122 872 144 1 .150 190
11-100 addetti 639 100 781 122 915 143 1 .205 189
101 -500 addetti 701 100 886 126 1 .087 155 1 .437 205
oltre 500 addetti 762 100 975 128 1 .224 161 1 .521 200

totale 655 100 827 126 1 .003 153 1 .311 200



Tabella 3 .2 .2 .9.

Investimenti effettuati per classe d'ampiezza delle imprese (1955-'63)

Tabella 3 .2 .2 . 10.

Conto economico del settore alimentare
(valori in lire correnti)

Tabella 3 .2 .2 .11.

II conto economico del settore tessile per classi d'ampiezza
(anno 1963)

classe al 1963
valori assoluti
(in

	

milioni)
,fio

1-10 addetti 8 .500 12,1

11-100 addetti 29.168 41,6
101-500 addetti 16 .354 23,3
oltre 500 addetti 16 .159 23,0

totale settore 70 .181 100,0

voci del conto
1955 1959 1961 1963

milioni % milioni % milioni % milioni %

materie prime 117 .407 64,6 142 .450 62,9 169.813 62,7 213 .079 62,6

spese generali 26 .661 14,7 35 .051 15,5 43.190 16,0 49 .788 14,6

costo del lavoro 21 .062 11,6 27 .794 12,3 36.096 13,4 50.185 14,7

imposte e tasse 4.786 2,6 5 .877 2,6 6.304 2,3 7.239 2,1

interessi

	

passivi 2 .426 1,3 2 .856 1,2 3 .725 1,4 4.335 1,3

ammortamenti 3 .988 2,2 5 .332 2,3 6 .318 2,3 9.395 2,8

utile 5 .305 2,9 7 .172 3,2 5 .234 1,9 6.557 1,9

produzione 181 .635 100,0 226 .532 100,0 270.680 100,0 340 .578 100,0

voci del conto 1 -10 addetti 11 - 100 addetti 101 - 500 addetti oltre 500 addetti

materie prime 44,9 63,4 70,9 55,1

spese generali 7,6 15,3 10,8 20,9

costo del lavoro 42,1 12,2 11,7 14,5

imposte e tasse 1,1 2,4 2,0 2,2

interessi

	

passivi 0,1 1,1 1,2 2,0

ammortamenti 4,2 3,2 2,1 2,6

utile - 2,4 1,3 2,7

produzione 100,0 100,0 100,0 100,0



3 . 2 . 3 . L ' industria tessile

3 . 2 . 3 . 1 . L 'andamento dell 'occupazione

Il settore tessile occupa il secondo posto tra i settori industriali
della regione sia per il peso della manodopera che per il valore della pro-
duzione.

L'economia piemontese specie in alcune aree è caratterizzata dall 'at-
tività tessile, che rappresentava nel 1951 il 23% della occupazione tes-
sile italiana e nel 1961 rappresentava ancora il 22% ; l ' indice di specia-
lizzazione del Piemonte è pertanto passato da 1,48 a 1,45 e resta parti-
colarmente elevato, pure segnando una lieve flessione.

L'andamento dell 'occupazione risulta opposto a quello di quasi tutti
gli altri settori industriali : nel 1951 infatti le imprese tessili della regione
occupavano circa 150 .000 addetti, pari al 26,6% dell ' occupazione mani-
fatturiera ed estrattiva della regione, mentre nel 1963 il numero degli
occupati è sceso a 133 .000 addetti, ed il peso relativo al 17,2% dell 'occu-
pazione industriale.

Una maggiore flessione si è registrata tra il 1952 e il 1955 : a questa
data infatti l 'occupazione risultava scesa a poco più di 123.000 addetti,
con una flessione, relativamente al 1951, di circa 27 .000 unità lavorative.
La contrazione dell 'occupazione ha interessato soprattutto le unità pro-
duttive di maggiori dimensioni che da sole hanno perso 20 mila addetti.
In quegli anni infatti cessavano l 'attività alcuni grandi stabilimenti indu-
striali insediati lungo tutto l 'arco pedemontano, e si riduceva notevol-
mente l ' occupazione di numerose altre imprese tessili, specie del com-
parto cotoniero.

Le unità artigiane rappresentano nel 1955 il 5,6% dell 'occupazione
complessiva del settore, le piccole imprese il 15,8%, le medie imprese
il 36,5% e le imprese maggiori (oltre 500 addetti), il 42,2%.

La concentrazione occupazionale — alla quale corrisponde la con-
centrazione della produzione — risulta pertanto ancora particolarmente
elevata, anche se si deve tener presente che solo alcune imprese occu-
pano nei loro diversi stabilimenti più di 2 .500 unità lavorative: si tratta
pertanto di una concentrazione dell 'occupazione in unità produttive la
cui dimensione non supera in genere le 1 .000 unità lavorative.

Negli anni successivi al 1955 si ha una seppur modesta ripresa del-
l 'occupazione tessile, specie per l 'apporto del comparto delle industrie
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varie (maglierie, ecc .) . L'occupazione delle imprese maggiori segna una
notevole tendenza riflessiva, anche se molto più contenuta di quella regi-
strata negli anni della precedente crisi.

Si verifica invece una ristrutturazione del settore, poichè l'evoluzione
tecnologica ha ridotto la dimensione media degli stabilimenti, in termini
di occupazione. Cresce l 'importanza degli stabilimenti di piccola dimen-
sione, che hanno nel periodo 1955- '63 l ' incremento percentuale più alto
(44%), ma soprattutto degli stabilimenti di media dimensione che sia
al 1961 che al 1963 raggruppano la quota più alta di occupati (38,4% e
38,9%) . Le imprese con oltre 500 addetti invece, come si è notato, pas-
sano in secondo piano riducendo il loro peso sul complesso del settore
dal 42% del 1955 al 35% circa del 1963 . Questo processo è dovuto, oltre-
chè ad una certa evoluzione tecnologica, anche ad un adeguamento strut-
turale dell 'industria tessile che si và integrando all'industria dell 'abbi-
gliamento ed è interessata ad una espansione di certe lavorazioni che
sono volte alla produzione di beni di consumo finale . Anche l 'artigianato
tessile ha realizzato un buon incremento di occupazione concorrendo
all 'espansione del comparto delle maglierie . Questo fenomeno si è realiz-
zato in genere nelle aree che già presentavano una certa tradizione tes-
sile, e pertanto non si registrano modificazioni di rilievo nella distribu-
zione delle attività industriali sul territorio.

La crisi congiunturale ha ridotto sensibilmente l 'attività delle indu-
strie tessili determinando una contrazione della manodopera occupata
soprattutto nel comparto cotoniero ma anche nel comparto laniero . Nel
complesso del settore tessile, l 'occupazione si è contratta tra il 1963
ed il 1965 di circa 12 mila unità, scendendo quindi approssimativamente
al livello del 1955 (122 .000 unità lavorative).

Come è noto si è registrata una flessione soprattutto nelle zone in
cui operavano stabilimenti del comparto cotoniero (CVS e Mazzonis, in-
sediati nella Val Pellice, nelle Valli di Susa, nel Canavese occidentale),
ma anche il comparto laniero (Biella) ha registrato una certa flessione,
ed inoltre si hanno riduzioni di attività diffuse in tutte le aree caratte-
rizzate dall 'industria tessile.

3 .2.3 .2 . I diversi comparti produttivi

Il settore tessile risulta composto da alcuni grandi comparti produt-
tivi che è opportuno considerare distintamente per analizzare le diffe-
renze strutturali e di andamento presenti . I dati di censimento permet-
tono di distinguere le seguenti principali industrie:
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— industria della seta;
— industria del cotone
— industria lavorazione fibre artificiali e sintetiche;
— industria della lana;
— industria delle fibre dure e tessili varie.

Come è noto l 'evoluzione tecnologica e le materie prime impiegate
hanno per qualche aspetto modificato i confini che in passato esistevano
tra le diverse industrie tessili ; inoltre specie negli ultimi anni, hanno
acquistato crescente importanza le industrie produttrici di fibre artificiali
e sintetiche, che si sono andate fortemente integrando all 'industria tes-
sile tradizionale.

In Piemonte l 'industria della seta ha una modesta importanza ed ha
ulteriormente ridotto la propria occupazione tra il 1951 ed il 1961 . I
dati significativi del comparto sono i seguenti : nel 1951 il comparto rap-
presentava il 4% del settore tessile in Piemonte e 1 ' 11% del comparto
della seta nazionale . La concentrazione era molto elevata, in quanto oltre
il 40% della manodopera era occupata in stabilimenti con oltre 500 ad-
detti . Tra il 1951 ed il 1961 l 'industria della seta fa registrare una eleva-
tissima flessione, riducendo l 'occupazione del 41%, cioè a circa 3 .500 ad-
detti ; nel 1961 questa industria rappresenta il 2,7% dell 'occupazione tes-
sile piemontese (ed il 6% del comparto della seta nazionale) . La fles-
sione si è determinata soprattutto nei grandi stabilimenti il cui peso è
sceso al 25% circa dell 'occupazione complessiva.

L'industria della seta è costituita da alcuni comparti produttivi, che
in certo qual modo individuano anche le successive fasi di lavorazione.
La flessione è diffusa a tutte le fasi : la trattura, che nel 1951 occupava
oltre 660 addetti, non risulta più presente ; la torcitura scende da oltre
1 .000 a 600 addetti ; la filatura dei cascami di seta da 1 .700 a circa 900
addetti ; la tessitura da poco meno di 2 .600 a poco più di 1 .500 addetti.
Le altre fasi della lavorazione hanno un 'importanza trascurabile.

Di notevole importanza è invece l 'industria cotoniera.
Nel 1951 l 'occupazione in stabilimenti cotonieri ammontava a circa

55 .500 unità lavorative, pari al 37,1% dell 'occupazione tessile della re-
gione e ad un quarto dell 'occupazione cotoniera nazionale . Questa mano-
dopera risultava occupata in prevalenza in stabilimenti di notevole di-
mensione; infatti il 65% dei lavoratori era occupato in unità locali con
oltre 500 addetti . Come è noto in Piemonte sono insediati stabilimenti
che appartengono ad alcune tra le più importanti società italiane . La
crisi del 1952-55 colpisce in particolare modo il comparto cotoniero, che
riduce complessivamente la propria occupazione del 27%, scendendo nel
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1961 a circa 40 .000 unità lavorative . Questa flessione determina anche un
certo adeguamento nella dimensione degli stabilimenti ed infatti au-
menta il peso relativo dei piccoli e medi stabilimenti e si riduce al 49%
il peso degli stabilimenti maggiori . Come si è detto l ' industria cotoniera
risulterà ancora la più esposta nella fase recessiva del 1963- '65.

Per l ' industria del cotone i censimenti distinguono tre comparti : fila-
tura e ritorcitura, tessitura, tintura e stampa . Come è noto alcuni stabi-
limenti svolgono più di una fase lavorativa, e pertanto in questi casi
l 'unità locale è classificata in base all 'attività prevalente. Nel 1951 il pri-
mo comparto raggruppava, in 78 unità locali, oltre 28 .400 addetti ; le
unità del secondo comparto presentavano una dimensione media infe-
riore, con 24.100 addetti in 331 unità locali ; nettamente inferiore infine
era il peso del terzo comparto, con poco più di 2 .400 addetti in 24 unità
locali . Nel 1961 il comparto della filatura è sceso a 19 .000 addetti ma le
unità locali sono peraltro aumentate (111), e lo stesso fenomeno si nota
per il comparto della tessitura (15.800 addetti in 476 unità) . mentre per
il comparto per la tintura e stampaggio dei tessuti si rileva un certo
incremento della occupazione, che passa ad oltre 2 .300 addetti.

Al primo posto per peso della manodopera tessile risulta l'industria
laniera, con circa 59.000 addetti nel 1951 ed ancora oltre 56 .000 addetti
nel 1961 . Questa attività rappresentava pertanto il 39,2% dell 'occupa-
zione tessile piemontese nel 1951 e la sua incidenza sale al 43% nel 1961,
essendo stata la sua flessione (– 3,9%) nettamente inferiore a quella
media del settore (– 12,0%) . L'industria laniera piemontese rappresenta
poco meno della metà dei posti di lavoro dell 'industria laniera italiana
nel 1951 ed oltre il 40% nel 1961 . Il peso dell 'industria piemontese si
è ridotto poichè nella regione si ha una minore diffusione di unità arti-
gianali l 'occupazione in aziende artigiane in Italia risulta più che tri-
plicata nei dieci anni.

La tendenza dell 'occupazione laniera in Piemonte appare pertanto
riflessiva come quella del settore tessile nel suo insieme, ma l 'importanza
della flessione è assai minore ; la tendenza nazionale risulta invece oppo-
sta, in quanto si ha una certa espansione dell'occupazione laniera, specie
nell 'area di Prato.

È opportuno notare che l'industria laniera italiana risulta concen-
trata, oltrechè in Piemonte (nell 'area di Biella), in Toscana (Prato) e
nel Veneto (Vicenza) . La struttura di questi tre principali nuclei risulta
peraltro diversa : a Vicenza prevalgono le grandi imprese, a Biella le im-
prese di media dimensione, a Prato le piccole imprese e l'attività arti-
gianale.

Inoltre anche la qualità del prodotto risulta diversa : i filati ed i tes-
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suti del Biellese sono in genere di qualità superiore, specie relativamente
a quelli prodotti a Prato.

Nel 1951 l 'occupazione laniera della regione era concentrata per oltre
il 40% in unità locali di media dimensione ; le unità con oltre 500 ad-
detti raggruppavano peraltro il 45% dell 'occupazione laniera . I relativi
dati medi nazionali erano : 34% e 36%.

Nel 1961 gli stabilimenti di media dimensione rappresentano in Pie-
monte oltre il 43% dell 'occupazione e gli stabilimenti grandi poco più
del 33%, mentre i dati nazionali sono pari al 32% in entrambi i casi . Si
sta pertanto verificando, anche nell 'industria laniera, una evoluzione
verso stabilimenti di medie dimensioni (in termini di occupazione) in
quanto è aumentata l 'efficienza dell 'apparato produttivo ed in partico-
lare degli impianti e macchinari.

L'industria della lana presenta una particolare articolazione nei se-
guenti comparti produttivi : lavatura, pettinatura, filatura della lana pet-
tinata, filatura della lana cardata, tessitura, tintura e stampaggio.

La quota maggiore di manodopera risulta occupata nel comparto
della tessitura, che segna tra il 1951 ed il 1961 una forte contrazione
passando da 31 .700 a 23 .900 addetti ; la dimensione media delle unità
locali è passata contemporaneamente da 240 ad 88 lavoratori.

Il comparto che presenta, relativamente alla situazione nazionale,
il più alto indice di specializzazione, è quello per la filatura della lana
pettinata, che resta sui 17 .800 addetti facendo peraltro registrare una
forte diffusione di stabilimenti di modeste dimensioni ; nel 1951 si rile-
vano infatti 85 unità locali, mentre nel 1961 se ne rilevano 214 . Minori
sono il peso della filatura della lana cardata, la cui occupazione passa da
5 .000 a circa 7 .800 addetti, ed il peso del comparto per la pettinatura
della lana, la cui occupazione passa da 2 .600 ad oltre 4 .300 addetti . Data
l 'importanza dell 'industria laniera si evidenzieranno in seguito alcuni
dati economici del comparto.

L'industria della lavorazione di fibre artificiali e sintetiche, ha una
importanza assai modesta anche se presenta in regione un andamento
positivo. La lavorazione del comparto è simile a quella cotoniera e la
diversa tendenza riflette il forte sviluppo produttivo dell 'industria delle
fibre artificiali e sintetiche e l 'impulso determinatosi all 'impiego di que-
sti filati . Anche se in termini relativi l 'incremento del comparto appare
notevole, è opportuno tenere presente che il suo incremento in valori
assoluti è modesto, essendo cresciuta l 'occupazione regionale da 2 .700
a circa 4 .000 unità lavorative.

Le industrie tessili varie, sono caratterizzate dal peso dell 'artigianato
e da alcune attività lavorative assai vicine ad attività del settore dell 'ab-
bigliamento (anche se si nota una certa evoluzione del comparto) . La
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quota di occupazione in unità artigiane ed in piccole imprese (cioè in
unità locali con meno di 100 addetti) è restata nel periodo 1951-61 sul

45%, mentre le imprese maggiori sono passate dal 18% a poco meno del
21% dell 'occupazione del comparto considerato.

La sottoclasse più consistente del comparto è quella per la produ-
zione di tessuti di maglia e maglierie, che nel 1951 occupava più di 13.600

addetti e nel 1961 è salita a 14.800, con una dimensione media passata
da 4 a 9 addetti.

Altre sottoclassi di un certo interesse sono quelle delle passama-
nerie, tulli e pizzi (scesa da 3.800 a 3.700 addetti) e della fabbricazione
dei tappeti (passata da 1 .000 a circa 2 .000 addetti).

Anche in questo caso l'andamento nazionale appare diverso : si ha
cioè un'espansione dell'occupazione specie nelle imprese artigianali e di
piccole dimensioni, che compensa la contrazione verificatasi nelle unità
maggiori, facendo registrare un incremento nei posti di lavoro pari al
21 per cento.

In conclusione si può rilevare che la minore flessione dell 'occupa-
zione tessile italiana, relativamente alla flessione piemontese, dipende da
una più consistente e generale espansione dell 'artigianato e di alcune
attività volte alla produzione di massa per i mercati esteri (es . Prato).

3 .2 .3.3 . La distribuzione geografica degli stabilimenti

Gli stabilimenti tessili risultano insediati soprattutto nelle aree di
più antica industrializzazione, cioè lungo le valli pedemontane . $ per-
tanto modesta la consistenza del settore in provincia di Alessandria e
trascurabile l'occupazione in provincia di Asti.

Gli insediamenti della provincia di Cuneo risultano anch'essi di
scarsa importanza, e si tratta per la maggior parte dei casi di stabili-
menti interessati da un processo di ridimensionamento, poichè la disper-
sione degli insediamenti non favorisce l 'attività industriale che anche
nel settore tessile determina intense integrazioni produttive ed è favo-
rita dalla presenza di economie esterne e di attività ausiliarie . Impor-
tante è invece l ' attività tessile nelle province di Torino e di Novara,
e di primaria importanza risulta infine questa attività nella provincia
di Vercelli (area di Biella ed area di Borgosesia) dove l 'occupazione
tessile rappresenta circa i due terzi dell 'occupazione manifatturiera ed
estrattiva . Gli stabilimenti ubicati nella provincia di Torino apparten-
gono soprattutto al comparto cotoniero, anche se è presente una certa
attività laniera ; anche nell 'area di Novara, prevalgono gli stabilimenti
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cotonieri . L'area di Biella è invece caratterizzata da una fitta rete di inse-
diamenti lanieri, che le conferiscono una elevata specializzazione.

La diversa struttura del settore tessile spiega la diversa flessione
registrata nell 'occupazione delle singole province e delle aree industriali.
Novara fa registrare tra il 1951 ed il 1961 una flessione del 25,6% e
Torino del 12,1%, mentre Vercelli ha una flessione assai più contenuta,
pari al 2,8% . Le aree industriali che presentano (nel 1963) una maggiore
consistenza dell 'industria tessile, e più elevati indici di specializzazione
produttiva, sono indicate di seguito.

Nell 'area di Biella il settore tessile (industria laniera) presenta la
concentrazione più elevata di tutto il Piemonte con 1 '83,2% dell 'occu-
pazione manifatturiera ed estrattiva, corrispondente a 47 .000 addetti . L 'in-
dice di specializzazione tessile dell 'area è 4,84.

La Valsesia con 12 .000 addetti, presenta una incidenza dell 'attività
tessile, in rapporto all 'occupazione complessiva nell 'industria manifat-
turiera ed estrattiva dell 'area, del 56,9% . L'indice di specializzazione è
anche in quest'area elevato (3,31).

L'area di Ciriè e le Valli di Lanzo occupano insieme circa 7.000
addetti nel settore tessile e pertanto seguono, come incidenza, l ' area di
Biella (52,8%) anche se a notevole distanza in valori assoluti . Anche
l 'indice di specializzazione è elevato (3,40 nell 'area di Ciriè e 2,08 nelle
Valli di Lanzo).

L'area di Novara occupa circa 12.600 addetti pari al 34,4% dell'oc-
cupazione manifatturiera ed ha un indice di specializzazione di 2,00.
Altre aree che, pur con indici di specializzazione tessile di minor
rilievo, si presentano interessanti per l 'entità della manodopera sono:
l 'area di Torino (specie per l 'apporto dell 'industria di Chieri) con circa
22 mila addetti ; l 'area di Pinerolo, con circa 5 .200 addetti; l 'area del
Canavese occidentale, con circa 3 .000 addetti ; l 'area di Verbania, con
3.600 addetti . In queste aree peraltro il peso del settore tessile è netta-
mente inferiore al peso di altri settori industriali e quindi risulta meno
significativo l 'indice di specializzazione tessile ; inoltre, soprattutto le
ultime tre aree, sono state interessate dalla flessione verificatasi negli
anni 1963- '65.

3 .2 .3 .4. La produzione ed i mercati di sbocco

Le valutazioni effettuate per gli anni 1955-1959-1961-1963, permettono
di estendere l 'analisi sulla struttura dell 'industria tessile e sul suo anda-
mento ai dati sulla produzione e sui costi principali . Non è peraltro pos-
sibile una distinzione tra tutti i comparti produttivi, poichè il campione
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non risulta, a questo livello, sufficientemente significativo anche se, come
noteremo, si possono utilizzare a questo fine alcune valutazioni com-
plessive per l'industria laniera.

La produzione tessile è aumentata nel periodo 1955-1963, del 73%
circa passando da oltre 248 a 430 miliardi di lire (valori in lire correnti)
cioè da circa 2 milioni di lire nel 1955 ad oltre 3,2 milioni di lire per
addetto (+ 60%) nel 1963 . Anche in questo settore si debbono peraltro
registrare delle duplicazioni nel calcolo del valore della produzione
(come somma dei fatturati) delle singole imprese, poichè una certa quota
di vendita (specie di filati) corrisponde ad acquisti effettuati da altre
imprese tessili della regione . Calcolando la produzione in termini di va-
lore aggiunto, si registra un incremento percentualmente maggiore, poi-
chè nel periodo si è ridotta l 'incidenza delle materie prime sulla produ-
zione, pure essendo il loro valore per addetto passato da 1 milione di
lire ad oltre 1,5 milioni (+ 55%), mentre si è determinato un certo
adeguamento delle strutture produttive e sono aumentati notevolmente
i costi interni di produzione.

Il valore aggiunto prodotto dal settore tessile è così passato da 103,6
miliardi di lire nel 1955 a 186,5 miliardi nel 1963 (-{- 80% ) ; la maggiore
espansione si ha tra il 1961 ed il 1963, con un tasso medio del 10,5%,
mentre si è calcolato che nel periodo 1955-1959 il tasso medio sia stato
vicino al 9% . Il valore aggiunto prodotto dal solo comparto laniero in
Piemonte, nel 1963, è stato di 81,4 miliardi, registrando dal 1955 un au-
mento del 97,7 per cento . Oltre 1 '86% di tale valore aggiunto si origina
nella provincia di Vercelli (70,1 miliardi nel 1963 contro i 40 del 1955),
nella quale, come si può notare dall'entità delle unità lavorative occu-
pate, è praticamente concentrata l'attività laniera della regione.

L'esame dell 'andamento della produzione per le diverse classi d 'im-
presa, riflette a grandi linee l'andamento dell'occupazione, poichè — come
noteremo —, la differenza tra la produttività delle varie classi è meno
significativa di quella rilevata in altri settori industriali.

Il settore tessile è caratterizzato da una struttura di mercato rela-
tivamente stabile per quanto si riferisce alle vendite interne alla regione,
le quali si mantengono sul 30% circa del fatturato per tutto il periodo
1955- '63 ; ciò significa che hanno seguito, nell ' insieme, l 'incremento della
produzione. Diverso invece è stato l 'andamento delle vendite nel resto
Italia e all 'estero : le prime sono percentualmente diminuite per fare luogo
ad uno sviluppo delle esportazioni, che appare notevole sia come valore
assoluto (più che raddoppiato), che come incidenza percentuale sul fat-
turato (passando dal 12 al 14,5%) . Questa forte spinta alle esportazioni
è dovuta soprattutto alle aziende di grande dimensione, che già nel 1955
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esportavano una quota rilevante della loro produzione, le quali anche
negli anni seguenti si mantengono su quote (circa il 20%) più elevate
degli altri gruppi di imprese.

3 .2 .3 .5. La produttività ed il costo del lavoro

La produttività delle imprese tessili (in valore aggiunto per addetto)
è notevolmente aumentata, tra il 1955 ed il 1963, con un incremento che
appare rilevante soprattutto nelle imprese maggiori e in particolare negli
ultimi anni (1961- '63).

Nel 1955 la produttività media delle diverse classi, facendo uguale
a 100 la produttività media del settore, oscilla da un minimo di 87 per
l 'artigianato a un massimo di 105 per le industrie di media dimensione.

Nel 1963 al primo posto troviamo le industrie maggiori, con indice
105, ed in ultima posizione l 'artigianato, che peraltro è salito all 'indice
93 . Si rileva pertanto una differenza di poco conto nella produttività
delle imprese tessili ; ciò riflette una certa uniformità tecnico-produttiva
del settore, specie se si confronta il settore tessile con la eterogeneità
di situazioni rilevabile in altri settori industriali . Il comparto laniero pre-
senta peraltro una produttività superiore a quella media del settore tes-
sile : al 1955 il valore aggiunto delle industrie tessili complessivamente
era di 843 mila lire ed al 1963 saliva a 1 .401 mila lire ; quello delle in-
dustrie laniere era pari a 853 mila lire nel 1955 ed a 1 .415 mila lire
nel 1963.

Nei primi 5 anni considerati la produttività passa da 843 .000 a 990
mila lire con un incremento annuo del 4% circa ; tra il 1959 ed il 1961
il tasso di incremento annuo è invece vicino all '8,5% e negli ultimi 2 anni
è ancora cresciuto (10-11%), per cui tra il 1955 ed il 1963 si ha un
incremento complessivo del 66%, pari ad una media annua del 6,5%.

Da una valutazione della produttività sulla base dell 'impiego delle
materie prime (valori corretti tenuto conto dell 'indice dei prezzi all 'in-
grosso delle materie prime tessili), risulta che per il settore (escluso l 'ar-
tigianato) la produttività passa dall 'indice 100 del 1955 all 'indice 137 del
1959, con un incremento nettamente superiore a quello calcolato in base
al valore aggiunto (117,5) ; nel periodo 1959- '61 la produttività così calco-
lata tende ad allinearsi alla produttività in termini di valore aggiunto,
139 la prima e 137 la seconda : ciò rileverebbe un incremento dei costi in-
terni (specie il costo del lavoro) superiore all 'incremento di produttività
dovuto ad innovazioni tecnico-produttive . Questo andamento si mantiene
negli anni 1961-1963.

In assenza di forti innovazioni tecnologiche è pertanto evidente che
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sono sufficienti limitate oscillazioni in aumento dei prezzi delle materie
prime (che nel periodo considerato hanno invece registrato una tendenza
riflessiva), od incrementi nel costo del lavoro, per determinare una ridu-
zione nel grado di competitività del settore tessile.

Il costo del lavoro, rappresenta nell'industria tessile una quota tra
il 60 ed il 70% del valore aggiunto ed ha avuto, fino al 1961, un anda-
mento vicino a quello della produttività, mentre tra il 1961 ed il 1963
l ' incremento del costo del lavoro è risultato superiore all ' incremento del
valore aggiunto . Pertanto la redditività del lavoro, che nel 1955 era pari
all ' indice 1,40, nel 1959 a 1,40 e nel 1961 a 1,42, nel 1963 scende all ' in-
dice 1,33.

Per il costo del lavoro, considerando per l 'occupazione nelle imprese
artigiane anche la remunerazione dei lavoratori in proprio, si nota peral-
tro che è al primo posto il costo calcolato per l 'artigianato, che passa nel
periodo da 700 .000 lire annue a 1 .217 .000 lire annue, mentre il costo più
basso si ha nelle piccole imprese, che passano da 546 .000 a 946.000 lire
annue.

Se si esclude la manodopera artigiana, per le particolari caratteri-
stiche prima indicate, si nota che le distanze fra le altre classi d 'am-
piezza sono modeste ; il più alto costo che si ha nelle imprese medie,
riflette peraltro il peso preminente che il comparto laniero ha in questa
classe.

3 . 2. 3. 6 . Il conto economico

L 'analisi della struttura dei costi mette particolarmente in evidenza
il peso delle materie prime e dei semilavorati, le quali rappresentano
la metà dei costi d 'esercizio sopportati dall'industria tessile . È pertanto
evidente che le oscillazioni nel prezzo delle materie prime hanno una
notevole ripercussione sulla capacità concorrenziale dell'industria tes-
sile, e così pure le innovazioni nell 'uso delle materie prime (fibre ecc .).

L'incidenza del costo di lavoro, che dopo il 1961 è sensibilmente cre-
sciuta passando dal 29,9% al 32,5%, occupa il secondo posto ; dato il
modesto incremento che si è realizzato, in termini reali, nella produtti-
vità del settore, questa crescita può avere causato, almeno in parte, le
difficoltà che hanno determinato la recente crisi del settore tessile . Come
noteremo, e come risulta peraltro anche dall'incidenza degli ammorta-
menti, il settore tessile nel suo complesso non ha proceduto, negli anni
a cui si riferisce l'indagine, a profonde trasformazioni della struttura
tecnico-produttiva e pertanto l'insufficiente competitività dimostrata ri-
flette anche una inadeguatezza di ordine strutturale . D 'altra parte, pure
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considerando le caratteristiche della manodopera degli stabilimenti tes-
sili, che occupano soprattutto donne (circa il 55% dell 'occupazione) e
l 'ubicazione « periferica » di questi insediamenti rispetto ai principali
centri industriali della regione, si deve notare che il costo unitario del
lavoro rimane notevolmente inferiore a quello dei principali settori indu-
striali, e sarà pertanto spinto ancora a crescere nella misura in cui si
determineranno condizioni di tensione nell 'occupazione regionale.

Il raffronto tra la struttura dei costi delle diverse classi di impresa
pone in evidenza alcune differenze specie tra le medie e grandi imprese:
nelle medie imprese si hanno oscillazioni nell 'incidenza delle materie pri-
me e l 'incidenza del costo del lavoro, dopo essersi ridotta tra il 1955 ed
il 1959, segna un continuo incremento . Le grandi imprese riducono pro-
gressivamente l 'incidenza delle materie prime sul valore della produzione
e mantengono relativamente stabile l 'incidenza del costo del lavoro, riu-
scendo così ad incrementare la quota destinata ad ammortamenti (che
resta inferiore al 4% dei costi) . Per le piccole imprese è interessante
notare che si ha nel periodo una relativa riduzione dell 'utile di impresa;
a questa contrazione corrisponde solo in parte un aumento negli ammor-
tamenti . La riduzione della quota indicata come utile d ' impresa è feno-
meno comune a tutto il settore ; nel 1963 la classe delle imprese medie
presenta infatti nell 'insieme un risultato negativo.

Le spese generali, che complessivamente sono passate da circa 23
miliardi di lire del 1955 ad oltre 39 miliardi nel 1963, rappresentano una
quota relativamente modesta (9-10%) del valore della produzione ; il
loro costo per addetto è peraltro salito da meno di 190 mila lire nel 1955
a circa 300 mila lire nel 1963 (+ 58%).

La struttura del conto economico delle industrie laniere del Pie-
monte non si discosta molto da quella delle imprese tessili nel com-
plesso. Il costo delle materie prime è anche qui la voce che incide mag-
giormente, benchè tenda a diminuire tra il 1955 ed il 1963 (da 48,3%
a 46,0%) : tale incidenza è peraltro più bassa in questo comparto che
nel settore in complesso (da 49,8 a 48,3).

La diminuzione dei costi di materie prime nel periodo è andata a
vantaggio delle retribuzioni che oltre ad essere relativamente più alte
in questo comparto, hanno aumentato la loro incidenza : dal 30,8% al
35,5% della produzione.

3. .2.3 .7 . Gli investimenti effettuati tra il 1955 ed il 1963

Si è valutato che gli investimenti effettuati in stabilimenti tessili
ubicati in Piemonte ammontino, tra il 1955 ed il 1963, a circa 154 mi-
liardi di lire: nel periodo 1955- '59 si registrano investimenti per circa 10
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miliardi all 'anno, che in seguito crescono fino a 26,5 miliardi nel 1961,
per poi ridursi ad un livello di 23-24 miliardi negli anni 1962- '63 . Si è
stimato che l'industria tessile abbia effettuato altri 15 miliardi di inve-
stimenti negli anni 1964- '65 . Le imprese maggiori hanno un andamento
in continuo aumento, dai circa 3,5-4,0 miliardi del primo periodo agli 11
miliardi del 1963, ed hanno effettuato in complesso circa 55 miliardi di
investimenti, pari ad oltre un terzo degli investimenti del settore tessile.
Le imprese di media dimensione hanno effettuato un maggior volume
di investimenti nel periodo, mentre dopo il 1959 si rileva una tendenza
riflessiva : in complesso hanno effettuato investimenti per 58-60 miliardi
di lire . Le piccole imprese infine hanno effettuato in complesso 32-33 mi-
liardi di investimenti con la punta massima (vicino ai 9 miliardi) nel
1961 . Queste valutazioni indicano che, ad eccezione delle grandi imprese,
già nel 1961- '62 si erano notevolmente rallentati gli investimenti ; indi-
cano inoltre che nel complesso gli investimenti effettuati appaiono mo-
desti e rappresentano appena il 13% del valore aggiunto prodotto dal
settore tessile nel periodo 1955- '63.

t importante tenere presente che gli investimenti sono riferiti alle
classi di ampiezza nella loro composizione al 1963, e che considerando i
passaggi di classe che si sono verificati (nel settore tessile soprattutto
con passaggio dalle grandi alle medie imprese) per il periodo 1955- '63
andrebbero ridotti del 10% circa gli investimenti delle medie imprese
ed aumentati della stessa quota gli investimenti effettuati dalle grandi
imprese.

Il rapporto marginale capitale-prodotto, calcolato per il periodo 1955-
1963, è risultato di 1,85 per l'intero settore ; la redditività degli investi-
menti effettuati risulta pertanto abbastanza elevata anche se non si è
trattato in genere di profonde trasformazioni tecnologiche, ma piuttosto
di parziali adeguamenti della struttura produttiva tradizionale.

3 .2.3 .8 . Le prospettive del settore

Le prospettive dell'industria tessile della regione sono condizionate
dalle trasformazioni strutturali cui i diversi comparti saranno interes-
sati, tenendo conto dei processi di integrazione e concentrazione in corso
nell 'industria ; questi processi, oltre a favorire la costruzione di stabili-
menti a più alta intensità di capitale, propongono per il settore tessile
relazioni sempre più intense con il settore delle fibre artificiali e sinte-
tiche e con il settore dell'abbigliamento (grandi industrie per le confe-
zioni) .
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Si deve peraltro considerare che il sistema industriale piemontese
si andrà ulteriormente orientando nei prossimi anni verso i settori indu-
striali di avanguardia, a più alta intensità di capitale ed a più elevata
produttività, i quali presentano più sicure prospettive di espansione.
L'industria tessile pertanto ed i suoi diversi comparti (per quanto con
intensità diversa) saranno indotti anche da queste tendenze ad uno
sviluppo prevalentemente intensivo, che non comporterà una espansione
della mano d 'opera occupata.

Si ritiene inoltre che l ' andamento dei diversi comparti rifletterà la
più consistente struttura dell ' industria laniera e delle aree ad elevata
specializzazione produttiva .

Tabella 3 .2 .3 .1.

Addetti all'industria tessile per classe d'ampiezza delle unità locali

addetti
1 -10

addetti
11 - 100
addetti

101 - 500
addetti

501 - 1000
addetti

oltre 1000
addetti

totale

1951

	

(solo

	

unità

	

locali

	

operative)

Piemonte 6 .546 20 .190 50.581 36 .102 35 .710 149 .129
4,4 13,5 33,9 24,2 24,0 100,0

Italia 55 .849 115 .506 213.186 124.530 135 .844 644 .915
8,7 17,9 33,0 19,3 21,1 100,0

1961

Piemonte 7.183 26.233 50 .808 24 .728 22.865 131 .817
5,5 19,9 38,5 18,8 17,3 100,0

Italia 78 .534 162 .442 199 .508 77 .151 80 .930 598 .565
13,1 27,2 33,3 12,9 13,5 100,0

— 180 —



Tabella 3 .2 .3 .2.

Addetti all'industria tessile per comparto produttivo
(unità locali amministrative e operative)

1951 1961 variazioni
province

addetti %

	

addetti % %

Torino 51 .247 34,2

	

45 .049 34,2 – 12,1

Vercelli 60 .214 40,2

	

58 .529 44,4 –

	

2,8
Novara 27 .787 18,5

	

20 .668 15,7 – 25,6

Cuneo 4 .643 3,1

	

3 .474 2,6 – 25,2

Asti 695 0,5

	

401 0,3 -42,3

Alessandria 5 .258 3,5

	

3 .696 2,8 -29,7

Piemonte 149 .844 100,0

	

131 .817 100,0 – 12,0

Tabella 3 .2 .3 .4.

Occupazione nel settore tessile per classi d'ampiezza

comparti
1951

Piemonte Italia
1961

Piemonte Italia
variazione %
Piemonte

1951 -'61
Italia

seta 6 .038 71 .601 3 .545 50 .406 - 41,3 - 29,6

4,0 11,0 2,7 8,4

cotone 55 .540 265.332 40 .200 178 .252 - 27,6 - 32,8

37,1 40,8 30,5 29,8

lavoraz . fibre artificiali 2 .665 22.895 4 .009 21 .186 +50,4 -

	

7,5
e sintetiche 1,8 3,5 3,0 3,5

lana 58 .787 125 .015 56 .486 147 .717 - 3,9 +18,2

39,2 19,2 42,9 24,7

fibre dure e tessili varie 26.814 166 .023 27 .577 201 .004 + 2,8 +21,1

17,9 25,5 20,9 33,6

totale 149 .844 650 .866 131 .817 598 .565 -12,0 -

	

8,0

100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 3 .2 .3 .3.

Addetti all'industria tessile nelle province del Piemonte

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 6 .802 100 7 .058 104 7.183 106 7 .310 107

5,5 5,7 5,4 5,5

11-100 addetti 19 .265 100 22 .127 115 26 .231 136 27.724 144

15,7 17,8 19,9 20,8

101-500 addetti 44 .592 100 47 .529 107 50.640 114 51 .794 116

36,3 38,1 38,4 38,9

oltre 500 addetti 52 .229 100 47 .907 92 47.826 92 46.253 89

42,5 38,4 36,3 34,8

totale 122.888 100 124.621 101 131 .880 107 133.081 108

100,0 100,0 100,0 100,0



Tabella 3 .2 .3 .5.

Valore aggiunto prodotto nel settore tessile
(in milioni di lire correnti)

Tabella 3 .2 .3 .7.

Costo del lavoro per addetto nel settore tessile
(in migliaia di lire correnti)

classi d'ampiezze 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 5.011 100 5 .947 119 7.571 151 9 .496 190

4,9 4,8 5,0 5,1

11-100 addetti 15 .693 100 20 .618 131 29 .513 188 36 .210 231

15,2 16,7 19,3 19,4

101-500 addetti 39 .305 100 49 .518 126 59 .019 150 72 .839 185

37,9 40,2 38,6 39,1
oltre 500 addetti 43 .559 100 47.275 109 56.627 130 67.909 156

42,0 38,3 37,1 36,4

totale 103 .568 100 123 .358 119 152.730 147 186 .454 180
100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 3 .2 .3 .6.

Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore tessile
(in migliaia di lire correnti)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 737 100 843 114 1 .054 143 1 .299 176
11-100 addetti 815 100 932 114 1 .125 138 1 .306 160
101-500 addetti 881 100 1 .042 118 1 .165 132 1 .406 160
oltre 500 addetti 834 100 987 118 1 .184 142 1 .468 176
totale 843 100 990 117 1 .158 137 1 .401 166

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 700 100 795 114 990 141 1 .217 174
11-100 addetti 546 100 631 116 780 143 946 173
101-500 addetti 626 100 751 120 851 136 1 .116 178
oltre 500 addetti 591 100 698 118 790 134 1 .016 172
totale 603 100 712 118 822 136 1 .051 174



Tabella 3 .2 .3 .8.

Investimenti effettuati nel settore tessile nel periodo 1955-'63

valori

	

assoluti
(in

	

milioni) indici

media 1955-'58 10.147 100
1959 18 .186 179
1960 21 .669 214
1961 26 .534 261
1962 22 .978 226

1963 24.328 259

Tabella 3 .2 .3 .9.

Investimenti effettuati per classe d 'ampiezza delle imprese (1955-'63)

Tabella 3 .2 .3 . 10.

Conto economico del settore tessile
(valori in lire correnti)

classe al

	

1963
valori

	

assoluti
(in

	

milioni)

1-10 addetti 6 .200 4,0
11-100 addetti 32 .990 21,4
101-500 addetti 59 .173 38,4

oltre 500 addetti 55 .918 36,2

totale settore 154 .281 100,0

voci del conto
1955

milioni %
1959

milioni %
1961

milioni %
1963

milioni %

materie prime 123 .668 49,8 153 .424 50,8 175 .959 58,8 207.577 48,3

spese generali 22 .966 9,2 27 .828 9,2 35 .845 9,9 39 .683 9,2

costo del lavoro 73 .751 29,7 88 .051 29,1 107.597 29,9 139 .717 32,5

imposte e tasse 7.176 2,9 8 .717 2,9 11 .176 3,1 13 .074 3,0

interessi

	

passivi 3 .803 1,5 4 .592 1,5 6.077 1,7 7 .669 1,8

ammortamenti 6.369 2,6 8 .262 2,7 11 .244 3,1 14 .555 3,4

utile 10.820 4,3 11 .407 3,8 12 .496 3,5 7 .628 1,8

produzione 248 .563 100,0 302 .281 100,0 360.394 100,0 429 .903 100,0



Tabella 3 .2 .3 .11.

II conto economico del settore alimentare per classi d'ampiezza

(anno 1963)

voci del conto

	

1 - 10

	

addetti

	

11 - 100 addetti

	

101 - 500 addetti oltre 500 addetti

materie prime 12,4 51,2 49,8 47,7
spese generali 7,7 9,0 9,4 9,3
costo del lavoro 74,9 30,2 33,5 29,5
imposte e tasse 1,4 2,8 2,9 3,4
interessi

	

passivi — 1,9 1,5 2,2
ammortamenti 3,6 3,4 3,0 3,8
utile — 1,5 -0,1 4,1
produzione 100,0 100,0 100,0 100,0
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3 . 2 . 4. L 'industria dell 'abbigliamento e del vestiario

3 .2 .4. I . L 'andamento dell 'occupazione

Le industrie del vestiario, dell 'abbigliamento e delle calzature occu-
pavano nel 1951 in Piemonte poco più di 42 .600 addetti, pari al 7,6%
della mano d 'opera nell'industria manifatturiera ed estrattiva . Nel 1963
il peso del settore si è ridotto al 6,7% dell 'occupazione industriale della
regione, pur essendo la mano d ' opera salita a circa 52.000 unità lavo-
rative.

Le valutazioni effettuate dall 'IRES per il periodo 1955- '63 permettono
un esame più approfondito delle variazioni intervenute in questi anni.

Fino al 1955 il valore complessivo della occupazione è pressochè
stazionario, sulle 42 .700 unità. In questo primo periodo si avverte
l'inizio di un processo di industrializzazione del settore dell'abbiglia-
mento che si manifesta con una flessione dell 'artigianato ed una note-
vole espansione delle imprese di maggiori dimensioni, che svolgono una
attività propriamente industriale.

Nel 1951 in Piemonte le imprese artigiane rappresentavano infatti
il 61,9% della mano d 'opera del settore ; nel 1955 la percentuale è scesa
a 58,6%, mentre le imprese piccole passano da 17,2% a 18,6%, le medie
da 12,7% a 13,2% e le grandi imprese da 8,2% a 9,5% della manodopera
del settore. Questo processo continua nel periodo seguente : alla costante
flessione dell ' artigianato corrisponde infatti una buona espansione del-
le imprese piccole e medie . In complesso la mano d 'opera del settore
passa nel 1959 ad oltre 44.100 addetti, con un incremento del 3,3% ri-
spetto al 1955.

Le grandi imprese realizzano un incremento particolarmente ele-
vato nel periodo 1959- '63 passando a 7.900 addetti. Nel 1963 l'occupa-
zione complessiva del settore è di circa 51 .700 addetti e l'incidenza delle
diverse classi di ampiezza risulta la seguente : imprese artigiane 43,3%,
piccole imprese 23,2%, medie imprese 18,2%, grandi imprese 15,3%.

Negli anni 1963-65 non si sono registrate variazioni di rilievo, anche
se si è mantenuta la tendenza ad una certa sostituzione dell 'occupazione
artigiana con mano d 'opera occupata in imprese industriali di medie e
grandi dimensioni : è interessante notare che la flessione congiunturale
non pare avere determinato rilevanti contrazioni nella occupazione com-
plessiva del settore dell 'abbigliamento, anche se si è registrata una pausa
nella espansione dell 'attività produttiva.
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Il confronto con i dati nazionali mette in luce il relativo grado di
industrializzazione del settore in Piemonte rispetto all 'Italia : nel 1951
contro il 61,9% di manodopera occupata nell 'artigianato in Piemonte
si ha il 76,1% in Italia ; nel 1961 si registra una generale flessione dell 'ar-
tigianato ma il livello nazionale rimane ancora superiore (48,1% in Pie-
monte contro 56,1% in Italia).

Bisogna sottolineare peraltro che le modificazioni avviate hanno sol-
tanto attenuato la caratteristica artigianale di questa attività ed il basso
grado di concentrazione, che riflette il modesto grado di industrializza-
zione del settore. L'industria dell 'abbigliamento è caratterizzata da una
netta prevalenza della mano d 'opera femminile, il cui peso si è andato
notevolmente accentuando fino a rappresentare, nel 1961, oltre il 62%
dell 'occupazione complessiva del settore.

3 .2 .4 .2. I diversi comparti produttivi

Nel settore si possono distinguere due principali comparti : il com-
parto del vestiario e dell 'abbigliamento ed il comparto delle calzature.

Il comparto del vestiario è il più importante sia per l 'entità che per
la dinamica della occupazione, sia per la consistenza delle imprese di
media e grande dimensione . L'industria del vestiario è salita da 30.800
addetti nel 1951 a circa 37.100 nel 1961, con un incremento del 20,4%:
l 'industria delle calzature invece è passata da 11 .900 a 10.900 con una
flessione del 7,8% ; pertanto la mano d 'opera del primo comparto è pas-
sata dal 72,2% al 77,2% dell 'occupazione complessiva del settore.

Circa la dimensione degli stabilimenti, se non è molto diverso il peso
dell 'artigianato sull 'occupazione dei due comparti, è peraltro forte la di-
versità nelle medie e grandi unità locali ; si nota ad esempio che mentre
gli stabilimenti del comparto del vestiario con oltre 500 addetti occu-
pano il 14% della mano d 'opera nel comparto, l 'industria delle calzature
non ha in Piemonte stabilimenti di questa dimensione.

L'analisi per sottoclassi produttive, indica che la quota di gran lunga
più alta di mano d 'opera è occupata nella confezione di vestiario . Nel
1951 questa attività occupava circa 20 .400 addetti in 11 .267 unità locali,
nel 1961 occupa circa 24 .300 addetti in 8 .300 unità locali ; è pertanto
aumentata la dimensione media delle unità locali, anche se resta mo-
desta, riflettendo la struttura artigiaanle.

I calzaturifici occupano il secondo posto, con più di 5 .300 addetti
nel 1951, in 200 unità locali, e 6 .400 addetti nel 1961, in 250 unità locali.
Questa attività è concentrata in provincia di Alessandria, dove nel 1961
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risultavano occupati 4 .300 addetti in 174 unità locali, pari al 67% dell 'oc-
cupazione regionale.

Altri comparti interessanti sono costituiti dalla fabbricazione di fel-
tri e cappelli, caratterizzata da alcuni stabilimenti di media dimensione;
l 'occupazione di questo comparto è in declino tra il 1951 (3 .400 addetti)
ed il 1961 (1 .800 adetti) ; dai laboratori di biancheria, dove l 'occupazione
è salita da circa 3.200 a circa 5 .200 addetti ; dalla confezione e riparazione
a mano di calzature dove l 'occupazione — tutta in unità artigianali — è
scesa da 6.500 addetti a 4 .400 addetti ; ed infine dai laboratori di tappez-
zerie in stoffe e attività simili, passati nel decennio da poco più di 1 .200
a circa 2.100 addetti.

L'evoluzione del settore dell 'abbigliamento verso produzioni di
massa, ha favorito una certa integrazione tra industria tessile ed indu-
stria dell 'abbigliamento; alcuni grandi gruppi hanno avviato una inte-
grazione produttiva dalla filatura alla distribuzione dell 'abito confe-
zionato.

3 .2 .4.3 . La distribuzione geografica degli stabilimenti

La distribuzione degli stabilimenti industriali nella regione evidenzia
la relativa importanza del settore nella provincia di Alessandria e di
Novara, mentre il peso minore si ha a Vercelli : tra il 1951 ed il 1961 la
espansione più alta si ha a Novara (+ 30%), mentre Vercelli presenta
una flessione del 5,6%.

Si noti che il settore dell 'abbigliamento non è prevalente in alcuna
area industriale, in quanto il grado di concentrazione raggiunto dal set-
tore risulta pari, al massimo, al 25% della mano d'opera occupata nel-
l 'attività manifatturiera ed estrattiva di una certa area.

In alcune aree l 'incidenza percentuale dell'industria dell'abbiglia-
mento risulta elevata, poichè la struttura industriale è in complesso mo-
desta ; in altre aree invece si ha un fenomeno opposto, gli indici di spe-
cializzazione del settore dell 'abbigliamento sono bassi per l 'elevato grado
di industrializzazione complessiva dell'area, pure essendo queste aree ca-
ratterizzate dall'insediamento di importanti stabilimenti per la confe-
zione di abiti.

Nell 'area metropolitana di Torino gli addetti nel settore dell 'abbi-
gliamento sono nel 1963 circa 18 .400, pari al 5,1% dell 'occupazione indu-
striale ; l'indice di specializzazione è pertanto modesto (0,76) anche se
nell 'area sono ubicati alcuni importanti stabilimenti.

L 'area di Alessandria è al secondo posto, con circa 6 .300 addetti : in
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questo caso peraltro è alta l 'incidenza del settore (24,8%) e si ha un
forte indice di specializzazione (3,70) . In quest 'area si rileva una certa
differenziazione nell ' attività produttiva : si registra una forte incidenza
della industria delle calzature (specie nella zona di Valenza), mentre nel
comparto del vestiario ha particolare rilievo la produzione di cappelli
(l 'industria Borsalino) . L 'area di Tortona riflette una situazione simile.

Di particolare interesse sono inoltre i dati delle aree di Novara con
2 .800 addetti, di Borgomanero con 2 .750 addetti, e di Arona con 1 .350
addetti . Nel primo caso peraltro si ha una incidenza del 7,7% ed una
specializzazione di 1,15, mentre nelle aree del medio Novarese si hanno
percentuali assai vicine al 21% nel peso del settore sul complesso indu-
striale e indici vicini a 3,20 nella specializzazione. Si ricordano infine la
particolare importanza dell 'industria dell 'abbigliamento in aree con un
grado di industrializzazione relativamente basso, dove pertanto una quota
anche modesta di occupazione determina indici di specializzazione signi-
ficativi . Queste aree, con i relativi indici, sono indicate di seguito, e
come si nota coprono la fascia meridionale, cioè la meno industrializ-
zata della regione.

area di addetti percentuale sulla indice di
(al

	

1963) occupazione industriale specializzazione

Asti 2 .430 16,4 % 2,45

Casale 1 .500 12,7% 1,90
Mondovì 1 .150 15,3% 2,28

Alba 990 12,6% 1,88
Cuneo 900 9,0 % 1,34
Bra 880 17,2% 2,57
Fossano 800 25,2 % 3,82

Il settore presenta pertanto una elevata dispersione di iniziativa in
tutta la regione, dovuta al frazionamento delle attività in unità artigia-
nali ed in piccoli stabilimenti industriali.

3 .2.4.4. La produzione ed i mercati di sbocco

Le valutazioni effettuate per la produzione, rivelano una forte diffe-
renza di produttività tra l 'artigianato e le imprese industriali : ciò spiega
la flessione dell 'occupazione dell 'artigianato, anche se la sua redditività
è notevolmente migliorata .
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Nel 1955 la produzione del settore dell'abbigliamento ammontava a
64,4 miliardi di lire e il valore aggiunto prodotto a 27,6 miliardi di lire;
nel 1963 la produzione è pari a 123 miliardi e il valore aggiunto è pres-
soché raddoppiato ed ammonta a circa 53,2 miliardi, in lire correnti.

All ' inizio del periodo (1955) la quota di valore aggiunto prodotta
dall ' artigianato era pari al 49,7%, mentre le grandi imprese rappresen-
tavano il 15% del valore aggiunto del settore . Alla fine del periodo (1963)
le modificazioni strutturali del settore si esprimono nei seguenti dati:
il valore aggiunto dell'artigianato è pari al 36,9% ed il valore aggiunto
delle grandi imprese al 21,9% del valore aggiunto totale del settore.

Il raffronto tra questi dati e le informazioni relative all 'occupazione,
evidenziano le distanze nella produttività delle diverse classi d'ampiezza.

Tra il 1955 ed il 1963 si ha una crescita della produttività particolar-
mente elevata nelle piccole imprese e nell'artigianato, ma risulta ancora
notevole la differenza tra il livello raggiunto e la produttività delle grandi
imprese. Infatti il valore aggiunto per addetto dell 'artigianato è variato
da 546.000 lire a 876 .000 (+ 60%) mentre il valore aggiunto per addetto
delle grandi imprese è passato da 1 .054.000 lire a 1 .470 .000 lire (+ 39%);
pertanto in valori assoluti la distanza tra l 'artigianato e le grandi im-
prese dell'abbigliamento è aumentata.

La struttura di mercato del settore è notevolmente differenziata da
classe a classe . Mentre l 'artigianato, per le sue stesse caratteristiche, ha
un mercato di sbocco limitato alla regione, e le piccole imprese pure ven-
dendo una percentuale notevole del loro prodotto al resto dell ' Italia,
non si possono considerare autonome nei confronti della regione, le me-
die e grandi imprese collocano invece oltre i tre quarti del loro prodotto
all 'esterno del Piemonte.

Per quanto si riferisce al mercato estero, le esportazioni risultano
nell 'insieme modeste (7,5%) . Relativamente alte sono però le esporta-
zioni delle piccole imprese, sia come valore assoluto, più che triplicato
dal 1955 al 1963, che come incidenza sulle vendite totali, che passa dal-
1'11% al 19% ; sulla classe che comprende le imprese minori hanno par-
ticolare influenza le produzioni di maggiore valore ed il comparto delle
calzature, che esporta poco meno di un quarto della produzione.

3 .2.4 .5. La produttività ed il costo del lavoro

Il settore dell'abbigliamento richiede un 'elevata quota di lavoro e
pertanto l'incidenza del costo del lavoro è abbastanza forte, anche se
i costi unitari sono in genere inferiori a quelli di altri settori indu-
striali.

I1 costo del lavoro rappresentava nel 1955 (con 21,8 miliardi di
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lire) il 23,6% del valore aggiunto e il 33,9% della produzione e, nel
1963, con 43,2 miliardi, una quota notevolmente superiore (29,3% del va-
lore aggiunto e 35,1% della produzione) . L'incremento nel costo del
lavoro è dovuto soprattutto a variazioni strutturali, cioè al maggior
peso dell 'occupazione delle grandi imprese ed al particolare incremento
del costo unitario realizzatosi appunto nelle grandi imprese.

L'occupazione nell'industria dell 'abbigliamento è in prevalenza costi-
tuita da manodopera femminile ; non è inoltre richiesta, specie per le
imprese maggiori, una particolare qualificazione professionale, trattan-
dosi soprattutto di lavorazioni generiche.

L'industria dell 'abbigliamento non presenta inoltre l 'esigenza di im-
portanti integrazioni produttive con altre attività ; l'unico consistente
rapporto si ha col settore tessile e, per il comparto delle calzature, con
il settore delle pelli e cuoio.

La relativa autonomia dell 'attività e l ' impiego di manodopera fem-
minile, hanno favorito una certa diffusione dei nuovi insediamenti in
località con bassi indici di industrializzazione ed in posizioni marginali
rispetto al sistema regionale ; è possibile che anche nei prossimi anni
l 'espansione del settore avvenga con insediamenti in zone « periferiche »
piuttosto che nei principali poli industriali della regione.

Sia per le materie prime che per il costo del lavoro l 'andamento
delle grandi imprese si discosta da quello delle piccole e medie imprese;
l 'incidenza delle materie prime nelle grandi imprese segna una flessione,
in contrasto con un aumento negli altri gruppi di imprese ; il costo del
lavoro invece una più accentuata crescita . Il valore delle materie prime
per addetto risultava peraltro, all 'inizio del periodo, molto più alto
nei grandi stabilimenti, per cui il fenomeno accennato indica un avvici-
narsi della condizione produttiva tra le diverse imprese operanti nel
settore.

Per il costo del lavoro invece, le condizioni generali si sono modi-
ficate a vantaggio delle medie imprese ; su ciò può avere influito il fatto
che le medie e le piccole imprese sono in molti casi insediate in zone
caratterizzate da costi medi relativamente inferiori a quelli che si regi-
strano nei maggiori poli industriali della regione, dove sono invece inse-
diati gli stabilimenti di maggiori dimensioni.

3 .2 .4 .6 . Il conto economico

L'analisi della struttura del conto economico evidenzia la notevole
importanza delle materie prime, specie nelle grandi industrie dove si
effettuano produzioni in serie, e del costo del lavoro.
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Com'è noto, e come risulta anche per i dati relativi al settore tessile,
nel periodo 1955- '63 non si sono registrate forti modificazioni nei prezzi
unitari delle materie prime impiegate dall 'industria dell'abbigliamento.
Si è però verificata una certa variazione nella caratteristica dei beni
impiegati, specie per la produzione in serie dei capi di vestiario; ha
assunto maggiore rilevanza la produzione di medio valore.

La flessione nell ' incidenza delle materie prime, dovuta soprattutto
alla maggiore produttività, ha favorito l'espansione produttiva che è
avvenuta con modeste variazioni nei prezzi unitari dei beni prodotti ; il
valore della produzione (fatturato per addetto) è infatti aumentato del
58% in 8 anni, passando da 1 .507 mila lire a 2 .378 mila lire ; la produt-
tività (valore aggiunto per addetto) è aumentata nel periodo del 59%
passando da 645 mila a 1 .028 mila lire per addetto.

3 .2 .4.7 . Gli investimenti effettuati tra il 1955 e il 1963

Nell'industria dell'abbigliamento l 'incidenza degli impianti e mac-
chinari sull 'andamento produttivo, per quanto sia notevolmente aumen-
tata negli ultimi anni, resta relativamente bassa, mentre è importante
l'attività di distribuzione dei prodotti (spese commerciali) . Dei 53 mi-
liardi di investimenti lordi effettuati nel periodo 1955-1963 oltre la metà
sono stati effettuati negli ultimi tre anni, di questi circa diciotto dalle
grandi imprese . Negli anni precedenti si erano registrati interventi so-
prattutto nelle piccole e medie imprese . Fino al 1963 gli investimenti
sono andati crescendo, con la sola eccezione del 1960 . Il rapporto tra
valore aggiunto e investimenti, indica che il settore ha effettuato investi-
menti pari a circa il 16% del valore aggiunto prodotto nel periodo 1955-
1963 . Per ogni addetto alla fine del periodo risulta che è stato investito
circa un milione di lire (dato medio del settore) . Anche l'importanza
degli investimenti riflette pertanto le trasformazioni in corso nella indu-
stria dell 'abbigliamento, con il passaggio da una attività artigianale ad
una prevalenza dell 'attività industriale.

Il rapporto marginale capitale/prodotto rileva un coefficiente, per
il periodo 1955- '63, di poco superiore a 2 : considerando peraltro sola-
mente le imprese medie e grandi, che hanno effettuato la quota mag-
giore di investimenti dando un forte impulso alla espansione del set-
tore, il coefficiente passa a 2,5-2,7.

La struttura del conto economico riflette peraltro le caratteristiche
artigianali ancora presenti nel settore, si ha cioè una modesta incidenza
degli ammortamenti ; le spese generali, specie delle imprese maggiori,
sono invece abbastanza elevate .
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3 .2 .4 .8. Le prospettive del settore

Appare fondata l 'ipotesi che nei prossimi anni continui la trasfor-
mazione della struttura produttiva con un 'ulteriore riduzione dell ' im-
portanza dell 'artigianato tradizionale ed una sua sostituzione con attività
industriali e con artigianato specializzato, con adeguamento del settore
alle trasformazioni industriali ed alle tendenze del mercato.

Nel complesso l 'andamento dell 'occupazione dovrebbe risultare rela-
tivamente contenuto, a fronte di un sensibile incremento nella produt-
tività e di una ulteriore dilatazione nel valore della produzione.

I più recenti insediamenti hanno mostrato una notevole mobilità
spaziale del comparto del vestiario, mentre il comparto delle calzature
si è sviluppato nelle aree tradizionali . Si può pertanto ritenere che la
espansione dei prossimi anni accentuerà le tendenze dell 'ultimo periodo,
interessando quindi particolarmente le aree marginali della regione.

Tabella 3 .2 .4.1.

Addetti all'industria dell'abbigliamento per classe d'ampiezza delle unità locali

addetti
1-10

addetti
11-100
addetti

101-500
addetti

501-1000
addetti

oltre 1000
addetti totale

1 9 5 1

	

(solo unità

	

locali operative)

Piemonte 26.374 7.340 5 .405 1 .885 1 .625 42 .629
61,9 17,2 12,7 4,4 3,8 100,0

Italia 313.018 59.062 32 .164 5 .270 1 .625 411 .139
76,1 14,4 7,8 1,3 0,4 100,0

1961

Piemonte 23.068 11 .380 8 .371 3.398 1 .794 48.012

48,1 23,7 17,4 7,1 3,7 100,0

Italia 288 .059 134.628 70 .075 12 .444 8.184 513.390

56,1 26,2 13,7 2,4 2,4 100,0

— 192 —



Tabella 3 .2 .4 .2.

Addetti all ' industria dell'abbigliamento per comparto produttivo
(unità locali amministrative e operative)

1951 1961 variazione %

	

1951-'61comparti
Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte

	

Italia

industria

	

vestiario 30.771 251 .110 37 .061 339 .084 +20,4 +35,0
e abbigliamento 72,2 61,0 77,2 66,0

industria calzature 11 .875 160 .437 10.951 174.306 - 7,8 + 8,6

27,8 39,0 22,8 34,0

totale 42.646 411 .547 48 .012 513.390 +12,6 +24,7

100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 3 .2 .4 .3.

Addetti all'industria dell'abbigliamento nelle province del Piemonte

province
addetti

	

1951
% addetti

	

1961 variazioni

Torino 16 .643 39,0 18 .732 39,0 + 12,6

Vercelli 3 .991 9,4 3 .766 7,9 -

	

5,6

Novara 5 .991 14,0 7.785 16,2 +29,9

Cuneo 4 .876 11,4 5 .222 10,9 + 7,1

Asti 2.338 5,5 2.888 6,0 +23,5

Alessandria 8.807 20,7 9 .619 20,0 + 9,2

Piemonte 42 .646 100,0 48 .012 100,0 +12,6

Tabella 3 .2 .4 .4.

Occupazione nel settore dell'abbigliamento per classi d'ampiezza

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 25 .051 100 23 .728 95 23 .068 92 22 .409 89

58,6 53,8 47,5 43,3

11-100 addetti 7 .954 100 8 .983 113 11 .377 143 11 .998 151

18,6 20,3 23,4 23,2

101-500 addetti 5 .656 100 7.360 130 8 .472 150 9.405 166

13,3 16,7 17,5 18,2

oltre 500 addetti 4.071 100 4 .068 100 5 .631 138 7 .909 194

9,5 9,2 11,6 15,3

totale 42.732 100 44.139 103 48 .548 114 51 .721 121

100,0 100,0 100,0 100,0
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classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 13 .689 100 15.562 114 16 .597 121 19.630 143
49,7 46,4 40,8 36,9

11-100 addetti 4.941 100 6.779 137 9 .092 184 11 .433 231
17,9 20,2 22,4 21,5

101-500 addetti 4.642 100 6.510 140 7.971 172 10.463 225
16,8 19,4 19,6 19,7

oltre 500 addetti 4.290 100 4.701 110 6 .999 163 11 .630 271
15,6 14,0 17,2 21,9

totale 27.562 100 38 .552 122 40 .659 147 53 .156 193
100,0 100,0 100,0 100,0

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 546 100 656 120 719 132 876 160
11-100 addetti 621 100 755 122 799 129 953 153
101-500 addetti 821 100 885 108 941 115 1 .112 135
oltre 500 addetti 1 .054 100 1 .156 110 1 .243 118 1 .470 139

totale 645 100 760 118 838 130 1 .028 159

classi d 'ampiezza 1955 1959 196 1 1963

1-10 addetti 501 100 597 119 654 131 787 157
11-100 addetti 429 100 507 118 561 131 677 158
101-500 addetti 559 100 629 113 705 126 880 157
oltre 500 addetti 690 100 814 118 977 142 1 .172 170

totale 514 100 605 118 679 132 838 163

Tabella 3 .2 .4 .5.
Valore aggiunto prodotto nel settore dell'abbigliamento

(in milioni di lire correnti)

Tabella 3 .2.4 .6.
Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore dell'abbigliamento

(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .4 .7.

Costo del lavoro per addetto nel settore dell'abbigliamento
(in migliaia di lire correnti)



Tabella

	

3 .2 .4.8.

Investimenti effettuati nel settore dell'abbigliamento nel periodo 1955-'63

valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
indici

media 1955-'58 3 .054 100
1959 5 .067 166
1960 3.693 121
1961 7.917 259
1962 11 .987 393
1963 12.350 404

Tabella

	

3 .2 .4 .9.

Investimenti effettuati per classe d'ampiezza delle imprese (1955-'63)

classe al

	

1963
valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
"/o

1-10 addetti 9.500 17,8

11-100 addetti 9.407 17,7

101-500 addetti 14 .349 27,0

oltre 500 addetti 19.974 37,5
totale settore 53.230 100,0

Tabella

	

3 .2 .4 . 10.

Conto economico del settore dell'abbigliamento
(valori

	

in

	

lire

	

correnti)

voci del conto
1955 1959 1961 1963

milioni % milioni % milioni % milioni %

materie prime 30 .591 47,5 41 .780 49,8 53 .860 51,2 58.459 47,5

spese generali 7 .295 11,3 9 .351 11,1 11 .384 10,8 12.368 10,1

costo del lavoro 21 .828 33,9 26.581 31,7 32 .816 31,2 43 .222 35,1

imposte e tasse 1 .066 1,7 1 .386 1,7 1 .824 1,7 2 .274 1,8

interessi

	

passivi 807 1,3 852 1,0 1 .259 1,2 1 .448 1,2

ammortamenti 1 .438 2,2 1 .899 2,3 2 .250 2,1 3.273 2,7

utile 1 .389 2,1 2 .005 2,4 1 .909 1,8 1 .945 1,6

produzione 64 .414 100,0 83.854 100,0 105 .302 100,0 122 .989 100,0



Tabella 3 .2 .4 .11.

Il conto economico per classi d'ampiezza (anno 1963)

voci del conto

	

1 - 10 addetti

	

1 1 -100 addetti 101 - 500 addetti oltre 500 addetti

materie prime 36,1 54,2 53,4 49,0

spese generali 8,7 8,4 11,4 12,2

costo del lavoro 49,6 26,9 29,7 31,2

imposte e tasse 1,6 2,6 2,0 1,2

interessi

	

passivi 0,2 0,9 1,9 1,9

ammortamenti 3,8 2,2 2,0 2,4

utile - 4,8 -0,4 2,1

produzione 100,0 100,0 100,0 100,0
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3 .2. 5 . L'industria delle pelli e del cuoio

3 .2.5 . 1 . L'andamento dell 'occupazione e la dislocazione degli stabilimenti

L'industria delle pelli e del cuoio occupa una quota modesta della
mano d'opera industriale della regione, anche se il Piemonte ha un elevato
indice di specializzazione relativamente alla situazione nazionale.

Nel 1951 gli addetti al settore erano pari all ' 1,4% dell 'occupazione
manifatturiera ed estrattiva della regione, ma ammontavano ad oltre
il 20% dell'occupazione nazionale del settore pelli e cuoio . Tra il 1951
ed il 1961 l'occupazione regionale subisce una lieve flessione (– 1,6%),
mentre l 'occupazione nazionale cresce del 29,4% e pertanto il peso del
Piemonte si riduce, restando peraltro ancora abbastanza elevato l'indice
di specializzazione.

La tendenza alla contrazione è stata particolarmente accentuata tra
il 1951 ed il 1955, con una flessione da 7 .900 a poco più di 7.500 addetti.
Questa flessione interessò allora soprattutto le imprese di media dimen-
sione . Tra il 1955 ed il 1959 il settore si presenta nel complesso stazio-
nario sulle 7 .500-7.600 unità lavorative, con una contrazione nell 'occupa-
zione delle medie imprese, dovuta peraltro al fatto che una unità locale
passa alla classe superiore . Negli anni successivi si registra una certa
espansione nelle piccole unità, appartenenti soprattutto al comparto
della fabbricazione di articoli di cuoio (comparto per certi aspetti assi-
milabile, nella lavorazione, a comparti del settore dell 'abbigliamento);
come conseguenza di tale espansione l'occupazione del settore supera nel
1961 i 7.700 addetti (livello comunque inferiore a quello del 1951).

Negli anni seguenti si ha una nuova contrazione dell 'occupazione,
in particolare in alcune industrie della concia, che risentono di una
certa flessione del mercato . L'occupazione scende così nel 1963 al di
sotto delle 7 .400 unità lavorative.

L'importanza delle diverse classi d 'ampiezza è così variata tra il
1951 ed il 1963 : l 'artigianato è sceso dal 18,7% al 14,5% dell 'occupa-
zione del settore ; le piccole imprese sono passate dal 23,4% al 31,8%;
le medie imprese dal 36,6% sono scese al 22,7% mentre le grandi im-
prese sono salite dal 21,3% al 31% dell 'occupazione complessiva.

Come è noto questa industria ha caratterizzato la prima fase di
sviluppo industriale, e alcuni insediamenti ancora presenti nelle valli pe-
demontane indicano la permanenza dei fattori originari di localizzazione.
Negli ultimi anni si determina una certa crisi nell'industria della concia,
dovuta soprattutto alla concorrenza delle industrie straniere oltrechè
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a motivi più profondi, cioè ad una relativamente minore importanza
delle pelli e del cuoio, poichè questo prodotto è in parte sostituito da
nuovi beni dell ' industria chimica.

Il settore è caratterizzato in Piemonte da concerie che sono inse-
diate in provincia di Torino, in particolare nell 'area del Canavese occi-
dentale e nella cintura di Torino . I centri tipici sono Castellamonte,
Rivarolo e Borgaro (in minore misura Bra), dove operano i principali
stabilimenti conciari della regione . Il comparto della tintura delle pelli
ha una minore importanza, mentre consistente, e con tendenza alla
espansione, è il comparto della fabbricazione di articoli di pelle, anche
questo concentrato soprattutto nell 'area torinese . L'importanza della
mano d'opera femminile è relativamente alta, ed in aumento, essendo
passata dal 35% del 1951 al 42% circa del 1961.

La dimensione massima degli stabilimenti piemontesi non supera
le 1 .000 unità lavorative e le unità locali con oltre 500 addetti possono
già essere considerate di grandi dimensioni per il settore . La struttura
produttiva del settore, presenta pertanto una notevole concentrazione
della mano d 'opera ; basti pensare che due unità locali contavano nel
1951 il 21,3% della occupazione del settore, e tre unità locali contano
nel 1961 il 31,1% della occupazione del settore . Le imprese di media
dimensione sono invece passate dal 36,6% al 24,2%, e le imprese di
piccola dimensione dal 23,4% al 30,1% . I dati nazionali indicano una
tendenza simile, ma con un peso notevolmente superiore all 'artigianato,
che nel 1961 occupa il 14,6% della mano d 'opera del settore in Piemonte,
contro il 28,3% in Italia.

Siamo pertanto in presenza di una industria costituita da pochi
stabilimenti di media e grande dimensione, e da un artigianato in fase
di contrazione . L'industria delle pelli e del cuoio appare interessata da
un processo di ristrutturazione tecnico-produttiva, che comporterà una
ulteriore riduzione del peso dell 'occupazione di questa attività relati-
vamente al sistema economico regionale.

Data la struttura delineata (elevata concentrazione) l 'andamento del
settore è fortemente influenzabile da fattori relativi a singole unità
aziendali.

3 .2.5.2 . La produzione ed i mercati di sbocco

Il valore della produzione del settore è notevolmente cresciuta nel
periodo 1955- '59 passando da 25 ad oltre 40 miliardi di lire ; negli anni
seguenti si è mantenuto su questi valori con qualche lieve oscillazione.
I1 forte balzo del primo periodo è essenzialmente dovuto alle grandi
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imprese che (anche per il passaggio in questa classe di una impresa
prima di media dimensione) passano da 9,5 miliardi di lire a circa
24,5 miliardi di lire (in valori correnti).

Il valore aggiunto prodotto passa da 7,2 miliardi dal 1955 a 10,3
nel 1959 (43%) a 10,7 nel 1961 a 12,0 nel 1963 (+66%), con un incre-
mento medio annuo nel primo periodo del 9,3%, nel secondo periodo
del 2,2% e nel terzo periodo del 5,6%.

La maggiore produttività delle grandi imprese favorisce una con-
centrazione particolarmente elevata della produzione nei loro stabili-
menti ; infatti poco meno della metà del valore aggiunto risulta prodotto
dalle unità locali con oltre 500 addetti, le quali come si è prima notato,
occupano meno di un terzo della mano d'opera del settore.

Il mercato di sbocco è diverso a seconda della classe d'ampiezza
delle aziende : quelle di piccola e media dimensione hanno un mercato
meno vasto, con una notevole quota di produzione venduta in Piemonte.
Il mercato regionale si è anzi sviluppato nel periodo 1955-63 non solo
in valore assoluto ma anche come incidenza percentuale sul totale delle
vendite.

Le aziende di grande dimensione invece collocano la maggior parte
della loro produzione fuori regione, in prevalenza nel resto dell 'Italia
(oltre il 70%) ma per una rilevante quota anche all'estero (circa un
quarto) . Questa struttura si è mantenuta per tutto il periodo, mentre
il valore delle vendite si è quasi triplicato.

In complesso il settore delle pelli e del cuoio colloca in regione
circa un quinto della produzione e nel resto Italia il 70%, mentre esporta
poco più del 10% della produzione.

3. 2 . 5 . 3 . La produttività ed il costo del lavoro

La produttività media del settore è passata da 958 mila lire del 1955
a 1 .624 mila lire nel 1963, con un incremento del 70%, pari ad un saggio
annuo del 6,9% . Lo squilibrio nella produttività tra le diverse classi
di impresa risulta particolarmente alto e si è accentuato : facendo uguale
a 100 la produttività media del settore si nota infatti che le piccole im-
prese hanno nel 1955 indice 80 e nel 1963 indice 75 ; le medie imprese
scendono da 107 del 1955 a 90 del 1963 e le grandi imprese passano
invece da 142 a 153 . Anche questi dati confermano la caratteristica del
settore, il quale appare fortemente condizionato dall 'andamento di alcune
imprese di maggiori dimensioni.

Il costo medio del lavoro nelle piccole imprese è passato da circa
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588 mila lire del 1955 a 878 mila lire del 1963 ; per le medie imprese si
ha una crescita da 740 mila a 1 .087 .000 lire ; nelle grandi imprese infine
il costo del lavoro passa da 944 mila a 1 .481 .000 lire per addetto . Il costo
medio del settore è variato, da 710 mila lire nel 1955 a circa 1 .100.000
lire nel 1963, con un incremento del 55%.

3.2.5 .4 . Il conto economico

L'analisi della struttura dei costi evidenzia la preminente incidenza
delle materie prime, che superano nel periodo considerato il 65% della
produzione del settore . L'incidenza di questo costo è particolarmente
elevata nelle imprese maggiori (concerie), dove tocca il 70% del valore
della produzione, mentre nelle piccole imprese, dove è preminente il
peso delle industrie per la produzione di oggetti in cuoio, supera di
poco il 50%.

Il costo del lavoro, per quanto sia unitariamente più elevato nelle
imprese maggiori, presenta in queste una incidenza sulla produzione infe-
riore al 15%, mentre nelle piccole imprese supera il 23% . L'incidenza
del lavoro sul valore della produzione nel periodo considerato tende dap-
prima a decrescere (1955- ' 59) ed in seguito sale a coefficienti più alti,
passando dal 15,4% del 1959 al 17,2% del 1961 al 19,3% del 1963.

t interessante notare che l 'incidenza degli ammortamenti, per quan-
to siano modesti, segue un andamento crescente, passando dal 2,2%
del 1955 e 1959, al 2,3% del 1961 e infine al 3,2% del 1963 ; si è stimato
che gli ammortamenti effettuati dal settore nel periodo 1955-63 ammon-
tino ad oltre 8 miliardi di lire, cioè a poco meno del 10% del valore
aggiunto prodotto; questa cifra inoltre è pari al 60% circa degli investi-
menti lordi effettuati nello stesso periodo.

3 .2 .5 .5 . Gli investimenti effettuati tra il 1955 e il 1963

L'industria delle pelli e del cuoio ha effettuato tra il 1955 ed il 1963
poco meno di 14 miliardi di investimenti, per circa 9 miliardi (64%)
ad opera delle imprese maggiori . L'andamento degli investimenti nel
tempo indica due punte particolarmente elevate nel 1959 e nel 1962, men-

tre negli altri anni l 'entità degli investimenti è di circa 1,5 miliardi di
lire . Relativamente al valore aggiunto prodotto gli investimenti risultano
modesti : questo dato riflette la situazione di utilizzo degli impianti e di
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stazionarietà delle industrie delle pelli e del cuoio, che si presentano come
una delle attività industriali meno dinamiche della regione.

Quindi il coefficiente di produttività del capitale investito nel pe-
riodo riflette soprattutto questa situazione ; il coefficiente medio del set-
tore è risultato infatti pari a 2,9.

3 .2 .5 .6 . Le prospettive del settore

Il settore delle pelli e del cuoio non si presenta come una attività
particolarmente dinamica, ed anche le valutazioni che si possono fare per
i prossimi anni fanno ritenere che si realizzerà una limitata espansione
della produzione con una occupazione complessivamente stazionaria.

È prevedibile peraltro una certa crescita del comparto della fabbri-
cazione di articoli in cuoio, caratterizzato da imprese di piccola dimen-
sione, mentre nel comparto delle concerie, ed anche nell 'artigianato, si
potrà determinare una modesta flessione della occupazione . Nelle conce-
rie si dovrebbe realizzare un ulteriore progresso tecnico senza una rile-
vante espansione della produzione, mentre l'artigianato è interessato da
una contrazione strutturale, dovuta sia all 'evoluzione del sistema produt-
tivo sia alle modificazioni nell 'atteggiamento dei consumatori.

Non si possono pertanto prevedere mutamenti nella distribuzione
spaziale di questa attività, che dovrebbe mantenersi insediata nelle aree
tradizionali .

Tabella 3 .2 .5 .1.

Addetti all'industria delle pelli e cuoio per classe d'ampiezza delle unità locali

addetti
1-10

addetti
11-100
addetti

101-500
addetti

501-1000

	

oltre 1000
addetti

	

addetti totale

1951

	

(solo unità

	

locali operative)

Piemonte 1 .458 1 .828 2.853 1 .663 7 .802
18,7 23,4 36,6 21,3 100,0

Italia 13 .054 14.270 7.432 3 .581 38 .337

34,1 37,2 19,4 9,3 100,0

1961

Piemonte 1 .133 2 .339 1 .876 2.416 7.764
14,6 30,1 24,2 31,1 100,0

Italia 14 .110 22.670 9 .857 3 .260 49.897

28,3 45,4 19,8 6,5 100,0



Tabella 3. 2 . 5 . 2.

Addetti all'industria delle pelli e cuoio nelle province del Piemonte

1951 1961 variazioni
province addetti addetti % %

Torino 5 .669 71,9

	

5 .806 74,8 +24,9

Vercelli 614 7,8

	

440 5,7 -28,3

Novara 704 8,9

	

608 7,8 - 13,6

Cuneo 610 7,7

	

420 5,4 -31,1

Asti 16 0,2

	

83 0,4 +106,3

Alessandria 377 3,5

	

457 5,9 +65,0

totale 7 .890 100,0

	

7 .764 100,0 -

	

1,6

Tabella 3 .2 .5 .3.

Occupazione nel settore delle pelli e cuoio per classi d'ampiezza

Tabella 3 .2 .5 .4.

Valore aggiunto prodotto nel settore delle pelli e cuoio
(in milioni di lire correnti)

classi d'ampieua 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 1 .329 100 1 .200 90 1 .138 85 1 .067 80

17,6 15,8 14,6 14,5

11-100 addetti 1 .936 100 2 .127 110 2 .323 120 2 .347 121

25,7 28,1 30,0 31,8

101 -500 addetti 2 .402 100 1 .874 78 1 .874 78 1 .675 70

31,9 24,8 24,2 22,7

oltre 500 addetti 1 .872 100 2 .363 127 2.417 129 2 .284 122

24,8 31,3 31,2 31,0

totale 7 .539 100 7 .569 100 7 .747 103 7 .373 98

100,0 100,0 100,0 100,0

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 741 100 803 108 833 112 959 129

10,3 7,8 7,7 8,0

11-100 addetti 1 .476 100 2 .139 145 2 .360 160 2 .872 195

20,4 20,8 22,0 24,0

101-500 addetti 2 .454 100 2 .281 93 2 .395 98 2 .458 100

34,0 22,1 22,3 20,5

oltre 500 addetti 2.550 100 5 .074 199 5 .156 202 5.685 223

35,3 49,3 48,0 47,5

totale 7.221 100 10 .297 143 10.744 149 11 .974 166

100,0 100,0 100,0 100,0



Tabella 3 . 2 . 5 . 5.

Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore delle pelli e cuoio
(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .5 .6.

Costo del lavoro per addetto nel settore delle pelli e cuoio
(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .5 .7.

Investimenti effettuati nel settore delle pelli e cuoio nel periodo 1955-'63

valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
indici

media 1955-'58 893 100

1959 2 .434 273

1960 1 .557 174

1961 1 .385 155

1962 3 .453 387

1963 1 .460 163

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 558 100 669 120 735 132 899 161

11 -100 addetti 762 100 1 .006 132 1 .016 133 1 .224 161

101- 500 addetti 1 .022 100 1 .217 119 1 .278 125 1 .467 144

oltre 500 addetti 1 .362 100 2.143 157 2 .133 157 2 .489 183

totale 958 100 1 .360 142 1 .387 145 1 .624 170

classi d'ampiaua 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 501 100 598 119 654 131 787 157

11-100 addetti 588 100 709 121 764 130 878 149

101-500 addetti 740 100 844 114 895 121 1 .087 147

oltre 500 addetti 944 100 1 .065 113 1 .271 135 1 .481 157

totale 710 100 837 118 939 132 1 .099 155



Tabella 3 .2 .5 .8.

Investimenti effettuati per classe d'ampiezza delle imprese (1955-'63)

Tabella 3 .2 .5 .9.

Conto economico del settore delle pelli e cuoio
(valori in lire correnti)

Tabella 3 .2 .5 . 10.

Il conto economico per classi d'ampiezza (anno 1963)

classe al

	

1963
valori assoluti
(in

	

milioni)
%

1-10 addetti 800 5,8
11-100 addetti 2 .395 17,3
101-500 addetti 1 .796 12,9
oltre 500 addetti 8 .870 64,0

totale settore 13.861 100,0

voci del conto
1955 1959 1961 1963

milioni % milioni % milioni % milioni %

materie prime 16 .136 64,5 27 .930 68,1 28 .229 66,8 26 .725 63,7
spese generali 1 .856 7,4 3 .136 7,6 3 .466 8,2 3 .301 7,9
costo del lavoro 5 .338 21,3 6 .298 15,4 7 .249 17,2 8 .104 19,3
imposte e tasse 373 1,5 768 1,9 818 1,9 826 2,0
interessi

	

passivi 461 1,8 541 1,3 535 1,3 556 1,3
ammortamenti 537 2,2 900 2,2 983 2,3 1 .360 3,2
utile 326 1,3 1 .417 3,5 956 2,3 1 .068 2,6
produzione 25 .027 100,0 40 .990 100,0 42 .236 100,0 41 .940 100,0

voci del conto

	

1 - 10 addetti

	

11 -100 addetti

	

101 - 500 addetti oltre 500 addetti

materie prime 34,6 53,3 60,1 70,2
spese generali 8,7 10,0 9,3 6,7
costo del lavoro 49,7 26,6 22,9 13,8
imposte e tasse 1,6 2,8 2,3 1,6
interessi

	

passivi 0,1 1,0 1,8 1,4
ammortamenti 5,3 3,0 2,0 3,5
utile - 3,3 1,6 2,8
produzione 100,0 100,0 100,0 100,0
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3 .2 . 6 . L 'industria del legno

3.2. 6 . 1 . L 'andamento dell 'occupazione

Il settore del legno conta attualmente in Piemonte circa 33.000 ad-

detti, che rappresentano all ' incirca il 4,3% dell 'occupazione nell 'industria
estrattiva e manifatturiera della regione, e meno del 9% dell 'occupazione
nazionale del settore stesso . L' importanza del settore, in termini di pro-
duzione, risulta per l 'economia piemontese ancora più modesta.

L'espansione dell 'industria del legno si è concentrata negli anni tra
il 1955 e il 1961 . Infatti tra il 1951 e il 1955, l 'occupazione appare sta-

zionaria sulle 28 .000 unità lavorative e negli anni seguenti cresce con
un tasso medio del 2,8% annuo, passando a 31 .400 unità nel 1959 ed a

33 .100 addetti nel 1961, infine rimane su questo livello fino al 1963.

In seguito, la crisi dell 'edilizia fa ancora scendere l 'occupazione, che
al 1965 è valutata pari a circa 32 .500-32 .800 unità lavorative . L' andamento

registrato pur non modificando la struttura del settore, che appare fra-
zionato in piccoli stabilimenti, si è accompagnato ad una diffusa ridu-

zione del peso dell 'artigianato. Nel 1951 l 'artigianato rappresentava il

64,5% degli occupati ; la sua incidenza, dopo un lieve aumento nel 1955

(65,1%), si è in seguito ridotta, passando al 59,6% nel 1959, al 56,8

per cento nel 1961 e al 56,3% nel 1963.

A questa riduzione corrisponde una crescita negli stabilimenti di pic-
cola e media dimensione, che registrano un aumento complessivo di occu-

pazione di circa 5 .000 addetti . Più particolarmente, le medie imprese sal-

gono dal 6,6% al 12,3%, mentre più modesta è la crescita delle piccole

imprese, la cui incidenza passa dal 28,9% al 31,4% . Pertanto, la struttura

del settore al 1963 risulta la seguente : artigianato 56,3%, piccole imprese

31,4%, medie imprese 12,3%.

I tre gruppi di imprese sono caratterizzati, quello delle imprese arti-

gianali da laboratori di falegnameria, quello delle piccole imprese dalla
produzione di mobili, e quello delle imprese di medie dimensioni da pro-

duzione di infissi e carpenteria varia, oltrechè da produzione di compen-

sati e tranciati.

L 'industria del legno occupa una mano d 'opera costituita per 1 '85

per cento circa da uomini ; si nota peraltro un incremento, per quanto

modesto, dell'occupazione femminile.
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3.2.6.2. 1 diversi comparti produttivi

Considerata relativamente all 'industria piemontese nel suo com-

plesso, la posizione dell 'industria del legno in Piemonte si è indebolita.

Infatti nel 1951 il settore aveva circa 28 .300 addetti pari al 5°,'ó del-
l'occupazione industriale piemontese e al 9,6% dell 'occupazione nazio-

nale del settore; nel 1961 con circa 33 .100 addetti l'industria del legno
rappresenta il 4,7% dell 'occupazione industriale della regione e 1 ' 8,7

per cento dell 'occupazione nazionale del settore.

L'espansione dell 'occupazione nel decennio è risultata pari al 17,0%

contro un 'espansione media dell 'occupazione industriale della regione del

24,6% ed un'espansione dell 'occupazione nazionale del settore del 29,9%.

Questa relativa riduzione di importanza è spiegata in parte dalla
struttura essenzialmente artigianale del settore e in parte dal tipo di
produzione effettuata nei tre comparti da cui il settore è costituito, i
quali comprendono lavorazioni, o sottoclassi produttive, che si differen-
ziano per i beni prodotti più che per lo sviluppo tecnologico.

I1 comparto che occupa la quota maggiore di addetti è quello delle
lavorazioni generiche (industria del legno in senso lato) la cui occu-
pazione è salita da poco più di 18 .000 unità lavorative del 1951 a 23 .400

del 1961, con un incremento del 29,0% ; il peso di questo comparto è
pertanto passato dal 64,0% al 70,5 io dell 'occupazione del settore.

Il comparto per la produzione di mobili e per l'arredamento ha
avuto una espansione assai più contenuta, passando nel decennio 1951-61

da circa 8 .200 a 8 .800 addetti (+ 7,2%) . La tabella allegata mostra il
diverso andamento nazionale, caratterizzato dalla più vivace espansione

dell 'industria dei mobili, la cui occupazione è cresciuta nello stesso pe-
riodo del 34,3% . Il terzo comparto infine (riparazione e costruzione dei
veicoli) registra una forte caduta e passa da 2.000 a meno di 1 .000 ad-

detti; come è noto questa flessione è la conseguenza di una radicale tra-
sformazione nei mezzi di trasporto, in corso anche nell 'agricoltura, con

l 'abbandono della trazione animale e dei vecchi carri agricoli.
I dati relativi all 'occupazione nelle sottoclassi produttive, pongono

in evidenza una trasformazione strutturale di un certo interesse, soprat-
tutto nel primo comparto . Si nota infatti che l 'espansione nei posti di
lavoro si è realizzata soprattutto negli stabilimenti per la produzione di
compensati ed in quelli per la fabbricazione di infissi, ed in certa misura
anche nella falegnameria e carpenteria in legno . L'industria del legno si
è cioè sviluppata secondo indirizzi produttivi complementari alla pro-
duzione in serie dei mobili, oppure in connessione con la espansione del-

l ' industria delle costruzioni ed in particolare delle abitazioni.
Per il secondo comparto si nota che il rapporto tra le due attività,
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peraltro strettamente collegate, della fabbricazione dei mobili e della
laccatura e verniciatura, è rimasto sostanzialmente invariato.

Per il terzo comparto si è già detto della forte contrazione di atti-
vità, e del motivo che l 'ha determinata.

3 . 2 . 6 . 3 . La distribuzione geografica degli stabilimenti

La distribuzione territoriale dell 'industria del legno indica una carat-
terizzazione produttiva delle province con un più basso indice generale
di industrializzazione, in particolare della provincia di Cuneo, che nel
1951 aveva il 15,2% dell 'occupazione regionale del settore e nel 1961 ha
raggiunto il 16,4% mentre il peso industriale di questa provincia sull 'oc-
cupazione regionale complessiva risulta rispettivamente del 6,0% e del
5,9 per cento.

Per le diverse attività si nota che, pure prevalendo — in valori asso-
luti — la provincia di Torino in quasi tutte le sottoclassi del settore, la
provincia di Vercelli è caratterizzata dalla produzione di compensati
(Tronzano), la provincia di Cuneo dalla produzione di mobili (Saluzzo)
oltre che da lavorazioni per la stagionatura e la conservazione del legno;
la provincia di Alessandria dalla produzione dei mobili (Ovada) e dalla
lavorazione del sughero.

La preminenza delle imprese artigiane e la loro diffusione in tutta
la regione, fanno si che l 'indice di specializzazione dell'industria del legno
risulti particolarmente elevato nelle aree che hanno un basso indice gene-
rale di industrializzazione, anche se la occupazione nel settore del legno
raggiunge in queste aree valori assoluti modesti . Le aree in cui questa
attività è attualmente importante, in quanto è caratterizzata da insedia-
menti di una certa consistenza (medie imprese) o da una struttura pro-
duttiva tipica e sufficientemente diffusa, sono di seguito elencate.

— Area di Cuneo con circa 1 .500 addetti, pari al 15% dell'occupa-

zione manifatturiera ed estrattiva dell 'area e con un indice di specializ-

zazione di 3,49.

— Area di Saluzzo, con circa 1 .200 addetti, pari al 17,6% dell 'occu-

pazione manifatturiera ed estrattiva dell 'area e con un indice di specia-

lizzazione di 4,09.

— Area di Omegna, con circa 1 .150 addetti, pari al 12,3% dell ' occu-
pazione estrattiva e manifatturiera e con un indice di specializzazione

di 2,77.

— Area di Casale, con poco più di 1 .000 addetti (8,7%) ed indice di

specializzazione di 2,02 .
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— Area di Mondovì, con circa 1 .000 addetti (13,3%) ed un indice di

specializzazione di 3,09.
Seguono per l 'importanza, l 'area di Canelli, l 'area di Santhià, l 'area

di Ciriè e l ' area di Ovada.
Anche nel settore del legno l 'area metropolitana di Torino, data la

sua dimensione, raggruppa la quota più alta di mano d 'opera, 10 .000
addetti, che peraltro rappresentano appena il 2,8% dell 'occupazione ma-
nifatturiera ed estrattiva dell 'area stessa, per cui l ' indice di specializza-

zione è inferiore all 'unità.

3 .2 .6.4 . La produzione ed i mercati di sbocco

Il valore della produzione, ammonta nel 1955 ad oltre 57 miliardi
e stimata in termini di valore aggiunto, a 22,4 miliardi di lire . L'espan-
sione produttiva è stata più intensa di quella dell 'occupazione, specie nel
periodo 1961- '63, per cui nel 1963 l 'industria del legno presenta una posi-
zione di 97 miliardi e un valore aggiunto di oltre 42 miliardi, con un
incremento dell '89%, pari ad un incremento medio del 9,6% all 'anno.

Questa espansione è pertanto dovuta soprattutto ad un incremento
nella produttività, che è cresciuta tra il 1955 e il 1963 in misura pres-
sochè uguale in tutto il settore.

Il settore del legno presenta un mercato fortemente dipendente dalla
economia della regione . Le imprese nel complesso infatti destinavano al
mercato interno 1 '80% del loro fatturato nel 1955; tale percentuale è
scesa a 73% nel 1963, mantenendosi peraltro sempre rilevante. Pur rima-
nendo secondario, si è quindi allargato il mercato delle altre regioni,
che nel periodo hanno più che raddoppiato i loro acquisti, mentre infe-
riore è stato lo sviluppo delle esportazioni.

3 . 2 . 6 . 5 . La produttività ed il costo del lavoro

La produttività media tra il 1955 ed il 1963 è aumentata di un terzo,
passando da 789 mila lire per addetto a 1 .264 .000 lire. Tra gli stabili-
menti del settore si hanno dislivelli modesti nel valore aggiunto per ad-

detto : nel 1955 facendo uguale a 100 il valore aggiunto medio del settore
si aveva infatti indice 95 per l 'artigianato, contro 110 per le piccole

e medie imprese ; nel 1963 facendo uguale a 100 il valore aggiunto medio
del settore si aveva 95 per l 'artigianato 103 per le medie industrie e

109 per le piccole industrie .
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La espansione della produttività non ha avuto peraltro un anda-
mento simile nei diversi gruppi e per tutti i periodi considerati : la pro-
duttività delle medie imprese è cresciuta con un tasso medio superiore
al 5% per tutto il periodo, mentre le piccole imprese e l 'artigianato hanno
avuto una modesta crescita tra il 1955 ed il 1959, una più vivace crescita
negli anni 1959- '61 ed infine una crescita vicina al 15% negli anni 1961 '63.

L'espansione del valore aggiunto è dovuta in buona misura alla spinta
salariale, che si è avuta soprattutto nell 'ultimo periodo . Il costo medio
del lavoro nell ' industria del legno resta peraltro inferiore a quello di altri
settori industriali . Anche per il costo del lavoro si hanno valori molto
vicini tra le imprese di diversa dimensione ; si nota anzi che il costo
dell 'artigianato appare superiore del 5% circa al costo medio del settore,
e ciò dipende sia dalla modesta qualificazione della mano d'opera negli
stabilimenti più propriamente industriali, sia dal fatto che per l 'arti-
gianato si considera nel costo del lavoro anche il reddito imputabile ai
lavoratori in proprio, che tende ad essere più alto del costo dei di-
pendenti.

1l costo medio è passato da 662 .000 lire nel 1955 a 1 .063 .000 lire
nel 1963, con un incremento del 61% . La redditività del lavoro è pertanto
cresciuta tra il 1955 ed il 1961, mentre si è ridotta negli anni seguenti.

3 .2 .6. 6 . Il conto economico

1l conto economico del settore del legno evidenzia ulteriormente le
caratteristiche di questa attività, cioè la prevalenza di lavorazioni abba-
stanza semplici, per le quali la fase di trasformazione dalle materie pri-
me al prodotto finito, risulta economicamente di modesta importanza.

L'incidenza del costo delle materie prime e dei semilavorati, costi-
tuiti soprattutto da legno, rimane infatti superiore al 50% del valore
della produzione, anche se si è ridotta tra il 1955 ed il 1963 a seguito
della crescita del costo del lavoro.

Nelle piccole imprese l'incidenza delle materie prime è peraltro, an-
che nel 1963, vicina al 65% della produzione, mentre nelle imprese di
media dimensione è scesa sotto il 50%.

È invece cresciuta l 'incidenza del costo del lavoro, per quanto que-
sto costo sia rimasto unitariamente inferiore a quello dei più importanti
settori industriali : nel 1955 il costo del lavoro rappresenta infatti il 32,4
per cento del valore della produzione, nel 1959 è passato al 31,7%, nel
1961 al 33,6% e nel 1963 al 36,2% . Gli altri costi hanno una modesta
incidenza, in particolare le spese generali sono passate dall '8,1% al 6,4%
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della produzione, cioè da poco più di 160 mila lire per addetto a meno
di 190.000 ; si nota una certa diversità tra le piccole imprese e le medie
imprese, le quali sopportano più alti costi sia per la più complessa strut-
tura tecnico-produttiva, sia per l ' ampiezza, relativamente maggiore, del
mercato di sbocco dei beni prodotti.

La quota destinata ad ammortamenti riflette il basso indice di capi-
tale impiegato dal settore; nel 1963 nelle piccole imprese gli ammor-

tamenti rappresentano appena 1 ' 1,2% dei costi (e l 'utile supera il 4%);
nelle medie imprese gli ammortamenti salgono al 3,7% (e l 'utile scende
a meno dello 0,5%).

3. 2. 6. 7 . Gli investimenti effettuati tra il 1965 e il 1963

Nell 'industria del legno l 'importanza degli impianti e dei macchinari
appare inferiore a ciò che risulta negli altri settori industriali, così pure
è meno importante lo sviluppo tecnologico che si è realizzato ; si è sti-
mato che tra il 1955 ed il 1963 in Piemonte si siano effettuati circa 34
miliardi di investimenti, per oltre il 41% nell 'artigianato.

Gli investimenti rappresentano una quota pari al 12,5% del valore
aggiunto prodotto nel periodo 1955- '63 e l 'indice di redditività, cioè il
rapporto tra gli investimenti effettuati e l ' incremento del valore aggiunto,

è risultata mediamente di 1,7 cioè abbastanza alto . Relativamente ai

posti di lavoro disponibili nel 1963 si è investito, in quest 'arco di tempo,

circa un milione per addetto, una cifra modesta se raffrontata a quella
degli altri principali settori industriali, ma non trascurabile.

L'esame degli investimenti rileva una forte concentrazione nel 1961,

con oltre 7,1 miliardi, pari al 20,9% del valore complessivo degli investi-

menti effettuati nel periodo.

3. 2. 6 . 8 . Le prospettive del settore

Come si è notato l 'industria del legno non ha grande rilievo nell ' eco-
nomia della regione, anche se lo sviluppo economico di alcune zone è in

notevole misura condizionato dall 'espansione di questa attività.

La struttura del settore, caratterizzato da un notevole frazionamento,

indica che le connessioni con altre industrie in forte espansione sono

modeste : pure modesto è il peso dei comparti operanti in rami produt-

tivi in espansione .
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Poichè si richiederà un certo incremento nella produttività perchè
non aumenti il distacco dagli altri settori industriali, ed il settore sarà
spinto a realizzarlo, si valuta che l 'occupazione dovrà registrare una lieve
contrazione mentre la produttività avrà un buon incremento.

Si dovrebbe peraltro realizzare una modesta espansione nelle pic-
cole e nelle medie imprese, mentre l 'artigianato registrerà ancora nel
complesso una contrazione .

Tabella 3 .2 .6 .1.

Addetti all'industria del legno per classe d'ampiezza delle unità locali

Tabella 3 .2 .6 .2.

Addetti all'industria del legno per comparto produttivo
(unità locali amministrative e operative)

addetti
1-10

addetti
11-100
addetti

101-500
addetti

501-1000
addetti

oltre 1000
addetti totale

1 951

	

(solo

	

unità

	

locali

	

operative)

Piemonte 18 .219 8 .150 1 .866 — — 28 .235

64,5 28,9 6,6 100,0

Italia 202 .562 65 .355 21 .092 2 .342 1 .010 292 .361

69,3 22,4 7,2 0,8 0,3 100,0

1961

Piemonte 18 .804 10 .286 4.034 — — 33 .124

56,8 31,0 12,2 100,0

Italia 227 .412 118 .799 33.244 1 .796 — 381 .251

59,6 31,2 8,7 0,5 100,0

1951 1961 variazione % 1951-'61
comparti

Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte Italia

industrie mobilio e 8 .173 100.710 8 .763 135 .031 + 7,2 +34,1
arredamento in legno 28,9 34,3 26,5 35,4

industrie del

	

legno 18 .116 175 .043 23 .373 237 .534 +29,0 +35,7
sughero e affini 64,0 59,6 70,5 62,3

industrie veicoli 2 .030 17.817 988 8.686 -51,3 -51,2
e carpenteria navale 7, 1 6,1 3,0 2,3

totale 28 .319 293 .570 33 .124 381 .251 +17,0 +29,9

100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 3 .2 .6 . 3.

Addetti all'industria del legno nelle province del Piemonte

1951 1961 variazioni
province addetti %

	

addetti

Torino 11 .859 41,9

	

14 .850 44,8 +25,2

Vercelli 3 .042 10,7

	

3 .119 9,4 + 2,5

Novara 4 .042 14,3

	

3 .759 11,3 - 7,0

Cuneo 4 .311 15,2

	

5 .420 16,4 +25,7

Asti 1 .821 6,4

	

2 .170 6,6 +19,2

Alessandria 3 .244 11,5

	

3 .806 11,5 + 17,3

Piemonte 28 .319 100,0

	

33 .124 100,0 +17,0

Tabella 3 .2 .6 .4.

Occupazione nel settore del legno per classi d'ampiezza

Tabella 3 .2 .6 .5.

Valore aggiunto prodotto nel settore del legno
(in milioni di lire correnti)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 18 .453 100 18 .687 101 18 .804 102 18.837 102
65,1 59,6 56,8 56,3

11-100 addetti 8 .276 100 9 .421 114 10 .282 124 10 .509 127
29,2 30,0 31,0 31,4

101 -500 addetti 1 .611 100 3 .268 203 4 .045 251 4.096 254
5,7 10,4 12,2 12,3

oltre 500 addetti — — — —

totale 28 .340 100 31 .376 111 33 .131 117 33.442 118
100,0 100,0 100,0 100,0

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 13 .813 100 14 .211 103 17.134 124 22 .543 163
61,8 53,8 51,4 53,3

11-100 addetti 7.152 100 8 .757 122 11 .533 161 14 .419 202
32,0 33,2 34,6 34,1

101 -500 addetti 1 .394 100 3.421 245 4.675 335 5 .330 382
6,2 13,0 14,0 12,6

oltre 500 addetti — — — —

totale 22.359 100 26.389 118 33.342 149 42.292 189
100,0 100,0 100,0 100,0



Tabella 3 .2 .6 .6.

Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore del legno
(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .6.7.

Costo del lavoro per addetto nel settore del legno
(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .6 .8.

Investimenti effettuati nel settore del legno nel periodo 1955-'63

valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
indici

media 1955-'58 2 .145 100

1959 3 .098 144

1960 3 .715 173

1961 7 .109 331

1962 4.918 229

1963 6.519 304
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classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 749 100 760 102 911 122 1 .197 160

11-100 addetti 864 100 930 108 1 .122 130 1 .372 159
101-500 addetti 865 100 1 .047 121 1 .156 134 1 .301 150

oltre 500 addetti — — — —
totale 789 100 841 107 1 .006 127 1 .264 160

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 683 100 691 100 843 123 1 .108 169

11-100 addetti 621 100 626 101 760 122 1 .003 161
101-500 addetti 632 100 687 109 807 128 1 .004 159
oltre 500 addetti — — — —

totale 662 100 672 102 813 123 1 .063 161



Tabella 3 .2 .6.9.

Investimenti effettuati per classe d'ampiezza delle imprese (1955-'63)

Tabella 3 .2 .6 . 10.

Conto economico del settore del legno
(valori in lire correnti)

Tabella 3 .2 .6 .11.

II conto economico del settore del legno per classi d'ampiezza
(anno 1963)

classe al

	

1963
valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
,fio

1-10 addetti 14.000 41,3
11-100 addetti 16 .675 49,1
101 -500 addetti 3.263 9,6

oltre 500 addetti — —

totale settore 33 .938 100,0

voci del conto
1955 1959 1961 1963

milioni % milioni % milioni % milioni %

materie prime 30 .603 53,4 34.219 52,1 41 .086 51,7 48 .807 50,3
spese generali 4 .643 8,1 5 .324 8,1 5 .238 6,6 6.229 6,4
costo del lavoro 18 .556 32,4 20.855 31,7 26 .654 33,6 35.101 36,2

imposte e tasse 994 1,7 1 .088 1,7 1 .348 1,7 1 .321 1,4
interessi

	

passivi 421 0,7 648 1,0 1 .033 1,3 1 .229 1,3

ammortamenti 1 .053 1,8 1 .059 2,3 1 .503 1,9 2 .047 2,1
utile 1 .089 1,9 2 .043 3,1 2 .517 3,2 2.223 2,3
produzione 57 .359 100,0 65 .686 100,0 79 .379 100,0 96.957 100,0

voci del conto

	

1 - 10

	

addetti

	

1 1 -100 addetti

	

101 - 500 addetti

materie prime 32,3 64,7 49,4
spese generali 7,0 5,3 9,1
costo del lavoro 56,2 21,5 32,4
imposte e tasse 1,1 1,4 1,9
interessi

	

passivi 0,6 1,3 3,1
ammortamenti 2,8 1,2 3,7
utile — 4,6 0,4
produzione 100,0 100,0 100,0



3 . 2. 7. L 'industria metalmeccanica

3 . 2 .7. 1 . L'andamento dell 'occupazione

Il settore metalmeccanico occupava in Piemonte, nel 1951, circa
206 .000 addetti, pari al 36,5% dell 'occupazione estrattiva e manifatturiera
della regione ; relativamente ai dati nazionali, questa massa rappresen-
tava il 19,7% dell'occupazione metalmeccanica italiana . In Piemonte si
nota pertanto una elevata concentrazione dell 'attività metalmeccanica ed
inoltre, poichè l 'occupazione metalmeccanica italiana rappresenta ap-
pena il 28,4% dell 'occupazione industriale, anche un elevato indice di
specializzazione strutturale (1,27).

L'analisi dell 'andamento del settore, sulla base dei risultati dell ' inda-
gine IRES, rivela un incremento di occupazione, dal 1951 al 1955, del-
1 ' 11%, per cui il settore passa a 228 .500 unità lavorative : a questa data
gli addetti sono ripartiti per il 15,3% in imprese artigiane, per il 19%
in piccole imprese (11-100 addetti), per il 18,2% in medie imprese (101-
500), per il 10,3% in grandi imprese (oltre 500 addetti) e per il 37,2%
nelle « imprese motrici », cioè nelle imprese automobilistiche (FIAT e
Lancia), nelle imprese produttrici di cuscinetti a rotolamento (RIV) e
nelle imprese produttrici di macchine per ufficio (Olivetti).

Nel periodo 1955-59 si ha un'ulteriore espansione dell'occupazione
che risulta pari al 14% e si realizza soprattutto come crescita delle im-
prese piccole e medie, mentre l ' occupazione delle grandi imprese (com-
prese le imprese motrici), ha un andamento più contenuto : si è stimato
pertanto che nel 1959 la manodopera del settore ammonti a oltre 261 .000
unità lavorative.

Nel periodo 1959-61 si determina una più forte espansione della oc-
cupazione metalmeccanica, ancora ad opera particolarmente delle im-
prese di piccola dimensione, le quali aumentano ulteriormente il loro
peso sul complesso dell 'occupazione del settore ; peraltro si riduce il peso
dell 'artigianato . In questi anni si rileva anche un 'espansione nelle im-
prese motrici, il cui peso relativo ritorna al livello del 1955, recuperando
la lieve perdita del periodo precedente . Nel 1961 la occupazione metal-
meccanica in Piemonte ammonta in complesso ad oltre 321 .600 addetti,
si sono cioè creati 61 .000 posti di lavoro in più rispetto al 1959 . A questa
data la concentrazione della occupazione in imprese medio-grandi, e la
specializzazione produttiva, si sono ulteriormente accentuate . Inoltre
mentre il dato nazionale indica, tra il 1951 e il 1961, un incremento del-
l 'occupazione del 50,6% circa, l'incremento registrato in Piemonte risulta
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del 55% circa; pertanto nel 1961 l 'occupazione metalmeccanica è pari
al 45,4% della occupazione manifatturiera ed estrattiva della regione
piemontese, mentre è pari al 20,3% della occupazione nazionale del set-
tore e l 'indice di specializzazione è salito a 1,33.

Infine nel periodo 1961-1963 il settore metalmeccanico compie un
nuovo balzo per cui, anche se il tasso annuo di sviluppo della occupazione
è lievemente inferiore a quello registrato negli anni 1959-61, l 'occupa-
zione complessiva sale a 375 .200 unità . In questo periodo le imprese
motrici fanno registrare una espansione particolarmente elevata : dei
54 .000 nuovi posti di lavoro creati in regione, poco meno di 25 .000 sono
infatti imputabili alle sole industrie motrici . Nel 1963 pertanto la strut-
tura del settore metalmeccanico appare la seguente : le imprese motrici
rappresentano, con gli stabilimenti insediati in Piemonte, oltre il 39%
dell 'intera occupazione metalmeccanica, le altre imprese di grandi di-
mensioni poco meno del 10%, le imprese medie circa il 19%, le imprese
piccole il 20% e le aziende artigiane poco più del 12% . Si può quindi
rilevare che nel periodo 1955-63 è aumentato il peso delle imprese mo-
trici e delle piccole e medie imprese: ciò è il riflesso della presenza in
Piemonte non solo di alcuni tra i principali complessi metalmeccanici
italiani, ma anche di una struttura produttiva articolata e costituita da
numerose imprese minori . Si è invece lievemente ridotto il peso rela-
tivo delle imprese con oltre 500 addetti, e si è fortemente e progressi-
vamente ridotto il peso dell 'artigianato, anche se in valori assoluti si
registra una certa espansione.

Per il periodo 1964-1965 si possono formulare alcune valutazioni che
tengono conto di dati ed informazioni relativi all 'andamento delle prin-
cipali produzioni del settore, oltre che di dati ed informazioni relativi
all 'occupazione (disoccupazione e riduzioni dell 'orario lavorativo).

Il settore metalmeccanico piemontese ha risentito in misura note-
vole della crisi congiunturale, sia perchè la struttura produttiva della
regione è caratterizzata da comparti direttamente colpiti dalla flessione
dei consumi e degli investimenti (autoveicoli, macchine per ufficio, mac-
chine utensili), sia perchè la flessione si è avuta a ridosso di una fase
di forte crescita ed in particolare nel momento in cui numerose piccole
e medie imprese erano impegnate in programmi di espansione ed ade-
guamento tecnologico degli stabilimenti.

In questi anni si è pertanto contratta l 'intensità degli investimenti,
ed il valore della produzione ha registrato una certa flessione, mentre

sono notevolmente cresciuti i margini di capacità inutilizzata di molti
comparti produttivi.

Si è così stimato che il settore tra il 1963 ed il 1965 abbia ridotto
l 'occupazione di circa 10 .000 unità lavorative, scendendo a circa 365 .000
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posti di lavoro, in conseguenza soprattutto di un contenimento delle
assunzioni, e solo in alcuni casi per licenziamento.

Se si considerassero solamente le imprese propriamente industriali,
la flessione occupazionale risulterebbe più forte ; si è infatti registrata
anche negli anni della crisi congiunturale una certa espansione dello
artigianato.

L'espansione occupazionale di cui abbiamo parlato si realizza soprat-
tutto nell 'area metropolitana di Torino ; si ha cioè la tendenza ad una
concentrazione territoriale dell 'attività, anche se negli ultimi anni si regi-
stra il fenomeno del « decentramento industriale », con numerosi nuovi
insediamenti nei comuni limitrofi al capoluogo e costituenti la « prima
cintura » della città.

3 . 2 . 7 . 2 . La distribuzione geografica degli stabilimenti

Nella regione piemontese l ' industria metalmeccanica risulta insediata
soprattutto in provincia di Torino ed in particolare nell 'area metropoli-
tana (Torino e prima cintura) dove i posti di lavoro negli stabilimenti
metalmeccanici sono passati da 129 .500 nel 1951 a 203 .900 nel 1961;
l ' indagine svolta dall ' IRES, ha permesso di valutare in 240 .000 gli occu-
pati in quest 'area nel 1963 ed in circa 230 .000 gli occupati nel 1965.
L'area metropolitana occupava nel 1963 il 64% della mano d ' opera me-
talmeccanica piemontese, con un indice di specializzazione (sulla media
regionale) pari a 1,36 . Sul complesso dell ' occupazione manifatturiera ed
estrattiva di quest 'area, il settore metalmeccanico rappresenta pertanto
il 66,0% ed è quindi non soltanto l 'attività di gran lunga preminente
dell 'area, ma svolge una funzione propulsiva per tutta l 'economia re-
gionale.

Le altre aree caratterizzate da importanti insediamenti metalmec-
canici, e pertanto da elevati indici di specializzazione e di concentrazione
dell 'occupazione sono indicate di seguito:

— Area di Omegna con una occupazione del 75,3% della manodo-
pera industriale ed una specializzazione pari a 1,56 (nel 1963);

— Area dell 'Eporediese con una occupazione del 75,1% della mano-
dopera industriale ed una specializzazione pari a 1,55;

— Area della Bassa Valle di Susa con una occupazione del 67,0%
della manodopera industriale ed una specializzazione pari a 1,38;
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— Area di Savigliano con una occupazione del 62,5% della mano-
dopera industriale ed una specializzazione pari a 1,29;

— Area del Canavese occidentale con una occupazione del 58,1%
della manodopera industriale ed una specializzazione pari a 1,20;

— Area Pinerolese con una occupazione del 49,6% della manodopera
industriale ed una specializzazione pari a 1,02.

In valori assoluti peraltro, le più importanti concentrazioni dell ' in-
dustria metalmeccanica sono rappresentate, oltre che dall ' area metro-
politana:

dall 'Eporediese con 19 .500 addetti;

dall 'area di Alessandria con 11 .300 addetti;

dall 'area di Novara con 9.500 addetti.

Il peso dell ' industria metalmeccanica insediata nell 'area di Torino
è progressivamente aumentato, anche se negli ultimi anni — specie
dopo il 1959 — si sono registrati importanti episodi di « decentramento »
verso altre aree industriali prossime al capoluogo : i casi più significativi
di decentramento riguardano infatti centri limitrofi all 'area metropo-
litana (es . Carmagnola e Chivasso) per cui si può ritenere che questo
fenomeno abbia soprattutto favorito l 'allargamento dell 'area di influenza
di Torino.

3 . 2 . 7 . 3 . I diversi comparti produttivi

L'analisi della struttura del settore metalmeccanico, fatta in base ai
dati relativi alla occupazione nei principali comparti produttivi, indica
che il comparto che occupa la quota più alta di lavoratori è il comparto
per la costruzione dei mezzi di trasporto . Si noti che i dati di censimento,
che riguardano rilevazioni fatte su unità locali (stabilimenti), classifi-
cano alcuni stabilimenti, appartenenti a grandi imprese, in comparti di-

versi da quelli cui sarebbe attribuita l 'impresa sulla base della attività

prevalente ; nelle valutazioni effettuate dall'IRES per il periodo 1955-63

(ed alle quali si farà riferimento in seguito) la base di rilevazione è invece

l 'impresa, e pertanto la classificazione risulta diversa da quella adottata

sulla base dei dati del censimento.

Il comparto per la costruzione dei mezzi di trasporto tra il 1951 e
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il 1961 è passato da 62 .200 a 96.500 addetti (+ 55,2%), con un incre-
mento che risulta pertanto, anche se di poco, superiore a quello medio
del settore metalmeccanico . Nel 1951 la occupazione del comparto risul-
tava per oltre il 70% concentrata in unità locali con oltre 1 .000 addetti
(gli stabilimenti della Fiat e della Lancia a Torino, la Way Assauto ad
Asti), e soltanto per il 2,4% in unità locali artigiane.

Nel 1961 quest 'indice di concentrazione occupazionale si è ulterior-
mente accentuato : gli stabilimenti con oltre 1 .000 addetti occupano infatti
poco meno del 76% della mano d 'opera del comparto, e le imprese arti-
giane meno dell ' 1% . Come è noto quest'attività è caratterizzata dalle
grandi imprese torinesi produttrici di autoveicoli, che nei quindici sta-
bilimenti direttamente impegnati in questa lavorazione occupavano 32 .580
addetti nel 1951 e 53 .515 addetti nel 1961.

Relativamente al settore metalmeccanico nel 1951 il comparto per
la costruzione di mezzi di trasporto rappresentava il 30,2% della mano
d'opera e mantiene tale peso anche al 1961 (30,3%), data la presenza di
una forte dinamica anche negli altri comparti produttivi.

L'occupazione nelle unità locali produttrici di parti e accessori, è
passata da 9.300 addetti nel 1951 a circa 25 .900 nel 1961, con un incre-
mento di occupazione che risulta nettamente superiore a quello delle
imprese motrici (+170%) . Anche gli stabilimenti per carrozzerie hanno
avuto una buona espansione dell 'occupazione, passando da circa 5 .000
a 7 .300 addetti . Modesta è risultata invece l 'espansione dell 'occupazione
nella produzione di materiale rotabile ferro-tranviario e nelle costruzioni
aeronautiche . Nelle diverse attività che caratterizzano il comparto, si
hanno indici di concentrazione dell 'occupazione notevolmente diversi;
mentre la dimensione media degli stabilimenti supera le 3 .000 unità nella
produzione degli autoveicoli, risulta di circa 100-150 unità nelle attività
complementari (parti accessorie, carrozzeria).

Gli stabilimenti risultano localizzati per 1 '80% in provincia di To-
rino; relativamente ai dati nazionali è molto forte la specializzazione pro-
duttiva piemontese per tutte le attività collegate all 'automobile, mentre
è modesta per il materiale rotabile ferro-tranviario e per la costruzione
di aeromobili, ed è bassa per la produzione di biciclette e motoveicoli;
infine non esistono ovviamente in Piemonte cantieri navali, i quali svol-
gono una attività che il censimento comprende nel comparto esaminato.

Particolare attenzione merita il comparto della meccanica di preci-
sione nel quale sono compresi i principali stabilimenti dell'industria che
produce macchine per ufficio (Olivetti) . L'occupazione del comparto è
infatti cresciuta nel periodo 1951-61 dell'81,3%, passando da 12 .500 a
22.700 addetti, e pertanto il suo peso sull 'occupazione regionale metal-
meccanica è passato dal 6,1% al 7,1% . Anche in questo caso peraltro

— 219 —



risulta particolarmente significativa la crescita degli stabilimenti con ol-
tre 1 .000 addetti, che passano da circa 5 .500 unità lavorative nel 1951, pari
al 43,7°'o dell 'occupazione del comparto, ad oltre 11 .600 unità lavorative
nel 1961, pari al 51,2% degli occupati nel comparto della meccanica di
precisione, con un incremento del 113%.

I principali stabilimenti sono insediati nell 'area di Ivrea che, come
si è detto in precedenza, risulta caratterizzata da elevati indici di spe-
cializzazione settoriale.

L'industria per la produzione di macchine per scrivere e calcolare,
occupa 6 .100 addetti al 1951 e oltre 12 .600 nel 1961 ; una quota importante
di occupazione del comparto è inoltre rappresentata dalle oreficerie ed
argenterie, costituite da unità artigianali e di piccola dimensione, ubicate
soprattutto in provincia di Alessandria, le quali sono passate da 3 .600 a
circa 6 .200 addetti.

Di notevole interesse sono inoltre i comparti delle macchine motrici
non elettriche e delle macchine utensili ed operatrici che raggruppano la
quota più significativa delle imprese produttrici di beni di investimento,
costituendo un nucleo di particolare valore per l 'industria metalmecca-
nica piemontese.

Si noti infatti che le imprese piemontesi occupano in questi tre com-
parti oltre 55 .000 addetti, pari al 25% circa dell ' occupazione nazionale.

Nella classificazione del censimento il comparto delle macchine mo-
trici non elettriche comprende gli stabilimenti della RIV ; la occupazione
di questo comparto è passata da oltre 16 .800 addetti del 1951 a circa
21 .900 addetti del 1961, con un incremento (+ 22,6%) inferiore peraltro
a quello medio del settore meccanico . Sei stabilimenti con oltre 500 ad-
detti, occupano all 'incirca i tre quinti dell 'occupazione del comparto e
passano da 13 .100 addetti a 16 .100 addetti ; la più forte espansione della
manodopera si è peraltro determinata percentualmente negli stabilimenti
di piccole e medie dimensioni, che infatti aumentano il loro peso, per
quanto conservino una modesta rilevanza.

Nel comparto delle macchine motrici, l ' industria piemontese è carat-
terizzata dalla produzione delle trasmissioni e degli organi relativi cioè
da una attività in larga misura complementare all 'industria automobili-
stica (RIV-SKF) . Nel 1951 questa sottoclasse occupava più di 11 .300 ad-
detti, dei 14 .500 addetti complessivi nazionali (78%) ; nel 1961 occupa
14 .300 dei 23 .400 complessivi dell 'Italia (61%) . La dimensione media
delle unità locali operanti in questo gruppo è di poco inferiore ai 200
addetti, e risulta pertanto abbastanza elevata ; i più importanti stabili-
menti sono insediati nella provincia di Torino, specie nell 'area di Pi-
nerolo.

L'occupazione dell 'industria delle macchine utensili è cresciuta, sem-
pre nel periodo 1951-61, del 70,2%, passando da 8 .800 a poco meno di
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15 .000 addetti ; in questo comparto l 'incremento più elevato si registra
nelle unità locali di piccola e media dimensione, che passano, rispetti-
vamente, dal 30,7% al 37,9 per cento, e dal 27,6% al 30,0% dell 'occu-
pazione complessiva. La struttura produttiva del comparto è pertanto
caratterizzata da un notevole frazionamento in stabilimenti di piccole
dimensioni (circa 50 addetti) che producono macchine per la lavora-
zione dei metalli (8 .200 addetti) utensilerie (6 .000 addetti) e macchine
per la lavorazione del legno (700 addetti) . L'espansione nella occupa-
zione è dovuta essenzialmente alle prime due attività e particolarmente
alle imprese che producono utensileria . Gli stabilimenti più importanti
(Morando, Cimat, Di Palo, ecc .) sono insediati nell'area di Torino.

Infine il comparto delle macchine operatrici e per l'agricoltura è pas-
sato da 13.900 a 18 .400 addetti, con un incremento del 32,0%, realizzatosi
in questo caso particolarmente ad opera delle imprese maggiori . Il peso
degli stabilimenti con oltre 500 addetti appare peraltro relativamente
modesto ed è pari al 22,2% dell 'occupazione del comparto nel 1951 e
27,2% nel 1961.

Nel comparto delle macchine operatrici, la quota più elevata di
occupazione è rappresentata dall ' industria che produce pompe, compres-
sori e simili, che ha stabilimenti insediati a Torino, Novara ed Alessan-
dria; al secondo posto è l 'industria che produce macchinario per l 'indu-
stria tessile e del vestiario, con stabilimenti a Torino, Vercelli e Novara;
al terzo posto l ' industria del macchinario per la carta e poligrafici, con
stabilimenti a Torino, Pinerolo, Alessandria e Casale. La provincia di
Torino ha più del 50 per cento dell'occupazione del comparto in stabi-
limenti di notevole importanza (Nebiolo-Beloit) ; una interessante con-
centrazione si nota nell 'area di Novara, dove sono insediati gli stabi-
limenti della Sant 'Andrea.

Una vivace dinamica dell 'occupazione si registra nel comparto della
carpenteria metallica, che passa da 4.550 ad oltre 15 .200 addetti, con un
incremento del 235%, caratterizzato dalla prevalenza dell'occupazione
in unità locali di modesta dimensione, le quali per una certa quota di
attività sono complementari alle grandi imprese dell 'industria automobi-
listica ed alle maggiori imprese degli altri comparti produttivi, oltre a
fornire al settore delle costruzioni particolari prodotti.

Negli stabilimenti che svolgono una generica attività di carpenteria
ha inoltre un notevole rilievo la produzione di mobili e arredamenti
metallici . Gli stabilimenti impegnati in questa particolare lavorazione
risultano in maggioranza localizzati nell 'area torinese; nel 1961 la pro-
vincia di Torino occupa infatti 2 .600 dei 3 .300 addetti della regione in
questa sottoclasse produttiva.

Il comparto della costruzione di macchine ed apparecchiature elet-
triche comprende gli stabilimenti elettromeccanici e le imprese produt-
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trici di elettrodomestici e beni simili, tra le quali si evidenziano la
Indesit, la Magnadyne, la Westingouse, la Castor . La espansione dell 'oc-
cupazione appare inferiore a quella media regionale del settore metal-
meccanico (+43%), ed è anche significativamente inferiore all ' incre-
mento che il comparto ha fatto registrare a livello nazionale (+87,8%).
Si deve peraltro notare che, specie negli ultimi anni, si è avuta una
buona espansione dell 'occupazione in stabilimenti di dimensioni medie
e medio-grandi, localizzati soprattutto nell 'area di Torino e nell 'area di
Novara. La concentrazione della mano d 'opera in unità locali con 100-500
addetti, appare significativamente elevata: le imprese di questa dimen-
sione che occupavano nel 1951 il 30%, hanno superato nel 1961 il 36%
dell 'occupazione del comparto.

L'industria piemontese degli apparecchi elettrici e per telecomuni-
cazioni, presenta una modesta specializzazione ed ha un minore incre-
mento relativamente a quello medio del settore metalmeccanico. Anche
in questo caso l 'attività appare concentrata soprattutto in provincia di
Torino, ma nella produzione di macchine e apparecchi elettrici, circa
1 .800 addetti sono occupati in provincia di Novara.

L 'occupazione nel comparto metallurgico e nelle fonderie di 23 fu-
sione, è in complesso passata da 35 mila a circa 50 mila unità lavorative
(+ 40,9%) . In particolare, gli stabilimenti metallurgici (per una quota
rilevante appartenenti all ' industria automobilistica) sono cresciuti del
93,3% passando da 17.700 a 34.200 addetti, mentre le fonderie di 2° fu-
sione hanno ridotto la loro importanza (— 11,3%) passando da 17 .700 a
circa 15 .700 unità lavorative . In entrambi i casi si nota una forte concen-
trazione della mano d 'opera nelle grandi unità produttive, per quanto
manchino in Piemonte insediamenti siderurgici di primaria importanza,
se si accettuano gli stabilimenti del complesso Fiat (Torino e Avigliana)
e lo stabilimento della Italsider di Novi Ligure . I principali insedia-
menti del comparto metallurgico e del comparto delle fonderie di 2°
fusione, sono insediati, oltre che nell ' area metropolitana ed a Novi Li-
gure, nella fascia del Canavese occidentale e nell 'Alto Novarese . Oltre
all 'espansione dell 'occupazione degli stabilimenti del complesso auto-
mobilistico si è rilevato negli ultimi anni una ripresa dello stabilimento

dell ' Italsider a Novi Ligure, mentre appare critica la situazione della

metallurgia di valle nell'Alto Novarese, interessata da consistenti disin-

vestimenti.

Nell 'industria metallurgica gli stabilimenti per la produzione di ghisa,
acciaio e ferroleghe, occupano la quota principale della mano d 'opera

del comparto (17 .600 addetti) ; al secondo posto sono gli stabilimenti
per la trafileria a freddo di tubi (9 .700 addetti) . Per quanto occupi una
massa minore, è di notevole interesse anche l 'industria per la fucinatura
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e stampaggio del ferro, che nella sola provincia di Torino, ed in parti-
colare nel Canavese occidentale, ha circa 2 .600 addetti (in 42 unità lo-
cali), dei 3 .600 addetti dell 'Italia.

Come si è detto le fonderie di seconda fusione tra il 1951 e il 1961
hanno perso nella regione circa 2 .000 posti di lavoro ; questo andamento
è il risultato di un calo delle fonderie di ghisa (— 3 .500 unità lavora-
tive) e di un aumento delle fonderie di metalli non ferrosi (+ 1 .500
unità lavorative).

Particolarmente elevata appare infine la espansione dell 'occupazione
nelle officine meccaniche . Nel complesso l 'occupazione del comparto è
passata da 27.700 a 46 .800 unità (+ 69%) con un incremento pertanto
di poco superiore a quello registrato a livello nazionale ( +64,4%) . Que-
sto comparto è caratterizzato dalla assoluta preminenza delle imprese
artigiane, nelle quali risultava infatti concentrato il 70,7% della mano
d'opera nel 1951 ed ancora il 68,5% nel 1961 . Si rileva da questi dati la
progressiva affermazione di un artigianato di tipo nuovo, che tende ad
inserirsi nel processo produttivo come una importante attività ausiliaria
e di servizio. I lavoratori occupati in stabilimenti di grandi dimensioni
hanno un peso trascurabile e modesta è anche la percentuale di occupa-
zione in unità locali di media dimensione.

La quota maggiore di questa mano d 'opera è occupata in officine per
la riparazione di autoveicoli o per riparazioni meccaniche generiche ; una
parte di queste imprese svolge peraltro attività produttiva in molti casi
complementare (o sub-complementare) alle imprese metalmeccaniche
principali.

Non si registra una distribuzione significativamente diversa dell 'oc-
cupazione del comparto, nelle diverse aree della regione piemontese:
all 'elevato frazionamento della struttura del comparto, corrisponde una
notevole dispersione di questa attività sul territorio della regione, peral-
tro con addensamenti in corrispondenza dei nuclei industriali di mag-
giore interesse.

Tra le attività meccaniche non altrove classificate, di un certo rilievo
sono la produzione di minuteria e serramenti ed anche la produzione
di bulloneria e viteria, svolte in imprese di piccola dimensione, le quali
risultano funzionalmente complementari, in molti casi, alle più grandi
imprese meccaniche locali.

Concludendo questa analisi per comparti, si nota che la espansione
del settore metalmeccanico, la quale è determinata soprattutto da alcune
attività « motrici », ha però interessato quasi tutto il sistema produt-
tivo, per cui si è mantenuta una struttura relativamente articolata, anche
se emerge una specializzazione produttiva che ha determinato consi-
stenti complementarietà ed una gravitazione degli insediamenti verso
l'area metropolitana .
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3 . 2 . 7 . 4 . Le imprese motrici

L ' industria metalmeccanica piemontese è costituita da diversi com-
parti, tra i quali emerge il peso degli stabilimenti appartenenti all ' indu-
stria automobilistica, all ' industria delle macchine per ufficio ed alla indu-
stria dei cuscinetti a sfere . Sono pertanto opportune alcune informazioni
sulle imprese che costituiscono il nucleo centrale del settore metalmec-
canico, cioè sulla Fiat e sulla Lancia per l ' industria dell 'automobile;
sulla Olivetti per l 'industria delle macchine per ufficio e sulla RIV-SKF
per l 'industria dei cuscinetti a sfere.

I valori cui si farà riferimento in questo paragrafo, si riferiscono-
all 'insieme delle attività svolte da queste società, mentre nei paragrafi
seguenti si presentano i dati che riguardano l 'attività svolta dagli stabi-
limenti ubicati in Piemonte.

La Fiat si articola in numerosi stabilimenti ubicati soprattutto nel
territorio della città di Torino e nei comuni limitrofi ; si hanno peraltro
anche stabilimenti a Napoli, Pisa e Firenze, il primo per montaggio di
veicoli industriali leggeri e gli altri due indirizzati alla produzione di
elementi vari per l 'automobile ; ed a Modena e Cameri (Novara) per la
produzione di trattori agricoli e macchine utensili e per la produzione
di carrozzerie di autobus . Alla Fiat fanno capo inoltre alcuni stabilimenti,
specie per il montaggio, localizzati all 'estero. Si possono considerare
come appartenenti alla Fiat gli stabilimenti della OM di Brescia, Milano
e Suzzano. I dati cui faremo riferimento in seguito prescindono peraltro
dalla OM.

La Fiat (esclusa la OM e le attività consociate) è attualmente strut-
turata in 25 sezioni (che corrispondono quasi tutte a stabilimenti) ap-
partenenti alle divisioni : siderurgica (6), automobili (8), veicoli indu-
striali e trattori (4), materiale ferroviario (1), mare (1), aviazione (5).

Gli stabilimenti dell ' area di Torino sono ubicati, oltre che nel capo-
luogo, ad Avigliana, Carmagnola, Rivalta Torinese e Caselle . La produ-

zione della Fiat comprende oltre il settore automobilistico e dei veicoli
industriali, i settori siderurgico, aeronautico, ferrotramviario, dei grandi
motori (es . navali), ed inoltre produzioni varie (tra cui gli elettrodome-
stici) . Come incidenza sul fatturato il primo comparto è di gran lunga
il più importante e rappresenta circa 1 '85% del valore della produzione

finale.

La Lancia ha una importanza minore, ed è costituita da tre stabili-
menti ubicati a Torino, Chivasso e Bolzano : la produzione della Lancia
va dalle autovetture (prodotte a Torino e Chivasso) agli autoveicoli indu-
striali (prodotti a Bolzano).

Le due imprese si differenziano, oltrechè per la dimensione e per la
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maggiore varietà di prodotti della Fiat, per Io stesso indirizzo nella pro-
duzione automobilistica, in quanto la Fiat punta su un prodotto di
massa caratterizzato da modelli « utilitari », mentre la produzione della
Lancia è indirizzata alla qualità.

Come si noterà in seguito, l 'industria automobilistica promuove inol-
tre una complessa serie di industrie complementari, in diversa misura
connesse all 'espansione dell 'industria automobilistica ; alcune di queste
sono rappresentate da imprese di notevoli dimensioni e con elevata auto-
nomia (si pensi all 'industria che produce pneumatici), altre iniziative per
la produzione di particolari (fari, apparato frenante, pistoni ecc .) sono
rappresentate da imprese di media e grande dimensione ; si ha peraltro
un numero molto elevato di imprese di piccole dimensioni, che sono
funzionalmente subordinate alle imprese motrici, ed il cui sviluppo è
fortemente condizionato dalle scelte delle imprese motrici.

Valutazioni effettuate dalla Fiat indicano che il volume di lavoro
affidato ad aziende esterne (cioè gli acquisti di materie prime e semila-
vorati) supera sensibilmente il 50% del suo fatturato : i fornitori esterni
risulterebbero per 1 '87% industrie nazionali e per il 13% industrie estere.
Tra i fornitori nazionali la metà è costituita da imprese piemontesi, il
30% da imprese ubicate in Lombardia e il restante 20% circa da im-
prese di altre regioni . Gli studi effettuati dall ' IRES per l 'intero comparto
automobilistico piemontese sono in complesso concordi con queste valu-
tazioni : si deve peraltro notare che mentre gli acquisti fuori regione
riguardano in notevole misura materie prime o prodotti di base, gli

acquisti in regione riguardano soprattutto semilavorati e parti varie, cioè
prodotti di valore unitario particolarmente elevato.

L 'espansione dell ' industria dell 'automobile ha infatti favorito una

forte specializzazione produttiva della regione, specie nell 'area torinese,
la quale specializzazione, a sua volta, è divenuta un elemento fondamen-

tale per la ulteriore crescita dell'industria motrice.

All 'espansione dell 'industria automobilistica che come si noterà, ha
comportato in dieci anni la creazione di circa 55 .000 nuovi posti di lavoro
negli stabilimenti delle imprese motrici ubicati in Piemonte, si deve

pertanto aggiungere lo sviluppo delle imprese industriali complementari

dei diversi settori, con un incremento di circa 120-130 mila nuovi posti
di lavoro nella sola regione piemontese ; una precisa determinazione dei

posti di lavoro indotti direttamente dalle imprese motrici è resa difficile
dal fatto che molte imprese svolgono attività in parte connesse all ' indu-
stria dell'auto ed in parte autonome.

Nel 1955 il valore del fatturato della Fiat ammontava a circa 279
miliardi di lire, contro 21 miliardi della Lancia ; nel 1963 il fatturato
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della Fiat era salito ad oltre 866 miliardi di lire (per circa 1 '80% rela-
tivi a produzioni di automobili ed autoveicoli industriali) e quello della
Lancia a 72 miliardi . La crisi congiunturale determina in seguito una fles-
sione, più forte per la Lancia (in quanto manca nella gamma della sua
produzione l ' auto « utilitaria »), sicchè nel 1964 il fatturato della Fiat
scende a 844 miliardi e quello Lancia a meno di 50 miliardi ; nel 1965
si determina peraltro una notevole ripresa (per cui il fatturato Fiat si
avvicina agli 890 miliardi e quello Lancia supera i 56 miliardi) ; la ripresa
produttiva si accentua nel 1966.

Considerando solamente la produzione automobilistica al 1965 si
nota che ad una produzione nazionale di 1 .103.932 autovetture, la Fiat
ha concorso con 957 .941 autovetture (86,8%) e la Lancia con 25 .949 auto-
vetture (2,4%) ; su una produzione di 69 .298 autocarri e di 2 .318 auto-
bus la Fiat concorre rispettivamente per 50 .547 e 1 .702 unità, e la Lancia
per 759 e 65 unità.

La Fiat esporta complessivamente circa il 28-30% della propria pro-
duzione (in valori monetari), mentre la Lancia esporta il 12-15% della
propria produzione .

Struttura del mercato della FIAT

(milioni di lire correnti)

anni Italia °/a Estero % totale

1955 209 .624 75,0 69 .786 25,0 279 .410

1959 273 .016 66,7 136.162 33,3 409 .178

1961 444 .519 74,7 150 .937 25,3 595 .456

1963 660 .602 76,3 205 .614 23,7 866 .216

Se si vogliono individuare delle « fasi » nell 'andamento produttivo

dell 'industria automobilistica, si nota che ad una crescita continua ed
abbastanza uniforme dal 1950 fino al 1957-58, segue una fortissima espan-
sione negli anni seguenti che, superata la crisi del 1963, tende a proiet-

tarsi negli anni futuri . È. peraltro necessario rilevare che fino al 1954 lo

sviluppo dell'industria automobilistica era basato soprattutto sul mer-

cato interno, e la quota esportata rimaneva abbastanza stabile attorno

al 20% della produzione ; negli anni dal 1954 al 1958 si ha una decisa

penetrazione nei mercati esterni (la quota esportata sale al 40%) ed
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infine negli anni dal 1959 al 1963, parallelamente al boom interno, si ha
un calo della quota esportata al 30% circa della produzione.

L 'occupazione delle due imprese è notevolmente aumentata nello
stesso periodo, passando in complesso da poco più di 75 .000 unità nel
1955 a circa 125 .000 unità nel 1965.

L 'espansione occupazionale della Fiat risulta notevole ed abbastanza
continua, con un rallentamento nel 1958 e nel 1964 ; per la Lancia si ha
invece un andamento incerto con tendenza alla contrazione fino al 1959,
una crescita dal 1960 al 1963 ed una flessione negli anni successivi . Il
peso della Fiat sull 'occupazione complessiva del comparto considerato,
è passata dal 90% del 1955 al 92% del 1965.

Occupazione e produzione delle industrie piemontesi dell'automobile

anni fatturato

	

(milioni

	

di

	

lire)

Fiat

	

Lancia

occupazione

Fiat Lancia

1955 279 .410 21 .107 68.686 7.839

1956 310 .000 18 .243 71 .237 7 .373

1957 325 .000 21 .017 74 .234 7.714

1958 344 .000 20.060 73 .890 7.211

1959 409 .178 23 .311 79 .094 6 .426

1960 508 .455 36.771 85.660 7 .971

1961 595 .456 52 .125 99 .705 9.828

1962 736 .499 51 .435 111 .467 10 .410

1963 866 .216 72.091 117 .991 11 .722

1964 844 .426 49 .683 116 .061 10 .935

1965 889 .810 56.386 114.828 9.910

Il rapporto fra i dati relativi al valore della produzione ed i dati
relativi all ' occupazione, indicano che per entrambe le imprese è forte-
mente cresciuta la produttività, la quale in complesso è passata da 100
del 1955 a 193 del 1965.

La crescita delle capacità produttive e della produttività è stata resa
possibile da una notevole mole di investimenti : il valore degli impianti
della Fiat (dati di bilancio) è infatti salito da 277 miliardi del 1955 a
circa 870 nel 1965, ed il valore degli impianti della Lancia da circa 13

- 227 -



miliardi del 1955 a 70 miliardi nel 1965 . L 'andamento degli investimenti
lordi appare abbastanza discontinuo ; in complesso risulta peraltro in
forte crescita . Questi investimenti, oltrechè da rinnovi degli stabilimenti
già in funzione e da adeguamenti tecnologici diffusi a tutto l 'apparato
produttivo delle due imprese, sono costituiti da alcuni nuovi stabili-
menti di notevole importanza, sorti negli ultimi cinque anni a Chivasso
(Lancia) ed a Carmagnola e Rivalta Torinese (Fiat), determinando un
allargamento dell 'area metropolitana torinese.

L 'industria delle macchine per ufficio è costituita essenzialmente
dalla Olivetti, i cui stabilimenti sono concentrati nell 'area del Canavese,
dove sono localizzati nove dei dodici stabilimenti italiani della società
impegnati nella produzione . Gli stabilimenti sono ubicati ad Ivrea (5)
e San Bernardo d 'Ivrea, a Scarmagno, Agliè e Caluso, ed inoltre fuori
regione a Pozzuoli, Massa e Rho (quest 'ultimo e lo stabilimento di Ca-
luso sono stati assorbiti dall 'O .G .E . con l 'accordo relativo alle produzioni
elettroniche stipulato tra la General Electric Company e la Olivetti
nel 1964).

Alla Olivetti fanno inoltre capo stabilimenti di consociate, localiz-
zati in otto Paesi stranieri (Spagna, Inghilterra, Stati Uniti, Argentina,
Brasile, Colombia, Messico, Sud Africa).

Considerando ora particolarmente i dati relativi alla produzione e
alla occupazione si rileva che il fatturato della Olivetti è passato in dieci
anni (1955-1965) da poco più di 21 miliardi di lire a circa 122 miliardi
di lire : in questo periodo si hanno profonde modificazioni nella struttura
della produzione e nella struttura dei mercati : l 'espansione infatti è
stata resa possibile soprattutto per la dilatazione delle esportazioni.

anni esportazione

	

%
(milioni

	

di

	

lire)
sul

	

fatturato

1955-'56 9 .833 46,1
1956-'57 15 .259 51,5
1957-'58 20.772 52,9
1958-'59 22.568 50,2
1959

	

(9 mesi) 20 .857 52,2
1960 39 .283 55,4
1961 49 .044 53,7
1962 60.092 54,6
1963 60.035 49,3
1964 56 .206 48,3
1965 64 .500 52,9



Ripartizione delle vendite (Olivetti) per tipo di prodotto

prodotti 1955 1963 1965

macchine per scrivere manuali

macchine per scrivere elettriche

47,1 17,2

6,1

16,3

11,8

macchine da calcolo 31,1 40,5 38,0
macchine contabili 6,4 17,6 15,0
telescriventi 3,2 3,8 3,3

mobili

	

metallici 6,2 5,3
macchine utensili 12,2 1,9
altri

	

prodotti 8,6 8,4

totale 100,0 100,0 100,0

L'occupazione della Olivetti è passata da 11 .450 addetti nel 1955 ad
oltre 26.500 nel 1963, per scendere a 22 .400 nel 1965 (anche a seguito
dell 'uscita della O .G.E ., che acquisisce gli occupati della sezione elettro-
nica) ; è peraltro in atto una certa ripresa occupazionale.

È importante notare che una percentuale particolarmente elevata
della mano d ' opera occupata alla Olivetti è costituita da addetti all ' atti-
vità commerciale.

Industria delle macchine per ufficio (Olivetti)

anni fatturato
(milioni

	

di

	

lire)
occupazione

1955-'56 21 .329 11 .450

1956-'57 29 .656 12.840

1957-'58 40 .046 13 .713

1958-'59 44 .945 14.374

1959

	

(9 mesi) 39 .943 14.839

1960 70.888 18 .742

1961 93 .050 21 .781

1962 112 .153 25 .723

1963 121 .688 26 .541

1964 116.337 25 .783

1965 121 .920

— 229 —

22 .431



Agli addetti in Italia si debbono aggiungere, per ricostruire la situa-
zione complessiva della Olivetti, circa 28 .000 dipendenti delle consociate,
le quali hanno una produzione che, in unità equiparate, è calcolata pari
a 572 mila unità, contro 1 .753 .000 della Olivetti in Italia (in complesso
sono 281,4 miliardi di fatturato).

Il valore degli impianti e dei macchinari impiegati nella produzione
degli stabilimenti italiani è passato nel decennio considerato, da circa
10,8 miliardi ad oltre 46 miliardi di lire : gli investimenti lordi hanno

superato i 10 miliardi all 'anno nel 1962 e nel 1963.

Si noti che a seguito dell 'operazione di conferimento della Divisione
Elettronica Olivetti alla Olivetti Bull (e della contemporanea concentra-
zione nella OGE) il valore dei beni patrimoniali della Olivetti, che aveva
superato i 56 miliardi, è stato ridotto di 12,6 miliardi di lire ; questa
operazione si riflette anche in una contrazione del fatturato del 1965
(solo 5 mesi) e per gli anni seguenti, sicchè, se si escludono le vendite
imputabili al comparto elettronico, si avrebbero nel 1964 112 miliardi
di fatturato invece di 116 e, nel 1965, 118,5 invece di 121,9 miliardi.

L'industria delle macchine per ufficio presenta una modesta connes-
sione con altre attività in quanto è caratterizzata da un 'elevata integra-
zione verticale ; è peraltro considerata impresa motrice per l 'entità del-
l 'occupazione, concentrata in un 'area che ne è fortemente caratterizzata.

L'industria dei cuscinetti a sfere è costituita dalla RIV-SKF, che
concorre alla produzione nazionale del comparto per una quota partico-
larmente elevata, sicchè è considerata l 'azienda più rappresentativa del
ramo.

La RIV ha sei stabilimenti, quattro localizzati in Piemonte, a Torino,
Villar Perosa, Pinerolo, Airasca e due (Massa e Cassino) fuori regione.
Nel 1964 la RIV ha concluso un accordo di collaborazione con la SKF,
avviando nel contempo una riorganizzazione interna di particolare im-
pegno per raggiungere livelli di competitività in un mercato interessato
da una vivace concorrenza ; questa nuova fase ha comportato una note-
vole riduzione dell 'occupazione, specie negli stabilimenti di più antico
insediamento (Torino e Villar Perosa), mentre si è rafforzata la posi-
zione degli stabilimenti di nuova costruzione (Airasca e Pinerolo).

L'industria dei cuscinetti a sfere è una delle principali imprese com-
plementari all 'industria dell'automobile, che assorbe circa un terzo della
sua produzione ; come è noto la RIV ha infatti strette relazioni funzionali
e finanziarie col gruppo Fiat . Il fatto peraltro che questa impresa abbia
una notevole dimensione, e che caratterizzi con una rilevante concentra-
zione degli stabilimenti nel Pinerolese l 'economia di questa area, ha
indotto a considerarla con le imprese motrici. Nel 1955 il fatturato della
RIV ammontava a circa 21,6 miliardi di lire e l 'occupazione risultava
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di oltre 10 .600 addetti ; nel 1963 il fatturato era salito ad oltre 50,8 mi-
liardi, con un tasso di incremento dell ' 11,3% all 'anno, e l 'occupazione
raggiungeva il livello massimo di 14 .200 addetti (+ 3,7% all 'anno):
l 'espansione produttiva ed occupazionale si sono realizzate soprattutto
negli anni 1960- '63 . La crisi congiunturale del periodo successivo, che si
svolge parallelamente alle trasformazioni strutturali e sociali prima ri-
cordate, e che in certa misura le sollecita, provoca una forte caduta della
produzione (il fatturato scende nel 1964 sotto il livello del 1961) ed una
contrazione nell ' occupazione. Si ha in seguito una ripresa produttiva
abbastanza sicura, senza peraltro che questa tendenza si rifletta nel livello
dell 'occupazione.

L'incremento nella produttività è reso possibile soprattutto dall'im-
piego dei nuovi stabilimenti, oltrechè da investimenti innovativi attuati
nei diversi reparti ; nei dieci anni considerati (1955- '65) il valore degli
impianti della RIV passa da 17,8 miliardi a 60,7 miliardi di lire ; gli inve-
stimenti presentano un andamento fortemente crescente fino al 1963.

Industria dei cuscinetti a sfere (RIV)

anni occupazione fatturato
(milioni

	

di

	

lire)

1955 10.657 21 .600

1959 10.552 31 .364

1961 12.996 44.888

1962 13.684 46.531

1963 14.223 50.828

1964 12.745 43.770

1965 11 .854 50.758

Come si è notato in precedenza, le imprese motrici considerate non
svolgono tutta la loro attività nella regione piemontese ; è peraltro risul-
tato dall'esposizione fatta, che la parte di gran lunga preminente delle
attività produttive facenti capo a queste quattro imprese interessa la
regione, dove nel 1965 le imprese motrici occupavano 85 .000 addetti,
saliti a circa 147 .000 nel 1963 . Nelle aree ecologiche interessate da consi-
stenti insediamenti industriali dell 'industria automobilistica, delle mac-
chine per ufficio e dei cuscinetti a sfere, si avevano inoltre, al 1963, ele-
vati indici di specializzazione produttiva ed occupazionale : nell 'area di
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Torino le imprese motrici rappresentavano infatti il 28,9% dell ' occupa-
zione manifatturiera ; nell 'area di Ivrea il 63,0% e nell 'area di Pine-

rolo il 43,7%.

La rilevanza di queste attività industriali per l 'economia regionale,
la concentrazione degli stabilimenti in alcune aree, l 'elevato tasso di
sviluppo che le caratterizza, sono pertanto fattori che giustificano ampia-
mente la classificazione di imprese motrici ed il ruolo ad esse affidato
nelle prospettive industriali del Piemonte.

3 . 2 . 7 . 5 . La produzione ed i mercati di sbocco del settore metalmeccanico

Sulla base dei risultati dell 'indagine svolta dall ' IRES è stato pos-
sibile effettuare stime della produzione del settore metalmeccanico (va-
lori in lire correnti), dalle quali si rileva un 'espansione produttiva netta-
mente superiore a quella dell 'occupazione . Poichè tra le imprese metal-
meccaniche piemontesi esistono intense relazioni produttive, il fatturato
complessivo riflette peraltro rilevanti duplicazioni che si possono elimi-
nare considerando i dati relativi al valore aggiunto . Il valore aggiunto
prodotto, che è stato calcolato per le diverse classi di ampiezza consi-
derate, indica una dinamica abbastanza vicina a quella della produzione,
ma evidentemente con valori assoluti più bassi . Il rapporto del valore
aggiunto con i dati sull 'occupazione permette di evidenziare che la dina-
mica del periodo considerato dipende in notevole misura dall 'incremento
della produttività. È opportuno ricordare che si è calcolata solamente
la quota di produzione imputabile all 'attività degli stabilimenti localizzati
in Piemonte, e che nei valori indicati si riflettono certe interrelazioni
produttive (es . Riv - Fiat).

In complesso la produzione metalmeccanica è passata da oltre 682
miliardi di lire nel 1955 a circa 2 .064 miliardi nel 1963, con un incre-
mento del 303% ; calcolato in valore aggiunto la produzione del settore
è passata da 296 miliardi del 1955 a 873 miliardi del 1963 ( +295%) . Il
raffronto tra queste due serie di dati rivela che è peraltro aumentato il
grado di autonomia di alcuni comparti del settore.

Il contributo più importante è dato dalle imprese motrici, il cui va-

lore aggiunto nel periodo 1955-1963 passa da circa 146 miliardi a 451

miliardi, con un incremento del 209% . La capacità produttiva dell 'indu-

stria automobilistica e dell 'industria delle macchine per ufficio, risulta

pertanto superiore a quella calcolata in base all 'occupazione, poichè ri-

flette una più elevata produttività ; queste imprese infatti rappresentano
nel 1955 poco meno del 50% del valore aggiunto prodotto dal settore
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metalmeccanico in Piemonte, e nel 1963 il 51,7%, con rispettivamente
il 37% ed il 39% dell 'occupazione.

Il più elevato tasso di espansione nella produzione del settore metal-
meccanico si è registrato negli anni 1961-1963, mentre gli anni di espan-
sione più contenuta sono quelli relativi al periodo 1955-1959.

La struttura del mercato di sbocco delle imprese metalmeccaniche
del Piemonte è strettamente connessa all 'attività delle imprese motrici:
molte piccole e medie imprese infatti producono semilavorati o parti-
colari per le imprese motrici, per cui nel complesso, la struttura delle
vendite di queste imprese minori risulta fortemente legata ai consumi
industriali interni . Nel 1955 le piccole imprese collocavano in Piemonte
il 54% della loro produzione, nel 1963 la quota è scesa al 51%, in quanto
alcuni comparti hanno particolarmente sviluppato le esportazioni, ma
la dipendenza dalle grandi industrie locali resta elevata . Molto simile è
la struttura di mercato delle imprese medie e grandi, che presentano
però una prevalenza del mercato esterno alla regione.

Le imprese motrici invece vendono la quota più rilevante della loro
produzione fuori del Piemonte (63%) e all 'estero (25%) . Tale struttura
non è in complesso variata di molto nel periodo considerato, benchè
le vendite siano più che triplicate, passando per il Piemonte da 39 mi-
liardi del 1955 a 128 del 1963, per il resto Italia da 200 a 645 miliardi,
per l 'estero da 86 a 252 miliardi di lire . Si noterà peraltro che l 'entità
delle esportazioni ha una rilevanza particolare per l 'Olivetti, che colloca
all 'estero circa il 56% del proprio fatturato.

3 .2 . 7 . 6 . La produttività ed il costo del lavoro

L'andamento produttivo riflette evidentemente, oltrechè la dinamica
dell 'occupazione, anche l'incremento nella produttività e quindi le note-
voli trasformazioni realizzatesi nell 'apparato produttivo del sistema. Con-
siderando indice significativo della produttività il valore aggiunto per
addetto, risulta una forte distanza tra la produttività delle grandi im-
prese e la produttività delle piccole e medie imprese metalmeccaniche;
questo divario si è andato in genere accentuando, sotto la spinta della
concentrazione e della specializzazione, anche se nel periodo 1955- '63 si
è registrato un forte incremento di produttività in tutto il sistema indu-
striale della regione.

La produttività registra, nelle sue vicende, l 'influenza di fattori di-
versi, e quindi le variazioni andrebbero riferite al complesso di questi
fattori e non solamente al fattore lavoro. La semplificazione che si è

— 233 —



accolta dipende dalle difficoltà che si incontrano nel valutare le altre
componenti e dal fatto che — relativamente alle finalità dello studio —
emerge la preminente rilevanza del problema occupazionale.

Mediamente il valore della produzione è passato da circa 3 milioni
di lire per addetto nel 1955 a 5,5 milioni nel 1963, con un incremento
dell ' 84%, ed il valore aggiunto per addetto è passato da 1,3 milioni ad
oltre 2,3 milioni, con un incremento vicino all '80%.

Facendo uguale a 100 la produttività media del settore metalmecca-
nico, si è stimato che nel 1955 la produttività dell 'artigianato era uguale
a 58, quella delle piccole industrie a 76, quella delle industrie medie ad
88, quella delle grandi industrie a 107 ed infine la produttività delle im-
prese motrici era pari a 133.

Per il 1963 si sono stimati i seguenti livelli, sempre facendo uguale
a 100 la produttività media del settore ; artigianato 57, piccole industrie
69, medie industrie 91, grandi industrie 106, imprese motrici 132 . Per-
tanto mentre le imprese di media dimensione si sono avvicinate (relati-
vamente) al livello delle imprese motrici, tra queste e le altre classi si è
accentuata la distanza.

Il raffronto tra i dati della produzione e quelli del valore aggiunto
pone in evidenza un andamento diverso delle imprese motrici relativa-
mente all 'andamento delle altre imprese, ed in special modo relativa-
mente alle piccole e medie imprese metalmeccaniche . Si nota cioè per le
imprese motrici una relativamente minore incidenza del valore aggiunto
sulla produzione, mentre nelle piccole e medie imprese l 'incidenza è
maggiore . Le imprese motrici, dovendo fare fronte, specie nel perio-
do 1959-'63, ad una forte espansione del mercato, hanno aumentato la
quota delle lavorazioni affidate all 'esterno, cioè alle imprese complemen-
tari, per cui il valore della loro produzione complessiva è aumentato
più del valore aggiunto prodotto all 'interno delle imprese stesse . Ciò ha
pertanto determinato un 'espansione dell 'attività delle industrie comple-
mentari più che proporzionale rispetto a quella delle imprese motrici,
favorendo peraltro il costituirsi di posizioni marginali esposte a future
contrazioni ed a crisi . Questa marginalità è dovuta anche al fatto che lo
sviluppo tecnologico di molte imprese metalmeccaniche è risultato mo-
desto, e la espansione produttiva è risultata soprattutto conseguente ad
adeguamenti strutturali di tipo « estensivo », effettuati cioè con un rela-
tivamente basso impiego di capitale fisso e quindi con un modesto svi-

luppo tecnologico . L'espansione delle imprese motrici esercita pertanto

una importante funzione propulsiva sul settore metalmeccanico e su

altri settori complementari, ma alcune sue particolari modalità possono

favorire il costituirsi di posizioni marginali particolarmente esposte agli
andamenti recessivi .
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Come è noto la principale componente del valore aggiunto è il costo
del lavoro : è pertanto interessante rilevare l 'incidenza del costo del la-
voro sui costi di esercizio e sul valore aggiunto delle diverse classi di
impresa e valutare la sua dinamica nel periodo considerato.

Nel 1955, di fronte ad un valore aggiunto stimato in circa 296 mi-
liardi di lire, il costo del lavoro (per l 'artigianato si considera anche la
remunerazione degli addetti in proprio) ammontava a circa 213 miliardi,
pari al 72,0% del valore aggiunto.

Nel 1963 l 'incidenza del costo del lavoro ammonta al 73,1%, poichè
il valore aggiunto è passato ad 873 miliardi (+ 195%) ed il costo del
lavoro a 638 miliardi (+ 205%).

A seconda delle diverse fasi di sviluppo, si notano peraltro anda-
menti diversi ; nel periodo 1955- '59 si hanno incrementi molto vicini tra
valore aggiunto e costo del lavoro, per cui la redditività del lavoro (rap-
porto tra valore aggiunto e costo del lavoro) risulta nel complesso sta-
zionaria attorno all 'indice 1,39.

Nel periodo 1959-61 si ha invece un più accentuato incremento della
produttività, specie nelle piccole imprese, e pertanto la redditività del
lavoro sale all 'indice 1,44 . L'andamento appare invece diverso nell 'ultimo
periodo considerato (1951-1963) in quanto si registra una forte pressione
salariale in tutte le classi di imprese ma, relativamente all ' incremento
del valore aggiunto, soprattutto nelle piccole imprese . Nel 1963 l 'indice
di redditività media del lavoro risulta pertanto pari a 1,37, è cioè infe-
riore all 'indice calcolato per il 1955.

Il costo unitario del lavoro riflette evidentemente il diverso livello
di produttività delle imprese . Facendo uguale a 100 il costo medio del
settore, si ha che nel 1955 il costo delle piccole imprese è circa 73 ed il
costo delle imprese motrici a 130 ; nel 1963 sempre facendo uguale a 100
il costo medio del settore, l'indice delle piccole imprese è sceso a 67
mentre quello delle imprese motrici è salito a 131.

La conseguenza di questi rilievi è che in presenza di una espansione
produttiva ed occupazionale, si determina una vivace attrazione sulla
mano d'opera occupata nelle imprese minori da parte delle imprese di
maggiori dimensioni, con ripercussioni sul costo del lavoro ma anche
provocando una forte spinta per un incremento di produttività, al fine
di ridurre l'impiego del fattore lavoro.

È forse utile ricordare che essendo le imprese motrici ed anche le
grandi imprese metalmeccaniche concentrate soprattutto nell 'area tori-
nese, gli squilibri nella produttività e nel costo del lavoro, che si notano
nelle diverse classi di imprese, hanno un evidente riflesso anche nella di-
stribuzione territoriale dell'occupazione metalmeccanica ; si ha cioè uno
squilibrio anche tra i redditi delle diverse aree industriali della regione.
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3 . 2 . 7.7. Il conto economico

Un'analisi più approfondita della struttura del conto economico del
settore metalmeccanico, indica che tra il 1955 e il 1963, l 'incidenza delle
materie prime e dei semilavoratori impiegati nella produzione tende ad
aumentare (peraltro con una certa flessione dell 'incidenza nell 'ultimo pe-
riodo) ; l 'incidenza del costo del lavoro diminuisce fino al 1961 per poi
risalire notevolmente.

t importante rilevare che mentre i prezzi delle materie prime (ed
anche dei semilavorati) hanno avuto modeste oscillazioni in aumento,
gli indici del costo della vita (con i quali si dovrebbe correggere il costo
del lavoro per una valutazione in lire costanti) hanno registrato negli
stessi anni una forte crescita.

Raffrontando l 'incidenza dei diversi costi, specie dei due costi princi-
pali (materie prime e costo del lavoro) delle diverse classi di impresa,
è opportuno tenere presente che la incidenza del costo del lavoro sul
valore della produzione dipende, oltrechè dalle già rilevate differenze
nella retribuzione unitaria, dall 'ampiezza della fase lavorativa che carat-
terizza i diversi gruppi di imprese . Evidentemente a parità di costi uni-
tari, un 'impresa che svolge una più vasta fase di trasformazione del pro-
dotto con maggiore impiego di forza lavoro, registra una più elevata inci-
denza del costo del lavoro ed ha un più elevato valore aggiunto . Per l ' in-
sieme del settore le materie prime ed i semilavorati per addetto passano
da 1,4 milioni del 1955 a 2,7 milioni del 1963 con un incremento del
92% . Del costo del lavoro si è detto in precedenza ; le spese generali pas-
sano da circa 300 mila lire per addetto ad oltre 470 mila lire.

I dati relativi alle diverse classi di impresa, rivelano che nelle im-
prese motrici l ' incidenza delle materie prime al 1961 ed al 1963 è note-
volmente più alta dell'incidenza al 1955 ed al 1959. Questo incremento
nell 'incidenza dei costi di materie prime e semilavorati riflette l 'impulso
dato alle lavorazioni affidate ad imprese complementari, nel periodo di
maggiore espansione della produzione, poichè l 'incremento nella do-
manda dei beni prodotti, specie di automobili, è risultata superiore
all 'incremento della capacità produttiva delle industrie . Per unità lavo-
rativa, il valore delle materie prime impiegate è passato da 1,8 milioni
nel 1955 a 2,3 nel 1959, a circa 3,2 nel 1961 ed infine a 3,7 nel 1963.

La voce relativa al costo del lavoro ha un andamento diverso, che

riflette fino al 1961 un incremento inferiore a quello registrato nella pro-
duttività di queste imprese ; negli ultimi anni riflette la forte espansione
retributiva propria di tutta l 'industria italiana . E ' infine interessante
notare che gli ammortamenti, che sono notevolmente aumentati riman-
gono, piuttosto elevati anche nel 1963, mentre l 'incidenza dell 'utile si è
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progressivamente ridotta, come pure l 'incidenza delle spese generali, an-
che se in valori assoluti questi costi sono ancora cresciuti.

Le imprese con oltre 500 addetti presentano una elevata incidenza
dei costi di materie prime e semilavorati, i quali anche in valori asso-
luti per addetto superano il dato delle imprese motrici (2,1 milioni nel
1955 e circa 3,9 nel 1963) . Questa struttura dei costi riflette le caratte-
ristiche produttive della maggior parte di queste imprese, che impie-
gando materiali di elevato valore unitario (semilavorati e particolari
vari) e sono caratterizzate da forti integrazioni produttive con altre im-
prese, mentre la fase lavorativa interna è relativamente breve.

Le imprese di media dimensione, ed in certa misura anche le piccole
imprese, fanno registrare la più forte oscillazione nella incidenza del co-
sto del lavoro che tra il 1955 ed il 1959 infatti scende di quasi due punti
e nel periodo 1961- '63 sale di oltre quattro punti . Queste variazioni si
riflettono in tutta la struttura dei costi, ma in modo particolare sul-
l 'utile d'impresa, che nel 1963 tende a ridursi sensibilmente.

Confrontando le voci del conto economico delle diverse classi di im-
presa, è interessante notare che la più forte divergenza si ha nella voce
relativa agli ammortamenti (normali ed accelerati) ; le imprese motrici
infatti destinano ad ammortamento una quota in genere superiore al 7%
dei costi di esercizio, mentre nessun altro gruppo indica una quota che
si avvicini al 5% . Queste distanze riflettono indubbiamente una diffe-
renza nel valore del capitale fisso impiegato nella attività produttiva, ma
anche una maggiore capacità di autofinanziamento delle imprese mo-
trici . Nel 1963 l 'industria metalmeccanica piemontese ha effettuato circa
122 miliardi di ammortamenti, per oltre il 64% imputabili alle imprese
motrici.

3.2.7 .8 . Gli investimenti effettuati tra il 1955 e il 1963

L'analisi del settore metalmeccanico si conclude con alcune osser-
vazioni relative agli investimenti effettuati nel periodo 1955-1963 ; non si
è invece ritenuto di procedere a valutazioni relative al capitale impie-
gato nelle imprese metalmeccaniche, poichè si determinano per questo
dato registrazioni assai diverse tra le imprese e valutazioni sulle quali
hanno influenza ragioni tecniche oltrechè motivazioni contabili e finan-
ziarie, per cui i dati disponibili sul capitale fisso non sono parsi suffi-
cientemente significativi.

Tra il 1955 e il 1963 il settore ha effettuato complessivamente 1 .100
miliardi di investimenti lordi destinati alla ricostruzione degli impianti,
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al loro ammodernamento e ad una espansione della capacità produttiva
del sistema . Di questi, circa 607 miliardi si riferiscono alle imprese mo-
trici, che hanno pertanto effettuato il 55% degli investimenti del settore.
L'andamento degli investimenti complessivi risulta il seguente : nel perio-
do 1955-'58 si sono effettuati 295 miliardi di investimenti, pari mediamen-
te a circa 74 miliardi annui ; nel 1959 gli investimenti effettuati sono stati
stimati in 66 miliardi ; nel 1960 in 120 miliardi ; nel 1961 in 179 miliardi;
nel 1962 in 226 miliardi e nel 1963 in circa 214 miliardi . Facendo per-
tanto uguale a 100 l 'investimento medio annuo del primo periodo, si
ha il seguente andamento:

1959 = 90 ; 1960 = 164; 1961 = 244; 1962 = 307; 1963 = 290

La distribuzione degli investimenti lordi nelle diverse classi di im-
presa, indica che le trasformazioni tecnologiche si sono realizzate prima
nelle grandi imprese, mentre solo nell 'ultimo periodo si è registrato un
forte incremento degli investimenti nelle imprese di media dimensione
e nelle piccole imprese . Si ha pertanto un certo ritardo nell 'adeguamento
tecnologico di queste imprese, e la espansione occupazionale del periodo
1955-59 ha avuto soprattutto carattere estensivo, ha cioè determinato
nelle piccole e medie imprese un relativamente basso investimento per
ogni nuovo posto di lavoro creato.

Il rapporto tra gli investimenti effettuati e l 'incremento del valore
aggiunto prodotto (coefficiente di produttività od efficienza degli inve-
stimenti) risulta per il periodo 1955-63 pari a 1,78 per le imprese mecca-
niche e 1,98 per le imprese motrici . Anche questo indice riflette pertanto,
assieme a diversi altri fattori che è difficile isolare, la maggiore impor-
tanza delle trasformazioni realizzate dalle imprese motrici.

3 .2.7.9. Le prospettive del settore

L'espansione dell 'industria metalmeccanica è risultata un fenomeno
diffuso a quasi tutti i diversi comparti produttivi, anche se il settore è
caratterizzato dalla preminente posizione dell 'industria automobilistica.
Il sistema industriale piemontese sarà interessato anche nei prossimi
anni dalla spinta produttiva delle imprese motrici, le quali determine-
ranno un'espansione consistente nelle attività complementari, anche se
si deve ritenere che questa crescita assumerà caratteri più marcata-
mente intensivi, con un impiego di manodopera relativamente minore
di quello registrato nel periodo precedente.

Si ritiene che anche i comparti per la produzione di beni strumentali
(macchine utensili e macchine operatrici) e di apparecchiature (indu-
strie elettromeccaniche) faranno registrare una buona espansione pro-
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duttiva : per queste imprese peraltro, come si precisa in seguito, si pon-
gono problemi di adeguamento delle strutture alle nuove dimensioni e
caratteristiche del mercato.

Relativamente alle officine meccaniche ed alle minori attività di ser-
vizio, si valuta che l 'apporto all'espansione — specie in termini occupa-
zionali — sarà abbastanza elevato, in connessione con la diffusione di
certi modelli di consumo oltrechè per la funzione svolta da queste atti-
vità nei confronti del sistema produttivo.

L'elevata specializzazione produttiva della regione risulterà, a breve
periodo, confermata dalle tendenze indicate : si pone peraltro l'esigenza
di favorire una differenziazione nella struttura industriale del Piemonte
valorizzando e coordinando alcuni comparti che possono costituire il
nucleo di una consistente attività (beni di investimento) e con interventi
nelle industrie di avanguardia, quale l 'industria elettronica, che sono rite-
nute elementi determinanti per lo sviluppo industriale.

Relativamente alla localizzazione delle attività, si nota che la indu-
stria metalmeccanica dovrà costituire un elemento fondamentale per una
politica di organico riequilibrio regionale, sia perchè rappresenta la
massa più consistente dell'occupazione, sia per le caratteristiche di dina-
micità, sia infine per la complessità del settore, costituito da comparti
diversi e da stabilimenti di varia dimensione, ed in grado di favorire
fenomeni di integrazione e interessanti processi di sviluppo.

Tabella 3 .2 .7 .1.

Addetti all'industria metalmeccanica per classe d'ampiezza delle unità locali

addetti
1 -10

addetti
11 -100
addetti

101 -500
addetti

501 -1000
addetti

oltre 1000
addetti

totale

1 9 5 1

	

(solo unità

	

locali operative)

Piemonte 29.232 37.536 35 .012 12 .096 87 .934 201 .810

14,5 18,6 17,3 6,0 43,6 100,0

Italia 235 .060 199 .537 191 .829 89 .368 310 .844 1 .026.638

22,9 19,4 18,7 8,7 30,3 100,0

1961

Piemonte 43 .672 65.292 59 .462 17 .257 132.835 318 .518

13,7 20,5 18,7 5,4 41,7 100,0

Italia 360 .710 394.975 311 .238 129 .048 373 .312 1 .569 .283

23,0 25,2 19,8 8,2 23,8 100,0
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Tabella 3 .2 .7 .2.

Addetti all'industria metalmeccanica per comparto produttivo

(unità locali amministrative e operative)

comparti
Piemonte

1951
Italia Piemonte

1961
Italia

variazione %

	

1951-'61
Piemonte

	

Italia

industrie metallurgiche 17.679 145.071 34 .165 191 .774 +93,3 +32,2

8,6 13,9 10,7 12,2

fonderia

	

Il

	

fusione 17.723 63 .507 15 .716 59 .664 -11,3 -

	

6,1

8,6 6,1 4,9 3,8

macchine motrici 16.879 43 .404 21 .870 55.190 +29,6 +27,2
non elettriche 8,2 4,2 6,9 3,5

macchine utensili 8 .783 31 .775 14.951 57.456 +70,2 +80,8
utensileria 4,3 3,1 4,7 3,7

macchine operatrici 13 .939 87 .677 18.399 128.579 +32,0 +46,6
e per agricoltura 6,8 8,4 5,8 8,2

carpenteria

	

metallica - 4 .552 45 .733 15 .254 122.295 +235,1 + 167,4
forni

	

- caldaie 2,2 4,4 4,8 7,8

costruzione macchine 14 .007 94 .562 20 .029 177.583 +43,0 +87,8
e

	

appar .

	

elettrici 6,8 9,0 6,3 11,3

meccanica di precisione 12 .521 51 .207 22.699 83.568 +81,3 +63,2
oreficeria - argenteria 6,1 4,9 7,1 5,3

officine meccaniche 27.671 227.057 46.774 373 .253 +69,0 +64,4

13,4 21,8 14,7 23,8

costruzione mezzi di 62.170 188.215 96 .475 234.763 +55,2 +24,7
trasporto 30,2 18,1 30,3 15,0

prodotti 9 .822 63 .754 12 .186 85 .158 +24,1 +33,6
non altrove classificati 4,8 6,1 3,8 5,4

totale 205.746 1 .041 .962 318 .518 1 .569 .283 +54,8 +50,6

100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 3 .2 .7 .3.
Addetti all ' industria metalmeccanica nelle province del Piemonte

1951 1961 variazioni
province

addetti %

	

addetti

Torino 154.602 75,1

	

247 .655 77,8 +60,2
Vercelli 8.245 4,0

	

10.505 3,3 +27,4
Novara 19 .004 9,2

	

25.224 7,9 +32,7
Cuneo 6.325 3,1

	

9.164 2,9 +44,9
Asti 4 .717 2,3

	

6 .101 1,9 +29,3
Alessandria 12.853 6,3

	

19 .869 6,2 +54,6
Piemonte 205 .746 100,0

	

318 .518 100,0 +50,6

Tabella 3 .2.7 .4.

Occupazione nel settore metalmeccanico per classi d'ampiezza

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 35.008 100 40 .784 117 43 .672 125 46.559 133

15,3 15,6 13,6 12,4

11-100 addetti 43 .323 100 50 .132 116 65 .319 151 74.849 173

19,0 19,2 20,3 20,0

101-500 addetti 41 .581 100 48.079 116 59.518 143 70.235 169

18,2 18,4 18,5 18,7

oltre 500 addetti 23.670 100 25.023 106 31 .146 132 36.688 155

10,3 9,6 9,7 9,8

motrici 84.952 100 97 .089 114 122 .000 144 146 .850 173

37,2 37,2 37,9 39,1

totale 228 .534 100 261 .107 114 321 .655 141 375 .181 164

100,0 100,0 100,0 100,0

— 241 —



Tabella 3 . 2 . 7 . 5.

Valore aggiunto prodotto nel settore metalmeccanico

(in milioni di lire correnti)

Tabella 3 . 2 . 7 . 6.

Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore metalmeccanico

(in migliaia di lire correnti)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 26.475 100 36 .221 137 46.446 175 61 .840 234

9,0 8,8 7,7 7,1

11-100 addetti 42 .673 100 59 .338 139 94.133 221 120.128 282

14,4 14,4 15,5 13,7

101-500 addetti 47.569 100 64 .798 136 97 .389 205 149 .105 313

16,1 15,7 16,0 17,1

oltre 500 addetti 32.878 100 41 .713 127 63 .131 192 90 .910 277

11,1 10,1 10,4 10,4

motrici 145 .935 100 209.916 144 306 .011 210 451 .053 309

49,4 51,0 50,4 51,7

totale 295 .530 100 411 .986 139 607.110 205 873.035 300

100,0 100,0 100,0 100,0

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 756 100 888 117 1 .068 141 1 .328 176
11-100 addetti 985 100 1 .184 120 1 .441 146 1 .605 163
101-500 addetti 1 .144 100 1 .348 118 1 .636 143 2 .123 186
oltre 500 addetti 1 .389 100 1 .667 120 2.027 146 2.478 178
motrici 1 .718 100 2 .162 126 2 .508 146 3.072 179

totale 1 .293 100 1 .578 122 1 .887 146 2 .327 180
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Tabella 3 .2 .7 .7.

Costo del lavoro per addetto nel settore metalmeccanico

(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .7 .8.

Investimenti effettuati nel settore metalmeccanico nel periodo 1955-'63

valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
indici

media 1955-'58 73 .599 100

1959 66 .190 90

1960 120 .422 164

1961 179.839 244
1962 225 .917 307

1963 213.811 290

Tabella 3 .2 .7 .9.

Investimenti effettuati per classe d'ampiezza delle imprese (1955-'63)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 703 100 821 117 969 138 1 .205 171

11-100 addetti 683 100 806 118 929 136 1 .143 167

101-500 addetti 800 100 938 117 1 .146 143 1 .508 188

oltre 500 addetti 946 100 1 .176 124 1 .313 139 1 .722 182

motrici 1 .224 100 1 .542 126 1 .738 142 2 .235 183

totale 940 100 1 .144 122 1 .321 141 1 .704 181

classe al

	

1963 valori assoluti
(in

	

milioni)
,fio

1-10 addetti 72.800 6,6
11-100 addetti 142.329 12,9
101-500 addetti 156 .262 14,2
oltre 500 addetti 122.397 11,1
motrici 606.787 55,2

totale settore 1 .100 .575 100,0
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Tabella 3 .2 . 7 . 10.

Conto economico del settore metalmeccanico

(valori in lire correnti)

Tabella 3 .2 .7 .11.

II conto economico del settore metalmeccanico per classi d'ampiezza

(anno 1963)

1955 1959 1961 1963
voci del conto

milioni % milioni % milioni / milioni %

materie prime 324 .685 47,6 469.451 48,3 762 .033 50,7 1 .021 .215 49,5

spese generali 65 .736 9,6 94.862 9,7 135 .881 9,0 176.953 8,6

costo del

	

lavoro 212 .826 31,2 296 .257 30,5 422 .951 28,1 638 .002 30,9

imposte e tasse 16 .900 2,5 25 .551 2,6 38 .576 2,6 47.518 2,3

interessi

	

passivi 8 .075 1,2 13 .268 1,4 19 .738 1,3 25 .640 1,2

ammortamenti 34 .829 5,1 49 .467 5,1 81 .046 5,4 122 .465 5,9

utile 19 .157 2,8 23 .721 2,4 43 .256 2,9 32 .198 1,6

produzione 682 .208 100,0 972.577 100,0 1 .503 .481 100,0 2 .063 .991 100,0

voci del conto 1 - 10 1 1 -100 101 - 500 oltre 500 motrici

addetti addetti addetti addetti
materie prime 29,3 50,2 46,4 54,7 50,8
spese generali 7,4 10,2 10,9 11,1 6,8
costo del

	

lavoro 57,4 28,3 30,7 24,4 30,9
imposte e tasse 1,4 2,4 2,2 2,1 2,5

interessi

	

passivi 0,1 1,6 1,7 1,7 1,0
ammortamenti 4,4 4,1 4,9 3,9 7,4
utile - 3,2 3,2 2,1 0,6
produzione 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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3 .2 . 8. L'industria chimica, delle fibre artificiali e sintetiche e delle ma-
terie plastiche

3 . 2 . 8 . 1 . L 'andamento dell 'occupazione

L'industria chimica comprende un insieme di attività produttive no-
tevolmente diverse, tra le quali emergono alcuni comparti di particolare
importanza: il comparto delle lavorazioni chimiche di base ; il comparto
dei prodotti farmaceutici (e simili) ; il comparto per la produzione di
cellulosa e delle fibre artificiali e sintetiche ed infine il comparto per la
produzione di oggetti in materia plastica.

Le valutazioni presentate in questo studio, relativamente alla pro-
duzione, ai costi ed agli investimenti, non si riferiscono ai singoli com-
parti produttivi ma al settore in complesso; si è peraltro limitata la ana-
lisi dell'andamento economico e dati aggregati, ricorrendo peraltro a
valutazioni particolari ogni qualvolta ciò è risultato possibile.

L'industria chimica nel 1951, con oltre 31 mila addetti, rappresenta-
va in Piemonte il 5,5% dell'occupazione manifatturiera ed estrattiva ; re-
lativamente all'occupazione chimica nazionale l'incidenza era pari al
14,9% cioè ad indice di specializzazione di 0,96 . Negli anni seguenti si no-
ta una certa espansione dell'occupazione, con un tasso peraltro inferio-
re a quello nazionale, per cui nel 1961 il peso dell'industria chimica sul-
l'occupazione complessiva delle industrie piemontesi, con oltre 39 .000 ad-
detti è pari al 5,6%, ma il peso relativamente al settore chimico nazio-
nale è sceso al 12,4% e l 'indice di specializzazione a 0,95.

Il Piemonte non ha registrato, in questi anni, particolari modifica-
zioni nella struttura del settore, se si eccettua il forte sviluppo del com-
parto delle lavorazioni di materie plastiche, mentre a livello nazionale
si è realizzata una forte espansione dell'industria chimica di base, specie
per l 'apporto dell'industria petrolchimica, la quale non ha sinora interes-
sato che marginalmente la regione piemontese.

Da un esame più dettagliato dei dati relativi agli anni dal 1955 al
1963, si può notare che l 'incremento di occupazione si è verificato a par-
tire dal 1955 in quanto fino a quell 'anno essa si mantiene stazionaria sui
30-31 .000 addetti . Tale stazionarietà è il risultato di una certa flessione
nelle imprese maggiori e di una proliferazione di piccole imprese.

Negli anni 1955- '59 si ha invece un incremento complessivo dell ' oc-
cupazione di poco inferiore al 14%, dovuto soprattutto all'espansione
delle piccole e medie imprese, che riflette in particolare la crescita del
comparto delle materie plastiche ; l'industria chimica di base ed il com-
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parto delle fibre tessili artificiali e sintetiche fanno registrare una più
contenuta estensione dell ' occupazione alla quale, come noteremo, cor-
risponde però un forte aumento nella produzione.

L'espansione occupazionale risulta anche più vivace, e con indici
particolarmente significativi, negli anni seguenti, per cui nel 1961 l ' indice
medio dell 'occupazione del settore (facendo il 1955 uguale a 100) è pari
a 125, e nel 1963 a 137, mentre l 'indice della occupazione nelle piccole
imprese è, alle stesse date, pari a 144 ed a 155.

Pertanto il peso occupazionale delle imprese maggiori si è ridotto,
passando da poco meno del 50% nel 1955 a circa il 44% nel 1963, men-
tre è aumentata l 'importanza relativa delle piccole e medie imprese. Co-
me è noto la tendenza attuale dell ' industria chimica è diversa: si sta
infatti realizzando un processo che comporta una notevole concentra-
zione, assieme ad una progressiva integrazione delle diverse lavorazioni.
In questo settore infatti l 'aumento del potenziale produttivo comporta
in genere la realizzazione di economie di scala.

Nel settore chimico la mano d 'opera femminile rappresenta media-
mente il 30% dell ' occupazione complessiva ; si hanno peraltro rilevanti
differenze tra le industrie di base (in cui la sua incidenza è modesta) e
l 'industria delle fibre artificiali e delle materie plastiche, dove è notevol-
mente superiore ai valori medi e vicina al 50%.

3.2. 8.2 . I diversi comparti produttivi

L 'analisi per grandi comparti produttivi evidenzia l 'importanza del-
le fibre artificiali e sintetiche, per la quale il Piemonte presenta un buon
indice di specializzazione, anche se nel periodo 1951- '61 l 'occupazione
segna una lieve riduzione in regione ed un lieve aumento in Italia.

La regione ed in particolar modo alcuni nuclei industriali (Torino,
Ivrea, Vercelli, Novara, Verbania) sono caratterizzati da importanti sta-
bilimenti per la produzione di fibre artificiali e sintetiche, appartenenti
ai principali gruppi operanti in Italia (Rhodiatoce, SNIA, Chatillon) . La
occupazione di quest 'industria è scesa, in Piemonte, da 11 .700 addetti
del 1951 a 10 .700 del 1961 (-7,9%) mentre l 'occupazione nazionale è au-
mentata da 32.360 ad oltre 34 .000 addetti (+5,3%).

Relativamente al settore chimico evidentemente il peso di questo
comparto si è ridotto dal 37 al 27 per cento dell 'occupazione . La flessio-
ne ha peraltro avuto influenze modeste sull 'importanza del comparto,
che ha anzi accentuato la concentrazione della manodopera in grandi

stabilimenti e fortemente aumentato le capacità produttive ; le unità lo-
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cali con oltre 500 addetti rappresentavano il 97% dell 'occupazione nel
1951 e rappresentano praticamente il 100% nel 1961 . Nel comparto delle
fibre artificiali e sintetiche, si registra, al 1961, la seguente situazione
per le diverse provincie piemontesi : Torino ha uno stabilimento con ol-
tre 2 .000 addetti ; Vercelli, uno stabilimento con circa 2 .400 addetti ; No-
vara, tre stabilimenti con 6 .300 addetti.

L'industria delle fibre artificiali e sintetiche ha importanti relazioni
con l 'industria tessile la quale impiega, in misura crescente, materie pri-
me di origine industriale.

Le industrie chimiche di base e di trasformazione rappresentano la
quota principale di manodopera del settore ; il rapporto tra la struttura
regionale e quella nazionale evidenzia peraltro la minore importanza del-
le grandi unità produttive, cioè dell 'industria propriamente di base, la
quale infatti nel 1951, rappresentava il 30% dell 'occupazione del com-
parto in Italia ed il 27% in Piemonte, e nel 1961 oltre il 40% in Italia
ed appena il 25% in Piemonte . Solamente nella classe delle piccole uni-
tà l 'espansione occupazionale registrata in Piemonte è vicina all 'espan-
sione nazionale . Le industrie chimiche di base, nella maggior parte ap-
partenenti al gruppo Montecatini, sono insediate ad Alessandria e Novara
ed in alcuni centri minori della provincia di Torino, di Alessandria e di
Novara.

Per evidenziare la varietà di attività produttive svolte dal settore
chimico in Piemonte, è opportuno indicare la consistenza dell'occupazio-
ne nelle principali sotto classi, e la variazione tra il 1951 ed il 1961 . La
produzione di acido solforico, di concimi e di altri prodotti simili, occu-
pava nel 1951 circa 2 .500 addetti in 60 unità locali ; nel 1961 l 'occupazio-
ne è salita ad oltre 3 .100 (+24,0%) mentre le unità locali si sono ridotte
a 43, per cui è notevolmente aumentata la dimensione media ; si noti
peraltro, per valutare la concentrazione dell 'occupazione in grandi stabi-
limenti, che nel 1961 nelle quattro unità locali insediate in provincia di
Novara risultarono occupati oltre 2 .000 addetti.

L'industria dei saponi, detersivi e profumerie ha mantenuto nei die-
ci anni un 'occupazione sui 2 .500-2 .600 addetti, ma anche in questo caso
è aumentata la dimensione media degli stabilimenti, da 8 addetti a 13
addetti ; questa attività è svolta soprattutto in provincia di Torino, con
circa 1 .500 addetti.

Forti incrementi si hanno nell'occupazione delle industrie farmaceu-
tiche e dell'industria per la produzione di vernici, inchiostri, colle e si-
mili . L'industria farmaceutica è passata da circa 2 .700 ad oltre 3.700 ad-
detti (+37,0%), ed anche in questo caso, per quanto il comparto sia
ancora frazionato in piccole unità produttive, la dimensione media degli
stabilimenti è notevolmente cresciuta, da 22 addetti nel 1951 a 39 addetti
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nel 1961 . Oltre 3 .000 sono gli addetti di questa sotto classe occupati in
imprese localizzate nella provincia di Torino.

L'industria delle vernici e simili, anch 'essa concentrata soprattutto
nell 'area di Torino, è passata da 1 .300 addetti nel 1951 a circa 2 .100 nel
1961 (+61,5%) ed ha quasi raddoppiato la dimensione media degli sta-
bilimenti (da 13 addetti a 22 addetti).

Nel comparto chimico è inoltre importante la sottoclasse che rag-
gruppa stabilimenti per produzioni chimiche varie, che segna una mo-
desta espansione dell 'occupazione, da 2 .600 a 2 .800 addetti nei dieci anni,
e che risulta concentrata soprattutto nell 'area di Alessandria.

Il comparto per la produzione di oggetti in materie plastiche ha fat-
to registrare una fortissima espansione, specie dopo il 1957- '58, soprat-
tutto nell 'area di Torino ma con importanti episodi anche in altre aree
della regione . Nel 1951 il comparto occupava appena 1 .200 addetti in
imprese di piccola e media dimensione : sull 'occupazione complessiva del
settore chimico questa massa rappresentava solo il 4%.

Nel 1961 gli addetti in unità produttive insediate in Piemonte sono
saliti ad oltre 7.500, ed anche se il comparto non è caratterizzato da gran-
di insediamenti, la dimensione media degli stabilimenti è peraltro note-
volmente aumentata . Il peso sull 'occupazione totale del settore è poi sa-
lito al 19% . Queste industrie, oltre a produrre beni di consumo finale e
semilavorati per diversi settori (edilizia, mobili, etc .) sono fortemente
interessate all 'espansione delle imprese motrici, specie all 'industria au-
tomobilistica, alla quale forniscono un rilevante numero di particolari.

La produzione e l 'occupazione di questo comparto ha fatto registrare
in questi anni un andamento sostenuto in tutto il mondo, poichè si trat-
ta di lavorazioni e di prodotti largamente sostitutivi in molti campi, dal
legno, alla gomma, ai prodotti del settore meccanico e del settore delle
trasformazioni di minerali non metalliferi, al settore tessile.

Altre produzioni chimiche, hanno ridotto notevolmente il loro peso;
in particolare le industrie elettrochimiche occupavano circa 1 .900 addetti
nel 1951, ed hanno ridotto l 'occupazione attuale a poche centinaia ; una
riduzione altrettanto evidente si ha per la produzione di cellulosa per
usi tessili, integrata nel comparto delle fibre artificiali e sintetiche . Altre
attività, che appartengono alla fase della prima industrializzazione della
regione, stanno fortemente declinando : l 'industria per la produzione di
esplosivi, con circa 700 addetti nel 1951 scesi a poco più di 500 nel 1961
ed ulteriormente ridottisi in seguito, e l 'industria di estratti per concia
e tinta con oltre 900 addetti nel 1951 e 250 nel 1961.

Invece tra le attività minori (per il Piemonte) si nota l 'espansione
nella produzione di gas compressi, da circa 300 addetti nel 1951 ad oltre
400 nel 1961 ; e l'espansione delle raffinerie di petrolio, con 270 addetti
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(in quattro unità) nel 1951 ed oltre 600 (in 8 unità) nel 1961 ; ed infine
l 'espansione dei laboratori di analisi chimiche, passati da 6 con 280 ad-
detti nel 1961 a 22 con circa 800 addetti nel 1961.

Notevole interesse presenta infine il comparto petrolchimico per il
quale sono previsti rilevanti sviluppi anche nella regione piemontese
(specie nell'area di Alessandria e di Torino) ma che negli anni passati
ha registrato insediamenti di un certo interesse solo a Trecate . L 'occu-
pazione del comparto è rimasta nel periodo 1951- '61 stazionaria attorno
alle 1 .000 unità, mentre in Italia (pure essendo diminuito il peso relativo
perchè alcune attività petrolchimiche, per l ' importanza delle successive
fasi di trasformazioni, sono classificate tra le industrie chimiche di ba-
se), l 'occupazione è passata da 15.900 a 18 .600 addetti.

Il settore chimico non ha risentito in modo particolare della flessio-
ne produttiva ed occupazionale degli anni 1964- '65 . L 'espansione produt-
tiva di alcuni comparti è continuata a ritmo abbastanza elevato, anche
se la crisi si è riflessa sul comparto delle materie plastiche, che è abba-
stanza integrato ad alcune attività del settore metalmeccanico (automo-
bile, elettrodomestici, ecc .), rallentandone la crescita e, in alcuni casi,
provocando una riduzione di attività con riflessi anche sull 'occupazione,
mentre il comparto delle fibre artificiali e sintetiche è stato frenato dalla
crisi dell'industria tessile.

Attualmente l 'occupazione del settore chimico è valutata pari a
45 .000 addetti, di cui circa 14 .000 occupati in provincia di Novara e cir-
ca 19.000 in provincia di Torino.

Le prospettive dei principali comparti risultano positive, specie quel-
le dell'industria delle fibre artificiali e sintetiche, dell'industria della ma-
terie plastiche (che risentirà della prevista ripresa del settore metalmec-
canico, oltrechè dell 'espansione collegata a nuovi impieghi dei beni pro-
dotti) e dell 'industria dei prodotti farmaceutici (e simili) che ha una
elevata elasticità relativamente al reddito medio.

3. 2. 8. 3. La distribuzione geografica degli stabilimenti

Come si è notato, la quota maggiore di manodopera risulta occupa-
ta, sia al 1951 che al 1961, ed anche attualmente, nelle provincie di Tori-
no e di Novara.

Torino occupava nel 1951 oltre 15 .000 addetti e Novara oltre 8.800,
sui 31 .175 complessivamente occupati in regione ; nel 1961 Torino occu-
pava oltre 18 .300 addetti (+21,8%) e Novara 12 .200 (+37,3%) mentre
la massa complessiva è salita a 39 .400 (+ 26,3%).
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pertanto particolarmente elevata la specializzazione produttiva in
provincia di Novara, specie nell 'area del capoluogo e nell 'area di Ver-
bania ; in provincia di Torino il settore chimico ha importanti insedia-
menti nella fascia della prima cintura, tra Venaria e Settimo, e ad Ivrea;
ed inoltre una rete abbastanza fitta di piccole imprese operanti nei diver-
si comparti prima indicati . Indici di specializzazione relativamente ele-
vati si hanno nell 'area di Vercelli e nell 'area di Alessandria, anche se i
valori assoluti dell 'occupazione mostrano una più modesta consistenza
degli insediamenti.

Le aree industriali che presentano una particolare consistenza della
industria chimica (nel 1963) sono indicate di seguito.

Nell 'area di Verbania l 'industria chimica presenta il livello più alto
della concentrazione dell 'occupazione, con 4.700 addetti, pari al 31,3%
della manodopera occupata nelle industrie estrattive e manifatturiere
dell ' area ; si ha pertanto un indice di specializzazione pari a 5,59, che
risultà il più alto della regione;

L 'area di Novara occupa circa 4.000 lavoratori nell 'industria chimica
(specie nell 'industria di base) ; l 'occupazione nel settore è pari all ' 11,5%
dell 'occupazione manifatturiera e l 'indice di specializzazione produttiva
è pari a 2,05.

L'area di Vercelli ha in complesso una minore consistenza industria-
le anche se relativamente al settore chimico presenta un indice di spe-
cializzazione (5,59) particolarmente significativo, dovuto al comparto
delle fibre artificiali e sintetiche.

L 'area dell 'Ossola ha circa 2 .000 addetti, pari al 23,6% dell 'occupa-
zione industriale, nel settore chimico, il quale peraltro non risulta pre-
dominante (viene secondo dopo il settore metalmeccanico) . L 'indice di
specializzazione del settore è però il più elevato dell 'area (4,21).

Anche nell 'area di Borgomanero il settore chimico non ha un po-
sto preminente, perchè è preceduto dai settori metalmeccanico e del-
l 'abbigliamento . Tuttavia il suo indice di specializzazione è abbastanza
alto ed è ancora tra i più elevati della regione (3,05).

È infine opportuno ricordare l 'Eporediese, che come è noto è ca-
ratterizzato dall 'industria metalmeccanica, ma dove l ' insediamento chi-
mico (comparto delle fibre artificiali e sintetiche) ha una certa consi-
stenza; i circa 2 .500 addetti occupati in questo settore rappresentano
infatti il 9,4% della manodopera estrattiva e manifatturiera e l 'indice
di specializzazione dell 'industria chimica, per quanto si sia progressiva-
mente ridotto, è ancora pari a 1,68 . Livelli e valori simili si hanno per
l 'area di Alessandria, dove la consistenza del settore è stata valutata in
2 .300 addetti, pari al 9,2% dell 'occupazione industriale con un indice di
specializzazione di 1,64 . Si noti infine che l 'area metropolitana di Torino,
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pure con un modesto indice di specializzazione, raggruppa oltre 15 .300
addetti nei diversi comparti, specie nel comparto delle materie plastiche
e dell 'industria farmaceutica, e quindi in valori assoluti si presenta come
l'area più consistente anche per il settore chimico.

3 . 2 . 8 . 4 . La produzione ed i mercati di sbocco

I risultati dell ' indagine svolta dall ' IRES per gli anni 1955-1963 rive-
lano che si è avuto un forte ampliamento delle capacità produttive ed
un parallelo ampliamento del mercato.

All ' interno di queste tendenze si può notare che le imprese maggio-
ri hanno ridotto la loro importanza sul complesso, oltrechè in relazione
agli addetti, anche in relazione alla produzione.

Nel 1955 le grandi imprese chimiche e delle fibre artificiali e sinte-
tiche hanno prodotto per oltre 76 miliardi di lire, pari al 56,4% del va-
lore della produzione chimica del Piemonte ; in valore aggiunto le grandi
imprese (con poco meno di 24 miliardi) rappresentano il 55,6% . Nel
1959 pure avendo aumentato sia la produzione che il valore aggiunto,
la loro incidenza si è ridotta (a circa il 51% ) e scende ancora negli anni
seguenti, per cui nel 1963, con un valore aggiunto di circa 45 miliardi,
le grandi imprese rappresentano il 46% del valore aggiunto prodotto in
Piemonte dal settore chimico . E ' peraltro evidente che questo gruppo di
imprese ha una produttività superiore alla media, anche se le distanze
si sono andate riducendo negli ultimi anni.

Le imprese chimiche di grande dimensione sono peraltro le sole che
dal 1955 al 1963 hanno modificato profondamente la struttura del loro
mercato : nel 1955 il mercato interno (regionale) era prevalente ed assor-
biva il 45% delle vendite . Esso passa nel 1959 al 36%, nel 1961 al 32%
e nel 1963 al 28%, ed è l 'esportazione a beneficiare di questa minore in-
cidenza di vendite all 'interno, passando dal 24 0,% al 39% (in valore da 18
a 55 miliardi di lire) e diventando il mercato più importante per questa
classe di imprese.

Le aziende piccole e medie invece mantengono nell 'intero periodo
praticamente la medesima struttura di vendite, con prevalenza del mer-
cato interno per le prime e del mercato esterno alla regione per le se-
conde.

Nel complesso lo sviluppo della produzione, che ha raddoppiato nel
periodo il suo valore, è stato assorbito prevalentemente dall'estero, so-
prattutto per l 'apporto determinante dei grandi complessi e del favo-
revole andamento delle fibre artificiali e sintetiche.
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3 2.8 .5 . La produttività ed il costo del lavoro.

La produttività del settore (valore aggiunto per addetto) si è incre-
mentata nel periodo 1955- '63, del 65%, cioè del 6,5% circa all 'anno; l ' in-
cremento è massimo nelle piccole imprese e si va riducendo se si con-
siderano le imprese di maggiori dimensioni, che producono beni di mi-
nore valore unitario. L 'artigianato registra un incremento superiore al
90%, le piccole imprese (10-100 addetti) un incremento vicino al 90%,
le medie imprese del 73% e le grandi imprese del 52% (5,4% all 'anno).
Il tasso annuo più elevato si ha tra il 1961 ed il 1963, con un incremento
medio del 10,5% : in questi anni l'incremento della produttività delle pic-
cole imprese è peraltro vicino al 16%.

La crescita della produttività, calcolata in fatturato, risulta più con-
tenuta e vicina ( per l'insieme del settore e per tutto il periodo) al 55%.
Si deve pertanto notare che il forte incremento nei costi interni di pro-
duzione è stato compensato da un reale incremento di produttività e da
un contenimento dei costi esterni (materie prime, ecc .), oltrechè da an-
damenti opposti nei prezzi dei beni prodotti.

Su questa vivace dinamica hanno peraltro una influenza, che è dif-
ficile misurare, anche le modificazioni nella composizione dei prodotti
e nel diverso andamento dei prezzi.

Il valore aggiunto per addetto è passato, per l'insieme del settore, da
1 .373 mila lire nel 1955 a 2 .275 mila lire nel 1963 ; facendo uguale a 100
questi dati medi, si ha che le imprese maggiori sono passate dall'indice
114 del 1955 all 'indice 105 del 1963, mentre le piccole imprese sono pas-
sate dall'indice 94 all ' indice 108 . Notevolmente più bassa è la produtti-
vità delle imprese artigiane, anche se la loro posizione relativa è miglio-
rata rispetto alla media del settore, passando da un indice 59 all ' indice
69 (cioè da circa 820 mila a circa 1 .570 mila lire per addetto).

Il costo del lavoro rappresenta nell'industria chimica una quota re-
lativamente modesta del valore aggiunto, poichè in questo settore hanno
un'elevata incidenza altri fattori ed in specie il valore degli impianti : la
incidenza del lavoro è pari a poco più del 50% del valore aggiunto e per-
tanto la sua redditività risulta mediamente abbastanza elevata.

Nel 1955 il costo complessivo del lavoro era valutato in 24,6 miliardi
di lire, pari a circa 790 mila lire per addetto ; non si notavano forti di-
stanze tra le diverse classi di impresa, ed il costo delle piccole imprese
era di 734 mila lire per addetto contro le 824 mila lire nelle grandi im-
prese. Fino al 1959 si ha, per l 'insieme del settore, un incremento medio
annuo molto vicino a quello della produttività (3,5-4% all 'anno) ; que-
sta tendenza si modifica negli anni seguenti (1959-61), si registra cioè
un più elevato tasso d 'aumento nel costo del lavoro (+ 12%) in presen-
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za però di una produttività che cresce ad un ritmo ancora superiore
( + 16%) . Infine negli ultimi anni si stabilisce un relativo equilibrio tra
lavoro e produttività, ma in una situazione di forti incrementi salariali,
specie nelle piccole imprese . Nel 1963 il costo unitario del lavoro appare
più alto del 10% circa nelle imprese minori, relativamente al costo me-
dio del settore.

Pertanto se per l ' insieme del settore chimico il rapporto tra valore
aggiunto e costo del lavoro non risulta notevolmente variato tra il 1955
e il 1963 ; questo rapporto è però peggiorato per le piccole imprese, men-
tre è leggermente migliorato per le medie e grandi imprese.

3. 2 . 8 . 6 . Il conto economico

Come si è già sottolineato, la distinzione tra le diverse classi di am-
piezza rappresenta, per l 'industria chimica, anche una certa distinzione
tra comparti produttivi diversi.

Nel gruppo delle grandi imprese sono comprese infatti le industrie
che produciono fibre artificiali e sintetiche, mentre nel gruppo delle pic-
cole e medie imprese sono comprese, oltre ad industrie chimiche appar-
tenenti a diversi comparti, ma particolarmente le industrie farmaceuti-
che e simili, numerose industrie per la lavorazione delle materie plastiche.

Questa diversa distribuzione, assieme all 'importanza della dimen-
sione degli stabilimenti, si riflette nella struttura dei costi di esercizio.

La lettura dei dati relativi al settore mette in evidenza, in modo par-
ticolare, l ' incidenza delle spese generali, che risultano pari al 12 per cen-
to circa del valore della produzione, riflettendo l'importanza delle spese
commerciali e pubblicitarie (es . comparto farmaceutico) e dei costi per
energia (es . chimica di base, fibre artificiali).

Il raffronto tra i dati delle diverse classi di ampiezza evidenzia l ' in-
cidenza delle spese generali nelle piccole ed anche nelle medie imprese,
e l 'incidenza delle materie prime nelle grandi imprese.

Nelle piccole imprese le spese generali superano nel periodo consi-
derato il 17% dei costi di esercizio, e nelle medie imprese il 15% ; come
è noto le imprese produttrici di farmaceutici e di prodotti simili, che co-
stituiscono una quota rilevante delle imprese raggruppate in queste clas-
si d'ampiezza, sopportano costi di distribuzione nettamente più elevati.
Per ogni addetto nella classe delle piccole e delle medie imprese si han-
no rispettivamente, nel 1955, le seguenti cifre per le spese generali:
736 .000 e 587.000 . Nel 1963 si hanno invece le seguenti cifre, sempre per
addetto : 1 .091 .000 e 914.000 . Per le grandi imprese invece l ' incidenza del
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costo delle materie prime, tende ad aumentare, anche se i prezzi medi
delle materie prime di base non presentano nell 'insieme andamenti cre-
scenti ; notevolmente crescenti sono stati peraltro gli altri costi, sicchè
questa crescente incidenza delle materie prime riflette l 'elevato incre-
mento di produttività realizzatosi nei grandi stabilimenti e in parti-
colar modo nel comparto delle fibre artificiali e sintetiche : per addetto
il costo delle materie prime passa infatti da 2,4 milioni del 1955 a 3,6
milioni del 1963.

La incidenza media del costo del lavoro è variata di circa 2 punti
(dal 17,6% al 19,4%) tra il 1961 e il 1963 ; si ha però una più forte mo-
dificazione nelle piccole e medie imprese, mentre nelle grandi imprese si
registra una modificazione di modesto interesse, dal 15,5% al 16,1%.

L'incidenza del profitto lordo d'impresa sul valore della produzione,
comprendendo cioè anche gli ammortamenti, è notevolmente cresciuta
anche negli ultimi anni, passando dall '8,5% del 1955 al 10,2% del 1963:
come negli altri settori industriali, anche nell 'industria chimica la quota
relativa agli ammortamenti è più elevata nelle grandi imprese, mentre
l 'utile (che include anche la remunerazione dell 'attività prestata dagli
imprenditori) è percentualmente più alto nelle piccole imprese . Nel com-
plesso si deve ritenere che il settore, che è caratterizzato dalla rilevanza
del valore degli impianti e dall 'esigenza di procedere a consistenti e con-
tinui adeguamenti tecnologici, presenti una buona capacità di autofinan-
ziamento.

3 .2 .8.7 . Gli investimenti effettuati tra il 1955 ed il 1963

Al buon andamento economico del settore corrispondono investi-
menti abbastanza elevati . Tra il 1955 ed il 1963 l ' industria chimica ha ef-
fettuato in Piemonte circa 142 miliardi di investimenti, pari al 25% del
valore aggiunto prodotto . Nei primi quattro anni si sono effettuati 30
miliardi di investimenti, per oltre il 50% nelle grandi imprese ; nel 1959
oltre 14,2 miliardi, nel 1960 23,4 miliardi, nel 1961 24,5 miliardi, nel 1962
circa 23 miliardi e nel 1963 27,2 miliardi (di cui 18, pari al 66%, nelle
grandi imprese).

Poichè tra il 1955 ed il 1963 l ' incremento nella capacità produttiva,
misurata in valore aggiunto, è stato di circa 56 miliardi di lire, la red-
ditività degli investimenti effettuati risulta approssimativamente di 2,5.

Per ogni addetto occupato al 1963 si sono pertanto effettuati nel pe-
riodo 3,3 milioni di investimenti, contro i 2,9 milioni del settore metal-
meccanico e poco più di un milione del settore tessile . Per valutare que-
sti dati si deve peraltro tenere presente che l 'occupazione metalmecca-
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nica nel periodo è notevolmente cresciuta e le variazioni nel settore tes-
sile sono state nel complesso modeste (ed in alcune classi si sono avute
riduzioni di occupazione), mentre nel settore chimico si è avuto un 'an-
damento dell'occupazione abbastanza interessante, che ha comportato
una certa modificazione dell 'apparato produttivo tradizionale per la cre-
scita realizzata da nuovi comparti, mentre in altri comparti l 'aumento
della capacità produttiva si è realizzato senza incrementi nell 'occupazione.

3.2 .8 .8 . Le prospettive del settore

Le attività comprese nel settore chimico presentano in genere una
elevata propensione allo sviluppo sia per l'espansione dei mercati dei
prodotti finali, sia perchè i prodotti chimici e simili rappresentano ele-
menti sempre più interessanti per lo sviluppo degli altri settori indu-
striali . In particolare si ritiene che nei prossimi anni si avrà una note-
vole espansione produttiva ed occupazionale in alcuni comparti che co-
stituiscono fattori dinamici dei sistemi industriali moderni, quali l ' indu-
stria petrolchimica (e dei derivati), l ' industria delle fibre artificiali e
sintetiche, l 'industria delle materie plastiche e l 'industria dei prodotti
farmaceutici e simili.

L 'industria chimica è caratterizzata in complesso da stabilimenti di
consistenti dimensioni e con elevata intensità di capitale ; peraltro alcuni
comparti presentano una notevole mobilità spaziale, sicchè si ritiene che
lo sviluppo, pur risultando concentrato soprattutto in alcune aree (To-
rino, Novara, Alessandria) potrà interessare anche le altre aree della re-
gione, per quanto in misura minore.
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Tabella 3 .2 .8 .1.

Addetti all'industria chimica per classe d'ampiezza delle unità locali

Tabella 3 .2 .8 .2.

Addetti all'industria chimica per comparto produttivo

(unità locali amministrative e operative)

addetti
1-10

addetti
11-100
addetti

101-500
addetti

501-1000
addetti

oltre 1000
addetti

totale

1951

	

(solo unità

	

locali

	

operative)

Piemonte 2 .197 5 .147 7 .311 4.438 11 .477 30.570

7,2 16,8 23,9 14,5 37,6 100,0

Italia 17 .359 43 .496 46 .646 27 .781 60 .203 195 .485

8,9 22,2 23,9 14,2 30,8 100,0

1961

Piemonte 2 .744 10 .061 10 .723 2.193 13.638 39 .359
7,0 25,6 27,2 5,6 34,6 100,0

Italia 25 .100 78.534 81 .436 45 .269 86.086 316 .425
7,9 24,8 25,8 14,3 27,2 100,0

1951 1961 variazione %

	

1951-'61comparti Pi e monte Italia Piemonte Italia Piemonte

	

Italia

industrie chimiche 17 .133 148 .736 20 .066 219 .533 + 17,1 +47,6
55,0 71,3 51,0 69,4

deriv .

	

petrolio e carb . 1 .159 18 .715 1 .038 18 .592 – 10,4 –

	

0,7
3,7 9,0 2,6 5,9

prod . cellulosa e fibre 11 .658 32 .360 10 .735 34 .086 – 7,9 + 5,3
artificiali

	

e

	

sintetiche 37,4 15,5 27,3 10,7

produzione oggetti ma- 1 .225 8 .737 7.520 44 .214 +513,9 +406,1
terie

	

plastiche 3,9 4,2 19,1 14,0

totale 31 .175 208 .548 39.359 316.425 +26,3 +51,7
100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 3 . 2 . 8 . 3.

Addetti all'industria chimica nelle province del Piemonte

province
addetti

	

1951
% addetti

	

1961 variazioni

Torino 15 .052 47,3 18 .339 46,6 +21,8
Vercelli 2 .426 7,9 3 .240 8,2 +33,6
Novara 8 .855 28,9 12 .161 30,9 +37,3

Cuneo 1 .313 4,3 1 .412 3,6 + 7,5
Asti 108 0,4 209 0,5 +93,5
Alessandria 3 .421 11,2 3 .998 10,2 +16,9

Piemonte 31 .175 100,0 39 .359 100,0 +26,3

Tabella 3 .2 .8 .4.
Occupazione nel settore chimico per classi d'ampiezza

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 2 .295 100 2.594 113 2 .744 120 2 .893 126

7,3 7,4 7,0 6,7

11-100 addetti 6.840 100 8.709 127 9 .882 144 10 .628 155

21,8 24,9 25,1 24,7

101-500 addetti 7.007 100 7.718 110 9 .581 137 10 .717 153

22,3 22,1 24,4 24,8

oltre 500 addetti 15.242 100 15 .952 105 17 .124 112 18 .900 124

48,6 45,6 43,5 43,8

totale 31 .384 100 34.973 111 39 .331 125 43.138 137

100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 3 .2 .8 .5.

Valore aggiunto prodotto nel settore chimico

(in milioni di lire correnti)

Tabella 3 .2 .8 .6.

Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore chimico

(in migliaia di lire correnti)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 1 .877 100 2 .411 128 3 .115 166 4 .540 242
4,4 4,3 4,3 4,6

11-100 addetti 8 .871 100 13 .583 153 18 .054 204 26 .190 295
20,6 24,3 24,8 26,7

101-500 addetti 8 .380 100 11 .014 137 15 .475 185 22 .186 165
19,4 19,8 21,2 22,6

oltre 500 addetti 23 .953 100 28.738 120 36 .246 151 45 .243 189
55,6 51,6 49,7 46,1

totale 43 .081 100 55 .686 129 72 .890 169 98 .159 228
100,0 100,0 100,0 100,0

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 818 100 929 114 1 .135 139 1 .569 194

11-100 addetti 1 .297 100 1 .560 120 1 .827 141 2 .464 190

101 -500 addetti 1 .196 100 1 .427 119 1 .615 135 2 .070 173

oltre 500 addetti 1 .572 100 1 .802 115 2 .117 135 2 .394 152

totale 1 .373 100 1 .592 116 1 .853 135 2 .275 165
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Tabella 3 .2 .8 .7.

Costo del lavoro per addetto nel settore chimico

(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .8 .8.

Investimenti effettuati nel settore chimico nel periodo 1955-'63

valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
indici

media 1955-'58 7 .467 100

1959 14.236 190

1960 23 .424 312

1961 24 .513 327

1962 22 .856 305

1963 27 .182 363

Tabella 3 .2 .8 .9.

Investimenti effettuati per classe d'ampiezza delle imprese (1955-'63)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 752 100 852 113,3 1 .047 139,2 1 .456 193,6

11-100 addetti 734 100 849 115,7 1 .035 141,0 1 .410 192,1

101-500 addetti 774 100 911 117,7 961 124,2 1 .268 163,8

oltre 500 addetti 824 100 952 115,5 1 .036 125,7 1 .232 149,5

totale 789 100 910 115,3 1 .018 129,0 1 .299 164,6

classe aI

	

1963
valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
%

1-10

	

addetti 3 .500 2,5

11-100 addetti 23.140 16,3

101 -500 addetti 32 .732 23,0

oltre 500 addetti 82 .708 58,2

totale settore 142 .080 100,0
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Tabella 3 .2 .8 .10.

Conto economico del settore chimico

(valori in lire correnti)

Tabella 3 .2 .8 .11.

II conto economico del settore chimico per classi d'ampiezza

(anno 1963)

voci del conto
1955 1959 1961 1963

milioni % milioni % milioni / milioni %

materie prime 75 .914 56,2 98 .462 55,9 127 .474 56,1 156 .681 54,4
spese generali 16.596 12,3 22 .398 12,7 27 .561 12,1 33 .820 11,7
costo del lavoro 24.622 18,2 31 .677 18,0 39 .843 17,6 55 .782 19,4
imposte e tasse 4.327 3,2 5 .737 3,3 7.008 3,1 7.930 2,8
interessi

	

passivi 2.143 1,6 2 .243 1,3 2.941 1,3 4 .441 1,5
ammortamenti 5 .939 4,4 7 .659 4,3 12.420 5,5 17.094 5,9
utile 5 .591 4,1 7 .928 4,5 9.787 4,3 12 .286 4,3
produzione 135 .132 100,0 176 .104 100,0 227 .034 100,0 288 .034 100,0

voci del conto

	

1 - 10

	

addetti

	

11 -100 addetti 101 - 500 addetti oltre 500 addetti

materie prime 33,4 45,3 52,7 60,5
spese generali 6,6 17,0 14,6 8,2
costo del lavoro 55,7 21,5 20,2 16,1
imposte e tasse 1,3 3,4 2,1 2,8
interessi

	

passivi 0,1 1,5 1,8 1,5
ammortamenti 2,9 4,3 4,6 7,5
utile - 7,0 4,0 3,3
produzione 100,0 100,0 100,0 100,0
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3.2.9 . L'industria della gomma e dei cavi

3 . 2.9 . 1 . L 'andamento dell 'occupazione

L'industria della gomma elastica occupa attualmente in Piemonte
circa 16 .500 addetti, cioè oltre un quarto dell'occupazione nazionale del
settore : se consideriamo assieme all'industria della gomma elastica an-
che il comparto dei cavi e conduttori elettrici isolanti, la occupazione
regionale del settore supera le 20 .000 unità lavorative, e presenta un in-
dice di specializzazione assai elevato . Si tratta di un settore industriale
fortemente concentrato, cioè caratterizzato da stabilimenti di grandi di-
mensioni che presenta inoltre un elevato grado di connessione con l'in-
dustria automobilistica (produzione di pneumatici).

Gli stabilimenti maggiori, che occupano circa il 50% della mano
d'opera complessiva del settore, appartengono a grandi società, quali la
CEAT, la Michelin, la Pirelli ; altre imprese di media dimensione sono
collegate a questi gruppi od alle imprese dell 'industria motrice (AGES,
Incet, Cavis).

Nel 1951 l 'industria della gomma elastica occupava in Piemonte cir-
ca 8.700 addetti, pari all'1,6% dell ' occupazione manifatturiera ed estrat-
tiva, ed il comparto dei cavi occupava altri 2 .300 addetti ; in complesso
pertanto la manodopera del settore ammontava a circa 11 .000 addetti,
pari al 24,2% delle 45 .600 unità lavorative del settore a livello nazionale.

La forte espansione produttiva ha comportato negli anni seguenti
la creazione di altri 9 .000 posti di lavoro ; questa espansione non è stata
progressiva, ma piuttosto concentrata negli ultimi anni.

Dal 1951 al 1955 infatti la crescita dell 'occupazione è stata contenu-
3,59/ La struttura dell'industria della gomma e dei cavi appare in questi
anni fortemente caratterizzata dalle grandi imprese, che occupano nel
1955 poco meno del 77% della mano d 'opera del settore contro 1'11%
delle medie imprese, il 9% delle piccole imprese ed il 3% delle imprese
artigiane. L'evoluzione successiva è dovuta soprattutto agli stabilimenti
di piccola e media dimensione, i quali aumentano il loro peso sull'occu-
pazione totale.

L'incidenza delle grandi imprese al 1963 scende pertanto al 69%
circa, mentre quella delle medie imprese sale al 18%.

Bisogna però notare che in questa fase sono sorti nuovi stabilimenti
che non hanno ancora raggiunto la dimensione ottima (es . Michelin di
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Cuneo) ed altri stabilimenti si sono espansi passando dalla classe delle
piccole imprese alla classe delle medie imprese (alcune industrie ales-
sandrine) ; superata la fase di trasformazione e di avviamento, che si è
registrata soprattutto tra il 1961 ed il 1963, si determinerà pertanto nuo-
vamente un più consistente peso degli stabilimenti maggiori relativa-
mente al complesso del settore.

L'industria della gomma e cavi ha rafforzato in Piemonte la sua ele-
vata specializzazione produttiva, passando da 1,55 nel 1951 a 1,83 nel
1961.

Per il 1965 si è valutata una occupazione di 20 .200 unità, con una va-
riazione modesta, relativamente al 1963.

La mano d'opera è costituita per poco meno del 70% da uomini;
l'incidenza della mano d'opera femminile è relativamente più alta del
valore medio nelle imprese che producono articoli vari.

3.2 .9 .2 . I diversi comparti produttivi

Si è già detto che questo settore presenta un alto grado di concen-
trazione della mano d'opera in pochi stabilimenti.

Il comparto della gomma elastica occupava nel 1951 circa 8 .500 ad-
detti in 65 unità locali, ed il comparto dei cavi elettrici occupava alla
stessa data circa 2 .300 addetti in sole 16 unità locali ; nelle unità di di-
mensione artigianale erano occupati meno di 250 altri lavoratori.

Nel 1961 si registra una situazione simile . Il comparto della gom-
ma elastica ha avuto una forte espansione superando le 13 .000 unità
lavorative, ed il comparto dei cavi è salito a 26 unità locali con oltre
3 .000 addetti.

Per il comparto della gomma elastica (e riparazioni in gomma) è
possibile svolgere un più completo esame, dal quale emerge che nel 1951
gli stabilimenti con oltre 1 .000 addetti occupavano il 68,8% della mano
d 'opera del comparto e gli stabilimenti con 500-1000 addetti il 7,4%;
nel 1961, le percentuali relative sono passate al 60,8% ed al 14,1% . Per-
tanto nell'insieme gli stabilimenti medi e grandi occupano 3 su 4 addetti
del comparto della gomma.

Rispetto all'andamento nazionale i due comparti del settore hanno
avuto un comportamento diverso : di gran lunga superiore a quello ita-
liano l'incremento di occupazione della gomma elastica (dal 1951 al 1961
+59,7% in Piemonte contro +30,7% in Italia) ; opposta invece la situa-
zione del comparto cavi elettrici, che ha una espansione regionale del
33,3% contro una crescita a livello nazionale del 56,5%.
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I dati nazionali indicano inoltre una minore concentrazione della
mano d'opera, e ciò riflette un minor grado di industrializzazione del
settore della gomma : in particolare si noti che mentre nelle unità locali
artigianali (1-10 addetti) sono occupati in Piemonte nel 1961 3,8 addetti
ogni 100, il relativo dato medio nazionale è pari al 12,2 addetti ogni
cento.

Una situazione non sostanzialmente diversa caratterizza il compar-
to per la produzione di cavi.

3 .2 .9.3 . La distribuzione geografica degli stabilimenti

L'industria della gomma e dei cavi è insediata soprattutto nell 'area
torinese ; soltanto negli ultimi anni si sono realizzati episodi, peraltro di
notevole importanza, tendenti ad allargare l'area di interesse per questa
attività : questi nuovi insediamenti riguardano Cuneo, il nucleo di Fe-
lizzano-Quattordio nell'area di Alessandria, e l'area di Santhià . In prece-
denza il decentramento di Torino aveva interessato essenzialmente i co-
muni limitrofi posti sull 'asse di uscita dalla città in direzione di Milano
(Settimo Torinese).

L ' area metropolitana di Torino occupa nel 1963 la quota preminente
del settore della gomma e dei cavi, con oltre 14 .000 addetti pari al 70%
dell'occupazione regionale del settore ed al 3,9% dell'occupazione com-
plessiva delle industrie insediate nell 'area metropolitana (indice di spe-
cializzazione 1,77).

Interessante è la situazione dell'area di Alessandria, per la presenza
del nucleo di Felizzano-Quattordio che raggruppa oltre 750 addetti, pari
al 3% dell 'occupazione industriale dell'area e con un indice di specializ-
zazione di 1,4 ; e dell'area di Ciriè, con circa 1 .000 addetti con un indice
di specializzazione di 4,6.

L'area di Cuneo occupa nel 1963 poco più di 700 addetti, pari al
7,2% dell'occupazione industriale locale e con un indice di specializza-
zione di 3,3 ; negli anni seguenti l 'occupazione è ulteriormente cresciuta.

Negli ultimi anni si sono avviate importanti attività a Livorno Fer-
raris ed a Santena, come decentramento di iniziative industriali già ope-
ranti nel capoluogo.

3. 2 .9 .4 . La produzione ed i mercati di sbocco

L'Industria della gomma e dei cavi rappresenta una quota abba-
stanza consistente della produzione industriale della regione : per il 1955
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si è stimata una produzione dell 'ordine di oltre 59,3 miliardi di lire, per
1 '88% imputabile alle imprese maggiori ; nel 1959 questo valore è salito a
86,4 miliardi di lire, nel 1961 a 116,2 miliardi e nel 1963 a 151,7 miliardi
di lire, per il 76% imputabile alle imprese maggiori.

Per l 'insieme del settore si è pertanto registrato un incremento del
155% pari ad un saggio medio annuo del 12,5°6.

Con riferimento al valore aggiunto, calcolato sempre in lire correnti,
si ha un incremento pressochè uguale, in quanto il valore aggiunto pro-
dotto dall 'industria della gomma e dei cavi passa da 23,3 miliardi nel
1955 a 59,6 miliardi nel 1963 (+ 155%) ; il peso relativo delle imprese
maggiori si riduce peraltro, anche in termini di valore aggiunto, dal-
1 '88% a circa il 78%.

L'attività principale delle industrie piemontesi è indirizzata alla pro-
duzione di pneumatici, ma importante è anche la produzione di cavi
elettrici e di prodotti affini ; una certa quota di mano d 'opera è infine
addetta ad altre lavorazioni complementari all'industria automobilistica.

AI 1963 le vendite del settore collocate in Piemonte rappresentano il
28,4% del fatturato, le vendite nel resto Italia il 65,8% e le esportazioni
il 5,8% . Come si può notare, l 'esterno assorbe una parte notevole della
produzione; nel complesso il settore della gomma risulta pertanto auto-
nomo rispetto alla economia della regione, in quanto esso è formato per
la quasi totalità da imprese di grande dimensione le quali hanno una
attività (produzione di pneumatici) strettamente collegata a quella delle
grandi industrie automobilistiche torinesi, ma che si rivolge ad un vasto
mercato di sostituzione.

3 .2.9 .5. La produttività ed il costo del lavoro

La produttività media del settore è piuttosto elevata, e ciò soprat-
tutto per la struttura delle grandi imprese produttrici di pneumatici e
di cavi elettrici.

Nel 1955 il valore aggiunto per addetto era mediamente pari a 1,8
milioni di lire, nel 1959 è salito a 2,1 milioni e nel 1963 ad oltre 2,9
milioni ; si è pertanto realizzato un incremento del 60% in otto anni,
pari a circa il 6% all'anno.

La differenza nella produttività tra le grandi imprese e le altre im-
prese appare peraltro notevole ; un certo avvicinamento che si nota nel
1963 tra il livello delle medie e quello delle grandi imprese, pare dipen-
dere soprattutto dalla presenza, tra gli stabilimenti di medie dimensioni,
di nuove unità produttive in fase di avviamento, appartenenti peraltro
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alle grandi società, le quali raggiungeranno nei prossimi anni più rile-
vanti dimensioni . Nel 1955 la produttività delle grandi imprese è più
che doppia relativamente alla produttività delle altre imprese ; nel 1963
si è lievemente ridotto il distacco, ma si ha peraltro una produttività di
3,3 milioni per le grandi imprese, contro una produttività di 2,3 milioni
per le medie, di 1,8 milioni per le piccole e di 1,6 milioni per l'artigianato.

L'industria della gomma e dei cavi è caratterizzata da una forte inci-
denza degli impianti, e per converso da una minore incidenza del lavoro,
sicchè il costo del lavoro rappresenta una modesta quota del valore
aggiunto : nel 1955 si ha, di fronte ad un valore aggiunto di 2 .127.000
lire per addetto nelle grandi imprese, un costo del lavoro di 1 .099.000
lire ; nel 1963 si ha, sempre nelle grandi imprese, un valore aggiunto di
3.334 .000 lire ed un costo del lavoro di 1 .947 .000 lire . Mediamente per il
settore l'incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto è passato dal
53,9% al 58,3% : queste variazioni indicano che il costo del lavoro è
cresciuto con un tasso medio superiore a quello della produttività, cioè
del 73% tra il 1955 ed il 1963, pari al 7,1% all 'anno.

Anche per l'industria della gomma come per altri importanti settori
industriali la crescita nel costo del lavoro si è avuta soprattutto nel pe-
riodo 1961-1963 : infatti, facendo il costo medio del 1955 uguale a 100, si
ha 118 nel 1959 (+ 4,3% all'anno), 136 nel 1961 (+ 7,2% all ' anno) e
173 nel 1963 (+ 13% all'anno).

3. 2 .9 .6. Il conto economico

L'analisi della struttura del conto economico presenta, fino al 1961,
variazioni modeste, specie per le grandi imprese.

L'incidenza delle materie prime passa dal 50,3% al 51,6% dei costi
di esercizio ; le spese generali si presentano in espansione, passando dal
10,8% al 12,2% ; la incidenza dei salari è intorno al 20-21% ; ammorta-
menti ed interessi passivi ammontano al 9% nel 1955 ed a poco più
del 7% nel 1961.

La espansione nel costo del lavoro registrata tra il 1961 ed il 1963
comprime l'incidenza di pressochè tutti gli altri costi, i quali peraltro in
valori assoluti aumentano notevolmente . Soltanto l 'incidenza degli am-
mortamenti presenta una certa crescita, riflettendo l 'espansione in inve-
stimenti effettuati negli ultimi anni . Il costo del lavoro passa nel 1963 al
23%, mentre le materie prime scendono di 2 punti e le spese generali
di 1 punto.

Si noti peraltro che le profonde innovazioni in corso nella classe
delle imprese di media dimensione, con gli insediamenti di alcuni stabi-
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limenti in fase di avviamento, fanno sì che la struttura dei costi presenti
in questo periodo forti oscillazioni, in alcuni casi contrastanti con l'an-
damento medio del settore.

3 . 2 . 9 . 7 . Gli investimenti effettuati tra il 1955 ed il 1963

All'intensità del capitale fisso che caratterizza il settore, fa riscontro
un notevole volume di investimenti effettuati nel periodo 1955-1963 ; que-
sti investimenti sono in parte dovuti alla necessità di sostituzione di im-
pianti e macchinari e di adeguamenti tecnici, in parte all 'ampliamento
dell 'attività (costruzione di nuovi stabilimenti) avviata specie negli ulti-
mi cinque anni . Il volume complessivo degli investimenti lordi è stato
valutato in 103,2 miliardi di lire, per oltre 82 miliardi imputabile alle
grandi imprese, e per circa 14 alle medie imprese. L'andamento nel
tempo indica una crescita fino al 1962, e quindi una flessione nel 1963.
L 'investimento medio del periodo 1955-58 è di circa 4 miliardi all'anno,
nel 1959 è di 6,6 miliardi, nel 1963 di 22,5 miliardi di lire.

La redditività media degli investimenti (od indice di efficienza), cioè
il rapporto tra gli investimenti effettuati nel periodo e l'incremento nel
valore aggiunto prodotto è pari tra il 1955 e il 1963 a 2,8 . Anche l ' inci-
denza dello insieme degli investimenti sul valore aggiunto prodotto negli
anni 1955-1963 è pertanto piuttosto alta ; il settore ha infatti proceduto a
realizzare importanti rinnovi di impianti ed inoltre ha effettuato notevoli
ampliamenti delle sue capacità produttive.

Gli investimenti effettuati, riferiti all'occupazione del settore alla fine
del periodo, sono pari ad oltre 5 milioni di lire per addetto . Questi dati
confermano l 'elevato indice di capitale fisso che caratterizza il settore
della gomma e dei cavi.

Anche la espansione produttiva ipotizzata comporterà, come note-
remo, un ulteriore incremento degli investimenti, con una modesta cre-
scita della mano d'opera occupata.

3. 2 . 9 . 8 . Le prospettive del settore

L 'industria della gomma e dei cavi è connessa in larga misura alla
espansione della produzione e dei consumi automobilistici, sia per la pro-
duzione di pneumatici, sia per la produzione di altri particolari . Una
notevole importanza ha peraltro anche la produzione del comparto dei
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cavi elettrici, che appare direttamente interessato sia all'espansione degli
investimenti industriali sia allo sviluppo di alcuni servizi pubblici di
primaria importanza (comunicazioni, distribuzione dell'energia elettrica).

Le prospettive del settore risultano pertanto positive; si deve peraltro
considerare che negli ultimi anni si sono già realizzati importanti inve-
stimenti nella regione piemontese ed in altre regioni, capaci di favorire
una forte crescita della produzione con un contenuto impiego di mano-
dopera. Nel valutare le prospettive future pare inoltre opportuno rile-
vare che questa attività presenta un certo grado di mobilità spaziale, e
si può quindi ritenere possibile che una quota di sviluppo, per quanto
connesso al sistema regionale, si realizzi in altre regioni.

Nel breve periodo la localizzazione delle attività della regione non
dovrebbe registrare rilevanti modificazioni, in quanto si ipotizza soprat-
tutto una crescita degli stabilimenti già operanti.

Tabella 3 .2 .9 .1.

Addetti all'industria della gomma elastica per classe d'ampiezza delle unità locali

addetti
1-10

addetti
11-100
addetti

101-500
addetti

501-1000
addetti

oltre 1000
addetti

totale

1951

	

(solo

	

unità

	

locali

	

operative)

Piemonte 356 525 1 .183 638 5 .956 8 .658

4,1 6,0 13,7 7,4 68,8 100,0

Italia 3 .311 3 .413 6 .553 3 .922 21 .308 38 .507

8,6 8,9 17,0 10,2 55,3 100,0

1961

Piemonte 533 1 .725 1 .236 1 .959 8.479 13.932

3,8 12,4 8,9 14,1 60,8 100,0

Italia 6.379 9 .651 7 .127 6 .057 23.234 52 .448

12,2 18,4 13,6 11,5 44,3 100,0
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Tabella 3 .2 .9 .2.

Addetti all'industria della gomma e cavi per comparto produttivo

(unità locali amministrative e operative)

1951 1961 variazione %

	

1951-'61
comparti Piemonte Italia

	

Piemonte Italia Piemonte

	

Italia

gomma elastica 8 .722 40 .127

	

13.932 52 .448 +59,7 +30,7

79,2 88,0

	

82,0 85,9

cavi e cond . elettrici 2 .295 5 .480

	

3 .060 8 .578 +33,3 +56,5

20,8 12,0

	

18,0 14,1

totale 11 .017 45 .607

	

16.992 61 .026 +54,2 +33,8

100,0 100,0

	

100,0 100,0

Tabella 3 .2 .9 .3.

Addetti all'industria della gomma e cavi nelle province del Piemonte

1951 1961 variazioni
province

addetti % addetti

Torino 10.062 91,3 15 .638 92,0 +55,4
Vercelli 24 0,2 75 0,4 +212,5

Novara 95 0,9 114 0,7 +20,0

Cuneo 41 0,4 217 1,3 +429,3

Asti 21 0,2 43 0,3 + 104,8
Alessandria 774 7,0 905 5,3 + 16,9

Piemonte 11 .017 100,0 16 .992 100,0 +54,2
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Tabella 3 .2 .9 .4.

Occupazione nel settore gomma e cavi per classi d'ampiezza

Tabella 3 .2 .9.5.

Valore aggiunto prodotto nel settore gomma e cavi

(in milioni di lire correnti)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 427 100 498 117 593 125 567 133
3,4 3,3 3,1 2,8

11-100 addetti 1 .116 100 1 .797 161 2 .164 194 2 .140 192
8,8 11,9 12,5 10,6

101-500 addetti 1 .389 100 2 .141 154 2.442 176 3 .638 262
11,0 14,2 14,2 18,0

oltre 500 addetti 9 .695 100 10 .656 110 12.102 125 13 .873 143
76,8 70,6 70,2 68,6

totale 12 .627 100 15 .092 120 17 .241 137 20.218 160
100,0 100,0 100,0 100,0

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 351 100 462 132 605 172 890 254

1,5 1,4 1,4 1,5

11-100 addetti 1 .192 100 1 .732 145 2 .875 241 3 .870 325

5,1 5,4 6,8 6,5

101-500 addetti 1 .174 100 2 .474 211 3 .345 285 8 .436 719

5,0 7,7 7,9 14,2

oltre 500 addetti 20.619 100 27 .617 134 35.604 173 46 .385 225

88,4 85,5 83,9 77,8

totale 23 .336 100 32 .285 138 42.429 182 59 .581 255

100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 3 .2 .9 . 6.

Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore gomma e cavi

(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .9 .7.

Costo del lavoro per addetto nel settore gomma e cavi

(in migliaia di lire correnti)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 822 100 928 113 1 .135 138 1 .570 191

11-100 addetti 1 .069 100 964 90 1 .329 124 1 .808 169

101 -500 addetti 845 100 1 .156 137 1 .370 162 2 .319 274

oltre 500 addetti 2 .127 100 2 .592 122 2 .942 138 3 .344 157

totale 1 .848 100 2 .139 116 2 .461 133 2 .947 160

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 754 100 851 113 1 .049 139 1 .455 193

11-100 addetti 573 100 589 103 784 137 1 .139 199

101-500 addetti 689 100 793 115 876 127 1 .241 180

oltre 500 addetti 1 .099 100 1 .364 124 1 .559 142 1 .947 177

totale 996 100 1 .174 118 1 .350 136 1 .721 173
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Tabella 3 .2 .9 .8.

Investimenti effettuati nel settore gomma e cavi nel periodo 1955- '63

valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
indici

media 1955-'58 4 .202 100
1959 6 .649 158
1960 11 .750 279

1961 18 .474 441
1962 27 .068 644
1963 22 .492 534

Tabella 3 .2 .9 .9.

Investimenti effettuati per classe d'ampiezza delle imprese (1955-'63)

classe al

	

1963
valori

	

assoluti
%(in

	

milioni)

1-10

	

addetti 1 .060 1,0
11-100 addetti 5 .753 5,6

101-500 addetti 13 .708 13,3

oltre 500 addetti 82 .720 80,1

totale settore 103.241 100,0

— 271 —



Tabella 3 .2 .9. 10.

Conto economico del settore della gomma e cavi

(valori in lire correnti)

Tabella 3 .2 .9.11.

II conto economico per classi d'ampiezza (anno 1963)

voci del conto
1955 1959 1961 1963

milioni % milioni % milioni % milioni %

materie prime 29 .864 50,3 44 .114 51,0 60 .001 51,7 75 .895 50,0
spese generali 6 .439 10,8 10.474 12,1 14 .209 12,2 16 .659 11,0
costo del lavoro 12 .576 21,2 17.700 20,5 23 .238 20,0 34.762 22,9
imposte e tasse 2 .948 5,0 4 .231 4,9 5 .406 4,7 6.168 4,1
interessi

	

passivi 1 .755 3,0 2 .391 2,8 2 .358 2,0 2 .700 1,8
ammortamenti 3 .705 6,2 4 .046 4,7 6 .024 5,2 9 .620 6,3
utile 2 .103 3,5 3 .475 4,0 4 .927 4,2 5.925 3,9
produzione 59.390 100,0 86 .431 100,0 116.163 100,0 151 .729 100,0

voci del conto 1 - 10 addetti 1 1 -100 addetti 101 - 500 addetti oltre 500 addetti

materie prime 33,4 49,8 59,0 48,3
spese generali 6,7 7,7 8,0 11,9
costo del lavoro 55,5 26,6 17,7 23,4
imposte e tasse 1,3 2,9 3,0 4,4
interessi

	

passivi 0,1 2,6 2,3 1,6
ammortamenti 3,0 2,9 8,2 6,2
utile - 7,5 1,8 4,2
produzione 100,0 100,0 100,0 100,0
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3 . 2 . 10 . L ' industria della carta e cartotecnica

3 . 2. 10 . 1 . L'andamento dell 'occupazione

L'industria della carta si è sviluppata lungo l 'arco alpino nella fase
della prima industrializzazione, concorrendo al costituirsi di importanti
nuclei industriali anche nella regione piemontese . Negli ultimi vent 'anni
il peso occupazionale di questo settore si è ridotto, ed in particolare si è
determinata una flessione nell 'occupazione delle cartiere, in quanto si è
profondamente modificata la loro struttura tecnico-produttiva (ed anche
il quadro dei fattori di localizzazione), mentre una rilevante espansione
occupazionale si nota nel comparto dell 'industria cartotecnica.

Nel 1951 il settore della carta occupava in Piemonte circa 10.900
addetti, rappresentando appena 1 ' 1,9% dell'occupazione manifatturiera
ed estrattiva della regione, ma il 17,2% dell 'occupazione nazionale del
settore stesso: il Piemonte aveva pertanto una buona specializzazione
produttiva in questa attività (1,12) . Negli anni seguenti, fino al 1955,
l 'andamento dell'occupazione riflette la sostanziale stazionarietà del
settore.

Una certa espansione si realizza invece tra il 1955 ed il 1959, con un
incremento medio annuo dell 'occupazione vicino al 4%, per cui nel 1959
il settore conta circa 13 .100 unità lavorative. Questa spinta, alla quale
si accompagna una più insistente crescita della produzione, si mantiene
anche negli anni seguenti, per cui l 'occupazione passa a 14.400 addetti
nel 1961 ed a circa 15 .700 nel 1963 ; negli anni di recessione (1964-1965)
il settore della carta presenta nell'insieme una buona resistenza, anche
se alcuni stabilimenti, specie del comparto delle cartiere, registrano
una modesta flessione nell'occupazione che, come noteremo in seguito,
dipende anche da motivi strutturali . Nel 1965 la manodopera del settore
in Piemonte ammonta a circa 15 .800 unità lavorative : l'indice di specia-
lizzazione, pur restando positivo, si è andato peraltro riducendo, in pre-
senza delle tendenze emerse nella localizzazione di nuovi consistenti inse-
diamenti ad alta capacità produttiva, verso altre regioni.

L'andamento dell 'occupazione, nel complesso positivo, non ha com-
portato profonde modificazioni nella struttura del settore relativamente
al peso delle diverse classi di ampiezza delle imprese, mentre importanti
trasformazioni si sono avute nella struttura per comparti produttivi e
nella distribuzione geografica degli stabilimenti.
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Modificazioni rilevanti si hanno nel primo periodo, cioè negli anni in
cui il volume complessivo dell'occupazione rimane pressochè stazionario;
infatti si determina una notevole espansione occupazionale nella classe
delle medie imprese, la quale però è dovuta alla contrazione di una
impresa, e quindi al passaggio ad una classe minore di uno stabilimento
che nel 1951 aveva poco più di 500 addetti . Negli anni seguenti si nota
ancora un'espansione consistente dell 'occupazione nelle imprese di media
dimensione, ma questa espansione provoca modificazioni di minor rilievo
nella struttura del settore perchè anche nelle altre classi si ha una certa
espansione occupazionale.

3. 2. 10.2 . I diversi comparti produttivi : cartiere e cartotecniche

Analizzando l 'andamento dei due comparti produttivi, l'industria per
la fabbricazione della carta e del cartone (cartiera) e l ' industria per la
loro trasformazione (cartotecnica), si nota una stazionarietà nell 'occupa-
zione del primo comparto, dove si è peraltro avuta una certa riduzione
della dimensione media degli stabilimenti ed un incremento della capa-
cità produttiva, mentre l 'occupazione nell 'industria cartotecnica segna
una forte espansione . Queste diverse tendenze si riflettono anche nella
composizione della manodopera, per cui l 'occupazione femminile sale
dal 25% del 1951 al 28% circa del 1961.

Gli addetti nelle cartiere infatti, nel decennio 1951-1961 rimangono
stazionari sulle 8 .000 unità lavorative, con un incremento delle unità locali
da 55 a 60, mentre gli addetti nell ' industria cartotecnica passano da 2 .900
(in 196 unità locali) a 6 .300 (in 253 unità locali) . Si può quindi rilevare
una importante trasformazione nella struttura del settore, relativamente
al peso dei due indirizzi produttivi fondamentali, in quanto il secondo
comparto passa dal 26,6% al 44,1% dell 'occupazione del settore.

Il raffronto tra la struttura occupazionale piemontese e quella nazio-
nale, evidenzia la maggiore concentrazione che caratterizza l 'industria
regionale sia al 1951 che al 1961.

All'ultimo censimento sul totale delle 92 province italiane, le cartiere
sono presenti in 71 . Facendo una graduatoria di queste province in base
al numero degli stabilimenti e degli addetti al 1961, la situazione delle
province del Piemonte appare la seguente:
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Industrie cartarie al 1961

stabilimenti addetti

province
n . %

	

sul totale
nazionale

n . %

	

sul totale
nazionale

Torino 22 3,33 2 .313 5,36

Cuneo 11 1,67 2 .290 5,31

Novara 9 1,36 1 .452 3,37

Vercelli 6 0,91 1 .371 3,18

Alessandria 3 0,45 56 0,13

In base al numero degli addetti la graduatoria cambia sostanzial-
mente per la diversificazione della dimensione aziendale . Appare per-
tanto evidente che la dimensione aziendale e delle imprese cartarie pie-
montesi è maggiore rispetto alle altre province italiane, fatta eccezione
per la provincia di Alessandria.

Nel periodo successivo all 'ultimo censimento (1961-'64) si è avuto
nel comparto della produzione di carta, un aumento a livello nazionale
pari a 3.300 unità lavorative (+8,5%) . Tale espansione è avvenuta per il
79% nelle regioni dell ' Italia settentrionale . Nello stesso periodo sono
sorti in Italia 49 stabilimenti, di cui 32 nell 'Italia settentrionale, che ha
pertanto avuto un incremento di unità locali pari al 16,3%, contro il 13,2
per cento registrato a livello nazionale.

L ' industria cartotecnica, poco diffusa in Italia nel 1951, ha raddop-
piato la sua importanza in un decennio, raggiungendo quasi i livelli del
comparto cartario. La situazione piemontese nell 'ambito nazionale, per
quanto concerne questo comparto in costante sviluppo, è esposta nel
prospetto seguente :

Industrie cartotecniche al 1961

stabilimenti addetti

province n . % sul totale
nazionale

n . % sul totale
nazionale

Torino 135 6,48 3.533 9,07

Novara 44 2,11 836 2,15

Alessandria 30 1,44 870 2,23
Vercelli 26 1,25 396 1,02
Cuneo 11 0,53 154 0,39

Asti 3 0,14 486 1,25
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3 . 2 . 10 . 3 . La distribuzione geografica degli stabilimenti

Poichè la distribuzione degli stabilimenti appartenenti ai due com-
parti produttivi è determinata da specifici fattori di localizzazione, i di-
versi andamenti hanno favorito anche una modificazione nella distri-
buzione territoriale dell'industria della carta . I principali stabilimenti
per la produzione della carta sono ubicati in comuni posti in prossimità
delle valli alpine, sia in provincia di Torino (Ciriè-Lanzo), sia in pro-
vincia di Cuneo (Verzuolo, Ormea) sia di Vercelli (Valsesia) . L'industria
cartotecnica ha invece i principali stabilimenti ubicati nell ' area metropo-
litana di Torino, ad Asti, ed inoltre nelle aree di Alessandria e di Novara.

L'analisi per aree industriali pone pertanto in evidenza la forte spe-
cializzazione di alcune zone pedemontane, che peraltro sono interessate at-
tualmente dalla fase riflessiva e di ristrutturazione delle cartiere, la quale
concorre a porre le necessità per queste aree, interessate anche dalla
crisi di altre attività tradizionali, di programmi di riconversione della
struttura produttiva . Sinora peraltro l 'industria della carta non è stata
investita da un diffuso processo di disinvestimenti, come è invece avve-
nuto per l'industria tessile, anche se si è verificata una contrazione del-
l'occupazione in alcuni stabilimenti, interessati da processi di adegua-
mento tecnologico.

In provincia di Torino, nel 1963, si rilevano interessanti insediamenti
nell 'area di Giaveno, con 600 addetti ed un indice di specializzazione pari
a 14,35, e nelle aree di Lanzo e Ciriè, rispettivamente con 500 addetti (ed
un indice di specializzazione di 7,30) e con 1000 addetti (5,10) . Nell 'area
di Saluzzo, in provincia di Cuneo, si hanno poco meno di 1000 addetti
con un indice di specializzazione di 7,20. Nella Val Sesia oltre 2.100
addetti ed un indice di specializzazione settoriale di 5,00 . Altri insedia-
menti di minore consistenza, ma che danno luogo peraltro ad indici di
specializzazione elevati, si hanno nelle aree di Mondovì, Cuneo, Verbania,
Asti e Novara . Nell 'area metropolitana di Torino, infine, il settore della
carta occupa circa 4 .800 addetti, per oltre i due terzi nel comparto carto-
tecnico : questa massa di lavoratori, che è pari al 30,899'o dell 'occupazione
regionale del settore della carta, rappresenta peraltro appena 1 ' 1,3% del-
l'occupazione nelle industrie estrattive e manifatturiere dell 'area torinese.

3 . 2. 10. 4 . La produzione e i mercati di sbocco

La produzione del settore è stata stimata, per il 1955, in circa 37
miliardi di lire ; il valore aggiunto ammontava a quella data a circa 12
miliardi ed era prodotto per oltre il 32 0,E dalle imprese maggiori e per
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poco meno del 43% dalle imprese di media dimensione . Il peso delle
piccole imprese e dell 'artigianato risultava pertanto assai modesto.

L 'espansione produttiva è risultata notevole lungo l'arco di tutto il
periodo esaminato, ed il fatturato ha raggiunto nel 1963 un valore (in
lire correnti) di oltre 68 miliardi, con un incremento dell'88% relativa-
mente al 1955.

In termini di valore aggiunto l'espansione produttiva risulta anche
maggiore, in quanto si rileva in questo modo anche la trasformazione
strutturale avvenuta ed il maggior peso acquistato dal comparto carto-
tecnico; si passa infatti a 17,7 miliardi nel 1959, a 22,6 nel 1961 e ad
oltre 28,6 nel 1963 con un incremento complessivo del 143%.

L'espansione produttiva maggiore si ha nelle piccole e medie imprese
— caratterizzate da lavorazioni cartotecniche — che passano tra il 1955
ed il 1963 da 7 .300 a 19 .300 milioni di valore aggiunto . Come è noto men-
tre la produzione delle cartiere è utilizzata, oltrechè dalle industrie carto-
tecniche, dal settore poligrafico e soltanto per quote minori da altre atti-
vità, l 'industria cartotecnica ha rapporti con molti settori, in particolare
con l 'industria alimentare e con le attività che utilizzano contenitori e
prodotti per l 'imballo e la confezione delle merci.

La crescita della produzione è stata determinata soprattutto dall ' in-
cremento nella produttività, il valore aggiunto per addetto è infatti pas-
sato, mediamente, da circa 1 milione del 1955 a 1,8 milioni del 1963
(+ 75%) . Per le diverse classi di ampiezza si hanno le seguenti varia-
zioni, in valori correnti:

— l 'artigianato passa da 1 .069 .000 a 1 .881 .000, con un incremento
del 76%;

— la piccola industria passa da 760 .000 a 1 .390.000, con un incre-
mento dell '83%;

— la media industria passa da 1 .071 .000 a 1 .909.000, con un incre-
mento del 78%;

— la grande industria passa da 1 .275 .000 a 2.124.000, con un incre-
mento del 67%.

La minore produttività delle piccole imprese dipende dall 'assoluta
preminenza, in questa classe, dell'industria cartotecnica che utilizza quote
abbastanza alte di manodopera generica e di apprendisti . La distanza tra
i diversi livelli di produttività si è peraltro ridotta . Nel complesso la pro-
duttività del settore indica una situazione tecnologica abbastanza buona,
sia per le cartiere sia per le imprese cartotecniche della regione ; è op-

- 277 —



portuno notare che specie il comparto delle cartiere è stato interessato
in questi anni da forti progressi tecnologici e da investimenti di dimen-
sioni notevolmente superiori a quelli effettuati mediamente dalle altre
imprese piemontesi . Per l'industria della produzione di carta e cartone
si è manifestato l 'orientamento a stabilimenti a ciclo integrale, e la ten-
denza ad insediamenti lungo le coste, per ridurre i costi di approvvigio-
namento di materie prime che in notevole quantità provengono dallo
esterno, e questa tendenza ha stimolato le imprese piemontesi ad un
impegnativo adeguamento dell 'apparato produttivo, con notevoli incre-
menti nella produttività.

Il settore della carta è fortemente condizionato dall 'espansione dei
consumi interni della regione : la quota del prodotto assorbita dal Pie-
monte superava infatti nel 1955 il 50% della produzione e nel 1963 sale
a circa il 54% . Peraltro se si fa un esame più approfondito per classi
di ampiezza, si nota che questa tendenza è imputabile soprattutto alle
piccole e medie imprese, cioè al comparto cartotecnico . Le grandi in-
dustrie hanno una struttura delle vendite in cui appare più importante
il mercato esterno, benchè tale tendenza sia andata affievolendosi . Nel
1955 infatti il resto dell ' Italia assorbiva la quota di gran lunga premi-
nente (circa il 90%) dei prodotti delle grandi industrie e il 75% di
quelli delle medie industrie; nel 1963 si scende al 75% e al 65%, a van-
taggio del mercato interno e, in minima parte, dell 'esportazione.

3 .2 . 10.5 . La produttività ed il costo del lavoro

Il costo del lavoro per addetto è passato mediamente da 678 .000 lire
nel 1955 a 1 .258 .000 lire nel 1963 . L'incremento del costo del lavoro
fino al 1961 è di poco inferiore all'incremento del valore aggiunto ; negli
anni 1962- '63 si ha peraltro una forte spinta salariale, per cui la crescita
del costo del lavoro risulta superiore di parecchi punti a quella della
produttività. Pertanto la redditività del lavoro, cioè il rapporto tra va-
lore aggiunto e costo del lavoro, che era nel 1955 di 1,55 e nel 1961 di
1,60 si riduce nel 1963 a 1,44.

La tabella allegata rileva che ha i salari medi delle diversi classi di
imprese si hanno distanze medie del 20-25% : l'andamento delle diverse
classi di ampiezza riflette infatti la più forte espansione verificatasi nelle
cartiere, che occupano una mano d'opera particolarmente qualificata,
specie relativamente a quella dell'industria cartotecnica.

Il costo unitario del settore risulta inferiore al costo medio del la-
voro nelle industrie manifatturiere della regione, ma è peraltro superio-
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re del 15-20% al costo unitario della maggior parte degli altri settori
industriali (tessili, abbigliamento, legno, pelli e cuoio, alimentari, tra-
sformazioni) ; il costo del lavoro nel comparto cartotecnico è, nel com-
plesso, al livello del costo medio di questi settori.

3. 2 . 10. 6 . 1l conto economico

La struttura dei costi di esercizio presenta, per l 'insieme delle im-
prese industriali, le seguenti caratteristiche:

— notevole incidenza della materia prima e dei semilavorati ; que-
sta incidenza decresce dal 58,9% del 1955 al 50,7% del 1963;

— media incidenza del costo del lavoro, che peraltro passa dal
20,7% del 1955 a 28,5% del 1963;

— media incidenza degli ammortamenti e degli oneri finanziari, che
complessivamente crescono dal 5,7% al 7,0%.

Bisogna subito osservare che la composizione del costo di produ-
zione varia notevolmente da comparto a comparto, ed anche tra le di-
verse imprese, in quanto è sensibilmente influenzata sia dalle caratteri-
stiche della lavorazione sia dalla struttura degli impianti in funzione.

L'analisi per le diverse classi di ampiezza rivela che l 'incidenza del
costo delle materie prime è più alto nelle piccole imprese, cioè nelle in-
dustrie cartotecniche, che acquistano semilavorati da altre industrie del
settore ed il cui ciclo produttivo è relativamente breve; in questa classe di
imprese è modesta l 'incidenza degli ammortamenti e degli oneri finan-
ziari, che nel 1963 è pari appena al 2,7% del valore della produzione.

Nelle imprese maggiori (cartiere) questo costo sale al 10,4% . Le ma-
terie prime, rapportate all 'occupazione, rappresentano nelle piccole e
medie imprese circa 1,7-1,9 milioni di lire per addetto nel 1955 e circa
2,2 milioni di lire per addetto nel 1963 ; nelle imprese maggiori i due va-
lori salgono rispettivamente a 2,2 ed a 2,4 milioni di lire.

L'andamento delle spese generali rilevato per il periodo 1955-1963
non presenta, nel complesso, particolari variazioni mantenendosi attor-
no al 9,5-10% del valore della produzione ; si nota peraltro che nelle me-
die imprese questo costo rappresenta una quota superiore al dato medio,
poichè in questa classe sono comprese alcune industrie che hanno un
mercato di sbocco particolarmente vasto, e quindi elevati costi di distri-
buzione .
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Per l'insieme del settore le spese generali sono passate da circa 3,4
miliardi di lire, pari a 312 mila lire per addetto, nel 1955, a circa 6,4 mi-
liardi di lire nel 1963, pari ad oltre 400 mila lire per addetto.

3 .2 . 10.7 . Gli investimenti effettuati tra il 1955 e il 1963

Nel periodo 1955-1963 l ' industria della carta ha effettuato oltre 60
miliardi di investimenti, concentrati soprattutto negli stabilimenti mag-
giori, cioè nelle imprese a più elevata intensità di capitale, (per sostitu-
zione e ammodernamento degli impianti) . L'andamento degli investimen-
ti nel tempo indica che fino al 1961 si sono effettuati interventi per un
valore attorno ai 5-6 miliardi all 'anno, mentre nel 1962 e nel 1963 il va-
lore degli investimenti è salito ad 11-12 miliardi all'anno, sia per una cer-
ta espansione delle capacità produttive e dell 'occupazione, sia per il rea-
lizzarsi di consistenti programmi di rinnovamento degli impianti in al-
cuni stabilimenti già operanti.

Come si noterà tra poco, questi interventi hanno determinato una
crescita negli ammortamenti, specie nelle medie e grandi imprese . La
redditività degli investimenti effettuati, quale risulta dal rapporto tra
valore degli investimenti lordi e incremento nel valore aggiunto prodot-
to, è stata nel periodo indicato pari a 3,57, superiore quindi nettamente
all'indice medio delle industrie manifatturiere, che è vicino a 2 . Per ogni
addetto alla fine del periodo, si sono effettuati nel periodo circa quattro
milioni di investimenti, cioè una cifra abbastanza elevata ; gli investi-
menti lordi rappresentano pertanto il 35% del valore aggiunto prodotto
tra il 1955 e 1963.

3 .2 . 10.8. Le prospettive del settore

L'industria della carta comprende quindi due comparti che presen-
tano in Piemonte un andamento, e per quanto si può valutare, prospet-
tive in parte diverse, specie in termini di occupazione.

Le cartiere infatti, caratterizzate da insediamenti distribuiti lungo
l 'arco pedemontano, saranno interessate soprattutto da interventi volti a
mantenere elevata la produttività degli impianti, senza che ciò determini
una forte espansione nel volume della produzione . Si deve infatti rite-
nere che gli investimenti realizzati in questi anni dal comparto in altre
regioni d 'Italia, e la elevata produttività di questi grandi complessi in-
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dustriali, scoraggeranno l 'espansione dell ' industria della carta lungo lo
arco degli insediamenti tradizionali, pure dovendosi presumere che in
queste sedi si avranno processi di trasformazione e di adeguamento degli
impianti.

Per l 'industria cartotecnica sono invece prevedibili interessanti svi-
luppi in connessione con la generale espansione dei diversi rami indu-
striali che ne integrano il prodotto e del reddito dei consumatori . Que-
sta espansione potrà essere contrastata in parte dal comparto delle lavo-
razioni di materie plastiche, che è in certa misura interessato a lavora-
zioni simili (contenitori, ecc .), ma si presenta con buone prospettive.

L 'espansione occupazionale si realizzerà essenzialmente nel settore
della cartotecnica il quale, come si è visto, ha un'elevata mobilità spa-
ziale . Questi stabilimenti, per quanto abbiano dimostrato una certa pre-
ferenza per le aree a più elevato livello di industrializzazione per sfrut-
tare le numerose relazioni possibili con le diverse attività produttive,
sono pertanto localizzabili, per il basso grado di integrazione produttiva
e per la modesta qualificazione richiesta alla manodopera, anche in aree
marginali a più basso sviluppo industriale ma prossime ai grandi merca-
ti di consumo, cioè alcune aree nella regione piemontese.
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Tabella 3 .2 . 10. 1.

Addetti all'industria della carta e cartotecnica

per classe d'ampiezza delle unità locali

addetti
1 -10

addetti
11-100
addetti

101 - 500
addetti

501 -1000
addetti

oltre

	

100(,
addetti

totale

1 9 5 1

	

(solo

	

unità

	

locali

	

operative)

Piemonte 510 2 .920 3 .742 590 2.713 10 .475

4,9 27,9 35,7 5,6 25,9 100,0

Italia 5 .074 21 .219 21 .857 9 .140 4 .910 62 .200

8,2 34,1 35,1 14,7 7,9 100,0

1961

Piemonte 715 3 .738 6 .433 2 .437 1 .012 14 .335

5,0 26,1 44,9 17,0 7,0 100,0

Italia 7.687 31 .504 30.152 12 .540 2 .325 84 .208

9,1 37,4 35,8 14,9 2,8 100,0

Tabella 3 .2 . 10 .2.

Addetti all'industria della carta e cartotecnica per comparto produttivo

(unità locali amministrative e operative)

1951 1961 variazione

	

°i,

	

1951-'61
comparti

Piemonte Italia Piemonte Italia Piemonte

	

Italia

carta 7 .993 41 .813 8 .030 44 .738 + 0,5 + 7,0

73,3 65,9 56,1 53,1

cartotecnica 2 .906 21 .636 6.305 39 .470 +117,0 +82,4

26,7 34,1 44,0 46,9

totale 10.899 63 .449 14.335 84 .208 +31,5 +32,7

100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 3 .2 .10 .3.

Addetti all'industria della carta e cartotecnica nelle province del Piemonte

1951

	

1961 variazioni
province

addetti %

	

addetti % %

Torino 3 .992 31,1

	

6 .422 44,8 +60,9

Vercelli 2 .164 20,7

	

1 .767 12,3 -18,3

Novara 1 .535 14,6

	

2 .290 16,0 +49,2

Cuneo 2 .513 24,0

	

2 .444 17,0 -

	

2,8

Asti 113 1,1

	

486 3,4 +330,1

Alessandria 582 5,5

	

926 6,5 +59,1

Piemonte 10.899 100,0

	

14.335 100,0 +31,5

Tabella 3 .2 .10 .4.

Occupazione nel settore della carta e cartotecnica per classi d'ampiezza

classi d'amplaua 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 592 100 675 114 715 121 755 128

5,2 5,2 5,0 4,8

11-100 addetti 3 .031 100 3 .318 109 3 .727 123 4 .030 133

26,8 25,3 25,8 25,7

101-500 addetti 4 .723 100 5 .780 122 6 .433 136 7.216 153

41,7 44,1 44,6 46,0

oltre 500 addetti 2 .970 100 3.335 112 3 .554 120 3.694 124

26,3 25,4 24,6 23,5

totale 11 .316 100 13.108 116 14 .429 128 15 .695 139

100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 3 .2 .10 . 5.

Valore aggiunto prodotto nel settore della carta e cartotecnica

(in milioni di lire correnti)

Tabella 3 .2 . 10 .6.

Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore della carta e cartotecnica

(in migliaia di lire correnti)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 633 100 885 140 1 .055 167 1 .420 224
5,4 5,0 4,7 4,9

11-100 addetti 2.304 100 3 .540 154 3 .905 169 5 .600 243
19,6 20,0 17,3 19,6

101-500 addetti 5 .060 100 7.682 152 10 .412 206 13 .777 272
42,9 43,5 46,0 48,1

oltre 500 addetti 3 .787 100 5 .566 147 7.251 191 7 .846 207
32,1 31,5 32,0 27,4

totale 11 .784 100 17 .673 150 22 .623 192 28 .643 243
100,0 100,0 100,0 100,0

classi d'ampieua 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 1 .069 100 1 .311 123 1 .476 138 1 .881 176
11-100 addetti 760 100 1 .067 140 1 .048 138 1 .390 183
101-500 addetti 1 .071 100 1 .329 124 1 .619 151 1 .909 178
oltre 500 addetti 1 .275 100 1 .669 131 2 .040 160 2 .124 167

totale 1 .042 100 1 .348 129 1 .568 150 1 .825 175
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Tabella 3 .2 . 10 .7.

Costo del lavoro per addetto nel settore della carta e cartotecnica

(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 . 10 .8.

Investimenti effettuati nel settore della carta e cartotecnica nel periodo 1955-'63

valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
indici

media 1955-'58 5 .003 100

1959 5 .952 127

1960 5 .532 118

1961 5 .505 118

1962 12 .367 263

1963 11 .065 236

Tabella 3 .2 . 10 .9.

Investimenti effettuati per classe d'ampiezza delle imprese (1955-'63)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 932 100 1 .161 125 1 .315 141 1 .664 179

11-100 addetti 577 100 712 123 804 139 1 .092 189

101-500 addetti 733 100 893 122 1 .017 139 1 .318 180

oltre 500 addetti 625 100 915 146 1 .047 168 1 .235 198

totale 678 100 868 128 986 145 1 .258 186

classe al

	

1963
valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
,fio

1-10 addetti 1 .800 3,0

11-100 addetti 11 .034 18,3

101-500 addetti 26.885 44,5

oltre 500 addetti 20 .713 34,2

totale settore 60.432 100,0
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Tabella 3 .2 .10 .10.

Conto economico del settore della carta e cartotecnica

(valori in lire correnti)

Tabella 3 .2 . 10 .11.

11 conto economico del settore della carta e cartotecnica per classi d'ampiezza

(anno 1963)

voci del conto
1955 1959 1961 1963

milioni % milioni % milioni % milioni

materie prime 21 .512 58,9 26.158 54,3 32 .830 54,1 34 .897 50,7

spese generali 3.390 9,3 4 .744 9,8 5 .648 9,3 6 .382 9,3

costo del lavoro 7.551 20,7 11 .269 23,4 14 .112 23,2 19 .598 28,5

imposte e tasse 939 2,5 1 .189 2,5 1 .385 2,3 1 .742 2,5

interessi

	

passivi 615 1,7 713 1,5 1 .093 1,8 1 .237 1,8

ammortamenti 1 .452 4,0 2.235 4,6 2 .996 4,9 3 .587 5,2

utile 1 .069 2,9 1 .871 3,9 2 .656 4,4 1 .333 2,0

produzione 36 .528 100,0 48.179 100,0 60 .720 100,0 68 .776 100,0

voci del conto

	

1 - 10 addetti

	

1 1 - 100 addetti 101 - 500 addetti oltre 500 addetti

materie prime 43,7 56,4 49,1 50,1

spese generali 4,0 7,5 11,1 8,3

costo del lavoro 46,3 28,2 28,8 25,5

imposte e tasse 1,6 2,6 2,4 2,8

interessi

	

passivi 0,3 0,9 2,1 2,1

ammortamenti 4,1 1,8 5,2 8,3

utile - 2,6 1,3 2,9

produzione 100,0 100,0 100,0 100,0
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3 . 2 . 11 . L 'industria poligrafica ed editoriale

3 .2.11 .1 . L'andamento dell 'occupazione per comparti produttivi

L'industria poligrafica ed editoriale occupa attualmente in Piemonte
poco meno di 14 .000 addetti, pari all ' 1,8% circa dell'occupazione mani-
fatturiera ed estrattiva. I1 peso del settore poligrafico nell'economia del-
la regione appare pertanto modesto, ma l'indice di specializzazione set-
toriale, indica che questa attività è fortemente concentrata in Piemonte,
ed in particolar modo nell'area metropolitana torinese, che ne risulta
quindi caratterizzata.

La regione rappresenta infatti poco meno del 12% dell 'occupazione
nazionale del settore, l'area metropolitana poi rappresenta il 70% della
occupazione poligrafica del Piemonte ed ha — relativamente alla regione
stessa — un indice di specializzazione di 1,44.

Nel 1951 l ' industria poligrafica occupava in Piemonte circa 8 .800 ad-
detti, pari all ' 1,6% dell'occupazione industriale della regione ed all'11,9%
dell'occupazione nazionale del settore ; nel 1955 l'occupazione risulta cre-
sciuta a circa 9 .600 addetti, con un incremento medio annuo abbastanza
rilevante (+2,2%) specie se raffrontato col tasso di sviluppo degli altri
settori industriali . Nei quattro anni seguenti si accentua la crescita, spe-
cie nelle imprese di maggiori dimensioni, e l'occupazione del settore pas-
sa ad 11 .400 addetti, con un incremento medio superiore al 4% all ' anno;
questo ritmo si mantiene anche negli anni 1961-63, con un rallentamento
negli ultimi due anni (1963-1965) per cui l 'occupazione risulta di 13 .100
addetti nel 1961, di 13 .900 nel 1963 e di circa 14 .200 nel 1965.

L'analisi dell'occupazione del settore per classi di ampiezza indica che
la struttura si è modificata a vantaggio delle imprese maggiori che occu-
pavano nel 1951 il 41,5% della manodopera e attualmente rappresentano
il 50% della manodopera poligrafica ed editoriale . Il peso dell'artigiana-
to, pur registrando un certo incremento dell'occupazione (in valori as-
soluti), è sceso da poco più del 22% a meno del 19% ; le piccole imprese
infine sono scese dal 36% al 32% dell'occupazione del settore . Questi da-
ti indicano un'evoluzione della struttura produttiva simile a quella rile-
vata in altre attività industriali ; si assiste cioè ad un relativo declino del-
l'attività poligrafica intesa come attività di servizio artigianale, e ad uno
sviluppo delle imprese industriali, le quali hanno realizzato una forte in-
tegrazione tra l'attività poligrafica e l 'attività editoriale.

Il peso delle imprese di media e grande dimensione raggiunge in Pie-
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monte un valore maggiore di quello nazionale ; questo dato rafforza le
osservazioni svolte sulla base dell'indice di specializzazione produttiva,
in quanto conferma l 'alto grado di sviluppo raggiunto dall 'industria po-
ligrafica piemontese, che si riflette nella concentrazione produttiva.

L'analisi della struttura per comparti produttivi evidenzia la parti-
colare importanza acquisita dall 'attività « editoriale », che nel 1951 rap-
presentava, con 1 .643 addetti, il 18,7% dell 'occupazione del settore, ed
è passata nel 1961, con 2 .774 addetti, al 21,2% . Peraltro il peso maggiore
dell'occupazione è sempre rappresentato dalle « arti poligrafiche », che
sono passate da poco più di 6 .600 addetti a 9 .400 addetti con un incre-
mento del 41,4% . Gli altri comparti produttivi hanno una rilevanza net-
tamente inferiore, in particolare mentre nell ' attività di legatoria operano
alcuni stabilimenti industriali, anche se di piccola dimensione, nell'atti-
vità di copisteria operano solamente unità artigianali ; in complesso la
occupazione di questi due comparti è passata da 480 addetti nel 1951 a
circa 900 addetti nel 1961.

3 .2 .11 .2 . La distribuzione geografica degli stabilimenti

Circa la distribuzione geografica dell 'attività, si è già detto che la
provincia di Torino, ed in particolare l 'area metropolitana, rappresenta-
no la quota di gran lunga preminente in termini di occupazione e di pro-
duzione . Nel 1951 Torino raggruppava infatti il 71% dell 'accupazione
del Piemonte e nel 1961 il suo peso è ulteriormente cresciuto, passando
al 71,6% . Come è noto a Torino sono insediati gli stabilimenti di impor-
tanti società, quali la Ilte, la Sei, la Paravia, 1 ' Utet e la Gros Monti, che
svolgono attività poligrafiche ed editoriali, ed inoltre numerose industrie
poligrafiche di media dimensione.

Al secondo posto è la provincia di Novara, che peraltro nel decennio
1951-61 presenta un'espansione inferiore a quella media regionale, sicchè
il suo peso è passato dal 13,5% al 12,4% della mano d 'opera della regio-
ne ; l 'industria poligrafica novarese è caratterizzata dall 'insediamento de-
gli stabilimenti De Agostini, che hanno realizzato in questi anni una no-
tevole espansione produttiva. Relativamente alla struttura industriale
della provincia, di un certo interesse sono anche i dati di Cuneo, dove
sono insediate alcune imprese poligrafiche di media importanza.

Dall 'analisi dei dati relativi alle aree industriali risultano pertanto
evidenziate le posizioni dell'area metropolitana di Torino, che con oltre
9 .500 addetti ha un indice di specializzazione di 1,44 ; dell 'area di Novara
con 1 .400 addetti e 2,11 di specializzazione ; dell 'area di Cuneo con 450 ad-

- 288 —



detti e 2,50 di specializzazione; dell 'area di Saluzzo con circa 200 addetti
(1,61) e dell 'area di Casale con 260 addetti (1,22) . Nelle altre aree il pe-
so dell 'industria poligrafica è trascurabile ed il settore è rappresentato
soprattutto da iniziative artigianali.

3 .2 . 11 .3 . La produzione e i mercati di sbocco

La produzione poligrafica ed editoriale piemontese ammontava, nel
1955 ad oltre 30 miliardi di lire, ed il valore aggiunto era pari a 14,3 mi-
liardi di lire . Le imprese maggiori, che come si è detto rappresentano
il 41% della manodopera, concorrono a questa somma per oltre il 54%,

poichè la loro produttività risulta notevolmente più elevata di quella del-
le altre imprese.

Lo sviluppo della produzione negli anni seguenti è dipeso sia da
un processo di espansione della capacità e della occupazione, sia dalla
crescita della produttività; pertanto nel 1959 il valore aggiunto prodotto
ammontava a 19,7 miliardi, con un incremento medio annuo, vicino
al 9% ; nel 1961 si ha un ulteriore balzo a 25,4 miliardi e nel 1963 ad
oltre 32 miliardi, con un incremento, tra il 1959 e il 1963, vicino al
139/o all 'anno.

Si è stimato che il valore aggiunto prodotto dalle imprese maggiori
nel 1963 risulti pari ad oltre il 61% del valore aggiunto del settore.
Tra il 1955 ed il 1963 il valore aggiunto prodotto dal settore è pertanto
aumentato del 124%, come risultato dai seguenti incrementi delle di-
verse classi di impresa:

artigianato 112%

piccola industria 74%

media industria 127%

grande industria 253%

Il settore poligrafico ed editoriale è al 1963 ancora fortemente legato
alla economia della regione, vendendo in Piemonte il 43% della produ-
zione. Questo legame è peraltro andato diminuendo negli anni, in quanto
si è valutato che nel 1955 le vendite in Piemonte rappresentassero il
52% del fatturato del settore.

Tale perdita relativa è andata in parte a vantaggio alle esporta-
zioni che dal 1955 al 1963 raddoppiano la loro incidenza, ma riflette
soprattutto una espansione del mercato italiano che al 1963 incide per
il 55% sulle vendite, mentre nel 1955 rappresentava solo il 47%.
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Le meno autonome nei confronti dei consumi interni della regione
sono le piccole imprese, la cui produzione è assorbita per il 90% dal
Piemonte ; le più autonome invece sono le medie industrie, con una
quota di vendita all 'esterno pari all '80% del fatturato.

3 .2 .11 .4. La produttività ed il costo del lavoro

Il settore poligrafico ed editoriale presenta ancora forti differenze
nella produttività delle diverse classi di ampiezza, anche se questi squi-
libri si sono in parte ridotti tra il 1955 ed il 1963 . Nel 1955 il valore
aggiunto per addetto dell 'artigianato era pari a circa 1 .068 .000 lire, men-
tre il valore aggiunto per addetto delle imprese con oltre 500 addetti
era stimato in 2 .250.000 lire; facendo uguale a 100 la produttività me-
dia si aveva quindi che l'artigianato era al livello 72 e la grande in-
dustria a livello 151 . Nel 1963 la produttività dell 'artigianato è passata
a 1 .880.000 lire (in valori correnti) e quella delle grandi imprese a
3 .780.000 ; pertanto sempre facendo uguale a 100 la produttività media,
si ha indice 80 per l 'artigianato e indice 132 per la grande industria.
Le posizioni della piccola e della media impresa risultano invece rela-
tivamente peggiorate, essendo passata la piccola impresa dall 'indice 82
a 71, mentre la media impresa è passata dall 'indice 126 a 121 . Come si
noterà ancora in seguito, la posizione delle grandi imprese riflette in
particolare il maggior peso che in questa classe ha l 'attività editoriale
relativamente a quella strettamente tipografica.

L ' industria poligrafica ed editoriale ha pagato, nel 1955, circa nove
miliardi per il costo del lavoro (comprendente per l 'artigianato anche
la remunerazione attribuita agli artigiani in proprio) ; nel 1963 questo
costo ammonta a circa 24 miliardi, (in lire correnti) con un incremento
complessivo del 167% in otto anni . Specie nelle imprese maggiori( im-
prese medie e grandi e comparto editoriale) dove è elevata la quota di
tecnici ed impiegati, il costo del lavoro risulta mediamente abbastanza
alto . Il settore in complesso si colloca ai primi posti nei livelli salariali

delle industrie manifatturiere della regione, con 1 .872 .000 lire per ad-
detto, subito dopo le imprese motrici e l 'industria della gomma e dei
cavi .

Si notano peraltro, nel costo del lavoro delle diverse classi d 'im-
presa, i riflessi della diversa produttività.

Il costo del lavoro per addetto nelle piccole imprese risultava nel

1955 inferiore alle 750 .000 lire, mentre il costo delle imprese di media
dimensione era di circa 1 .370.000 lire e quello delle grandi imprese di
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1 .160.000. Questa preminenza delle medie imprese si è in seguito accen-
tuata nei confronti delle piccole imprese, mentre si è un poco ridotta
nei confronti delle grandi imprese ; nel 1963 infatti il costo del lavoro
per addetto delle medie imprese è infatti passato a circa 2 .540.000
(+86%), contro 2 .290.000 delle grandi (+97%) e 1 .265 .000 (+70%)
delle piccole imprese.

3 .2. 11 .5 . Il conto economico

La struttura del conto economico del settore è caratterizzata dai
seguenti dati:

— modesta incidenza delle materie prime e dei semilavorati che,
pur con qualche oscillazione, rappresentano circa il 40% sul valore della
produzione;

— crescente incidenza del costo del lavoro, che passa dal 28%
circa nel 1955 ad oltre il 32% sul valore della produzione nel 1963;

— elevata incidenza delle spese generali, dovute soprattutto al com-
parto editoriale, le quali rappresentano circa un quinto del valore della
produzione;

— media rilevanza degli ammortamenti, la cui incidenza è peraltro
cresciuta passando dal 4,5% al 4,8%, e relativa riduzione dell 'utile di
impresa, compresso dalla crescente importanza del costo del lavoro.

I1 raffronto tra la struttura dei costi delle imprese di diversa am-
piezza, che riflettono in notevole misura la struttura di diversi comparti
produttivi, evidenzia profonde differenze tra piccole, medie e grandi im-
prese . La maggiore differenza riguarda l'incidenza delle spese generali,
che è minima nelle grandi imprese poligrafiche ; resta inferiore al 10%
del valore della produzione nelle piccole imprese, e si avvicina al 30%
nelle medie imprese; in queste imprese è notevole il peso dell 'attività
editoriale, che è caratterizzata da più elevati costi amministrativi, com-
merciali (diritti d 'autore, pubblicità, costi di distribuzione, ecc .) . Per
l 'insieme del settore le spese generali per addetto sono passate da circa
mezzo milione di lire nel 1955 ad oltre 900 mila lire nel 1963.

Queste differenze si trovano, con segno opposto, nel costo del lavoro:
nelle piccole imprese poligrafiche il costo del lavoro si avvicina al 45%
del valore della produzione, pure essendo il costo unitario nettamente
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inferiore a quello delle imprese medie e grandi ; nelle grandi imprese,
che hanno una maggiore intensità di capitale fisso, è vicino al 40%;
nelle medie imprese, le quali hanno costi unitari particolarmente alti,
scende peraltro al 23% circa del valore della produzione.

Per gli ammortamenti e gli oneri fiscali e finanziari, le piccole im-
prese hanno incidenze relativamente alte, mentre l'utile d'impresa è
basso, e risulterebbe anzi nel 1963 una perdita di esercizio ; le grandi
imprese poligrafiche hanno una forte quota di ammortamenti (circa
il 10% del valore della produzione) ; le medie imprese presentano invece
ammortamenti ed oneri finanziari modesti ed elevati oneri fiscali, dipen-
denti sia dall'andamento economico positivo sia dalla particolare attività
svolta dal comparto editoriale.

3 .2 . 11 .6 . Gli investimenti effettuati tra il 1955 ed il 1963

L'industria poligrafica ha effettuato tra il 1955 ed il 1963 circa
32,2 miliardi di investimenti, sia per la costruzione di alcuni nuovi sta-
bilimenti sia per il rinnovo degli impianti e dei macchinari di stabili-
menti già operanti . Le valutazioni effettuate su un consistente campione
di imprese, indicano che la maggior quota di investimenti ha interessato
le piccole imprese poligrafiche, le quali, mentre rappresentano nel 1963
poco più del 32% degli addetti, hanno effettuato oltre 13,1 miliardi di
investimenti, pari a circa il 41% del valore complessivo degli investi-
menti del settore.

Elevati sono anche gli investimenti dell'artigianato, mentre relati-
vamente modesti appaiono gli investimenti nelle medie e grandi im-
prese ; ciò dipende peraltro dal fatto che in queste due classi, un terzo
circa della manodopera è addetta ad attività « di ufficio » (editoriali,
diffusione, ecc .) e quindi il confronto tra gli addetti e gli investimenti in
impianti fissi e macchinari deve tenere conto di questa diversa struttura
dell 'attività svolta.

Nel primo periodo (1955-1958) il valore degli investimenti è risul-
tato mediamente di circa 2 miliardi di lire all 'anno; si nota quindi un
certo aumento degli investimenti nel 1959, una flessione nel 1960, mentre
nel 1961 si toccano gli otto miliardi di lire, che rappresentano la punta
più elevata di tutto l 'arco di tempo considerato . Negli anni seguenti
infatti il valore degli investimenti lordi scende a 5,2 miliardi nel 1962
ed a meno di 4 miliardi nel 1963 . Come si è notato la fase riflessiva degli
anni 1964-1965 ha rallentato anche l 'espansione dell 'industria poligrafica,
sicchè si è mantenuto basso il volume degli investimenti effettuati.
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3 .2 . 11 .7. Le prospettive del settore

L'industria poligrafica ed editoriale si è sviluppata in passato in
misura più che proporzionale all'espansione del sistema industriale ed
all 'espansione del reddito della regione, in quanto soddisfa bisogni con
una elevata elasticità ed in quanto i beni prodotti sono collocati su un
mercato particolarmente vasto . Si può ritenere che anche nei prossimi
anni il settore presenterà una forte espansione produttiva, determinata
soprattutto dalle imprese di maggiore dimensione.

La distribuzione territoriale dell 'attività poligrafica non dovrebbe
subire importanti modificazioni, poichè si dovrebbe determinare soprat-
tutto un'espansione delle imprese già operanti, alcune delle quali proce-
deranno alla rilocalizzazione degli impianti, peraltro in aree prossime
a quelle dell'attuale insediamento . L'industria poligrafica ed editoriale è
infatti orientata, nella scelta degli insediamenti, verso le aree prossime
ai centri maggiori ; si deve quindi ritenere che in Piemonte la forte spe-
cializzazione di alcune aree, specie dell'area metropolitana, si manterrà
ancora negli anni futuri .

Tabella 3 .2 .11 .1.

Addetti all'industria poligrafica per classe d'ampiezza delle unità locali

addetti
1-10

addetti
11-100
addetti

101-500
addetti

501-1000
addetti

oltre 1000
addetti

totale

1 9 5 1

	

(solo

	

unità

	

locali

	

operative)

Piemonte 1 .959 3 .173 2.760 885 8 .777

22,3 36,2 31,4 10,1 100,0

Italia 19.846 29 .926 14 .848 2.690 6.673 73 .983

26,8 40,5 20,1 3,6 9,0 100,0

1961

Piemonte 2 .510 4 .367 4.402 652 1 .182 13 .113

19,1 33,3 33,6 5,0 5,0 100,0

Italia 28 .634 43.905 25 .439 3.029 10.099 111 .106

25,8 39,5 22,9 2,7 2,1 100,0



Tabella 3 .2 . 11 .2.

Addetti all'industria poligrafica per comparto produttivo

(unità locali amministrative e operative)

comparti
Piemonte 1951 Italia Piemonte 1961 Italia

variazione %
Piemonte

1951-'61
Italia

arti

	

grafiche 6.661 56 .287 9.417 78 .464 +41,4 +39,4

75,8 75,6 71,8 70,6

editorie 1 .643 13 .674 2 .774 23 .730 +68,8 +73,5

18,7 18,3 21,2 21,4

legatorie e copisterie 482 4 .520 922 8 .912 +91,3 +97,2

5,5 6,1 7,0 8,0

totale 8.786 74 .481 13 .113 111 .106 +49,2 +49,2

100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 3 .2 .11 .3.

Addetti alli'ndustria poligrafica nelle province del Piemonte

1951 1961 variazioni
province

addetti % addetti %

Torino 6 .239 71,0 9.387 71,6 +50,5

Vercelli 348 4,0 405 3,1 +16,4

Novara 1 .181 13,5 1 .628 12,4 +37,8

Cuneo 504 5,7 859 6,5 +70,4

Asti 127 1,4 90 0,7 -29,1

Alessandria 387 4,4 744 5,7 +92,2

Piemonte 8 .786 100,0 13 .113 100,0 +49,2
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Tabella 3 .2 .11 .4.

Occupazione nel settore poligrafico per classi d'ampiezza

Tabella 3 .2 .11 .5.

Valore aggiunto prodotto nel settore poligrafico

(in milioni di lire correnti)

classi d'ampiaua 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 2 .179 100 2 .399 110 2.510 115 2 .621 120
22,6 21,1 19,1 18,9

11-100 addetti 3 .472 100 3 .936 113 4.391 126 4 .473 129
36,1 34,6 33,4 32,2

101-500 addetti 3 .209 100 3 .775 118 4.398 137 4 .812 150
33,3 33,2 33,5 34,6

oltre 500 addetti 767 100 1 .256 164 1 .838 240 1 .981 258

8,0 11,1 14,0 14,3

totale 9 .627 100 11 .366 118 13.137 136 13 .887 144
100,0 100,0 100,0 100,0

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 2 .327 100 3 .146 135 3 .699 159 4 .927 212

16,2 16,0 14,5 15,4

11-100 addetti 4 .253 100 4 .945 116 6.141 144 7.381 174

29,7 25,1 24,2 23,0

101-500 addetti 6.025 100 8 .568 142 10.849 180 13 .667 227
42,0 43,4 42,7 42,6

oltre 500 addetti 1 .726 100 3 .051 177 4 .729 274 6 .098 353

12,1 15,5 18,6 19,0

totale 14.331 100 19.710 138 25.418 177 32 .073 224
100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 3 .2 .11 .6.

Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore poligrafico

(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .11 .7.

Costo del lavoro per addetto nel settore poligrafico

(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 .11 .8.

Investimenti effettuati nel settore poligrafico nel periodo 1955-'63

valori assoluti
(in

	

milioni) indici

media 1955-'58 2.011 100

1959 3 .598 179

1960 3 .310 165

1961 8 .121 404

1962 5.175 257
1963 3.948 196

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10

	

addetti 1 .068 100 1 .311 123 1 .474 138 1 .880 176

11-100 addetti 1 .225 100 1 .256 103 1 .399 114 1 .650 135

101 -500 addetti 1 .876 100 2 .270 121 2 .467 132 2 .840 151

oltre 500 addetti 2 .250 100 2 .429 108 2.573 114 3 .078 137

totale 1 .489 100 1 .734 116 1 .935 130 2 .340 155

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 932 100 1 .162 125 1 .319 141 1 .665 179

11-100 addetti 742 100 937 126 1 .043 141 1 .262 170
101-500 addetti 1 .366 100 1 .807 132 1 .899 139 2 .537 186
oltre 500 addetti 1 .160 100 1 .578 136 1 .800 155 2 .286 197

totale 1 .002 100 1 .311 131 1 .456 145 1 .872 187



Tabella 3 .2 .11 .9.

Investimenti effettuati per classe d'ampiezza delle imprese (1955-'63)

classe al

	

1963 valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
'/,

1-10 addetti 5 .600 17,4

11-100 addetti 13.132 40,8

101-500 addetti 7.297 22,7

oltre 500 addetti 6.167 19,1

totale settore 32.196 100,0

Tabella 3 .2 .11 .10.

Conto economico del settore poligrafico

(valori in lire correnti)

voci del conto 1955
milioni %

1959
milioni %

1961
milioni %

1963
milioni %

materie prime 12 .892 40,6 18.823 40,9 21 .597 38,4 28 .355 39,4

spese generali 4 .856 15,3 7.922 17,2 10.003 17,8 12.596 17,5

costo del lavoro 8 .836 27,8 13.598 29,6 17 .497 31,1 23 .615 32,8

imposte e tasse 849 2,7 1 .585 3,4 1 .891 3,4 1 .939 2,7

interessi

	

passivi 572 1,8 624 1,4 865 1,5 1 .106 1,5

ammortamenti 1 .439 4,5 2 .111 4,6 2 .641 4,7 3.433 4,8

utile 2.326 7,3 1 .331 2,9 1 .766 3,1 954 1,3

produzione 31 .770 100,0 45 .994 100,0 56.260 100,0 71 .998 100,0

Tabella 3 .2 .11 .11.

Il conto economico del settore poligrafico per classi d'ampiezza (anno 1963)

voci del conto 1-10 addetti 11-100 addetti 101 - 500 addetti oltre 500 addetti

materie prime 43,6 36,9 38,9 40,1
spese generali 4,0 8,9 27,1 4,4
costo del lavoro 46,4 44,9 23,4 41,2

imposte e tasse 1,6 2,6 3,5 0,9
interessi

	

passivi 0,3 2,2 1,5 1,9
ammortamenti 4,1 6,6 2,9 10,1
utile - 2,1 2,7 1,4
produzione 100,0 100,0 100,0 100,0
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3 .2. 12. Le attività manifatturiere varie

3 .2.12 .1 . Struttura e dinamica del settore

Mentre il Censimento industriale considera tra le attività manifat-
turiere varie anche il comparto dei cavi elettrici, l ' indagine svolta dal-
1'IRES ha aggregato tale comparto con quello della gomma elastica.
In base a questa aggregazione, l 'occupazione delle industrie manifattu-
riere varie al 1961 risulta in Piemonte pari a 6 .600 unità lavorative.

Il raffronto con la situazione nazionale rivela che la regione pie-
montese presenta una struttura abbastanza consistente, ma una minore
espansione tra il 1951 ed il 1961 : infatti l 'occupazione piemontese nel
settore rappresenta 1 ' 11,1% della occupazione nazionale al 1951, ma
scende al 9,6% nel 1961, in quanto di fronte ad un incremento regionale
pari al 18% si ha un incremento nazionale del 37%.

La crescita dell 'industria piemontese si è peraltro orientata verso
le classi d 'ampiezza maggiori : l 'occupazione nelle imprese con oltre 500
addetti rappresentava nel 1955 1 ' 8,7% del totale, al 1959 passa al 14,5%,
al 1961 sale al 25,2%, e nel 1963 rappresenta il 35,7% . A livello nazionale
si riscontra invece una certa stazionarietà nella distribuzione.

Circa la distribuzione di questi stabilimenti sul territorio, si nota
che sono diffusi soprattutto in prossimità dei grandi centri, e ciò risulta
anche per il Piemonte, sicchè la provincia di Torino rappresenta nel 1951
il 77,5% della occupazione regionale del settore e nel 1961 il 72%,
ed Alessandria rispettivamente il 5% e 1 '8,4%.

Le principali imprese del settore che operano in Piemonte produ-
cono lampadine e prodotti simili, penne e matite, occhiali, giocattoli ed
altri articoli simili.

E' opportuno infine un breve cenno alla industria del tabacco, che
in alcune valutazioni è stata inclusa in questo settore . Tale comparto
che ha un opificio di una certa importanza a Torino, ha ridotto la sua
occupazione in Piemonte passando da 1 .900 addetti nel 1951 a circa
900 addetti nel 1961, ed anche a livello nazionale è stato interessato da
una forte contrazione della mano d 'opera.

3.2 . 12 .2 . Produzione, occupazione, costi ed investimenti

L'analisi effettuata sulla base dell 'indagine svolta per il periodo
1955-63, evidenzia una modesta espansione dell 'occupazione, con qualche
lieve oscillazione, per cui complessivamente si passa da circa 6 .000 ad-
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detti del 1955 a poco più di 6 .500 nel 1959, per scendere a 6 .300 nel 1961
e risalire ancora a 6 .400 nel 1963 ; questa occupazione resta stabile at-
torno alle 6 .400 unità lavorative anche nel 1965.

Questo andamento è il risultato di una certa flessione nelle medie
imprese e di un sensibile incremento nelle grandi imprese, ma si deve
peraltro notare che queste opposte variazioni sono soprattutto la con-
seguenza del passaggio di un 'impresa, tra il 1959 ed il 1961, da una
classe d 'ampiezza alla classe d'ampiezza superiore . Attualmente l'arti-
gianato rappresenta il 32% dell 'occupazione del settore, le piccole im-
prese il 23%, le medie imprese il 19% e le imprese con oltre 500 addetti
il restante 26%.

L'andamento della produzione risulta assai più vivace : tra il 1955 ed
il 1963 si ha infatti un incremento del 105%, dovuto anche in questo
caso soprattutto alla classe delle imprese maggiori, ed il valore aggiunto
prodotto passa in complesso da 4,6 miliardi di lire nel 1955 a 6,7 miliardi
nel 1959 ad oltre 7,5 miliardi nel 1961 ed infine a 9,4 miliardi nel 1963.

Il peso delle imprese maggiori è preminente, rappresentando nel
1963 oltre un terzo del valore aggiunto prodotto. La produttività delle
diverse classi di impresa, la quale era già nel 1955 diversa ed in parti-
colare più alta nelle grandi imprese, rivela alla fine del periodo distanze
ancora maggiori : nel 1955 il valore aggiunto per addetto del settore
risultava mediamente di 764 mila lire ed il valore aggiunto delle grandi
imprese di 865 mila lire, sicchè facendo uguale a 100 il dato medio si
aveva, per queste imprese, un indice pari a 113 ; tra il 1955 ed il 1963
la produttività media cresce del 92% e passa a 1 .467 .000 lire, ma la pro-
duttività delle imprese maggiori passa a 1 .996 .000 (+127%), sicchè fa-
cendo sempre uguale a 100 il dato medio si ha per queste imprese l 'in-
dice 118.

Le distanze riscontrate nella produttività si riflettono anche nel costo
del lavoro, che risulta notevolmente più alto nelle imprese maggiori . Si
noti che il livello relativamente più alto riscontrabile nelle imprese arti-
giane relativamente alle imprese industriali minori, dipende in partico-
lare dal fatto che nella elaborazione dei dati sulla occupazione e sul
costo, si sono considerati per l'artigianato tutti gli addetti, indipenden-
temente dalla loro posizione (in proprio o dipendenti).

L'analisi della struttura del conto economico evidenzia profonde
differenze tra le diverse classi di ampiezza delle imprese, sia per l'inci-
denza delle materie prime, sia delle spese generali, sia del costo del
lavoro.

L'incidenza delle materie prime raggiunge nelle piccole imprese il
44% del valore della produzione, mentre risulta pari al 38% nelle im-
prese medie e scende nelle grandi imprese al 22% circa . Opposta è la

— 299 —



tendenza per quanto riguarda costo del lavoro e le spese generali ; la
incidenza di questi costi risulta infatti crescente passando dalle piccole
alle medie ed alle grandi imprese : le spese generali salgono dal 9,5%,
al 14% ed al 18%, ed il costo del lavoro dal 33% al 38%, al 46% circa.

La maggiore incidenza delle spese generali sottolinea l 'importanza
dello sforzo sostenuto dalle imprese maggiori per la distribuzione del
prodotto; la incidenza del costo del lavoro riflette invece sia un più
alto costo unitario, sia la più elevata quantità di lavoro richiesta dalle
imprese maggiori, che sono imprese ad alta specializzazione produttiva.

Tra il 1955 ed il 1963 la struttura del conto economico del settore
(nel suo insieme) risulta modificata soprattutto per ciò che riguarda
le spese generali, la cui incidenza si è progressivamente ridotta dal 20%
a circa il 14% del valore di produzione, e la remunerazione del capitale
(interessi, ammortamenti, utile) passata invece dal 6,4% al 10,8%.

Si noti infine che le imprese maggiori non risulta abbiano effettuato
investimenti particolarmente elevati, relativamente alle imprese minori;
si è semmai rilevato un fenomeno opposto, che si riflette coerentemente
nel valore degli ammortamenti, la cui incidenza nel 1963 risultano assai
più alta nelle piccole (4,7%) che nelle medie (2,5%) o nelle grandi im-
prese (2,7% della produzione).

Tra il 1955 ed il 1963 le diverse imprese del settore hanno effettuato
circa 11,5 miliardi di investimenti lordi, concentrati soprattutto nell 'arti-
gianato e nelle piccole imprese (9 miliardi) e, quanto alla loro realizza-
zione nel tempo, nel periodo 1959-1962 (9,2 miliardi), con una netta ca-
duta nel 1963.

Il coefficiente marginale Capitale/Prodotto, è risultato mediamente
piuttosto elevato e vicino a 2,4 contro un coefficiente medio dell'industria
piemontese di 2,0 .



Tabella 3 .2 .12 .1.

Addetti alle industrie manifatturiere varie per classe d'ampiezza

delle unità locali (comprende cavi)

Tabella 3 .2 .12 .2.

Addetti alle industrie manifatturiere varie, per comparto produttivo

(unità locali amministrative e operative)

addetti
1 . 10

addetti
11-100
addetti

101-500

addetti

501-1000

addetti

oltre 1000
addetti

totale

1951

	

(solo

	

unità

	

locali

	

operative)

Piemonte 1 .783 1 .740 2 .018 1 .744 2.488 9.773

18,2 17,8 20,7 17,8 25,5 100,0

Italia 17.480 26 .741 29 .928 13 .368 18 .887 106.404

16,4 25,1 28,1 12,6 17,8 100,0

1961

Piemonte 2 .039 1 .939 2.504 1 .626 2.442 10.550

19,3 18,4 23,7 15,4 23,2 100,0

Italia 23 .211 29 .693 25 .488 17 .001 8.813 104.206

22,3 28,5 24,5 16,3 8,4 100,0

comparti 1951
Piemonte Italia

1961
Piemonte Italia

variazione %
Piemonte

1951-'61
Italia

industrie foto - fono - 857 11 .069 1 .344 21 .670 +56,8 +95,5
cinematografiche 11,4 10,8 17,9 22,6

industrie

	

manifatturie- 4.736 39 .342 5.256 47.397 +11,0 +20,5
re varie 63,0 38,2 70,2 49,6

industria del

	

tabacco 1 .927 52 .496 890 26.561 -53,8 -49,4

25,6 51,0 11,9 27,8

totale 7.520 102 .907 7.490 95 .628 – 0,4 –

	

7,1

100,0 100,0 100,0 100,0



Tabella 3 .2 .12 .3.

Addetti alle industrie manifatturiere varie nelle province del Piemonte

1951

	

1961 variazioni
province addetti %

	

addetti % %

Torino 5 .698 75,8

	

5 .595 74,7 -

	

1,8
Vercelli 174 2,3

	

221 3,0 +27,0
Novara 644 8,6

	

869 11,6 +34,9

Cuneo 125 1,6

	

150 2,0 +20,0
Asti 50 0,7

	

53 0,7 + 6,0
Alessandria 829 11,0

	

602 8,0 -27,4

Piemonte 7 .520 100,0

	

7 .490 100,0 - 0,4

Tabella 3 .2 .12 .4.

Occupazione nel settore manifatturiere varie (escluso tabacco) per classi d'ampiezza

classi d'ampisua 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 2 .001 100 2.027 101 2 .039 102 2 .052 103

33,2 30,8 32,5 32,0

11-100 addetti 1 .850 100 1 .862 101 1 .466 79 1 .510 82

20,7 28,4 23,4 23,5

101-500 addetti 1 .650 100 1 .715 104 1 .185 72 1 .205 73

27,4 26,2 18,9 18,8

oltre 500 addetti 520 100 950 183 1 .580 304 1 .650 317

8,7 14,5 25,2 35,7

totale 6 .021 100 6.554 109 6 .270 104 6 .417 107

100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabella 3 .2 .12 .5.

Valore aggiunto prodotto nel settore manifatturiere varie (escluso tabacco)

(in milioni di lire correnti)

Tabella 3.2 . 12 .6.

Valore aggiunto per addetto prodotto nel settore manifatturiere varie (esci . tabacco)

(in migliaia di lire correnti)

classi d ' ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 1 .450 100 1 .707 118 2 .017 139 2.592 179
31,5 25,4 26,7 27,5

11-100 addetti 1 .360 100 1 .871 138 1 .627 120 1 .915 141

29,6 27,9 21,5 20,4

101-500 addetti 1 .339 100 1 .925 144 1 .405 105 1 .660 124
29,1 28,7 18,6 17,6

oltre 500 addetti 450 100 1 .210 269 2 .510 558 3 .244 721

9,8 18,0 33,2 34,5

totale 4 .599 100 6.713 146 7 .559 164 9 .411 205

100,0 100,0 100,0 100,0

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 725 100 842 116 989 136 1 .263 174

11-100 addetti 735 100 1 .005 137 1 .110 151 1 .268 173

101-500 addetti 812 100 1 .122 138 1 .186 146 1 .378 170

oltre 500 addetti 865 100 1 .274 147 1 .589 184 1 .966 227

totale 764 100 1 .024 134 1 .206 158 1 .467 192
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Tabella 3 .2 .12 .7.

Costo del lavoro per addetto nel settore manifatturiere varie (escluso tabacco)

(in migliaia di lire correnti)

Tabella 3 .2 . 12 .8.

Investimenti effettuati nel settore manifatturiere varie nel periodo 1955-'63

valori

	

assoluti
(in

	

milioni)
indici

media 1955-'58 385 100

1959 2 .056 534

1960 2 .087 542

1961 2 .325 604

1962 2.199 571

1963 1 .167 303

Tabella 3 .2 .12 .9.

Investimenti effettuati per classe d'ampiezza delle imprese (1955-'63)

classi d'ampiezza 1955 1959 1961 1963

1-10 addetti 653 100 756 116 892 137 1 .131 173
11-100 addetti 610 100 657 108 745 122 899 147

101-500 addetti 654 100 831 127 898 137 1 .051 161

oltre 500 addetti 706 100 850 120 1 .270 180 1 .498 212

totale 645 100 763 118 956 148 1 .157 179

classe al

	

1963 valori assoluti
(in

	

milioni)
,fio

1-10 addetti 4.500 39,6

11-100 addetti 4.496 39,5

101-500 addetti 1 .249 11,0

oltre 500 addetti 1 .130 9,9

totale settore 11 .375 100,0
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Tabella 3 .2 . 12 . 10.

Conto economico del settore manifatturiere varie

(valori in lire correnti)

Tabella 3 .2 . 12 . 11.

II conto economico per classi d'ampiezza (anno 1963)

voci del conto
1955 1959 1961 1963

milioni % milioni % milioni % milioni %

materie prime 3.230 34,2 5 .642 38,8 5 .369 36,0 5 .630 32,9

spese generali 1 .628 17,2 2 .327 16,0 2.066 13,9 2 .209 12,9

costo del lavoro 3 .801 40,3 4 .928 33,9 5.937 39,9 7.389 43,1

imposte e tasse 241 2,6 334 2,3 404 2,7 315 1,8

interessi

	

passivi 145 1,5 197 1,3 178 1,2 207 1,2

ammortamenti 277 2,9 364 2,5 422 2,8 586 3,4

utile 120 1,3 760 5,2 515 3,5 810 4,7

produzione 8 .442 100,0 14.552 100,0 14.891 100,0 17.146 100,0

voci del conto 1 - 10

	

addetti 11 - 100 addetti 101 - 500 addetti oltre 500 addetti

materie prime 31,6 44,0 37,8 22,3

spese generali 8,5 9,5 14,1 18,2

costo del lavoro 53,6 32,8 37,3 46,0

imposte e tasse 1,4 2,8 2,1 1,3

interessi

	

passivi 0,2 1,6 2,1 1,2

ammortamenti 4,7 4,6 2,5 2,0

utile - 4,7 4,1 9,0

produzione 100,0 100,0 100,0 100,0
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3 .2. 13. 1l settore delle costruzioni e impianti

3 .2 . 13 . 1 . L 'andamento dell 'occupazione: occupazione stabile ed occupa-
zione marginale

Il settore delle costruzioni e impianti contava nel 1951, circa 49 .000
addetti in unità locali (ed altri 15 mila marginali) . Nel 1961 si passa a
91 .000 addetti ai quali si debbono aggiungere altri 20 .000 occupati mar-
ginali . La crescita dell 'occupazione stabile è pertanto notevole (+87%),
ed anche quella complessiva, comprendendo cioè i marginali ; inoltre la
dimensione media delle aziende passa nel decennio da 8 a circa 12 addet-
ti, ed anche questo dato riflette l'espansione produttiva del settore.

Un'analisi a livello provinciale rivela che tale tendenza di crescita
interessa soprattutto l'area metropolitana e le altre aree in cui più vi-
vace è la dinamica demografica.

Tra il 1961 e il 1963 si è stimata una variazione di rilievo nella oc-
cupazione del settore a livello regionale, che è passata a circa 100 .000 ad-
detti stabili ed a 125 .000 comprendendo l 'occupazione saltuaria.

E' importante notare che nel settore delle costruzioni si ha una quo-
ta di occupazione marginale particolarmente alta che dipende da diversi
fattori, quali in particolare le caratteristiche strutturali e la varietà delle
attività, e la sua stagionalità.

Non sono disponibili serie storiche che facciano riferimento al nu-
mero degli addetti al settore costruzioni, ma è disponibile, a partire dal
1951, la dinamica dell ' occupazione, stabile ed occasionale, a livello regio-
nale, stimata dall ' ISTAT.

Da tale dinamica si rileva un incremento molto forte degli occu-
pati tra il 1951 e il 1955 : si passa infatti da 65 .800 unità ad oltre 100 .000.
L'occupazione sale a 110-120 mila unità nel periodo di relativa stazio-
narietà dell'attività edilizia che caratterizza gli anni dal 1958 al 1961;
riprende a crescere all 'inizio del 1962 in concomitanza con il massi-
mo sviluppo industriale e raggiunge nel 1963 (secondo questa stima)
le 149 mila unità lavorative . Il 1964 è l 'anno di crisi economica, ma l 'oc-
cupazione edilizia cresce ancora fino a superare le 150 .000 unità, per sod-
disfare l'attuazione dei progetti avviati durante il periodo di espansione.
Nel 1965 si registra peraltro un forte calo dell 'occupazione, che scende
a circa 125 .000 unità lavorative . Le stime effettuate dall 'IRES sono, alle
diverse date, più basse, ma indicano una tendenza simile . In particolare
al 1965 si è stimata una occupazione di 120 .000 unità lavorative.

Anche il confronto tra attivi nel settore, ed addetti al settore, pur
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essendo possibile solo alle date dei due censimenti, è interessante in
quanto conferma la caratteristica prevalente di questo settore, cioè una
rilevante quota di mano d 'opera marginale e stagionale, ed una forte
disoccupazione, specie nelle aree rurali.

Al 1951 gli attivi risultavano 65 .800 e gli addetti ammontavano a
48 .800 unità; nel 1961 abbiamo 119.100 attivi di cui solo 91 .230 sono ad-
detti ; nel 1963 la differenza che emerge dalle stime è ancora maggiore:
149.000 contro circa 100 .000 unità stabilmente occupate.

Limitatamente agli anni sopra indicati, è possibile scendere ad un
esame più analitico delle vicende della mano d ' opera, per aree ecologiche.

Nel decennio 1951-1961 l 'espansione percentuale più forte, in ter-
mini di addetti, si è avuta nell ' Eporediese (+131% ), ad Asti (+148%)
e ad Alessandria (+129%) . In valori assoluti peraltro l 'incremento net-
tamente più significativo si ha nell ' area metropolitana, che passa da 21
mila ad oltre 40 .000 addetti, ai quali si possono aggiungere circa 25.000
marginali, in parte residenti in altre aree.

Il rapporto tra addetti ed attivi, cioè la valutazione dell 'occupazione
marginale e saltuaria, conferma per le aree che sono caratterizzate da
uno sviluppo demografico modesto e da un basso indice di industrializ-
zazione, la presenza di un fenomeno di « pendolarietà » dei lavoratori
del settore verso altre aree in sviluppo ed in particolare verso l 'area di
Torino.

A livello di area ecologica non si verificano in genere forti variazioni
tra il 1961 e il 1963 per quanto riguarda l 'occupazione stabile nel settore
delle costruzioni. Per la quasi totalità questa rivela peraltro oscillazioni
positive ; le più forti oscillazioni si hanno ancora per l 'area di Torino.

3 . 2. 13 . 2 . Le costruzioni edilizie e i lavori pubblici

La regione piemontese registra tra il 1951 e il 1961 un incremento
nel numero di abitazioni esistenti pari al 20,9 per cento, mentre l'incre-
mento nel numero di stanze è stato del 18,7 per cento . Si è verificata
pertanto una certa trasformazione nell ' attività edilizia che si è orientata
verso appartamenti di minori dimensioni.

Questa espansione in piccoli appartamenti è particolarmente avvenu-
ta nei comuni non capoluoghi, i quali presentano in complesso una di-
minuzione del numero medio di stanze per abitazione dal 3,6 al 3,5 ; esa-
minando i capoluoghi di provincia, si nota invece che il numero medio
di stanze per abitazione aumenta.

Tale diversa dinamica si può spiegare considerando il fenomeno del
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decentramento industriale avvenuto in questo decennio : l 'insediamento
dei complessi industriali nelle fascie circostanti le città, ha provocato
l'insediamento della mano d 'opera vicino ai posti di lavoro, e lo sviluppo
di una edilizia residenziale di carattere popolare.

Nelle città invece si sviluppa anche una edilizia di tipo diverso, con
appartamenti più vasti e rivolti ad una clientela differenziata.

Torino è la città che ha registrato, tra il 1951 ed il 1961, l ' incremento
più alto di abitazioni (56%), e di stanze (57,2%) . Seguono Vercelli, No-
vara e Cuneo ; più contenuto risulta lo sviluppo di Asti e Alessandria.
Tale sviluppo è parallelo alla crescita della popolazione nel periodo, più
alta a Torino, (+41 %) e di minore considerazione nelle altre città.

Per quanto riguarda la dinamica della attività edilizia nel periodo,
si possono utilizzare i dati sulla costruzione di vani nei fabbricati resi-
denziali e non residenziali.

Anche l 'esame di tali dati è particolarmente interessante se fatto
separatamente per i capoluoghi e per il resto della regione.

L ' edilizia residenziale nei capoluoghi ha avuto in complesso un for-
te sviluppo dal 1955 al 1957, e poi è rimasta stazionaria sui livelli rag-
giunti (con lievi oscillazioni) fino all'inizio del 1963, anno in cui ha avu-
to una spinta eccezionale provocata dal boom economico ; i vani costrui-
ti nel 1963 nel complesso dei capoluoghi piemontesi sono circa 120 .000,
24 .000 in più di quelli costruiti nel 1962 . Di questi 24 .000 vani addiziona-
li, ben 20 .000 sono stati costruiti nella sola città di Torino . Lo sviluppo
edilizio nella metropoli piemontese è infatti molto più accentuato che
negli altri capoluoghi : fatto 100 il valore del 1955 si passa a 241 nel 1957
a 286 nel 1962 e a 362 nel 1963.

Nel 1964 si ha una netta flessione, molto accentuata a Torino (oltre
12 .000 vani in meno rispetto al 1963) più lieve negli altri capoluoghi.

I comuni con oltre 20 .000 abitanti presentano invece una attività
edilizia stazionaria a livello di 13.000-14 .000 vani annui fino alla fine del
1961, per segnare poi un forte incremento (oltre 20 .000 vani nel 1962, ol-
tre 30.000 nel 1960 ed oltre 60 .000 nel 1964) . Lo sviluppo qui risulta ap-
parentemente anticipato rispetto alle città più grandi in quanto si ha un
forte incremento nel numero di vani costruiti già nel 1962 . Lo stesso fe-
nomeno si registra per il resto della regione . In realtà si tratta piuttosto
di un adeguamento dell 'attività edilizia ai livelli raggiunti dalle città ca-
poluogo negli anni precedenti : infatti esse raggiungono nel 1962 le posi-
zioni (relativamente alle basi di partenza) che i comuni maggiori hanno
già raggiunto nel 1956-1957.

La spinta edilizia nel 1963 è diffusa praticamente a tutta la regione;
bisogna tenere peraltro conto del fatto che l 'attività di costruzione vera
e propria segue sempre di parecchi mesi, a volte di oltre un anno, la pre-
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sentazione dei progetti, che è la prima diretta conseguenza dell 'espan-
sione economica in campo edilizio . Questo fatto spiega perchè l 'attività
di costruzione non è ancora massima nel 1962 quando è in corso l 'espan-
sione economica, ed è in pieno sviluppo nel 1963, quando già si manife-
stavano i primi sintomi di crisi . Anche nel 1964, nonostante la evidente
congiuntura sfavorevole, la spinta dell 'edilizia continua ancora nei co-
muni non capoluoghi, per attuare i progetti avviati durante il periodo
di sviluppo e segnerà poi una flessione nel 1965.

Abbiamo detto dell 'apparente ritardo nella espansione edilizia delle
grandi città rispetto alle altre zone del Piemonte ; questo fatto può pe-
raltro in parte indicare anche un nuovo orientamento, se si tiene conto
dell 'alto costo dei terreni nelle aree urbane, per cui la popolazione im-
migrata durante la fase di massima espansione industriale, si è preferi-
bilmente insediata nelle fascie limitrofe alle città, dove inoltre, come ab-
biamo visto prima, si stavano creando nuovi posti di lavoro in seguito
al decentramento industriale.

L'attività dell 'edilizia non residenziale segue più da vicino l 'anda-
mento economico generale, in quanto è più direttamente connessa allo
sviluppo ed alla crisi dell 'attività industriale . Dai dati sull 'edilizia, in ter-
mini di volume delle costruzioni, risulta che i fabbricati residenziali han-
no ancora un forte incremento nel 1963, mentre quelli non residenziali
risentono immediatamente del rallentamento economico (specie del ral-
lentamento degli investimenti) e si può dire che in parte lo abbiano an-
ticipato in quanto strettamente legati a questo aspetto dello sviluppo
industriale.

Per lo stesso motivo nel 1964, con i primi segni di ripresa economica,
questo comparto registra, in particolare nei comuni capoluoghi, un no-
tevole aumento nelle nuove costruzioni, più che raddoppiate rispetto
al 1963.

L'importo delle opere pubbliche eseguite durante l 'anno, per gli an-
ni dal 1959 al 1964, con il finanziamento dello Stato e degli altri Enti
Pubblici, in ciascuna Provincia del Piemonte, indica in complesso valori
che oscillano da poco più di 30 miliardi a poco meno di 40 miliardi di
lire. Per l ' intero periodo 1955- '64 sono disponibili a livello provinciale
solo i dati sui lavori ultimati durante l 'anno . Questi dati non consentono
di individuare una tendenza definita nel corso del periodo . in quanto le
spese per opere pubbliche sono legate in misura rilevante alle disponi-
bilità finanziarie annuali delle Pubbliche Amministrazioni ed ai loro par-
ticolari programmi di attività e solo in minor misura all'andamento ge-
nerale della economia.

L'esame dei dati per categoria di opera rivela una tendenza crescen-
te nei finanziamenti di opere stradali, che sono anche la voce più impor-
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tante tra tutte le categorie di lavori pubblici . Nel 1955 nella regione in
complesso erano eseguite opere per oltre 5 miliardi ; nel 1963 sono state
eseguite opere per 11,5 miliardi, con un incremento del 126% e 22,5 mi-
liardi nel 1964 (+344%).

Relativamente alto è pure l 'importo delle opere di edilizia pubblica:
7,8 miliardi nel 1963 e 10 nel 1964, e le opere igienico-sanitarie (5,6
miliardi e 10,2) che presentano entrambe un incremento particolar-
mente forte.

Utilizzando dati elaborati sulla base delle rilevazioni ISTAT, pos-
siamo ricavare la tendenza degli investimenti effettuati in regione dal
1955 al 1964, in abitazioni e opere pubbliche, (sono esclusi gli investi-
menti in costruzioni non residenziali) . Tale tendenza per le abitazioni si
identifica in linea di massima con quella da noi individuata a proposito
del numero di vani costruiti : una crescita uniforme fino al 1959, una
flessione al 1960, e una ripresa nel 1961 con valori molto alti al 1963 e
al 1964.

Per le opere pubbliche l 'andamento presentato dallo studio in que-
stione è parallelo a quello che appare dai dati forniti dall'ISTAT sul va-
lore dei lavori ultimati nell 'anno. Come abbiamo visto non si ha una
tendenza definita, ma l 'espansione è caratterizzata da forti oscillazioni,
benchè il periodo in complesso registri un sostanziale aumento del va-
lore delle opere . (Una discordanza esiste peralto tra le due fonti per gli
anni 1958- ' 59 e 1960- '61, per i quali si hanno tendenze opposte).

3 . 2. 13.3 . Il conto economico al 1963

Sulla base dei dati prima riportati ed utilizzando elementi tratti
dalle indagini svolte direttamente, si è costruito il conto economico del
settore al 1963.

Il fatturato complessivo ammonta a 419,8 miliardi, di cui il 77%, pa-
ri a 333,2 miliardi, si riferisce ad opere di costruzione vera e propria, ed
il restante 23% (86,6 miliardi) ad opere di manutenzione e di ripristino.

Le opere di costruzione si ripartiscono nel modo seguente : 209,9 mi-
liardi per costruzioni residenziali (esclusi i costi del terreno), di cui cir-
ca 68 miliardi imputati direttamente alle famiglie, ed il resto provenien-
te dalle imprese immobiliari oppure finanziato dalla Pubblica Ammini-
strazione; 75,3 miliardi per fabbricati non residenziali (industriali e del
settore terziario), e 48,0 miliardi per opere pubbliche.

Per quanto riguarda i costi del settore, l 'acquisto di materie prime
rappresenta la voce più alta : 46,9%, pari a 178,6 miliardi . Seguono i pa-
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gamenti alle famiglie, come stipendi, salari e redditi misti, per un totale
di circa 109,3 miliardi, che pongono tale settore in terza posizione, dopo
il settore metalmeccanico e quello tessile, per quanto riguarda la parte-
cipazione dei settori industriali alla formazione del reddito delle fami-
glie residenti nella regione.

Si è valutato che i lavoratori dipendenti ammontino nel 1963 a cir-
ca 117 .000 unità : di questi circa 90 .000 costituiscono manodopera fissa,
ed i rimanenti sono lavoratori stagionali e saltuari.

Per gli occupati si è stimato un salario pro capite di diversa entità,
pari a circa 850 mila lire per i dipendenti stabili e a 630 mila lire annue
per i saltuari . Per i lavoratori in proprio, si è stimata una remunera-
zione per lavoro di poco più di 1,2 milioni di lire.

Il settore è fortemente integrato alla economia della regione in quan-
to solo il 16% dei pagamenti è diretto fuori Piemonte . Si è stimato che
circa 8 miliardi siano i salari pagati a lavoratori residenti fuori regione,
mentre 58,8 miliardi sono costituiti da acquisti di beni e servizi dal-
l'esterno ; gli investimenti che ammontano a 7 miliardi e mezzo, per circa
il 70% vengono invece acquistati fuori regione.

Il settore ha prodotto nel 1963 un valore aggiunto pari a 181,5 mi-
liardi, tra redditi alle famiglie, contributi sociali, interessi passivi, assi-
curazioni, imposte e tasse, ammortamenti e altri redditi . Questa ultima
voce, oltre agli accantonamenti d 'impresa, include una quota rappresen-
tata da utili distribuiti . Dal totale dei costi abbiamo escluso gli acquisti
di terreni in quanto si tratta di una voce pertinente all ' attività immobi-
liare e non propriamente connessa all 'attività di costruzione.

Struttura dei costi (1963)

materie prime e spese generali
stipendi, salari e redditi misti
contributi sociali
interessi passivi
imposte e tasse
ammortamenti
altri redditi
totale

milioni di lire

199 .100 52,3

109 .290 28,7

33 .770 8,9

9 .400 2,5

10.570 2,8

7.220 1,9

11 .260 2,9

380 .610 100,0
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3 .2. 14. Il settore dell 'energia elettrica, gas ed acqua

3. 2 . 14 . I . L'industria dell 'energia elettrica

Lo sviluppo di una regione industrializzata è fortemente condizio-
nato da una adeguata disponibilità di energia . Come è noto si è andata
ulteriormente articolando, negli ultimi anni, la struttura delle fonti di
energia, ed in particolare è notevolmente cresciuto l 'apporto delle fonti
secondarie e delle fonti importate.

Un attento studio (E .N.I .), sulla formazione e l'impiego delle risorse
energetiche, indica infatti che si andato fortemente ampliando l'impiego
degli idrocarburi e, quindi, l'importazione di massicce quantità di pe-
trolio.

Lo studio ricordato presenta il bilancio dell 'energia per le regioni
italiane al 1963, ed è pertanto opportuno un breve cenno ai risultati re-
lativi : con il Piemonte è peraltro compresa la Valle d 'Aosta.

Il Piemonte e la Valle d'Aosta presentano un bilancio in complesso
deficitario nelle fonti di energia, anche se, come noteremo, si ha un saldo
in uscita per il settore dell 'energia elettrica.

fonte di energia unità di produzione saldo in saldo in consumi
misura entrata uscita netti

energia

	

elettrica Kwh
(milioni)

10 .472 993 9 .479

petrolio greggio t
(migliaia)

1 .220 1 .220 (raffinerie)

olio combustibile t
(migliaia)

430 2 .451 2.468

gasolio t
(migliaia)

350 14 314

benzina t
(migliaia)

233 235 468

gas naturale m 3
(milioni)

6 947 657

carburante t
(migliaia)

14 855 770

coke t
(milioni)

11 783 727
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Trasformando le quantità fisiche in unità equiparate (miliardi Kcal)
si ha infatti un saldo contabile in entrata di 58 .480 miliardi di Kcal con-
tro una produzione regionale di 40 .414 miliardi di Kcal (di cui oltre 26 .000
dell 'industria elettrica).

I consumi netti non comprendono l 'energia destinata a trasforma-
zione (es . raffinerie), le perdite di trasformazione e gli usi non energe-
tici . L ' analisi dell 'impiego di queste diverse fonti di energia rivela la net-
ta prevalenza degli impieghi industriali per quasi tutte le voci, ad ecce-
zione del gasolio e della benzina che sono prevalentemente destinati al
settore dei trasporti (e quindi anche ai consumi della circolazione pri-
vata) ; per l 'energia elettrica, come si dirà ancora, hanno inoltre una no-
tevole importanza gli usi domestici, dei servizi e della Pubblica ammi-
nistrazione.

L'analisi svolta in seguito si riferisce essenzialmente all ' industria

elettrica, in quanto gli apporti energetici di altra origine vanno consi-
derati con riferimento a specifici settori di attività (es . raffinerie, nel
comparto petrolchimico) ed anche perchè per le altre voci la regione è
prevalentemente importatrice, ed i flussi relativi passano tramite il com-
mercio.

E' peraltro opportuno ricordare che nella regione è attualmente in
funzione una raffineria a Trecate (Novara) collegata con un oleodotto
per greggio a Vado Ligure, mentre è in progetto l 'oleodotto Genova -
Volpiano . Sono inoltre in funzione oleodotti per prodotti da Sannazzaro
a Chivasso, da Savona a Trecate, da Trecate a Chivasso e da Genova ad
Arquata Scrivia.

L'occupazione nel comparto dell ' industria elettrica è passata da
7 .700 addetti nel 1951 ad 8 .900 nel 1961, a circa 9 .100 nel 1963 : questa
occupazione è fortemente concentrata nei centri in cui sono le sedi delle
società elettriche (specie Torino, dove si hanno le sedi della S .I .P., della
P .C .E . e dell 'A.E .M.) e nelle valli alpine, dove sono costruiti i grandi im-
pianti idroelettrici.

La produzione di energia elettrica in Piemonte nel 1963 è stata di
7 .996 milioni di Kwh ed ha subìto un incremento nel periodo 1955-1963
del 59% . Tale incremento è stato abbastanza uniforme negli anni, e pari
al 7,4% all 'anno. Una leggera flessione ha caratterizzato gli anni '64- '65,
seguita peraltro nel 1966 da una crescita pari al 26% rispetto all 'anno
precedente, per cui la produzione raggiunge e supera i 9,6 milioni di
Kwh.

I dati disponibili rivelano che fino al 1959 la produzione regionale
era sufficiente a soddisfare il fabbisogno di energia in Piemonte ; dal 1960
in poi si verifica un notevole aumento dei consumi di energia che cresce
del 78% fino al 1963, in misura maggiore quindi dell 'aumento della pro-
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duzione, la quale non risulta più sufficiente a soddisfare il fabbisogno
della regione, che diventa debitrice nei confronti dell 'esterno. A questo
proposito occorre però rilevare che il Piemonte risulta fortemente inter-
connesso con le regioni confinanti mediante 13 linee a 220 Kw e nume-
rose altre linee a 130 Kw : una quota particolarmente rilevante di ener-
gia venduta in Piemonte proviene dalle centrali di produzione ubicate
in Valle d 'Aosta.

Come si noterà in seguito con riferimento ai programmi di svilup-
po degli impianti dell'ENEL, anche per il futuro si prevede che una for-
te quota di energia elettrica provenga da impianti posti nelle regioni li-
mitrofe.

L'entità considerevole dei consumi regionali di energia elettrica è
resa ancor più evidente se si mette a confronto la produzione pro-capite
in Piemonte con la produzione pro-capite di altre nazioni europee.

La tabella relativa presenta questi dati al 1955, al 1963 ed al 1966 e
la relativa variazione percentuale . Abbiamo incluso anche la produzione
dell'Italia nel suo complesso, per mettere in rilievo il dislivello esistente
tra la media nazionale e la regione piemontese. Questa produceva nel
1955 1 .378 Kwh pro-capite ; nel 1963 la produzione pro-capite sale a 1 .953
Kwh, con un incremento del 41,7% e, nel 1966, a 2 .290 Kwh (66,2%).
L'Italia passa da 775 a 1 .409 Kwh ed a 1 .645 Kwh, con un incremento
dell'81,S% e del 112,3%, il che evidenzia i progressi realizzati in questo
campo dalle altre regioni italiane negli ultimi anni, ma anche la posi-
zione più avanzata del Piemonte.

Anche tenendo conto che in alcune nazioni la produzione può venir
esaltata da particolari condizioni locali, che incoraggiano l 'impiego della
energia elettrica rispetto alle altre fonti di energia, si può affermare che
la regione piemontese ha, a questa data, un grado di elettrificazione e
quindi un livello di consumo che ben figura tra i paesi dell ' Europa oc-
cidentale, ed è tra i più avanzati se si considerano solo i paesi del Mer-
cato Comune.

Una quota rilevante della energia elettrica prodotta in regione è for-
nita dagli autoproduttori . Tale quota rappresenta al 1963 il 22,4% e al
1964 oltre il 27%, e la sua importanza è andata aumentando, sicchè
la produzione proveniente dall 'Enel e dalle aziende municipalizzate è
passata da 100 a 153 (fatto 100 il 1955), mentre l 'autoproduzione passa
da 100 a 163 nel 1964.

I settori che sono i più importanti consumatori di energia elettrica
in Piemonte sono il settore metallurgico e meccanico, e il settore tessile,
che assorbono da soli oltre il 30% dei consumi regionali . In un'analisi
« di zona » questo fatto porta pertanto l 'attenzione principalmente sulle
aree di Torino e di Biella, su cui gravita rispettivamente il baricentro
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delle industrie meccaniche e quello delle industrie tessili della regione.
Il livello dei consumi a scopo industriale, essendo una conseguenza

del grado di sviluppo economico di una zona, si accompagna in genere
ad un alto livello di consumi domestici, il che accresce ulteriormente
il divario tra zona e zona.

Normalmente viene assunto l 'incremento medio annuo vicino al 7%
come tasso per gli sviluppi dei consumi di energia elettrica delle zone
industrializzate. Gli impieghi nel decennio 1955-65 in Piemonte hanno
mantenuto, con qualche oscillazione, una tendenza allo sviluppo più di-
namico rispetto alla suddetta media . Questa considerazione, senza dub-
bio soddisfacente, porta però a dei problemi per quanto riguarda la fu-
tura disponibilità di energia elettrica in relazione al crescente fabbiso-
gno, che alla fine del decennio in corso si prevede sarà in complesso
raddoppiato.

Per quanto riguarda la fonte di approvvigionamento l 'energia idrau-
lica si sta avviando verso una fase di saturazione delle utilizzazioni pos-
sibili : pur tenendo presente che l 'utilizzazione delle risorse residue è
sempre la più costosa e problematica, bisogna tuttavia considerare gli
elementi positivi impliciti nello sfruttamento dell 'energia idroelettrica
residua.

Altre fonti di energia sono costituite dall 'energia termoelettrica, in
cui la zona intorno a Torino è suscettibile di continui incrementi, dati
i suoi buoni collegamenti con i punti di rifornimento di combustibile,
e quella nucleare . A questo proposito il Piemonte, si è portato in una po-
sizione d 'avanguardia nel campo della produzione nucleare dell 'energia
elettrica, con la costruzione della centrale elettronucleare di potenza,
sorta in provincia di Vercelli (Trino).

L'importanza crescente che è venuta ad assumere l 'energia non idro-
elettrica in Piemonte negli ultimi anni è messa in rilievo dai dati se-
guenti . Nel 1955 le fonti di energia di provenienza non idrica rappresen-
tavano il 9,1% del totale, nel 1963 la loro incidenza è salita al 25,4% e
nel 1966 al 44% . L'energia idroelettrica nel periodo è passata da 4 .573
Kwh complessivi prodotti nel 1955 a 5 .964 nel 1963, cioè è passata da 100
a 130 con una lieve flessione nel 1966. Le altre fonti eli energia sono pas-
sate da 460 Kwh a 2 .032 nel 1963, a oltre 4.230 nel 1966 e, in termini
relativi, da 100 a 442 ed a 922.

Tenendo presenti questi dati si può concludere che benchè il fatto
di disporre localmente di sorgenti di energia abbia perduto parte del
suo valore con le mutate condizioni tecniche, il Piemonte continuerà a
risentire i benefici delle sue notevoli risorse idriche, che ne hanno favo-
rito lo sviluppo in passato . L'impiego di tali risorse però andrà raziona-
lizzato e soprattutto coordinato con le altre fonti di energia nel quadro
della rete nazionale e degli scambi internazionali.
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3 .2.14. 2 . Il comparto del gas

Nel decennio 1951-1961 si sono moltiplicate le unità locali di produ-
zione e distribuzione di gas, in proporzione molto maggiore all'aumento
nel numero di addetti : al lieve aumento registrato nell 'occupazione, da
poco più di 1 .900 addetti nel 1951 a circa 2 .000 nel 1963, fa riscontro un
incremento del 44% nelle unità locali.

Per quanto si riferisce a questo comparto per un confronto tra pro-
duzione e consumo si fa riferimento ai dati disponibili a livello regiona-
le per i consumi, e si può ritenere che le due serie tendano a coincidere.
I consumi del periodo 1955- '64 pur rivelando una tendenza complessiva
all 'aumento (34%), sono piuttosto oscillanti e l'incremento è pratica-
mente concentrato negli ultimi 2 anni (24%).

Il gas manufatto di officina è destinato prevalentemente ad usi do-
mestici (nel 1963 circa 133 milioni di m 3 su 151 milioni di m 3 distribui-
ti) ; nel bilancio delle fonti di energia bisogna peraltro considerare il gas
di altoforno che, per il Piemonte e la Valle d'Aosta, ammonta ad oltre
230 milioni di m 3, di cui 93 destinati a trasformazioni (centrali termo-
elettriche) e 104 all 'industria metallurgica (specie in Valle d 'Aosta).

Si deve infine ricordare il gas naturale, che negli ultimi anni è stato
in larga misura sostituito da altre fonti di energia (specie idrocarburi):
nel 1963 Piemonte e Valle d 'Aosta potevano disporre di poco meno di
1 .000 milioni di m3 di gas naturale, quasi tutti provenienti da fuori re-
gione, di cui oltre 118 destinati a trasformazione (officine-gas e centrali
termoelettriche), circa 180 a usi non energetici, 52 ad usi domestici e
circa 600 alle diverse attività industriali (specie settori metalmeccanico
e chimico).

3 . 2 . 14 .3 . Il comparto della distribuzione di acqua

La fortissima espansione nella struttura del comparto di distribu-
zione di acqua, tra il 1951 e il 1961, è da imputarsi soprattutto ai relati-
vamente modesti valori iniziali . Come si può notare infatti la provincia
di Torino, che godeva già di una struttura relativamente più efficiente
al 1951, registra incrementi più contenuti . I forti incrementi relativi e
assoluti verificatisi nelle altre provincie sono in parte legati allo svilup-
po industriale ed allo sviluppo demografico delle singole zone ed in par-
te alla diffusione di acquedotti in zone tradizionalmente prive di questo
servizio (specie le zone collinari) . Si noti peraltro la scarsa espansione
verificatasi fino al 1961 nella zona di Asti, caratterizzata da una economia
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prevalentemente agricola, e che registra un lieve incremento di mano
d'opera occupata nel settore (+3,8%).

Per il complesso del Piemonte si passa quindi da 224 a 559 unità
locali e da 898 a 1 .906 addetti, con una variazione percentuale rispetti-
vamente del 249,6% e del 112,2%.

Gli scarsi dati a disposizione per quanto riguarda il consumo di
acqua si riferiscono esclusivamente ai consumi per uso domestico . Non
essendo disponibili dati diversi facciamo riferimento ad una indagine
apposita svolta dall ' IRES sul fabbisogno di acqua al 1961 e che compren-
de una valutazione dei consumi di questo bene allo stesso anno . Tali
consumi ammontano per il Piemonte complessivamente a 223.740 milio-
ni di litri, di cui il 67% è consumato nella provincia di Torino : negli an-
ni seguenti i consumi sono ulteriormente aumentati, e si può valutare
che nel 1963 ammontassero a 235 .000/240.000 milioni di litri.

Torino registra la voce più alta di consumo medio pro-capite, sem-
pre per l 'anno 1961, pari a 102 mila litri . La media per il Piemonte è di
poco più di 80 mila litri pro-capite. In Torino città il consumo per uso
industriale e pubblico, al 1963, è di circa 34 milioni di litri.

Come si è già potuto rilevare dalla forte espansione delle unità lo-
cali, gli investimenti effettuati in Piemonte nel comparto di distribuzione
dell ' acqua sono stati notevoli : nel periodo che va dal 1957 al 1963 il loro
valore è stato valutato a circa 9 miliardi di lire . L'investimento medio
annuo del periodo è pari a 1 .268 milioni per il Piemonte nel complesso,
e le zone che hanno registrato le quote maggiori sono quella di Torino,
con circa 300 milioni, di Alessandria, con 140 milioni, di Verbania, con
113 milioni, di Asti, con 108 e di Ivrea, con 104.

3 .2 . 14 .4. Sintesi del conto economico del settore energia elettrica, gas
ed acqua

Dall 'indagine svolta dall ' IRES per il 1963 si può desumere il fattu-
rato dei singoli comparti che formano questo settore . Le entrate del com-
parto energia elettrica per l 'attività imputabile alla regione, ed escluden-
do il valore dell ' energia autoprodotta, sono state pari a 120,5 miliardi,
provenienti per la quasi totalità da vendita di energia a utenti pubblici
e privati, e a industrie : una quota delle entrate è peraltro costituita da
proventi diversi . Il fatturato proveniente dalla distribuzione di acqua è
stato pari a 6,9 miliardi, che comprendono vendita di acqua a utenti, noli
e canoni e proventi diversi . Si è infine stimato che il fatturato delle azien-
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de produttrici e distributrici del gas ammonti a poco più di 6 miliardi
(non è compreso il gas naturale proveniente da fuori regione).

Le entrate complessive, imputabili a vendite di beni e servizi, sono
pertanto di 133,4 miliardi, ai quali vanno aggiunti altri 34,4 miliardi
consistenti in entrate per interessi attivi e costi di lavori e manutenzioni
capitalizzati, che per la maggior parte si riferiscono alle imprese elet-
triche.

I costi del settore, che sono stati valutati complessivamente, si ri-
partiscono nel modo seguente : 51,5 miliardi rappresentano acquisti di
materie prime e semilavorati vari, di cui più del 60% proviene da fuori
regione ; 27,9 miliardi consistono in spese generali ; circa 22 miliardi
vanno alle famiglie della regione come stipendi e salari e costituiscono
una rilevante quota tra le componenti del valore aggiunto del settore,
che nel 1963 ammonta peraltro a 88,4 miliardi . Gli ammortamenti del
settore sono pari a 18,2 miliardi di lire.

I beni di investimento sono acquistati per la maggior parte in re-
gione (13,6 miliardi, pari al 79%), particolarmente dai settori delle co-
struzioni e metalmeccanico.

Struttura dei costi (1963)

milioni

	

di

	

lire °/,

materie prime e spese generali 79 .390 47,3
stipendi

	

e salari 21 .970 13,1

contributi

	

sociali 5 .590 3,3
interessi

	

passivi 12.930 7,7
imposte e tasse 12 .080 7,2
ammortamenti 18 .210 10,9
utile

	

(compresi

	

gli

	

accantonamenti) 17 .610 10,5

totale 167 .780 100,0
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Tabella 3 .2 . 14.1.

Energia elettrica in Piemonte

(milioni di Kwh)

anni produzione consumo

1955 5 .033 100 4 .991 100

1956 5 .528 110 5 .308 106
1957 5 .609 111 5 .477 110
1958 5 .803 115 5.504 110

1959 6.272 125 6.000 120
1960 6.417 127 6 .859 137

1961 7.307 145 7.359 147
1962 7 .191 143 7 .863 157

1963 7.996 159 8 .907 178
1964 7 .823 155 9 .111 183

Tabella 3 .2 . 14 .2.

Produzione pro-capite di energia elettrica (Kwh)

1955 1963 1966 variazione %

1955-1963

variazione %

1955-1966

Norvegia 6 .474 10 .760 13 .333 66,2 105,9

Svezia 3 .475 5 .323 6 .145 53,2 76,8

U. S. A . 3 .779 5 .321 6.279 40,8 66,0

Regno Unito 1 .564 3 .226 3.554 106,3 127,2

Germania F . 1 .522 2 .657 3 .173 74,6 108,5

Belgio 1 .259 2.049 2 .400 62,7 90,6

Piemonte 1 .378 1 .953 2 .290 41,7 66,2

Francia 1 .146 1 .844 2 .184 60,9 90,6

Paesi

	

Bassi 1 .046 1 .753 1 .753 67,6 102,7

Italia 775 1 .409 1 .645 81,8 112,3
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Tabella 3 .2 . 14.3.

Produzione di energia elettrica in Piemonte per categoria di produttori

(milioni di Kwh)

anni Enel e aziende
municipalizzate

autoproduttori totale % autoprodu-
zione su totale

1955 3 .990 100 1 .043 100 5 .033 20,7

1956 4 .455 112 1 .073 103 5 .528 19,4

1957 4 .524 113 1 .085 104 5 .609 19,3

1958 4 .639 116 1 .164 112 5 .803 20,1

1959 4 .917 123 1 .355 130 6 .272 21,6

1960 4 .906 123 1 .511 145 6 .417 23,5

1961 5 .851 147 1 .456 140 7 .307 19,9

1962 5 .650 142 1 .541 148 7 .191 21,4

1963 6 .202 155 1 .794 172 7 .996 22,4

1964 6 .119 153 1 .704 163 7 .823 27,8

Tabella 3 .2 . 14 .4.

Energia prodotta in Piemonte per specie

(milioni di Kwh)

anni idroelettrica termoelettrica
• altre

1955 4 .573 100 460 100
1956 4 .752 104 776 169
1957 4.562 100 1 .047 228
1958 5 .028 110 775 168
1959 5 .498 120 774 168
1960 5.658 124 759 165
1961 6 .056 132 1 .251 272
1962 5 .034 110 2 .157 469
1963 5 .964 130 2 .032 442
1964 5 .277 115 2 .546 553
1965 4 .630 101 2 .985 649
1966 5 .375 118 4.239 922



Tabella 3 .2 .14 .5.

Consumo di gas in Piemonte

(migliaia di mc)

anni

1955 121 .278 100

1956 125 .934 104

1957 122 .191 101
1958 119.980 99

1959 124 .223 102
1960 119 .164 98

1961 124 .846 103
1962 130 .848 108

1963 151 .182 125
1964 162 .602 134



3 .3 . PROBLEMI DEL SISTEMA INDUSTRIALE

3 .3 . 1 . Le industrie motrici

3 .3. 1 . 1 . I problemi delle industrie motrici

3 . 3 . 1 . 1 . 1 . L 'esigenza di una diversificazione industriale e di un amplia-
mento della gamma delle industrie motrici nel quadro della
politica industriale nazionale

Le prospettive per le principali industrie motrici (particolarmente
l'industria delle automobili e l'industria delle macchine per ufficio) nel
breve periodo appaiono favorevoli e abbastanza sicure, come avremo
modo di chiarire nei paragrafi successivi . I problemi che il piano deve
considerare per le industrie motrici sono di due ordini : a) problemi re-
lativi alle industrie motrici già operanti, b) problemi relativi allo svi-
luppo di nuove industrie motrici.

Dei problemi relativi alle singole industrie motrici parleremo nei
paragrafi successivi, trattando dell'industria automobilistica e delle mac-
chine per ufficio il cui sviluppo ha avuto — e certamente continuerà ad
avere, — almeno per il prossimo decennio — effetti determinanti ai fini
dell 'espansione dell'economia regionale e nella stessa economia nazio-
nale .

Per intendere il secondo ordine di problemi occorre considerare un
obiettivo che si pone alla politica industriale del nostro Paese . I muta-
menti nelle relazioni internazionali (in particolare l'ampliarsi delle zone
di libero scambio e l 'orientamento che si auspica possa avvenire nella
politica comune dei Paesi industrializzati, in modo da favorire lo sviluppo
dei Paesi sottosviluppati) e l ' andamento del costo del lavoro favoriscono
l'attuazione di vaste trasformazioni nei settori industriali.

Alcuni settori tradizionali dovranno di contro essere ridimensionati
e ristrutturati, in quanto si tratta di produzioni che possono essere par-
zialmente realizzate in altri Paesi dove abbonda la manodopera e i salari
sono assai più bassi . Queste esigenze di trasformazione della struttura
industriale che la nostra politica economica dovrà perseguire e che ri-
sultano indicati dal programma economico nazionale, interessano parti-
colarmente la nostra regione sotto due aspetti.

In primo luogo esse comportano non facili adeguamenti in alcuni
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rami industriali, come il tessile . Queste trasformazioni implicano una
certa staticità nell 'occupazione; è anzi probabile che quando i processi
di riadattamento saranno in pieno sviluppo, si avrà in questi settori una
contrazione dell 'occupazione . Queste prospettive, insieme a quelle che
potranno derivare dall 'enorme possibilità di sviluppo della produttività
del lavoro, che comporta l 'intensificazione dell 'automazione in tutto il
sistema industriale, fanno intravedere la possibilità di profonde modi-
ficazioni nelle tendenze all 'espansione dell 'occupazione industriale in
Piemonte.

E' possibile che tra alcuni anni, se i processi di trasformazione so-
pra indicati si intensificheranno, si abbia un forte sviluppo della pro-
duzione con un inadeguato incremento dell 'occupazione, od anche con
una sua contrazione.

Per evitare queste prospettive, occorre sin d 'ora stimolare lo svilup-
po di altre attività industriali moderne (di quelle il cui sviluppo è da
auspicare per le ragioni sopra indicate nell ' interesse dell 'economia na-
zionale) . Alcune di queste attività sono caratterizzate da imprese di gran-
de dimensione e sono capaci di determinare effetti indotti in numerosi
altri comparti produttivi : favorire il loro sviluppo significa quindi au-
mentare la gamma delle imprese motrici, differenziando la struttura
industriale piemontese.

Gli obiettivi di politica industriale che abbiamo più sopra prospet-
tato interessano il Piemonte anche per un 'altra ragione . Lo sviluppo di
alcune nuove attività industriali potrà essere convenientemente localiz-
zato nelle regioni centro-meridionali.

Altre industrie nuove però dovranno essere stabilite in aree già in-
dustrializzate, che possono fornire in loco i servizi e le produzioni neces-
sarie per un loro efficace sviluppo, nelle quali esiste manodopera suf-
ficientemente varia e qualificata, che è da esse richiesta.

Il Piemonte si qualifica come una di queste regioni . Lo sviluppo di
industrie nuove in Piemonte potrà avere favorevoli ripercussioni sulle
aree arretrate : alcuni dei settori industriali tradizionali dovranno infatti
essere ridimensionati, con riferimento all'intera economia nazionale (al-
cuni rami del tessile, ad esempio), altri però potranno essere convenien-
temente decentrati nel Sud . In effetti negli ultimi anni si è avuto una ten-
denza dell ' industria a spostarsi verso le regioni dell ' Italia centrale, come
stanno a provare gli indici di guadagno relativi di tali regioni (1) ; è
auspicabile che una più valida politica di industrializzazione del Sud
(che punti alla creazione di tutte le condizioni necessarie per l ' industria-

(1) IRES - Rapporto per il Piano di Sviluppo Regionale Piemontese - vol . 20/a,
sez. 1, parte II .
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lizzazione in un numero necessario limitato di poli primari), le tendenze
di decentramento possono manifestarsi anche a favore delle regioni me-
ridionali.

Anche per le esigenze di potenziare alcuni settori industriali « mo-
derni », si pone al Piemonte la prospettiva di una maggiore diversifi-
cazione industriale e quindi di ampliamento della gamma delle industrie
motrici.

3 .3 .1 .1 .2 . L'ampliamento della gamma delle industrie motrici e le esi-
genze dell'economia regionale

La principale industria motrice dell 'economia regionale presenta al-
cuni rischi che occorre qui considerare e che saranno meglio chiariti
nella analisi specifica che verrà condotta nei paragrafi seguenti.

Il primo rischio non è configurabile negli anni che interessano que-
sto piano, ma potrebbe concretarsi in un futuro meno vicino, in quanto
si tratta della possibilità di un sostanziale mutamento nelle tendenze di
sviluppo dell 'automobile. Anche se non si ritengono probabili mutamen-
ti nell 'attuale meccanismo di sviluppo dei consumi (responsabile di aver
limitato l 'autonomia dello sviluppo dei valori culturali e di aver provo-
cato squilibri tra sviluppo dei consumi pubblici e sviluppo dei consumi
privati), può essere che gli elevati saggi di crescita resi possibili in Italia
da una rapida espansione dell 'uso dell'automobile, possano segnare una
cospicua decelerazione tra un decennio per l 'avvicinarsi del grado di mo-
torizzazione ai livelli dei paesi più altamente industrializzati . Le conse-
guenze di una tale prospettiva su una economia che dipende in gran
parte dallo sviluppo dell'automobile sono troppo evidenti perchè sia
necessario su di esse soffermarsi . Il secondo rischio è legato all 'espan-
dersi della domanda di sostituzione dell 'autovettura che si manifesterà
nel lungo periodo a saggi superiori a quello con cui si sviluppa il proces-
so di motorizzazione del nostro Paese : come meglio vedremo più avanti
la crescente rilevanza della domanda di sostituzione dell 'automobile por-
terà ad andamenti ciclici nella domanda e quindi nella produzione del
settore automobilistico.

L'ampliarsi della gamma delle industrie motrici potrà allora ridurre
l 'instabilità della economia piemontese . Occorre peraltro ricordare che
in generale le industrie motrici sono industrie fortemente interessate al-
l 'espansione e volte alla produzione di beni strumentali e di beni di
consumo durevoli, e che pertanto sono in generale maggiormente sog-
gette agli andamenti ciclici . Anche per questa ragione è opportuno ga-
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rantire un'efficiente valorizzazione di tutte le risorse del Piemonte e
stimolare lo sviluppo di altri settori (di minore rilevanza) che potranno
peraltro continuare ad essere convenientemente localizzati nella regione.

Una maggiore varietà di industrie motrici conseguibili con lo svilup-
po di nuove attività e di comparti già operanti in regione, soprattutto nel
campo delle industrie d 'avanguardia (es . elettronica e chimica) appare
necessaria anche per risolvere gli squilibri tra le varie aree ecologiche
del Piemonte. Perchè si formino adeguati poli di sviluppo nelle aree
ecologiche a insufficiente industrializzazione è infatti necessario che in
esse si localizzino nuove iniziative industriali di un certo rilievo per la
loro dimensione e la loro dinamica.

Una diversificazione nelle industrie motrici potrà poi avere altri fa-
vorevoli effetti sulla struttura socio-economica del Piemonte:

a) essa potrà contribuire ad un maggiore equilibrio sociale che
oggi è condizionato dalla forte attrazione esercitata sui lavoratori da
alcuni poli e da alcune grandi industrie in essi operanti.

b) intensificherà il processo di sviluppo delle attività commerciali
e finanziarie che è in Piemonte insufficiente, relativamente allo sviluppo
ipotizzato per le attività industriali.

Tale processo di differenziazione e di ulteriore articolazione è neces-
sario perchè Torino possa svolgere quel ruolo di metropoli europea che
l 'integrazione economica e le maggiori possibilità di collegamento tra il
Piemonte e il centro Europa, renderanno possibile.

3 . 3 . 1 . 1 . 3 . La politica di sviluppo delle nuove industrie motrici

Le nuove industrie motrici potranno avere origine attraverso due
processi:

1) un potenziamento ed una riqualificazione di alcuni comparti
di settori industriali già largamente presenti in Piemonte, particolarmen-
te della meccanica, specie per la produzione di macchine utensili ed ope-
ratrici e di beni di consumo durevoli, che porti, eventualmente attra-
verso fasi di concentrazione, alla creazione di unità produttive in grado
di trarre maggiori vantaggi dalle prospettive di sviluppo della domanda
internazionale.

Di queste possibilità si è tenuto conto nella determinazione delle
prospettive di sviluppo economico su cui il piano si fonda;
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2) la creazione ex novo di grandi unità produttive in alcuni setto-
ri « moderni » come l 'elettronica e la chimica.

Queste unità possono essere create attraverso iniziative complesse
che debbono inquadrarsi in scelte politiche di livello nazionale e nelle
quali un ruolo imprenditoriale decisivo potrà venire dall ' Istituto Finan-
ziario di cui si dirà, anche se il suo apporto finanziario non potrà essere
della stessa rilevanza.

Per una valida soluzione del problema dello sviluppo delle industrie
motrici, occorre che la pianificazione regionale possa essere impostata
con sufficiente autonomia rispetto ai programmi delle imprese motrici
esistenti.

Naturalmente il problema ha una rilevanza che va al di là del Piano
regionale ed investe le condizioni che è necessario realizzare perchè si
possa avere un'efficiente pianificazione economica in Italia.

Interventi e strumenti operativi dovranno pertanto essere apprestati
a livello nazionale, per garantire che iniziative previste dalla program-
mazione siano realizzate, indipendentemente dall'accordo o meno dei
grossi complessi, se sono necessarie al raggiungimento degli obbiettivi
del piano e se risultano efficienti in base alle analisi delle esigenze e delle
prospettive dell'economia italiana .



3 . 3 . 1 . 2 . L 'industria automobilistica

3 .3 .1 .2 .1 . Sviluppo della produzione in Italia ; la posizione dell ' indu-
stria piemontese

L ' industria dell ' automobile sorta in Italia negli ultimi anni del se-
colo scorso, registra a partire dal 1907 un processo di intensa concentra-
zione . Il più grande complesso realizza in questi anni una concentrazione
che interessa anche le attività complementari, estendendosi fino ad alcu-
ne produzioni siderurgiche ; queste vicende della industria italiana si
spiegano anche per la debole struttura industriale che non appare capace
di realizzare un efficiente sviluppo autonomo di queste attività . La con-
centrazione è andata intensificandosi:

1) per gli effetti della prima guerra mondiale, che provocano un
accentuato sviluppo della FIAT;

2) per la politica del più grande complesso che ha puntato, ancor
prima del secondo conflitto mondiale, verso la produzione di massa;

3) per l 'intensa dinamica della domanda postbellica (che si spiega
anche per la particolare dinamica dei redditi e per le tendenze di svilup-
po dei consumi) ;

4) per gli ostacoli che si sono frapposti allo sviluppo di altre ini-
ziative (alla fine del conflitto sono mancati i mezzi per risolvere la crisi
finanziaria di imprese che pur avevano notevoli prospettive, mentre negli
anni più recenti non si è affrontato adeguatamente il problema del pos-
sibile e necessario sviluppo dell'impresa a partecipazione statale che ope-
ra nel settore).

La concentrazione nel settore è rimasta abbastanza stabile (ma con
tendenza alla riduzione) negli ultimi anni, come appare dal valore della
elasticità della produzione FIAT rispetto alla produzione italiana (che
risulta di 0,96).

Nel 1950 la produzione di autovetture ed autoveicoli industriali am-
montava a circa 128 .000 unità, per il 90% imputabili alla Fiat-OM ; negli
anni seguenti, e fino al 1960- '61, la quota del maggiore complesso si è
andata riducendo fino a toccare 1 '82% della produzione nazionale, che in
questi dieci anni ha raggiunto le 645 .000 unità . Negli ultimi anni peraltro
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la posizione del gruppo Fiat si è nuovamente rafforzata, superando nel
1965 1 '87% della produzione nazionale, che è salita ad oltre 1 .175 .000

veicoli . Il prospetto seguente presenta la posizione delle principali in-
dustrie automobilistiche italiane al 1965.

Produzione automobilistica italiana (1965)

casa produttrici autovettura veicoli

	

industriali totale %

Fiat 957 .941 52.249 1 .010.190 85,9

Alfa Romeo 61 .236 789 62.025 5,3

Lancia 25 .949 824 26.773 2,3

Autobianchi 32.713 1 .533 34 .246 2,9

OM 16.148 16.148 1,4

Innocenti 24.749 24.749 2,1
altre 1 .344 73 1 .417 0,1

totale 1 .103 .932 71 .616 1 .175 .548 100,0

Nel 1966 la produzione complessiva è salita ad oltre 1 .366.000 auto-
veicoli, per 1 '87% prodotti dal gruppo Fiat-OM ; attualmente la Fiat con-
trolla anche l 'Autobianchi.

Lo sviluppo della produzione è stato favorito soprattutto dalla forte
espansione del mercato interno, ma un ruolo importante hanno svolto
anche le esportazioni ; si deve peraltro notare che la incidenza delle
esportazioni sulla produzione sale abbastanza constantemente fino al
1959 (in questo anno le esportazioni rappresentano il 44,2% della pro-
duzione) per segnare negli anni seguenti una flessione : nel 1965 le espor-
tazioni rappresentano il 27,8% della produzione automobilistica.

Questa modificazione negli andamenti è spiegabile se si considera
l 'evoluzione del mercato interno di autovetture che è stato interessato,
soprattutto a partire dal 1959, da una eccezionale crescita che ha favori-
to una forte penetrazione delle case estere.

I dati più significativi di questa evoluzione possono essere così sinte-
tizzati : l ' importazione, nel 1959, incide infatti, per il 4,2% sul totale delle
immatricolazioni di autovetture ; nel 1961 sale al 7%, nel 1962 al 14,9%
e nel 1963 ad oltre il 20,2% ; considerando anche gli autoveicoli industria-
li si hanno indici molto vicini a quelli indicati : si è valutato che le vet-
ture importate al 1963 ammontassero ad oltre 134 miliardi di lire.

Questa penetrazione delle case estere ha inciso sulle vendite di tutte
le case nazionali ; la successiva ripresa dell 'industria nazionale risulta
peraltro determinata dalla Fiat (con la OM), che passa in due anni dal
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64% ad oltre il 74,5% delle vendite in Italia, mentre le case straniere scen-
dono all ' 11,5% e le altre case italiane, che fino al 1961 avevano progres-
sivamente conquistato posizioni nel mercato interno fino a rappresenta-
re il 22,3% delle vendite, scendono ulteriormente dal 15,6% del 1963 al
14% del 1965 . Sulle caratteristiche del mercato italiano si dirà in un pa-
ragrafo seguente.

L'espansione della produzione, che è cresciuta in misura superiore
al reddito nazionale, si è accompagnata ad un forte aumento della pro-
duttività . 1l capitale fisso impiegato nella produzione da parte delle prin-
cipali industrie automobilistiche (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, OM, Auto-
bianchi), è cresciuto in misura assai consistente, specie negli ultimi dieci
anni, passando da circa 322 miliardi nel 1955 ad oltre 1 .128 miliardi
nel 1965.

L'elevato incremento di produttività appare anche dal raffronto tra
l 'aumento nel capitale fisso e l 'aumento di occupazione . Nel periodo
1949-1956 l ' aumento di occupazione nella Fiat, è stato mediamente di
circa 1 .200 unità all 'anno ; nel periodo 1957-1966 l 'aumento è stato assai
più cospicuo e pari a circa 5 .700 unità nell 'anno . Il primo periodo infatti
è stato caratterizzato soprattutto da un forte adeguamento tecnologico
degli stabilimenti già in funzione, sicchè si ha un valore particolarmente
elevato del rapporto marginale tra valore degli investimenti e incremen-
to di occupazione ; il secondo periodo è stato caratterizzato da una cre-
scita degli impianti con una espansione anche nella manodopera . Il rap-
porto tra capitale fisso impiegato nella produzione ed occupazione,
risulta peraltro notevolmente aumentato per l ' insieme delle principali
imprese già ricordate anche per gli ultimi anni ; nel 1961 si aveva un va-
lore di 5,50 milioni per addetto, mentre nel 1965 questo indice è salito
a 7,65.

II coefficiente marginale capitale-occupazione nel più grande com-
plesso americano, la Generai Motors, ha subìto, nel periodo 1958- '62, au-
menti assai più cospicui di quelli registrati nel periodo 1945- ' 57 . Questi
dati fanno ritenere che le prospettive di una intensificazione del processo
di sviluppo tecnologico nel nostro paese sono assai probabili.

Notizie più dettagliate sulle grandi industrie automobilistiche pie-
montesi sono state fornite trattando dell 'industria del Piemonte ; è peral-
tro opportuno notare che la Fiat e la Lancia, che hanno la quota di
gran lunga preminente di attività ubicate nella regione piemontese ed
in particolare nell 'area metropolitana di Torino, rappresentano 1 '88%
della produzione di autoveicoli (in unità prodotte) e oltre 1 '80% del fat-
turato delle principali industrie italiane produttrici di autoveicoli, 1 '84%
della loro occupazione, e 1 '83% nel valore del capitale fisso.

E' utile un breve cenno alla posizione dell 'industria italiana nel con-
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testo europeo e mondiale . La produzione automobilistica italiana rap-
presenta attualmente il 20% della produzione dei paesi aderenti al MEC
ed il 4,9% della produzione mondiale. La Fiat, si colloca al quinto posto
tra i costruttori di automobili, mentre le altre case italiane sono supera-
te da altre 20 imprese . L 'industria automobilistica italiana si è sviluppata
negli ultimi anni (1959-1965) con saggi (+ 135%) superiori a quelli della
industria europea (60%) e dell 'industria mondiale (+78%), ma si pre-
sentano egualmente gravi problemi da risolvere, posti sia dal processo
di integrazione europea, sia del più vasto processo di allargamento dei
mercati .

Produzione di autoveicoli nel mondo

(migliaia di unità)

1959 1961 1963 1965

Italia 500 759 1 .181 1 .176
MEC 3 .510 4 .130 5 .609 5 .971

Europa 5 .980 6 .650 8 .772 9.579
Stati

	

Uniti 6 .723 6 .648 9 .109 11 .138
altri 929 1 .664 2 .480 3.500

totale 13 .632 14 .962 20 .371 24.220

3 .3 . 1 .2.2 . Alcune caratteristiche generali dell 'industria automobilistica

L'industria automobilistica presenta alcuni aspetti che occorre con-
siderare sia per poter rneglio formulare le congetture sui suoi probabili
sviluppi sia per individuare meglio i problemi che si pongono al Piemon-
te . In particolare ci si soffermerà sul ruolo della domanda di automobili
e sulla tendenza alla concentrazione delle industrie del settore.

La domanda di autoveicoli, ed in particolare di automobili, ha pro-
spettive di notevole sviluppo nel futuro soprattutto per la propensione
all 'uso di mezzi propri di trasporto che si va affermando in tutti i Paesi
dove lo sviluppo economico ha raggiunto livelli sufficientemente elevati,
anche se di diverso ordinamento politico ed economico . Una siffatta con-
statazione non significa giustificazione del meccanismo di formazione
spontanea dei consumi . Gli squilibri tra lo sviluppo dei consumi privati
e quello dei consumi pubblici, che assumono potenzialmente crescente
importanza nella configurazione della cultura di una società e nella va-
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lorizzazione delle sue risorse (si pensi agli effetti favorevoli che l ' istru-
zione può avere sulla produttività del lavoro), sono un indice negativo
della validità del meccanismo spontaneo . La correzione di questi squili-
bri ed eventualmente la creazione delle condizioni per l 'instaurarsi di un
diverso meccanismo di sviluppo dei consumi, interessano la programma-
zione economica e la politica a livello nazionale.

Dobbiamo però osservare che gli interventi che, in relazione agli ob-
biettivo qui espressi, si potranno suggerire potranno avere effetti solo
nel lungo periodo, e non nel breve intervallo di tempo cui si riferisce
il piano regionale . Nel breve periodo infatti la domanda di automobili
continuerà a crescere per i meccanismi socio-economici in atto, ad un
saggio elevato.

Si potrebbe notare che la costruzione di strade non appare come
uno dei fattori più significativi ai fini della spiegazione del ritmo par-
ticolarmente accentuato di sviluppo della domanda automobilistica.

Nell 'industria automobilistica in tutti i paesi è in atto un processo
di concentrazione motivato:

a) da ragioni tecniche . Le economie di scala nel montaggio risul-
tano cospicue fino ad una produzione di 300-400 .000 unità all 'anno . Una
efficiente valorizzazione di alcune parti dell ' impianto richiede livelli pro-
duttivi annui assai più elevati (per alcune lavorazioni si possono avere
economie di scala fino a circa 1 .000 .000 di unità all 'anno);

b) da ragioni attinenti alle ricerche e alle attività commerciali.
Importanza crescente va assumendo la rete di distribuzione ed assistenza
che deve estendersi ad un numero piuttosto rilevante di paesi . Il ricu-
pero delle spese di progettazione di nuovi modelli e delle spese com-
merciali e pubblicitarie, rende conveniente l 'espansione della produzione
a livelli assai superiori a quelli necessari per valorizzare pienamente le
economie di scala puramente tecniche.

Occorre pertanto tener presente che solo le grandi imprese sono in
grado di sviluppare un 'attività commerciale e di ricerca tale da permet-
tere una rete di distribuzione che, per poter validamente competere con
le reti rivali, deve assumere un carattere internazionale . E ' prevedibile
che, in un futuro non lontano, le imprese in grado di svolgere valida-
mente una concorrenza internazionale saranno in numero assai limitato,
e tutte con una produzione che non sarà inferiore ai 2 .000 .000 di unità
annue . Imprese minori potranno operare in modo autonomo, specie se
sorrette da capitale pubblico, in quanto sfruttano mercati locali e spe-
cializzati e non svolgono politiche aggressive di espansione . E ' probabile
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tuttavia che molte imprese minori diventeranno affiliate delle grandi im-
prese o si fonderanno con queste ; questo processo risulta già dalle ten-
denze in atto;

c) da ragioni finanziarie. L ' attività delle imprese essenzialmente
dedite al montaggio, dovrà sempre più integrarsi con l 'attività di altre
imprese, più ancora che per ragioni tecniche per ragioni finanziarie.

Poichè le ragioni che spiegano la concentrazione della produzione
in imprese, sono soprattutto ragioni commerciali e finanziarie piuttosto
che ragioni tecnico-produttive, può essere che la concentrazione possa
avvenire rimanendo la produzione affidata ad una molteplicità di sta-
bilimenti . Negli Stati Uniti le maggiori società, operano con diversi im-
pianti di montaggio e con vari stabilimenti per la fabbrica dei motori
(uno per ognuna delle grandi marche) e di carrozzeria.

Può essere interessante considerare la concentrazione della produ-
zione a livello mondiale ; a noi interessa in particolare raffrontare la con-
centrazione in Europa con quella verificatasi negli Stati Uniti d 'America.

Nel complesso in Europa si hanno 220 imprese, non contando come
imprese distinte le imprese sussidiarie che si hanno in uno stesso paese.
Sei soltanto di queste imprese hanno avuto nel 1964 vendite superiori al
miliardo di dollari, 15 imprese contribuiscono all '889/o della produzione,
le 4 principali controllano poco meno del 40% del mercato.

È interessante confrontare questa situazione con il controllo della
produzione americana da parte dei grandi complessi . Negli Stati Uniti le
tre principali imprese producono oltre il 90%, ed il mercato statunitense
è come dimensione assai più vasto del mercato europeo . In verità per
ottenere un confronto più valido del grado di concentrazione dell 'indu-
stria statunitense e di quella europea, occorre procedere a delle distin-
zioni . Infatti, circa metà delle imprese europee sono puramente imprese
di montaggio ; alcune di esse sono delle affiliate di altre grandi imprese.
Inoltre circa 35 imprese, soprattutto inglesi ed italiane, sono specializ-
zate nella produzione di vetture fuori serie e sportive . Imprese così
specializzate non esistono negli Stati Uniti ; quindi se si considerano sol-
tanto i gruppi di imprese europee e statunitensi che possono essere
messe a confronto le une con le altre, si può avere la tabella riportata
nella pagina seguente.

Anche sulla base di questa disaggregazione e classificazione, risulta
confermata la ben più elevata concentrazione che per questa industria
si nota negli Stati Uniti rispetto alla concentrazione europea.

Questa tendenza ad una concentrazione della produzione che si rea-
lizza con una sufficiente articolazione di stabilimenti, è favorita anche
dalla riorganizzazione e dallo sviluppo tecnico delle attività complemen-
tari, per cui diventa conveniente in qualche caso concentrare la produ-
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L'industria automobilistica in Europa e negli Stati Uniti

zione di certe parti in imprese che servono più società automobilistiche;
mentre le piccole imprese, che rimangono ancora tra le imprese for-
nitrici di parti specializzate (imprese satelliti), possono operare anche
con stabilimenti a dimensione relativamente limitata.

3 .3 . 1 .2 .3. Alcune caratteristiche peculiari dell 'industria automobilistica
in Italia

Alcune differenze significative si riscontrano tra l'industria italiana
e quella di altri Paesi.

1) Il mercato italiano è costituito da settori notevolmente differen-
ziati quanto a potere di acquisto e quanto a partecipazione al tipo di
vita socio-economica che sollecita l 'uso dell 'automobile.

Questa caratteristica, comporta:

a) possibilità particolari che si offrono alla politica dei nuovi
modelli . La creazione di nuovi modelli è stata studiata, soprattutto ad
opera della maggiore impresa italiana, per estendere il mercato oriz-
zontalmente e per spingere settori sempre più ampi del mercato dalla
bassa alla media cilindrata;

b) una tendenza della domanda a crescere continuamente nel
tempo. Gli aspetti negativi che leggere recessioni possono avere sulla
domanda di sostituzione (in quanto questo tipo di domanda essendo
differibile nel tempo risulta più sensibile alla congiuntura), sono stati
più che compensati dalla tendenza alla motorizzazione, che è venuta

tipo d'impresa Europa
occidentale

Stati

	

Uniti

1	- imprese produttrici di

	

automobili 25 5

2 - imprese specializzate per la produzione di piccole

vetture, di vetture di

	

lusso e di vetture militari e

campestri 15 2

3 - imprese specializzate per la produzione di autocar-

ri ed autopullman 31 15

totale 71 22
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interessando strati sempre più ampi e che ha originato potenti effetti
di imitazione.

2) Il mercato italiano riflette una caratteristica dell 'economia ita-
liana, che è costituita da un gruppo di regioni industrialmente avanzate
che coesistono con regioni aventi un reddito medio notevolmente più
basso . Questa caratteristica influisce sulla dinamica del mercato del-
l 'automobile nel senso che andrà acquistando crescente rilevanza l'espan-
sione orizzontale nelle regioni del centro-sud, e la domanda di sostitu-
zione nelle regioni del nord . Il crescente rilievo della domanda di sosti-
tuzione determinerà in futuro la possibilità che anche per la produzio-
ne italiana si verifichino delle fluttuazioni cicliche . Questa possibilità
è di grave momento per il Piemonte, in cui è concentrato circa il 90%
della produzione di automobili . Come appare dall 'analisi delle interdi-
pendenze strutturali, l 'industria dell 'automobile contribuisce diretta-
mente e indirettamente ad una forte quota dell 'occupazione regionale,
sicchè fluttuazioni cicliche nella produzione di automobili possono avere
serie conseguenze sull 'economia della regione.

3) Si deve inoltre considerare la situazione di quasi monopolio
che si è originata in conseguenza dei fenomeni di concentrazione già
ricordati . La Fiat infatti concorre per oltre 1 '85% alla produzione nazio-
nale (il gruppo Fiat, costituito dalla Fiat, dall ' OM e dall 'Auto Bianchi,
concorre per quasi il 90% alla produzione nazionale) . Si è già notato
che la percentuale delle vendite di veicoli in Italia, che è stata effettuata
dalla Fiat, è però attorno al 70-75%, in quanto la quota restante è co-
stituita da vendite di altre imprese nazionali (che in genere vendono
vetture a cilindrata maggiore e a costo unitario più elevato) e per il
10-15% da vetture estere.

Negli altri Paesi produttori la produzione è assai meno concentrata.
In Germania la produzione della Volkswagen raggiunge il 55% della pro-
duzione nazionale, in Francia la Renault rappresenta il 37%, in Inghilter-
ra il gruppo BMC controlla il 37% della produzione globale, mentre
negli Stati Uniti la Generai Motors controlla il 51% : le tre grandi (Gene-
ral Motors, Ford e Crysler) controllano il 93% della produzione degli
Stati Uniti.

La concentrazione nel mercato interno della produzione di automo-
bili ha avuto qualche favorevole effetto positivo accanto a quelli nega-
tivi che comporta l 'accentramento del potere economico in pochi grandi
complessi . L'effetto positivo è consistito nel conseguimento, in questo
settore, di dimensioni e di capacità di sviluppo che consentono oggi alla
nostra grande industria automobilistica di qualificarsi tra le imprese più
capaci a livello mondiale, in un mercato aperto.
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4) Un'altra caratteristica della situazione italiana è la forte integra-
zione, nell 'impresa principale, delle produzioni di semilavorati (es . pro-
duzione siderurgiche) e di parti che in altri Paesi sono svolte da imprese
specializzate . Questa integrazione si è peraltro venuta riducendo negli
ultimi anni, specie per la parte siderurgica . Siffatta peculiarità della si-
tuazione italiana, si spiega per ragioni storiche (la deficienza in Italia,
a differenza di altri Paesi, di un ' attrezzatura industriale adeguata allor-
quando sorse l 'industria automobilistica) e per la politica di sviluppo
seguita dal principale complesso . Pertanto in molte imprese che produ-
cono beni utilizzati nel montaggio delle automobili e che sono legate al
grande complesso, i problemi di sviluppo sono stati concepiti prevalen-
temente in funzione della produzione principale.

Le numerosissime imprese che producono particolari per la indu-
stria automobilistica, hanno potuto finora vivere anche grazie alle notevo-
li differenziazioni salariali, che si sono drasticamente ridotte negli ultimi
anni e che ancor più si ridurranno negli anni a venire : per cui sono pre-
vedibili notevoli difficoltà, se queste imprese non realizzeranno adeguate
riorganizzazioni tecnico-produttive . Per alcuni prodotti si avranno forti
tendenze alla concentrazione per reagire sia alle mutate condizioni del
mercato del lavoro, sia alle prospettive della concorrenza internazionale.
E' prevedibile che anche per parti oggi prodotte all'interno della Fiat,
si paleserà più conveniente una produzione esterna, con criteri organiz-
zativi e dimensioni adeguate alle caratteristiche del prodotto.

5) Un 'altra caratteristica peculiare del mercato dell 'automobile in
Italia, specie relativamente a quello degli Stati Uniti, è la forte integra-
zione tra attività produttiva e attività di vendita ; con la crescente ri-
levanza che andrà assumendo il mercato di sostituzione, potrà essere
conveniente per le grandi imprese incoraggiare la formazione di riven-
ditori indipendenti, che tengano parzialmente a loro carico il rischio
delle scorte.

6) Per quanto riguarda la variabilità della gamma delle autovetture
prodotte, si osserva che la Fiat è tra le imprese europee quella che, con
la BMC, presenta una gamma più ampia di prodotti . Per la BMC le ragio-
ni della varietà della gamma sono da ricercarsi nei tentativi che la società
ha effettuato per reagire alla crescente penetrazione delle società ame-
ricane nel mercato inglese. Per l'Italia la differenziazione nelle cilindrate
e nei modelli è stata introdotta sia allo scopo di garantire la penetrazio-
ne progressiva nei diversi settori del mercato (anche in quelli relativa-
mente poveri), sia per indurre i consumatori a salire nella scala della
motorizzazione, sostituendo alle basse cilindrate le cilindrate più elevate.
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In tal modo è stato anche favorito il mercato dell 'usato, che ha contri-
buito ad estendere i confini del mercato ed aprire una via più rapida ad
aumenti della domanda di macchine nuove . Alcuni tipi sono stati variati
con una certa frequenza : l 'intervallo medio per il lancio di nuovi modelli
risulta di quattro anni per la 1100, di nove anni per la 600 e di sette anni
per la 500, intervalli assai simili a quelli inglesi ed inferiori a quelli fran-
cesi e tedeschi.

7) Si deve infine osservare che l ' industria italiana è indirizzata so-
prattutto alla produzione di automobili, mentre i veicoli industriali hanno
un peso modesto . Nella produzione mondiale del settore gli autoveicoli
industriali rappresentavano infatti (in unità) nel 1965 circa il 20%, e
nei paesi del MEC poco meno del 9%, mentre in Italia la incidenza è di
poco superiore al 6% . Per valutare questo dato si devono tenere presenti
le caratteristiche più generali dei diversi sistemi, specie relativamente
alle distanze ed alla funzione dei mezzi di trasporto : si può peraltro ri-
tenere opportuno un ampliamento del comparto degli autoveicoli indu-
striali, anche per dare al nostro sistema un migliore equilibrio e raffor-
zare le prospettive dell 'esportazione.

3 . 3 . 1 .2 .4 . La domanda di automobili : caratteristiche e ipotesi di espan-
sione

Il livello di motorizzazione è ancora relativamente basso in Italia
anche se si è fortemente modificato negli ultimi dieci anni ; la densità di
circolazione delle automobili è infatti passata da 55,9 abitanti per auto-
vetture nel 1955 a 9,7 nel 1965 ; per i Paesi della CEE alla stessa data si
ha peraltro un indice di poco inferiore a 7 e l 'indice degli Stati Uniti è
di 2,2. Pure rilevando le diversità nella struttura socio-economica dei di-
versi Paesi ed anche nella loro struttura territoriale, questi indici appa-
iono significativi ed esprimono i problemi peculiari del mercato italiano.
I dati del prospetto seguente evidenziano ulteriormente le caratteristiche
di questo mercato, che presenta ancora notevoli possibilità di espansio-
ne orizzontale . Particolarmente bassa è anche la percentuale delle fami-
glie con doppia macchina anche rispetto agli altri Paesi del MEC : 1%
in Italia, 3% nel Regno Unito e 3,5% in Francia.

La dinamica della domanda è stata peraltro molto vivace negli ulti-
mi anni ed i traguardi raggiunti sono stati superiori a quelli previsti;
anche le conseguenze della recessione sono in via di eliminazione . Sono
state effettuate analisi per la valutazione della domanda che è probabile
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si abbia nei prossimi anni : tali analisi hanno tenuto conto anche degli
studi svolti in materia in Italia e all 'estero.

Densità di circolazione in Italia
(numero abitanti per autovetture)

regioni 1959 1961 1963 1965

Nord 43,1 16,4 10,7 8,0

Centro 45,3 16,5 10,8 7,7

Sud 104,4 37,7 24,1 16,2

Italia 55,9 20,7 13,4 9,7

Nel 1965 il consumo apparente (produzione-esportazione+importa-
zione), di autovetture è ammontato a circa 890.000, contro 165 .000 di
dieci anni prima ; alla stessa data il consumo di autoveicoli industriali è
di 61 .000 unità, contro 33 .000 nel 1955 . Come è noto nel 1965 il mercato
italiano risente ancora della flessione congiunturale . I risultati sullo svi-
luppo della domanda, che considerano sia le autovetture che gli autovei-
coli industriali, possono essere così sintetizzati . Per il 1970 si prevede un
consumo apparente di 1 .500 .000 veicoli, che secondo le ipotesi effettuate
sarà soddisfatto per 1 .300 .000 della produzione interna e per 200 .000 dal-
la importazione . Per l 'esportazione si sono fatte due ipotesi, la prima ba-
sata su una spinta notevole, che induce a valutare in 600 .000 unità
l 'esportazione, la seconda, sulla scorta delle tendenze degli ultimi anni,
valuta in 500 .000 unità l'esportazione al 1970 ; i calcoli si sono basati su
una valutazione intermedia . Pertanto la produzione globale dell'indu-
stria automobilistica italiana per il 1 .970 potrà aggirarsi su 1 .800 .000
-1 .900 .000 autoveicoli i quali saranno prodotti per circa 1 .500.000 unità
dall 'industria automobilistica piemontese. Nello stimare il valore della
produzione al 1970, si deve peraltro tenere conto della tendenza a cre-
scere della cilindrata media delle autovetture, e quindi del fatto che il
fatturato tende a crescere più che proporzionalmente rispetto al numero
delle autovetture.

3 .3. 1 .2 .5 . Alcune considerazioni sui problemi dell 'industria automobi-
listica

Lo sviluppo della domanda appare quindi cospicuo, nè sono preve-
dibili, per i prossimi anni, mutamenti dovuti a vicende che solo oggi si
possono intravvedere e che potranno comunque far sentire i loro effetti

-337



oltre il periodo del piano (come l 'eventuale costituzione dello stabili-
mento Alfa Sud nell ' Italia Meridionale) . Si deve inoltre escludere che
negli anni fino al 1970 possano comparire manifestazioni cicliche preoc-
cupanti.

Occorre però sin d 'ora affrontare il problema dell 'ulteriore sviluppo
dell'industria automobilistica italiana, ricercando in concreto un equili-
brio e la necessaria integrazione tra i seguenti criteri:

a) valorizzazione delle organizzazioni produttive e delle capacità
imprenditoriali esistenti, in modo da evitare crisi in imprese che attra-
verso una riorganizzazione ed il necessario ampliamento della produzio-
ne (e una eventuale ulteriore specializzazione), possono trovare un loro
posto (sia pure marginale rispetto a quello dei grandi produttori) nella
economia mondiale;

b) potenziamento del principale complesso, la Fiat, e suo orien-
tamento allo sfruttamento delle possibilità offerte dal mercato interna-
zionale oltre che da quello interno.

In vista dei mutamenti tecnologici prevedibili nel futuro, il secondo
obiettivo può essere perseguito senza mettere in crisi il perseguimento
del primo ; una riorganizzazione e uno sviluppo adeguato delle altre im-
prese operanti in Italia (Alfa Romeo in particolare), potrà essere anzi
di stimolo per il grande complesso alla ricerca di un contesto sempre
più ampio della propria posizione, che può configurarsi accanto a quelle
dei grandi produttori mondiali.

Si va delineando nel settore automobilistico europeo la riduzione
della verticalità produttiva, che come si è visto caratterizza l'industria
italiana . Questo fenomeno ha particolare rilievo per le imprese comple-
mentari per le quali si presentano problemi particolarmente seri anche
per le seguenti ragioni:

a) opera a livello europeo una tendenza alla concentrazione per la
produzione di alcune parti (per le parti elettriche è già molto spinta in
Inghilterra dove la Lucas ha praticamente una posizione di monopolio
e in Germania dove opera una grande impresa, la Bosch) . Tale tendenza
sarà favorita dall ' ampiamento del mercato e dalle prospettive di svilup-
po tecnico, che porteranno, specie per alcune parti, ad una maggiore
standardizzazione;

b) per alcune imprese satelliti delle imprese automobilistiche (so-
prattutto nel settore meccanico) si creeranno peraltro prospettive di pro-
duzioni multiple, in grado di meglio sfruttare gli impianti e di consen-
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tire di raggiungere dimensioni adeguate all 'ampliamento del mercato.
Queste tendenze possono essere accelerate dal fatto che la differen-

ziazione salariale tra il nostro Paese e gli altri Paesi andrà ancora ridu-
cendosi, evidenziando l 'importanza di una politica volta ad elevare la
produttività del sistema.

Si prospettano pertanto problemi urgenti che potranno essere effi-
cacemente risolti solo se convergeranno opportune iniziative delle indu-
strie automobilistiche, delle imprese complementari interessate con il
concorso di determinazioni di politica economica e con l 'apporto di stru-
menti, quali l 'Istituto Finanziario di cui si dirà.

La Fiat dovrà riconsiderare la sua politica nei confronti delle impre-
se complementari, particolarmente delle imprese che sono ad essa, nelle
varie forme, collegate . La nuova strategia dovrà consentire di tener conto
non solo dei vantaggi che può ricavare direttamente l'industria motrice,
ma anche dei vantaggi specifici delle imprese minori, il cui sviluppo
nel lungo periodo non può non avere favorevoli riflessi sulla stessa im-
presa motrice.

L' Istituto Finanziario dovrà invece studiare la riorganizzazione delle
imprese complementari, tenendo presente le esigenze e le situazioni più
sopra ricordate . Un grande aiuto allo sviluppo di queste imprese, e in
generale di tutto il settore meccanico, sarà l ' incoraggiamento della ricer-
ca scientifico-tecnica (con più efficace ed articolato collegamento tra lo
Istituto Universitario, l ' Industria e gli Enti interessati allo sviluppo eco-
nomico) ed una valida ed ampia qualificazione professionale .



Tabella 3 .3 .1 .1.

Caratteristiche della produzione italiana

AUTOVETTURE PER CILINDRATA

fino a da 501 da 1001 da 1501 oltre
anno cc . 500 a

	

1000 cc . a 1500 cc . a 2000 cc . 2000 cc . totale

1960 125 .755 244.640 188 .072 17.421 20 .035 595 .923

1961 147 .277 273.228 252 .190 10 .751 10 .249 693 .695

1962 176.526 304 .153 343 .175 29.741 24 .265 877.860

1963 254 .304 370 .922 404 .152 54 .483 21 .430 1 .105 .291

1964 249 .048 388 .934 324.014 51 .411 15 .523 1 .028 .930
1965 296.653 456 .156 291 .071 49.742 10 .310 1 .103 .932

1966 324 .787 470 .972 440.861 37.798 8 .000 1 .282 .418

AUTOCARRI PER PORTATA

fino a
anno 1,5

	

t . fino a 2,5 fino a 3,5 fino a 5 fino a 7 oltre 7 totale

1960 12 .753 6 .226 2.720 8.130 5 .727 10.236 45 .792

1961 19.346 9 .673 3.260 11 .150 8.902 10.485 62 .816

1962 23.679 8 .696 2.928 12 .124 7 .256 10.667 65 .350

1963 23.808 11 .366 4.556 12.691 2.123 17.035 71 .579

1964 24.206 9 .022 4 .643 7.898 1 .892 10.644 58 .305

1965 36 .583 11 .752 5 .101 7.840 1 .522 6.500 69 .298

1966 44 .239 9.747 3 .454 8.280 2.717 12 .296 80.733

AUTOBUS

anno leggeri medi pesanti totale

1960 120 1 .015 1 .783 2 .918

1961 166 777 1 .686 2 .629

1962 342 1 .136 2 .105 3 .583

1963 91 1 .080 2.495 3 .666

1964 184 1 .007 1 .652 2 .843

1965 308 974 1 .036 2 .318

1966 533 825 1 .389 2 .747
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Tabella 3 .3 .1 .2.

Produzione e mercato automobilistico italiano

produzione
immatricolazione

impor-
tazione circolazione autoveicoli

densità
abitanti

anno autovetture autoveicoli
industriali totale

% esportaz.

su produz . autovetture autocarri autobus totale

% su

immatr .

	

autovetture autocarri autobus totale

per auto-

veicolo

1950 101 .310 26 .537 127.847 17,13 79.826 17 .684 2 .199 99 .709 0,61 342 .021 223 .520 11 .596 577.137 81,9

1951 119.267 26 .286 145.553 22,16 88.754 17 .137 1 .476 107 .367 1,03 425 .283 236 .513 13 .373 675 .169 70,4

1952 113.653 24 .793 138.446 19,11 89.086 19 .942 1 .472 110 .500 1,88 510.189 257 .923 13 .880 781 .992 61,3

1953 143.610 30 .710 174.320 18,07 112 .110 25.870 1 .633 139.613 1,54 612 .944 285 .240 15 .740 913 .924 52,9

1954 180.866 35 .849 216.715 20,37 137.311 28 .252 1 .995 167 .558 1,40 690.728 290 .187 16 .753 997.668 48,9

1955 230 .988 37 .778 268.766 27,77 161 .903 29 .287 1 .956 193 .146 1,95 861 .319 316 .783 18 .299 1 .196 .401 41,1

1956 279.909 35 .893 315 .802 27,56 202.373 26 .464 2 .157 230 .994 2,13 1 .030.663 332 .985 19 .283 1 .382 .931 35,8

1957 318 .791 33.024 351 .815 33,86 195.540 25 .114 1 .926 222 .580 2,24 1 .231 .082 344 .267 20 .576 1 .595 .925 31,3

1958 369 .386 34.174 403 .560 41,94 209.215 26 .763 1 .499 237 .477 2,57 1 .392.525 353 .970 22 .563 1 .769.058 28,4

1959 470 .674 30.110 500.784 44,17 253.321 29 .711 1 .710 284 .742 4,30 1 .658 .810 405 .734 23 .227 2 .087.771 24,3

1960 595 .923 48 .710 644.633 31,64 381 .385 43 .970 2 .396 427 .751 4,94 1 .976 .188 429 .927 25 .056 2 .431 .171 21,0
1961 693 .695 65 .445 759.140 32,28 491 .755 59 .953 2 .136 553 .844 7,18 2 .449.123 477 .135 26 .577 2 .952 .835 17,1

1962 877.860 68 .933 946 .793 33,70 634.706 67 .511 2 .257 704 .474 14,97 3 .030.056 521 .495 28 .671 3 .580.222 14,3
1963 1 .105.291 75 .245 1 .180 .536 25,86 951 .704 84 .013 2 .718 1 .038 .435 19,73 3 .912 .597 578 .075 30 .894 4 .521 .566 11,5
1964 1 .028 .930 61 .148 1 .090 .078 30,38 830.175 61 .665 2 .189 894 .029 14,23 4 .674 .644 612 .229 32 .421 5 .319 .294 9,9

1965 1 .103 .932 71 .616 1 .175.548 27,79 886 .297 51 .490 1 .793 939 .580 11,87 5 .472 .591 631 .675 32 .702 6.136 .968 8,6
1966 1 .282 .418 83 .480 1 .365 .898 28,81 1 .014 .975 58 .102 1 .613 1 .074 .690 11,63 6 .322 .398 646 .596 33 .757 7.002 .751 7,6



3 . 3 . I . 3 . L ' industria delle macchine per ufficio

3 . 3 . 1 . 3 . 1 . Lo sviluppo dell 'industria delle macchine per ufficio

L'industria delle macchine per ufficio si è sviluppata in Italia nei
primi decenni del secolo raggiungendo una notevole consistenza prima
della seconda guerra mondiale . Negli ultimi 30 anni l'industria era in
grado di soddisfare il mercato interno e di contribuire, con il 30% della
produzione, all 'esportazione . Dopo il 1945 l 'industria venne a trovarsi
con una forte riduzione della domanda ed un elevato peso della mano-
dopera; questa circostanza ha sollecitato l 'attività imprenditoriale intesa
a valorizzare meglio le capacità disponibili, sia con lo sviluppo di nuove
produzioni, sia con una più vivace attività di promozione delle vendite.
Hanno inoltre contribuito al notevole sviluppo dell ' industria l 'aumento
cospicuo verificatosi, nella domanda dei suoi prodotti, tra i quali anda-
vano prendendo sempre più rilievo, accanto alle macchine da scrivere,
le macchine da calcolo e l 'aumento veramente impressionante che si è
avuto nell 'esportazione.

Nel 1954 la produzione dell 'Olivetti era di circa 39 miliardi di lire,
nel 1964 era salita a 110 miliardi di lire, era cioè quasi triplicata . Se si
considera poi la produzione in termini fisici, i saggi di incremento, data
la dinamica dei prezzi che ha risentito della vivacità della concorrenza
interna e internazionale e dei mutamenti nella struttura della produzio-
ne, risultano ancora superiori . La produzione delle macchine da scrivere
è più che triplicata passando da 273 .000 unità nel 1954 ad oltre 900 .000
unità nel 1964. Le macchine da calcolo poi si sono incrementate di circa
sei volte passando dalle 108 .000 unità del 1954 alle 722 .000 unità nel 1964.
Variazioni sono intervenute anche nella struttura della produzione delle
macchine da scrivere ; esse concorrono a spiegare la divergenza tra i sag-
gi di sviluppo in valore e saggi di sviluppo in quantità . Ed infatti mentre
nel 1954 le macchine da scrivere standard rappresentavano il 52% della
produzione globale, il 48% essendo costituito da macchine portatili, la
percentuale di questa ultima è salita nel 1960 al 65% . La dinamica più
vivace si ebbe nelle caratteristiche qualitative delle macchine da calcolo.
Basta un dato : nel 1952 le macchine non scriventi rappresentavano il
22% della produzione, oggi rappresentano meno dell ' 1%.

Con lo sviluppo rapido del dopoguerra, l 'industria italiana ha muta-
to radicalmente la sua posizione nel mercato internazionale . La nostra
industria infatti è passata al primo posto nel mondo come produttrice

— 342 —



Tabella 3 .3 .1 .3.

Saggi di incremento del reddito nazionale e del fatturato Olivetti
(periodo 1956-1966)

anni reddito nazionale fatturato

	

Olivetti

1956 + 8,10 +24,1
1957 + 7,50 + 39,0
1958 + 7,71 + 35,0
1959 + 5,94 + 12,2
1960 + 8,02 + 57,7

1961 + 10,63 + 31,3
1962 + 13,06 + 20,5
1963 + 14,87 + 8,5
1964 + 10,07 — 4,4

1965 + 7,16 + 4,8 *

1966 + 7,94 + 4,4 *

(*) Se si esclude dal fatturato degli esercizi 1964 e 1965 il fatturato relativo all'ex Divisione

Elettronica il saggio di incremento risulta del 5,8% per il 1965 e del 7,4% per l'anno 1966.

di macchine da calcolo e al terzo posto come produttrice di macchine
da scrivere, dopo gli Stati Uniti e la Germania occidentale . Si può inol-
tre notare che, nel settore delle macchine per scrivere, si assiste ad una
notevole riduzione della quota statunitense sul totale del mondo occi-
dentale e ad un aumento di quella tedesca ed italiana (la nostra indu-
stria nel 1955 produceva circa il 9,4% della produzione del mondo occi-
dentale e ne produceva il 12,8% nel 1965) . Ancora più accentuato è stato
lo sviluppo italiano nel comparto delle macchine da calcolo . Tra il 1955

e il 1965 la produzione italiana in quantità è aumentata del 315% men-
tre quella germanica ha avuto un aumento del 97% e quella statunitense
uno del 27% . A seguito di questi movimenti la quota italiana sul totale
del mondo occidentale è passata dall ' 11,7% del 1950 al 23,2% del 1965.

Si può anche notare che le difficoltà di ordine congiunturale regi-
strate dalla nostra industria di macchine per ufficio negli anni 1964- ' 65

si possono considerare superate, dati i buoni risultati registrati dal
1966 in poi.

L 'intensità dello sviluppo del settore è ben rappresentato dal con-
fronto tra il saggio d 'incremento del fatturato Olivetti e il saggio d 'in-

cremento del reddito nazionale, che appare per il periodo 1956- '66 dalla

tabella n . 3 . 3 . 1 .3 . Dal 1956 al 1962 il saggio di incremento del fatturato
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è notevolmente superiore al saggio di incremento del reddito : il primo
raggiunge punte del 57,7% e del 39% (rispettivamente negli anni '60 e '57)
e si mantiene superiore al 20% (salvo per il '59 in cui è del 12,2%) . Con
la recessione si ha, dopo il rallentamento del 1963 (il fatturato Olivetti
cresce solo dell'8,5%) una contrazione nel 1964 (—4,4%) e deboli incre-
menti nel 1965 e nel 1966 (tra il 4 e il 5%) . Se però si tiene conto che
nel 1965 è stata scorporata la produzione di calcolatori elettronici, come
si vedrà più avanti, si può calcolare un incremento di fatturato del 5,8%
nel 1965 e del 7,4% nel 1966.

In conseguenza di questa mutata posizione della nostra industria
si è modificato anche il ruolo della domanda interna. Nel 1950 il 48%
della produzione fisica italiana di macchine per scrivere era destinato
al mercato interno; tale percentuale scendeva nel 1965 a solo il 27%.

Anche per quanto riguarda le macchine da calcolo, la domanda
esterna costituisce il fattore più importante che ne spiega il rapido svi-
luppo . Nel 1950 il 55% della produzione era destinato al mercato inter-
no ; nel 1965 solo il 10,4% veniva assorbito all ' interno, 1 '89,6% essendo
destinato all 'esportazione.

A differenza dell 'industria automobilistica l 'industria delle macchine
per ufficio non genera notevoli attività industriali complementari, per
la grande integrazione delle produzioni . Essa tende però a sviluppare in
misura crescente le attività di servizio.

Lo sviluppo del settore di cui trattasi ha inoltre notevole influenza
sullo sviluppo della produzione di mobili per ufficio che alcune imprese
(come 1 ' Olivetti) hanno trovato conveniente aggiungere alla loro gamma.

3 . 3 . 1 .3.2 . La concentrazione e lo sviluppo tecnico

La particolare vivacità imprenditoriale del grande complesso, il cre-
scente rilievo assunto dalle economie di scala, la particolarità del mer-
cato degli elaborati elettronici, l ' importanza crescente che ha assunto
la rete di distribuzione (specie per le macchine portatili), spiegano la
grande concentrazione che si è avuta in Italia, la quale è aumentata nel
periodo 1954- '66.

Lo sviluppo tecnico è stato particolarmente intenso . Ad esempio per
1 'Olivetti, il rapporto tra ore lavorate e unità prodotte posto uguale a
100 per il 1950 risulta pari a circa 20 nel 1965 . Un tale progresso è stato
reso possibile anche tramite una rapida crescita dell 'intensità di capitale
investito per unità di lavoro . Fatto infatti 100 il rapporto tra il capitale
fisso investito e il numero di ore lavorate nel 1950, tale rapporto raggiun-
ge nel 1965 il valore di 628 .
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Un indice della rapida crescita degli investimenti dell 'Olivetti può
essere anche considerata l 'elasticità degli investimenti della società ri-
spetto a quelli dell 'industria manifatturiera italiana . Questa elasticità
risulta pari a 1,94 per il periodo 1956- '63 (l 'uso dei dati dopo il 1963 è
reso difficile dallo scorporamento della produzione dei calcolatori elet-
tronici).

3 . 3 . 1 .3.3 . L'andamento della domanda interna delle macchine da scri-
vere e da calcolo

Nel periodo 1950-1965 il consumo interno di macchine da scrivere
è aumentato del +321% con un incremento superiore a quello registra-
tosi per le macchine da calcolo (+203%) . Il fenomeno si spiega in rela-
zione ai due processi in atto:

1) la macchina da scrivere, grazie soprattutto alla creazione di
nuove reti di distribuzione è diventata quasi un bene di consumo du-
revole. È stato questo passaggio qualitativo che spiega l 'elevata tendenza
di crescita registrata in questo periodo;

2) per le macchine da calcolo invece un ostacolo allo sviluppo è
rappresentato dal permanere di vasti settori tecnologicamente arretrati,
(specie terziario) nei quali non è ancora avviato il processo di valoriz-
zazione della calcolatrice da tavolo come bene durevole.

A questi ostacoli allo sviluppo della domanda interna si aggiunge il
passaggio in molti settori dalle macchine da calcolo alle macchine cal-
colatrici automatiche o superautomatiche. Si aprono così vaste prospet-
tive al settore delle macchine da calcolo più complesse e agli elaborati
elettronici . Per questi beni in effetti le previsioni di sviluppo, come di-
remo in seguito, sono difficili a stabilirsi ; le potenzialità della domanda
essendo limitate dal costo, che potrebbe ridursi notevolmente con una
produzione in serie, e a volte più che da questo fattore economico, dalla
produzione che le imprese possono immettere nel mercato.

3.3 . 1 .3 .4 . La nascita e alcuni recenti sviluppi dell 'industria degli elabo-
ratori elettronici d 'Italia

Le possibilità di applicare delle macchine elettroniche si sono estese
a tutti i campi : dalla gestione aziendale alla medicina, dal controllo del
traffico alla guida dei satelliti .
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In Italia lo sviluppo della produzione dei grandi elaboratori elettro-
nici è iniziata in questo dopoguerra con due iniziative : una da parte di
un 'azienda affiliata all ' IBM e l 'altra con l 'entrata nel settore della Olivetti.

Ben presto anche l'iniziativa Olivetti ha avuto un buon successo sia
per l'originalità di alcuni elaboratori molto efficienti, sia per l 'estensione
del suo mercato all ' intero territorio nazionale.

Allo scopo di facilitare la soluzione di problemi tecnico-commerciali,
che in questo campo non possono non porsi a livello mondiale, e di pro-
blemi finanziari, nel 1965 si giungeva però alla decisione di scorporare
l 'attività di produzione degli elaboratori delle altre attività dell'impresa.
Nasceva così una società autonoma : la Olivetti Generai Electric il cui
controllo di maggioranza è passato ad una grande concorrente america-
na dell 'IBM.

Gli effetti di questa operazione sullo sviluppo tecnologico sono inve-
ce incerti : certamente avvantaggiata è la grande impresa americana che
può contare su un apporto più vasto di tecnici e concentrare la ricerca
nelle sedi principali ; incerte invece sono le prospettive della ricerca in
Italia.

Per il nostro Paese si pone il problema di rafforzare lo sviluppo au-
tonomo di questo settore e di settori complementari e similari, trattan-
dosi di rami industriali che saranno decisivi nella qualificazione del si-
stema economico italiano . Si tratta però di iniziative il cui concretarsi
dipende dalla possibilità di orientare iniziative imprenditoriali pubbliche
o private verso questo campo che richiede notevoli investimenti e l'ac-
cettazione di rischi di bassi rendimenti iniziali . Questi aspetti non in-
terferiranno, almeno in un orizzonte di tempo non lungo, nel settore che
ci interessa, le cui prospettive di sviluppo, come vedremo meglio nei
paragrafi successivi, dipendono soprattutto dalle innovazioni tecniche
che possono avere effetti decisivi sui costi e dall 'eliminazione di certi
ostacoli alla piena realizzazione della domanda potenziale che sarà cer-
tamente molto intensa.

Nel 1958 risultavano installati in Italia 19 elaboratori . Il numero è
andato di anno in anno raddoppiandosi fino al 1961, a quella data esso
raggiungeva le 105 unità che sono diventate 302 nel 1962, 433 nel 1963,
712 nel 1964 e circa 900 alla fine del 1965 : di questi elaboratori il 67%
è costituito da elaboratori IBM e il rimanente è costituito, pressochè in
parti uguali, dagli elaboratori della società Olivetti Generai Electric, Re-
mington, Rend e Division UNIVAC.

Il numero degli elaboratori installati presso l 'industria è ancora
molto basso. Una causa importante è data dall 'insufficiente concentrazio-
ne industriale . La possibilità di aumentare la produttività del lavoro con
profonde trasformazioni organizzative, grazie anche e, soprattutto, alla
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introduzione degli elaboratori, sarà peraltro un fattore che concorrerà
a rafforzare il processo di concentrazione, il quale a sua volta contribui-
rà ad aumentare la domanda di elaboratori . Un 'ulteriore ragione che
spiega la bassa diffusione di questi elaboratori è data dal permanere di
alcuni ostacoli alla realizzazione delle profonde trasformazioni organiz-
zative che gli elaborati rendono possibili (l'organizzazione non ancora
adeguata alla realizzazione di queste possibilità in molti settori produt-
tivi e nelle pubbliche amministrazioni, l ' insufficiente sviluppo delle tecni-
che aziendali e la scarsa disponibilità di validi qualificati nelle me-
desime).

3 .3 . 1 .3 .5 . I processi di concentrazione del settore delle macchine per
ufficio

Il mercato delle macchine per ufficio richiede un processo di con-
centrazione che porta il volume della produzione a livelli notevolmente
superiori a quelli che possono essere assorbiti dal mercato di un singolo
paese (se si fa eccezione per gli Stati Uniti) . Le economie di scala sono
dovute :

1) alle esigenze organizzative della produzione di massa, che ab-
braccerà campi sempre più vasti : dalle macchine da scrivere alle altre
macchine di ufficio . La produzione di massa di queste ultime resterà
facilitata dai processi di standardizzazione nella produzione di parti;

2) all 'adozione di tecnologie (sistemi di automazione di impianti e
macchinari) sempre più avanzate comportanti investimenti fissi, realiz-
zabili solo in complessi produttivi di notevole dimensione . In particola-
re nel comparto degli elaboratori elettronici si registra un cospicuo fab-
bisogno di capitale da investire nelle macchine introdotte e mantenute
presso l 'azienda che le affitta agli utilizzatori ; l'affitto essendo il contratto
più conveniente data la rapidità del progresso tecnologico e la tendenza
degli utilizzatori di avanguardia a passare a macchine più perfezionate;

3) all 'entità particolarmente elevata delle spese per la ricerca e
alla convenienza di ripartirle su un volume molto elevato di produzione;

4) all 'esigenza di una rete di distribuzione sufficientemente ampia,
con offerta di assistenza tecnica, capillare e qualificata . La necessità di
una efficiente rete di distribuzione risulta rafforzata, nel campo degli
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elaboratori elettronici, dalla diffusione del contratto di affitto non solo
per il maggior rilievo dell 'assistenza tecnica che deve assicurare agli uti-
lizzatori che hanno ottenuto le macchine con tali contratti, ma anche
perchè con una opportuna rete di distribuzione si possono più a lungo
utilizzare le macchine, impiegando quelle lasciate dagli utilizzatori di
avanguardia presso settori di altri utilizzatori o di altri paesi.

La concentrazione di attività in una impresa può realizzarsi conve-
nientemente anche con la creazione di più stabilimenti decentrati : sia
per motivi tecnico-economici, sia per gli orientamenti politico-economici
seguiti in diversi paesi, appare infatti opportuna, specialmente per al-
cune produzioni, la creazione di stabilimenti in vari paesi ; tali stabili-
menti dipendono da una sola grande impresa la quale è in grado di
concentrare la ricerca e di garantire una efficiente rete di distribuzione.

3 .3 . 1 .3 .6 . Cenno alle attività industriali complementari e collegate

Come si è detto, nel complesso del settore delle macchine per ufficio,
ha modesta rilevanza l ' attività complementare . Peraltro il comparto de-
gli elaboratori elettronici potrà stimolare altre industrie complementari,
in particolare nella produzione dei semi-conduttori . In questa direzione
negli anni recenti, si sono avuti negli Stati Uniti sviluppi tecnici di par-
ticolare rilievo.

Molti dei prodotti utilizzati dall 'industria degli elaboratori elettro-
nici possono essere anche impiegati nella produzione di altri strumenti
di controllo e di automazione e quindi in connessione con l 'industria
produttrice di beni strumentali (es . macchine utensili ed operatrici).
Trasformazioni rilevanti potranno avvenire in questi settori le cui pro-
spettive di sviluppo sono particolarmente interessanti ed elevate . E' es-
senzialmente per questa ragione che si ritiene di poter indicare nell ' in-
dustria elettronica in generale uno dei settori in cui concentrare gli
sforzi per l 'ammodernamento del nostro sistema industriale.

Anche l 'industria delle macchine da scrivere e da calcolo stimolerà
la crescita di altri settori soprattutto quelli dei mobili per ufficio e degli
articoli di cancelleria . È difficile poter stabilire se nel futuro sarà con-
veniente una maggiore articolazione di queste produzioni in entità au-
tonome.

In ogni caso è prevedibile il realizzarsi, se non di unità di produ-
zione integrale per tutte queste gamme di prodotti, di collegamenti tra
le imprese che li producono . Una maggiore standardizzazione di prodot-
ti complementari può avere favorevoli riflessi sullo sviluppo delle pro-
duzioni di macchine e sulla produzione in massa di mobili per ufficio.

— 348 —



3 . 3 . 1 . 3 .7. Le prospettive di sviluppo del settore

Le prospettive di sviluppo del settore delle macchine da ufficio di-
pendono in gran parte dai processi di riorganizzazione delle imprese e
delle attività pubbliche che le innovazioni tecnologiche rendono possibili.

A loro volta i processi di riorganizzazione pongono nuovi problemi
e nuovi obiettivi al progresso tecnico del settore . Purtroppo alcuni osta-
coli rallentano nel nostro Paese simili riorganizzazioni : lo stato delle
nostre discipline aziendali e della scienza dell 'organizzazione, la defi-
cienza dei tecnici, le dimensioni inadeguate delle unità produttive in
molti settori.

Alcuni di questi ostacoli possono ridursi nel breve periodo . Sempre
nel breve periodo sono possibili innovazioni tecniche sostanziali, capaci
di portare a notevoli riduzioni nei costi, e quindi ad un notevole am-
pliamento del mercato potenziale . Queste prospettive sono ulteriormente
rafforzate dalla possibilità di passare, per alcuni prodotti, a produzioni
di gran serie . Per questo motivo lo sviluppo della domanda di questo
settore (particolarmente per le macchine d ' ufficio specializzate e per le
macchine da calcolo) è assai meno prevedibile dello sviluppo della do-
manda dell ' automobile.

Più facili sono le previsioni sullo sviluppo futuro di macchine da
scrivere.

Esso risulterà però, oltre che dalla dinamica del reddito, i cui effetti
sono più facilmente analizzabili, da altri fattori più difficili ad indivi-
duarsi nel loro sviluppo temporale:

1) la diffusione del bene come bene di consumo durevole che si in-
tensificherà a mano a mano che aumenterà il benessere medio e il grado
di scolarità . Pertanto un importante fattore da cui potrà dipendere la
domanda nel futuro è rappresentato dalle spese nell ' istruzione;

2) la diversificazione dei prodotti . In particolare ricordiamo la sem-
pre maggior diffusione delle macchine a scrittura elettrica, la estensione
dell 'uso di macchine specializzate (ad esempio quelle per registrazioni
di magazzino), la produzione di macchine per scrivere atte a produrre
elaborati utilizzabili da macchine per la conservazione e l 'elaborazione
dei dati e suscettibili di collegamento a sistemi complessi di comunica-
zioni tra enti spazialmente distanziati . Dalla rapidità di certi progressi
potrà dipendere l 'intensità che potrà assumere la domanda di sostitu-
zione nei prossimi anni . Anche gli altri possibili progressi tecnologici
potranno notevolmente aumentare la domanda potenziale di questi
prodotti .
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Particolare diffusione avranno nel futuro le macchine tipografiche,
quelle che servono per la riproduzione dei documenti e quelle che ven-
gono utilizzate per la duplicazione . A questo tipo di macchine gli svi-
luppi tecnici aprono prospettive particolarmente favorevoli.

Nel mercato mondiale si stima che la domanda di macchine da scri-
vere aumenterà nei prossimi anni ad un saggio del 5% all 'anno. E ' pre-
vedibile che la produzione italiana aumenterà ad un ritmo più elevato:

1) per le maggiori possibilità di promozione di settori di certi uti-
lizzatori verso utilizzazioni nuove (elettrico-specializzate) . Il nostro con-
sumo pro-capite, nel 1965, è ancora notevolmente inferiore a quello degli
altri paesi essendo di 4,47 macchine per 1 .000 abitanti contro il massimo,
registrato per la Danimarca, di 12,27 (nella Repubblica Federale T . è
di 12,05, negli Stati Uniti di 11,37, in Gran Bretagna di 6,28) . Non è ir-
ragionevole supporre che nel periodo 1965- '70 ci si possa avvicinare ad
un consumo pro-capite di 5,20-5,50 macchine per 1 .000 abitanti;

2) per le prospettive di ulteriori rafforzamenti della nostra posizio-
ne nel mercato mondiale . L 'espansione delle nostre esportazioni nel pas-
sato è avvenuta ad un tasso due o tre volte superiore al tasso di aumento
nel consumo mondiale delle macchine da scrivere;

3) in quanto il forte sviluppo della domanda dell 'ultimo decennio
provocherà fra non molti anni un blocco di sostituzione che potrà dare
ulteriori spinte verso l 'alto alla domanda.

A proposito della prevedibile evoluzione della domanda di macchine
da calcolo è particolarmente opportuno distinguere la dinamica in termi-
ni di unità e in termini di valore. Le due dinamiche possono divergere
notevolmente in quanto:

1) si tratta di prodotti suscettibili di notevole riduzione di costi
allorquando la produzione passerà dalla piccola alla grande serie . At-
tualmente il mercato è caratterizzato da una forte concorrenza nel pro-
dotto che porta ad uno sviluppo tecnologico molto rapido, aspetto que-
sto senza dubbio positivo, ma anche ad una obsolescenza rapida dei
modelli per cui per ciascuno di essi non è possibile raggiungere intensità
e stabilità di produzione tale da consentire la produzione in grande se-
rie. prevedibile che quando aumenteranno gli utenti potenziali di mo-
delli di media capacità si stabilirà un diverso equilibrio tra lo svilup-
po quantitativo e lo sviluppo qualitativo della produzione tale da por-
tare a forti riduzioni nei costi . Le innovazioni tecnologiche nelle ca-
ratteristiche del prodotto e nel processo produttivo potranno contri-
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buire a tale riduzione dei costi e quindi facilitare lo stabilirsi dell 'anzi-
detto equilibrio;

2) opera una tendenza a sostituire macchine per calcoli elemen-
tari con macchine per calcoli medi e superiori e macchine per calcoli
superiori con macchine per calcoli programmati . La creazione di mac-
chine da tavolo per calcolo programmato apre nuove prospettive per
questi processi di sostituzione . Mentre i fattori di cui al punto 1) ten-
dono a diminuire il valore dei beni relativamente al loro numero, il se-
condo fattore dà origine in genere ad una tendenza opposta;

3) i collegamenti tra le macchine da calcolo e quelli per la con-
servazione dei dati e le loro comunicazioni tra enti spazialmente distan-
ziati, i progressi nell ' automazione aprono nuove prospettive all 'organiz-
zazione e gestione aziendale.

Nella misura in cui si potranno superare gli ostacoli che impedi-
scono a tali prospettive di realizzarsi, si verranno a creare gruppi inte-
grati di macchine per cui diventa difficile misurare la dinamica della
domanda in unità e compararla con la dinamica della domanda in valore.

Sulla base di queste considerazioni sembra possibile ipotizzare una
crescita della produzione di macchine da calcolo ad un saggio del
7-8% annuo.

Si valuta su « Mondo Economico » (1) che, nei prossimi decenni,
le possibilità di assorbimento del mercato per i mezzi elettronici e il
trattamento delle informazioni, sarà aumentato di 100 volte e le pos-
sibilità offerte da questi strumenti di 1 .000 volte . Secondo la stima pre-
sentata da « Mondo Economico » i livelli della domanda per i prossimi
anni sarebbero dati dalla tabella seguente:

Previsione di installazioni di elaboratori

anno n. elaboratori

(fine)

1967 1 .480

1968 1 .800

1969 2 .000 - 2 .200

1970 2 .300 - 2 .600

(1) Mondo Economico n . 51-52 del 24 e 31 dicembre 1966.
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La stima è stata ottenuta essenzialmente con un processo di estra-
polazione corretto per tener conto di alcune trasformazioni in atto.
Peraltro questo è un campo in cui le innovazioni tecniche possono mu-
tare radicalmente tendenze individuate sulla base degli andamenti pas-
sati . Altri fattori difficilmente prevedibili quanto a intensità e a collo-
camento temporale potranno largamente influire sullo sviluppo della
produzione del settore . Essi sono:

a) la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche i cui costi
potrebbero essere notevolmente diminuiti proprio con l 'introduzione de-
gli elaboratori e in generale delle macchine per ufficio ; oltre ad una
notevole diminuzione del costo del personale si potrebbe avere una
maggiore efficienza e più ampie e tempestive disponibilità delle docu-
mentazioni necessarie per la formulazione di decisioni razionali;

b) il maggior equilibrio tra produzione di massa ed innovazioni
cui si è già accennato che potrebbe per certe serie di elaboratori con-
sentire forti riduzioni del costo di produzione . Sarà allora possibile e
conveniente sostituire, per alcuni elaboratori prodotti in serie, i con-
tratti di affitto con quelli di vendita, il che consentirà alle imprese di
aumentare notevolmente il loro giro di affari;

c) il riaccendersi della concorrenza internazionale in alcuni settori
industriali che potrebbe indurre molte imprese a migliorare i loro si-
stemi di organizzazione.

3 .3. 1 .3 .8 . Problemi di sviluppo dell 'industria elettronica

L' industria dei calcolatori elettronici è un comparto dell 'industria
elettronica.

L'industria elettronica italiana pur essendosi sviluppata ad un sag-
gio particolarmente elevato (del 9,9% nel periodo 1948-1957 e del 13,1%
nel periodo 1958-1965 : il saggio sarebbe stato notevolmente superiore se
non ci fosse stata una caduta nel 1964) ; non ha ancora raggiunto quella
posizione che ha conseguito in altri Paesi altamente sviluppati e che co-
stituisce una condizione necessaria per assicurare uno sviluppo indu-
striale armonico caratterizzato da elevati saggi di incremento della pro-
duttività del lavoro . Ed infatti se si considera l 'incidenza delle vendite
del settore dell 'elettronica sul reddito nazionale il nostro paese viene do-
po il Giappone, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, la Germa-
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nia, il Belgio, il Lussemburgo e la Francia . Particolarmente insufficiente
è lo sviluppo della produzione dei beni capitale dell 'industria elettronica
che in Italia non raggiunge neanche il 20% della produzione ottenuta nei
principali Paesi europei.

Un 'analisi delle caratteristiche dell 'industria elettronica mette in lu-
ce alcuni ostacoli che debbono essere superati per garantire un adeguato
sviluppo del settore.

1) Un primo ostacolo è rappresentato dall ' inadeguato sviluppo della
ricerca scientifico-tecnica . Insufficienti sono i mezzi impiegati in Italia
in tale ricerca . Solo le grandi imprese mondiali come la Telephon Beli
Company, la IBM, la Philips sono in grado di destinare fondi adeguati
allo sviluppo . Gli enti pubblici (CNR, Ministeri, ecc .) finanziano con
mezzi inadeguati una gamma troppo numerosa di centri non adeguata-
mente coordinati tra di loro. Una prima condizione che si deve garantire
per lo sviluppo del settore è il coordinamento (e quando è necessario e
possibile la fusione) di centri di ricerca così da consentire l 'acquisizione
delle necessarie attrezzature e lo sviluppo di vasti programmi di lungo
periodo. Soprattutto occorre collegare maggiormente l 'attività di ricerca
scientifica (a monte) con quella tecnica che si realizza all ' interno della
impresa concentrandola verso obiettivi limitati cui si deve riconoscere
una priorità in relazione alle possibilità e alle conseguenze per l ' industria.
Infine è necessario intensificare l ' attività di ricerca nel campo della mi-
croelettronica e in quei settori (come l ' applicazione dell'elettronica alle
macchine utensili e ai beni strumentali) che sono insufficientemente svi-
luppati nel nostro Paese . La ricerca scientifica infatti è abbastanza svi-
luppata nel nostro Paese solo nel settore delle telecomunicazioni : il set-
tore in cui operavano già unità ben attrezzate; si tratta però di un settore
che non sarà certo il settore guida in questo campo.

2) Il secondo ostacolo è rappresentato dai notevoli rischi che com-
porta lo sviluppo di settori nuovi i quali hanno già raggiunto una note-
vole concentrazione negli Stati Uniti . Occorre tener presente che tale
sviluppo è stato favorito, e per certi settori forse reso possibile, dalle
vaste commesse che lo Stato ha accordato per ragioni militari . Il perico-
lo che il nostro Paese corre è quello di uno sviluppo inadeguato di questi
settori a mezzo di imprese sotto dimensionate che operano soprattutto
sulla base di brevetti e know how acquistati da imprese straniere . Uno
sviluppo inadeguato del settore può avere gravi ripercussioni sullo svi-
luppo industriale anche per alcuni effetti indiretti:

a) in quanto non si verifica quel generale sviluppo tecnologico e
quella moderna qualificazione ingegneristica che son legate particolar-
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mente allo sviluppo dell'industria elettronica ma che sono richieste an-
che da altri settori;

h) in quanto alcuni sviluppi tecnologici non sono realizzati in ar-
monia alle peculiari esigenze del nostro Paese;

c) in quanto si ridurranno le capacità della nostra industria di
trarre vantaggio dallo sviluppo dell 'economia mondiale che porterà ad
una espansione particolarmente cospicua del mercato di questi prodotti
i quali caratterizzeranno in misura sempre crescente le esportazioni dai
Paesi altamente industrializzati.

Le medie imprese non sono in grado di affrontare da sole questi ri-
schi . Occorre studiare dei collegamenti (se necessari dei consorzi) ai
quali dovrebbero partecipare anche le imprese a partecipazione statale.
A questi gruppi dovrebbero essere garantiti finanziamenti a condizione di
favore per lo sviluppo di quelle attività che appaiono particolarmente
rischiose e che sono tuttavia suscettibili, una volta che si è raggiunta
una certa soglia e si è acquisita una certa posizione sul mercato inter-
nazionale, di svilupparsi con sufficiente autonomia.

3) Il terzo grave ostacolo è rappresentato dai mezzi finanziari note-
voli che occorre porre in essere.

Abbiamo già visto come sia stato questo una delle ragioni che ha
portato alla formazione della Olivetti-General Electric . Le attività dell'in-
tero settore sono in grado cospicuo collegate (nelle forme più diverse)
a grandi imprese straniere soprattutto americane . È quindi in direzione
di queste attività che lo Stato deve orientare buona parte degli investi-
menti delle imprese che controlla dopo aver realizzato i necessari coor-
dinamenti e le opportune riorganizzazioni istituzionali che potranno ga-
rantire una politica efficiente, omogenea e tempestiva e nel contempo sol-
lecitare e realizzare ogni iniziativa imprenditoriale del settore . Attual-
mente le attività elettroniche fanno capo a gruppi diversi : non si è ancora
riusciti a stabilire un diretto collegamento tra la Società Selenia che
opera all 'interno della Finmeccanica ORI), le ricerche compiute all ' in-
terno della Stet (gruppo che fa capo all'IRI) e quelle sviluppate nei
laboratori della RAI TV (che fa pure capo all'IRI).

3. 3 . 1 .3 .9. Sviluppo tecnologico e prospettive di crescita

Gli sviluppi tecnologici prospettano possibilità di maggiori collega-
menti tra i vari comparti del settore. Con l 'avvento dei circuiti integrali
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non sarà più possibile una netta separazione tra produzioni di compo-
nenti e loro utilizzazione per la costruzione di sistemi . Riorganizzazioni
saranno quindi necessarie . Un insufficiente e sbilanciato sviluppo di que-
sto settore come quello in atto nel nostro paese comporta quindi il ri-
schio di una maggiore dipendenza dall 'estero con l ' amplificazione degli
effetti negativi più sopra ricordati.

Formulare previsioni sulle prospettive di sviluppo diventa quindi
difficile, in quanto lo sviluppo del settore dipenderà dalla soluzione dei
problemi cui abbiamo più sopra accennato . Occorre infatti distinguere
le previsioni dei saggi più probabili, cioè di quelli che si potranno rea-
lizzare nell 'ipotesi che permanga l'attuale situazione con correzioni mi-
nori, dalle previsioni dei saggi ottimali (di quelli che si potrebbero rea-
lizzare se si dovessero risolvere i problemi più sopra indicati ed in
particolare se si dovesse realizzare un'attività imprenditoriale decisa nel
settore) . Per i calcolatori elettronici la differenza tra i due saggi non
sembra essere notevole : cospicua invece essa potrebbe essere per altri
settori (come quello dei conduttori e dei beni capitali che il settore po-
trebbe produrre).

Per i calcolatori elettronici, sulla base delle indagini della Confedera-
zione Generale dell 'Industria (che peraltro per il passato si sono rivelate
piuttosto ottimistiche), di altre indicazioni ottenute e da analisi fatte, ap-
pare ragionevole prevedere un saggio di incremento dell '8% all 'anno.

Per altri settori dei beni capitali, mentre si può prevedere come più
probabile un saggio di sviluppo del 10-11% all ' anno, il saggio ottimale
necessario per allineare la nostra economia a quella dei paesi altamente
industrializzati potrebbe aggirarsi sul 15-18% all'anno.

Oltre i problemi settoriali occorrerà affrontare i problemi di localiz-
zazione . Occorrerà naturalmente fare tutto il possibile per localizzare
alcune iniziative nel Sud ; occorre peraltro tenere presente che lo svilup-
po del settore elettronico rappresenterà, nel Nord, un fattore indispen-
sabile per controbilanciare l'insufficiente sviluppo di altri settori e per
favorire per alcuni di essi il decentramento verso altre regioni . Siffatti
sviluppi rispondono anche all 'esigenza di realizzare una valida integra-
zione dei comparti meccanici per la produzione di beni di investimento.

Le iniziative che occorrerà avviare nei prossimi anni per risolvere i
problemi che condizionano lo sviluppo di tale settore dovranno quindi
fruttare una cospicua espansione anche nel Nord . Gli effetti di tali inter-
venti però si faranno sentire quasi totalmente oltre l'orizzonte di que-
sto piano .
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3 .3 .2. Ristrutturazione industriale e aree di riconversione

L 'analisi svolta sull 'andamento e sulla struttura dei diversi settori,
ha evidenziato i punti di forza del sistema industriale piemontese, che
sono costituiti oltrechè dalle imprese motrici da alcuni comparti ap-
partenenti ai settori metalmeccanico, chimico, della gomma e dei cavi,
i quali risultano integrati e particolarmente concentrati anche territo-
rialmente ; ma ha anche rilevato come alcuni comparti tradizionali, spe-
cie l 'industria tessile (il comparto cotoniero), del cemento, della carta,
delle pelli e del cuoio, del legno, ed alcuni comparti dello stesso settore
metalmeccanico, presentano un andamento più contenuto e prospettive
in alcuni casi difficili . È importante notare che si tratta di attività che
relativamente alla distribuzione degli stabilimenti nel territorio, risul-
tano abbastanza disperse, interessando però in particolare le fascie pe-
demontane della regione, cioè le zone in cui si è realizzata, per la concor-
renza di fattori di localizzazione operanti in passato, la prima industria-
lizzazione del Piemonte ; queste zone sono attualmente in una fase di re-
lativo declino.

La flessione che interessa queste attività non solo si presenta, a
seconda dei comparti, con una diversa accentuazione, ma trova la sua
spiegazione in motivi specifici che è opportuno considerare distinta-
mente, anche se potranno essere ricondotti a fattori condizionanti di
ordine generale.

Una prima ragione di crisi delle strutture produttive considerate è
costituita dal fatto che si tratta appunto di attività appartenenti alla
prima industrializzazione, le quali hanno conservato in molti casi la
fisionomia che da questa fase deriva.

Inoltre l 'industrializzazione che si sta realizzando nei paesi in via
di sviluppo, si è indirizzata in modo particolare verso queste attività,
riducendo il mercato estero disponibile e creando alcune difficoltà anche
nel mercato interno . Questo orientamento è favorito dalle disponibilità
di materie prime (cotone, lana, seta e legname), che per i paesi del-
l 'Asia, dell 'Africa e dell 'America Latina, hanno sinora costituito im-
portanti quote di esportazione, alle quali corrispondeva l ' importazione
dei prodotti finiti, mentre alcune produzioni di questi paesi, dove il co-
sto del lavoro è minore, esercitano attualmente una forte concorrenza
sui mercati internazionali.

Le imprese appartenenti alla prima industrializzazione della regio-
ne, si presentano in molti casi con impianti invecchiati che risentono di
una trasformazione lenta ed inadeguata, e quindi con una produttività
modesta, non raffrontabile con quella delle imprese più evolute . La tra-
sformazione degli stabilimenti avrebbe richiesto notevoli investimenti,
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provocando una forte riduzione della mano d 'opera, e questi adegua-
menti sono stati sinora limitati sia per intensità che per diffusione, in
quanto le imprese hanno preferito sopportare le alterne vicende deter-
minate da crisi ricorrenti, piuttosto di avviare una radicale trasforma-
zione dell 'organizzazione produttiva.

La crisi è pertanto determinata, in questi casi, dal condizionamento
dei fattori tradizionali sulla struttura del settore industriale e dalla forza
d ' attrito da essi costituita in rapporto ai programmi di trasformazione
e di sviluppo tecnologico . Questi comparti si trovano pertanto nella ne-
cessità di rafforzare le strutture produttive riducendo l 'impiego del fat-
tore lavoro.

Queste ragioni valgono in particolare per l ' industria tessile, ed in
specie per il comparto cotoniero, il quale ha ridotto notevolmente il peso
dell 'occupazione, in assoluto e relativamente al sistema industriale della
regione. L 'industria tessile ha subito negli ultimi 15 anni due crisi, la
prima nel periodo 1952- '54 e la seconda nel 1963- '65, le quali hanno deter-
minato forti riduzioni di occupazione e la chiusura di alcuni importanti
stabilimenti. Negli anni seguenti la prima crisi, si è peraltro registrata
una nuova espansione della occupazione, secondo modalità che hanno
riproposto, in seguito, problemi simili a quelli che erano all 'origine della
precedente flessione produttiva ed occupazionale.

Una seconda ragione di crisi di alcuni comparti industriali è con-
nessa al forte sviluppo tecnologico che si è determinato nell'attività in-
dustriale, per cui sono mutate le dimensioni ottimali degli impianti e si
sono modificati, anche in connessione a queste trasformazioni, i fattori
di localizzazione industriale . Nel comparto della produzione della cellu-
losa e della carta si sono infatti determinati in questi ultimi anni impor-
tanti investimenti, volti a soddisfare la crescente domanda e capaci an-
che di sostituire in parte l 'attività in precedenza svolta in altri stabili-
menti industriali ; la ubicazione di questi investimenti ha seguito orien-
tamenti diversi da quelli tradizionali prealpini . Il comparto delle car-
tiere in Piemonte presenta pertanto situazioni in alcuni casi di declino,
anche se in complesso si nota una vivace dinamica della produzione
ed anche se il comparto è stato interessato da interessanti programmi
di sviluppo tecnologico, con investimenti che hanno ulteriormente am-
pliato la capacità produttiva.

La profonda trasformazione nella struttura tecnologica, le nuove
economie di scala da questa prodotta, i fattori di localizzazione emersi,
sono le motivazioni del declino che ha colpito anche l'industria siderur-
gica minore ed in particolare la siderurgia di valle.

Una terza ragione di crisi è connessa al processo di sostituzione e
diversificazione dei prodotti in corso specie per l 'inserimento sul mer-
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cato di nuovi prodotti di origine chimica . Nel settore tessile l ' introdu-
zione delle fibre artificiali e sintetiche ha provocato infatti diffuse tra-
sformazioni nei beni prodotti ed anche nel processo tecnico-produttivo,
favorendo inoltre la creazione di integrazioni verticali, che determinano
correlazioni ed un meccanismo economico in parte contrastante con le
ragioni di crisi prima rilevate.

La produzione di molti prodotti chimici, in particolare delle mate-
rie plastiche, ha inoltre provocato una diffusa sostituzione dei materiali
prodotti dall'industria del vetro, dall'industria del legno, dall'industria
cartotecnica e da altre industrie minori . Si è pertanto determinata una
espansione produttiva dei comparti chimici e para-chimici, mentre altri
comparti hanno perso una quota, in alcuni casi rilevante, del loro
mercato.

Si noti infine che l ' industria del legno non si è sviluppata in Pie-
monte in forma completa, limitandosi in generale alle prime lavorazioni
(segherie, carpenteria del legno) e alla produzione di pannelli compen-
sati, ed anche l'industria per la concia non ha determinato una espan-
sione di attività connesse ed utilizzatrici dei beni prodotti, in quanto il
comparto delle calzature si è sviluppato solo in parte in Piemonte (area
di Valenza) ma soprattutto in altre regioni . Queste attività si presentano
quindi con una struttura nel complesso debole e la loro relativa stazio-
narietà trova motivazione anche in questo fatto . Gli episodi di espan-
sione nel comparto del legno si limitano a pochi stabilimenti, connessi
soprattutto alla produzione di imballaggi e di pannelli compensati, anche
se si è mantenuta in alcune aree una certa specializzazione nella produ-
zione di mobili, a livello artigianale . Nel comparto della concia operano
alcune importanti imprese, ma le prospettive di espansione dell ' attività
sono riconducibili alle vicende di queste imprese e risultano modeste.

La perdita d'importanza dell'industria del cemento ha ragioni di-
verse, in quanto mentre si è notata una forte crescita nei consumi di ce-
mento anche a livello nazionale, si rileva che la distribuzione territoriale
dell'industria del cemento si è andata modificando nel senso di un avvi-
cinamento dell'industria al mercato di consumo, mentre si sono determi-
nate profonde modificazioni nella struttura produttiva, sia per la sosti-
tuzione di certe materie prime impiegate sia per innovazioni produttivi-
stiche negli impianti . Si è pertanto determinata una fase riflessiva nella
occupazione delle imprese di più antico insediamento, specie del Casale-
se, la quale fase si presenta con particolari accentuazioni nei periodi di
crisi congiunturale e di flessione dell 'attività edile.

La trasformazione dell 'attività edile, con la crescita di importanza
dell 'edilizia industriale e prefabbricata, potrebbe in certa misura favorire
una ripresa delle attività di trasformazione strettamente connesse alla
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industria dei cementi ; si noti peraltro che in questo caso è possibile che
l 'insediamento di stabilimenti per la produzione di elementi prefabbri-
cati risponda a fattori di localizzazione diversi da quelli che hanno deter-
minato l 'ubicazione dell 'industria di base, orientandosi cioè verso i mer-
cati di consumo costituiti dalle grandi aree metropolitane.

I comparti industriali in relativo declino od in crisi risentono per-
tanto di processi diversi di ordine generale, piuttosto che di fattori par-
ticolari ; si tratta quindi di valutare quali potranno essere, relativamente
all 'estendersi di questi processi, i riflessi sui settori industriali ricordati
e su eventuali altri settori, e quali obiettivi si debba conseguentemente
porre il piano regionale per correggere queste tendenze settoriali e per
riequilibrare la situazione nelle aree interessate da questa fase di declino.

Nell'industria tessile si dovrebbe determinare, in linea generale, una
notevole crescita della produttività media, sia per la uscita delle imprese
marginali dal mercato, sia a seguito di una effettiva evoluzione tecnolo-
gica delle imprese tessili dei comparti cotoniero e laniero (specie di
quest'ultimo).

Questo processo di ammodernamento dovrebbe comportare una cer-
ta concentrazione dell'attività tessile in stabilimenti di media dimensio-
ne (quanto all 'entità della mano d 'opera occupata), ed una ulteriore
integrazione verticale, dalla produzione di fibre all'attività tessile, e dalla
tessitura alla confezione e distribuzione di prodotti dell'abbigliamento.

L'ammodernamento degli impianti tessili che potrà essere favorito
da una ripresa produttiva, provocherà una contrazione della mano di
opera nei comparti interessati, la quale sarà in parte compensata da una
ulteriore espansione dell'occupazione nelle piccole e medie imprese che
operano nel comparto delle maglierie (e simili) ; queste imprese sostitui-
scono in certa misura precedenti attività marginali, o svolte a domicilio,
e ricevono impulso dalla crescita di una importante componente della
domanda di beni per l 'abbigliamento.

Questo processo di ristrutturazione del settore avrà peraltro conse-
guenze sull'occupazione delle aree ad elevata specializzazione tessile, qua-
li alcune aree prealpine, in particolare il Biellese e la Valsesia (cioè la
vasta area costituente il comprensorio laniero), dove si potrebbe regi-
strare una certa flessione del livello occupazione, anche in presenza di
una ripresa produttiva, se non si favoriranno investimenti sostitutivi in
altri settori industriali con più solide prospettive occupazionali.

Nell'industria della carta, e per ciò che si riferisce alle cartiere, si ri-
tiene che gli stabilimenti insediati nell 'arco pedemontano dovranno com-
pletare il processo di rinnovamento da alcuni avviato, per ridurre il ri-
schio di crisi simili a quella che ha colpito l'industria tessile . Questo pro-
cesso di ristrutturazione comporta una certa stazionarietà dell 'occupa-
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zione anche in presenza di un aumento della capacità produttiva, che po-
trà peraltro essere contrastata dall'estensione dell 'industria cartotecnica
o di alcune limitate iniziative per produzioni speciali.

L'industria del legno, come si è notato, è costituita da un insieme
di piccole imprese e da una notevole quota di artigianato . Il processo
di razionalizzazione del settore potrà comportare una certa concentra-
zione dell'attività in stabilimenti di media dimensione con la relativa
riduzione di importanza dell'attività artigianale a vantaggio delle impre-
se industriali . L'indirizzo produttivo del settore ed il basso grado di
specializzazione ed integrazione produttiva, inducono a ritenere che que-
sta trasformazione, peraltro già in atto, non sarà tale da modificare
sostanzialmente la posizione dell 'industria del legno nell 'economia della
regione.

L'industria delle pelli e del cuoio è costituita da pochi stabilimenti
e l'andamento futuro dipende essenzialmente dall'andamento di queste
imprese; la forte espansione dei comparti para-chimici (fibre, plastica)
che producono beni sostitutivi delle pelli e del cuoio, fa ritenere che la
industria della concia resterà nei prossimi anni ai livelli attuali, senza
realizzare profonde trasformazioni della struttura e soprattutto senza
segnare una espansione dell'occupazione.

Per l'industria del cemento si sono rilevate in precedenza le innova-
zioni in atto nel comparto e si sono sottolineate le possibilità di espan-
sione connesse all ' andamento del settore delle costruzioni e dell'edilizia
in particolare. Questa industria presenta pertanto possibilità di espan-
sione produttiva, che potranno accompagnarsi ad una certa ristruttura-
zione degli insediamenti dell 'area casalese e ad un processo di integra-
zione verticale con altre fasi lavorative ; la ristrutturazione e la conse-
guente diminuzione di occupazione, dovrebbero peraltro prevalere sulla
crescita delle capacità produttive.

La siderurgia minore, specie di valle, va considerata nel quadro dei
programmi della siderurgia nazionale, come un 'attività sicuramente mar-
ginale, anche perchè l'espansione delle lavorazioni speciali, che pare
possano individuare spazi disponibili per impianti di media dimensione,
sarà determinata soprattutto da fattori di localizzazione che favoriscono
le aree prossime ai centri in cui si svolgono le produzioni di base, op-
pure le aree ad elevato sviluppo, capaci di favorire intense relazioni in-
dustriali con i comparti utilizzatori dei beni prodotti.

Alle attività ricordate si potrebbero aggiungere rilievi particolari per
altri comparti, peraltro di modesta rilevanza per il sistema piemontese,
oppure osservazioni relative a gruppi di imprese, la cui posizione critica
è conseguente al loro sottodimensionamento . Quest 'analisi è peraltro
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svolta nel paragrafo seguente, in cui si esaminano appunto la posizione
ed i problemi delle imprese minori nel sistema industriale del Piemonte.

Emergono pertanto per i settori industriali in crisi alcune esigenze
proprie di tutto il sistema industriale, anche se in misura accentuata
e con particolare urgenza, quali quelle di promuovere una razionaliz-
zazione ed un ammodernamento dell 'apparato produttivo al fine di met-
tere queste industrie in condizione di fare fronte alla cresciuta com-
petitività che si prospetta sul mercato internazionale . Queste esigenze
peraltro debbono essere considerate tenendo presenti le condizioni spe-
cifiche di questi settori, quali in particolare il fatto che la espansione
di nuovi comparti produttivi caratterizzati da un elevato livello tecnolo-
gico e da una forte produttività, oltrechè da saggi di sviluppo partico-
larmente alti, riduce nella regione piemontese lo spazio economico
disponibile per le attività a più bassa produttività, ed in particolare lo
spazio per le imprese marginali : basti considerare l 'orientamento inten-
sivo che assumeranno gli investimenti, oltrechè la crescente incidenza
del costo del lavoro in conseguenza della tendenza ad una situazione di
piena occupazione (almeno per la mano d 'opera qualificata e specializ-
zata e per le aree più importanti ad elevata industrializzazione).

I problemi di riconversione produttiva e di adeguamento tecnolo-
gico dei settori tradizionali si presentano anche come il problema fon-
damentale delle aree in declino della regione, le quali sono appunto
caratterizzate da una struttura produttiva formatasi nella prima fase
di industrializzazione, e risentono della crisi di alcuni settori tradizionali
e delle modificazioni nei fattori di localizzazione.

Gli interventi volti alla riconversione od alla trasformazione tecnico-
produttiva di alcuni comparti, sono pertanto da considerarsi anche co-
me interventi per la ristrutturazione economica di alcune aree margi-
nali : in queste aree si propone l 'esigenza di investimenti sostitutivi od
in qualche misura integrativi nei confronti della struttura precedente,
per la quale il fenomeno di adeguamento comporterà nella maggior par-
te dei casi una contrazione dell'occupazione.

L'obiettivo di equilibramento regionale dello sviluppo, è perseguito
in modo particolare attraverso un certo disegno di assetto territoriale,
oltrechè ad una politica relativa agli investimenti industriali ed alla loro
distribuzione sul territorio, e questi diversi aspetti del problema vanno
pertanto visti assieme, e richiedono interventi coordinati con particolare
attenzione alla politica creditizia in considerazione della bassa capacità
di autofinanziamento dimostrata da questi comparti.

— 361 —



3 .3 .3. Imprese minori di fronte ai problemi dello sviluppo

3 .3.3 .1 . La posizione delle imprese minori nel sistema industriale
piemontese

Il sistema industriale piemontese è fortemente condizionato dalla
presenza di alcune grandi imprese ; gli stabilimenti con oltre 500 addetti
rappresentano almeno un terzo dell 'occupazione industriale ed una quo-
ta ancora più elevata della produzione di quasi tutti i settori . Peraltro
il sistema regionale è costituito anche da una fitta rete di piccole e medie
imprese, che garantiscono una notevole elasticità e differenziazione al
tessuto produttivo della regione e che hanno contribuito in notevole
misura alla espansione dell'occupazione industriale.

Le imprese manifatturiere con meno di 100 addetti (escluso l'arti-
gianato) occupavano nell ' insieme circa 118 .500 addetti nel 1955, pari al
21,2% dell 'occupazione industriale complessiva, ed occupano nel 1963
poco meno di 179 .000 addetti pari al 23,1% dell ' occupazione industriale.

Le imprese di media ampiezza (101-500 addetti), sono passate, nello
stesso periodo, da circa 125 .700 addetti, pari al 22,5%, a 182 .200 addetti,
pari al 23,5% dell 'occupazione manifatturiera della regione.

Il peso di queste imprese, in valore aggiunto prodotto, risulta peral-
tro inferiore a quello dell 'occupazione : le piccole imprese, pure passando
da circa 115 miliardi nel 1955 a 282 miliardi nel 1963, restano al 18% del
valore aggiunto prodotto dall ' insieme delle industrie e dell'artigianato
piemontese; la espansione delle medie imprese, da 133 miliardi a 344
miliardi, fa si che passino dal 20,9% al 21,9% del valore aggiunto prodot-
to dall ' industria.

Queste imprese, a seconda della funzione che svolgono nel sistema
industriale, possono essere distribuite in un arco che va dalle imprese
ad elevata specializzazione produttiva alle imprese che occupano una
posizione marginale, tecnologicamente ed economicamente . Questa di-
stinzione riguarda praticamente tutti i settori industriali, anche se in
alcune attività prevalgono imprese di un tipo ed in altre prevalgono im-
prese di altro tipo.

Le piccole e medie imprese, che si caratterizzano per la specializza-
zione produttiva, dovuta a ragioni di ordine tecnico o alla relativa ri-
strettezza del mercato, presentano in genere una elevata produttività e
svolgono nel sistema regionale una funzione speciale . È peraltro impor-
tante notare che l 'allargarsi del mercato ed il processo di integrazione
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economica in corso può determinare, anche per queste imprese, nuove
difficoltà e la necessità di aumentare la dimensione produttiva, e/o di
avviare processi di collegamento tra aziende . Appartengono a questo
gruppo numerose industrie per la produzione di accessori per l 'auto
ed imprese che producono beni strumentali, macchine utensili e motrici;
specie per questo comparto sono rilevanti le trasformazioni necessarie
e numerosi problemi si impongono per assicurare condizioni di con-
correnza . La differenziazione esistente nel mercato dei consumi finali,
ed anche a livello dei consumi intermedi, garantisce peraltro notevole
spazio anche ad imprese minori ; per certi aspetti, anzi, la evoluzione
dell 'apparato industriale e la sua complessità, assieme alla crescita del
livello dei consumi, sono fattori che concorrono a creare nuove possi-
bilità di inserimento nel mercato a piccole e medie imprese specializzate.

Le imprese minori che producono beni simili a quelli prodotti, su
più larga scala, dai grandi complessi, e che hanno espanso la loro produ-
zione in passato, saranno spinte ad una certa differenziazione produttiva
(cioè ad una certa specializzazione) per mantenere una quota sufficiente
di mercato, di fronte alla influenza delle grandi imprese ed alla capacità
che queste imprese hanno di sviluppare una elevata produttività, di
controllare l 'andamento dei mercati, di realizzare le necessarie integra-
zioni verticali ed orizzontali . Se non si determina pertanto un adegua-
mento dell ' organizzazione produttiva delle imprese minori, soprattutto
nel senso di una loro specializzazione produttiva, e si manterrà l'elevato
frazionamento attuale, queste imprese minori saranno spinte verso una
posizione marginale.

In posizione marginale sono pertanto in generale le imprese sotto-
dimensionate ed inoltre le imprese che svolgono una funzione subordi-
nata nei confronti di altre imprese o comparti operanti nella regione;
queste imprese svolgono in molti casi fasi lavorative che sarebbero in-
tegrabili nella struttura di complessi produttivi maggiori, i quali peral-
tro per vari motivi tecnico-organizzativi o di costo (basso indice di capi-
tale e minore costo della manodopera), preferiscono affidare all 'esterno
certe fasi lavorative . Le imprese marginali possono espandersi nei perio-
di di sviluppo particolarmente intenso della domanda, ma la loro cre-
scita è strutturalmente precaria poichè, consolidandosi l 'espansione pro-
duttiva, si affermano in genere più solide strutture industriali, le quali
riassorbono la quota di attività prima affidata all ' esterno . Anche nelle
fasi di depressione, come si è sperimentato in Piemonte nel 1963-65, la
riduzione di attività colpisce soprattutto le imprese marginali, le quali
hanno scarsa autonomia tecnico-produttiva ed una posizione sul mercato
fortemente condizionata dalle decisicni di pochi acquirenti.

Inoltre si considerano marginali quelle imprese il cui apparato pro-
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duttivo risulta tecnologicamente superato, le quali non sono pertanto
in grado di competere sul mercato, quale che sia la posizione funzionale
nel comparto produttivo cui appartengono . Questo tipo di imprese è pre-
sente soprattutto nei comparti tradizionali, mentre nei comparti che so-
no stati sottoposti a più intensa espansione produttiva si sono determi-
nate trasformazioni ed adeguamenti abbastanza diffusi che hanno ridot-
to il peso delle imprese marginali, conferendo a tutto il comparto un
maggior grado di efficienza.

Nell'insieme pertanto le piccole e medie imprese rivelano, seppure
per diverse e complesse motivazioni, la esigenza di una razionalizzazione
e per certi aspetti anche la esigenza di una certa concentrazione ed inte-
grazione tecnica ed economica, e di adeguamenti che promuovano la loro
efficienza e competitività.

Molte unità produttive sono sotto-dimensionate nei confronti delle
più dinamiche imprese operanti sul mercato europeo e mondiale ed ap-
paiono troppo piccole per intraprendere programmi di ristrutturazione
tecnicamente avanzati o per permettersi attività di ricerca e di sviluppo
del mercato, in modo da poter impostare programmi di produzione a
lunga scadenza.

È opportuno peraltro sottolineare che dimensioni dell 'impresa ed
efficienza non sono strettamente correlate ; si è infatti in precedenza no-
tato che il sistema industriale piemontese è costituito da alcuni com-
parti caratterizzati appunto da piccole e medie imprese con una strut-
tura efficiente.

Resta però vero che la dispersione ed il frazionamento delle attività
industriali rappresentano un ostacolo all 'ammodernamento delle strut-
ture ed alla intensificazione degli investimenti, e rappresentano pertanto
un elemento di debolezza del sistema industriale di fronte alla crescente
competitività del mercato mondiale.

Per le imprese di minori dimensioni acquista inoltre importanza
particolare, il problema del finanziamento dello sviluppo ; il sistema re-
gionale risulta infatti in complesso capace di risparmiare quote nell ' in-
sieme sufficienti al finanziamento degli investimenti per rinnovo ed am-
pliamento degli impianti produttivi . Peraltro mentre le imprese medio-
grandi nella maggior parte dei casi fanno fronte a queste necessità con
mezzi propri e con relativamente modesti ricorsi al credito, lo sviluppo
delle altre imprese industriali — specie quelle di piccola dimensione —
è condizionato dalla possibilità di ottenere i finanziamenti sufficienti e
dalle condizioni particolari del credito . I dati sull 'entità degli investimen-
ti effettuati e sull 'incidenza degli ammortamenti, sottolineano l ' impor-
tanza di questo problema .
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3 .3 .3 .2 . La situazione dei diversi settori industriali

Con riferimento al quadro generale delineato, si possono individuare
i settori che presentano, da questo punto di vista, particolare interesse
e che sono esposti a fenomeni di trasformazione, quali si sono prima
accennati.

Nel settore estrattivo e delle lavorazioni di minerali non metalliferi
è opportuno considerare soprattutto le piccole imprese per la produzio-
ne di laterizi (e manufatti simili) le quali hanno conservato una strut-
tura tradizionale e presentano una elevata dispersione e frazionamento.
Malgrado la bassa produttività media, queste imprese sopravvivono so-
prattutto perchè il mercato nel quale operano risulta formato (a mo-
tivo del valore relativamente modesto del bene prodotto e della relativa-
mente alta incidenza del costo dei trasporti), da aree abbastanza ristret-
te; ed inoltre in quanto la incidenza del costo del lavoro risulta contenu-
ta in valori medi inferiori a quelli degli altri settori più importanti. La
dispersione geografica, che è connessa a queste caratteristiche, è dovuta
inoltre all 'orientamento ad ubicare lo stabilimento nei pressi delle cave
da cui proviene la quota preminente delle materie prime utilizzate.

Si è peraltro già delineata la tendenza a crescere nella dimensione
media degli stabilimenti e si deve ritenere che la ricerca di una più ele-
vata produttività, oltrechè di più organici rapporti col mercato di assor-
bimento, opereranno in modo da accelerare questa tendenza.

Di un certo interesse è inoltre la situazione delle industrie del vetro,
costituite da stabilimenti di medie dimensioni ; il mercato in cui operano
queste unità produttive è interessato dalla presenza di imprese di note-
voli dimensioni e di elevata efficienza; si deve pertanto ritenere partico-
larmente urgente un processo di concentrazione o di integrazione, ed un
continuo adeguamento degli investimenti, per accrescere la competitivi-
tà del comparto.

Il settore alimentare è interessato da una forte spinta alla integra-
zione verticale con l 'attività di distribuzione ; questo processo si è espres-
so già negli ultimi anni attraverso l 'espansione dell 'attività commerciale
delle grandi imprese, e attraverso una maggiore incidenza dei costi re-
lativi. Il processo di relativa concentrazione in corso in tutti i comparti
dell ' industria alimentare, e la tendenza delle grandi imprese ad affiancare
alla produzione di massa anche produzioni specializzate di più alto va-
lore, al fine di garantire una organica presenza nel mercato sfruttando
al massimo la rete di distribuzione e quella pubblicitaria, creeranno nei
prossimi anni difficoltà alle piccole e medie imprese : ad esse infatti sarà
riservata una quota minore della crescente domanda di beni alimentari
e risulterà più difficile resistere puntando, come è avvenuto sinora, su
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una specializzazione produttiva e su prodotti di più alto pregio e di più
alto valore unitario.

L'industria tessile ha registrato nel periodo esaminato un processo
di ridimensionamento che pare avere colpito soprattutto gli stabilimenti
di maggiori dimensioni, spingendo ad una certa specializzazione diffe-
renziata sia nel comparto laniero sia in quello cotoniero . Si nota peraltro
che questa specializzazione produttiva e la tipizzazione dei prodotti tes-
sili è ostacolata dal comportamento dei consumatori e dalle stesse esi-
genze del mercato tessile e dell ' abbigliamento, volto a favorire un forte
processo di sostituzione e quindi una elevata differenziazione del pro-
dotto stesso.

L'evoluzione tecnologica e la differenziazione produttiva sono peral-
tro fattori che favoriscono il permanere di stabilimenti di media dimen-
sione, specie nell 'industria laniera.

D ' altro lato un certo processo di integrazione verticale stà interes-
sando anche il settore tessile, per le connessioni che lo legano, a monte,
al settore delle fibre artificiali ed a valle al settore dell 'abbigliamento.

Queste tendenze, che paiono in linea generale contrastanti, possono
combinarsi in pratica, poichè è possibile sviluppare una integrazione
aziendale o di gruppo che lascia sopravvivere l'autonomia degli stabi-
limenti di piccola e media produzione inserendoli in un più organico
complesso produttivo.

Si è notato in altra parte dello studio che per il settore tessile si
pone il problema di una crescita della produttività, da ricercarsi soprat-
tutto attraverso una profonda innovazione degli impianti . E ' opportuno
notare che le imprese minori, non inserite in grandi gruppi, hanno anche
problemi di presenza sul mercato e di relazione con le altre attività pro-
duttive . Nel settore tessile il peso delle industrie marginali è notevole,
sicchè l 'adeguamento del settore allo sviluppo tecnologico potrà compor-
tare una certa contrazione nei posti di lavoro in alcune aree.

Per il settore dell 'abbigliamento, specie per il comparto del vestia-
rio, valgono osservazioni simili a quelle esposte per la piccola e media
industria tessile . In questo settore è ancora presente una consistente
fascia di artigianato, la quale si andrà riducendo poichè la domanda
di tipo corrente sarà in maggiore misura soddisfatta dalla produzione
industriale . Nel comparto della produzione di serie occupano una posi-
zione preminente alcune grandi imprese in diversa misura integrate all'in-
dustria tessile ; sono peraltro presenti anche numerose imprese di mi-
nore dimensione . Data la crescente rilevanza che assume per l 'industria
dell 'abbigliamento l'attività commerciale, si ritiene che le imprese minori
incontreranno nei prossimi anni crescenti difficoltà, anche se la produ-
zione di massa delle grandi imprese non potrà coprire tutte le modalità
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della produzione di serie, e pertanto anche se si potranno individuare
quote di mercato disponibili per le imprese minori.

Il comparto delle calzature, che interessa un 'area particolare della
regione piemontese (Alessandria-Valenza) registra una tendenza in parte
diversa da quello del comparto del vestiario, in quanto si assiste ad un
forte sviluppo dell 'impresa di media dimensione, orientata a produzioni
di qualità e con un mercato particolarmente vasto . Ragioni tecniche,
oltrechè economiche, fanno ritenere che la dimensione ottima dell'im-
presa delle calzature corrisponda a quella delle imprese di medie dimen-
sioni (in termini di occupazione).

Anche l'industria del legno è caratterizzata dalla presenza di un arti-
gianato abbastanza diffuso ; si nota inoltre che solamente in alcuni casi
la piccola industria del legno si è sviluppata secondo un indirizzo spe-
cializzato, integrandosi ad un artigianato consistente (industria dei mo-
bili) . Il processo di industrializzazione e la fase di razionalizzazione che
vi si accompagna, dovrebbero determinare in questo settore una espan-
sione delle piccole industrie ed una relativa contrazione dell'artigianato,
specie nel comparto delle carpenterie e dei serramenti . Si tratta di una
graduale evoluzione della struttura produttiva del settore verso forme
propriamente industriali, la quale evoluzione è peraltro condizionata, ol-
trechè da una certa resistenza del sistema ai processi innovativi, anche
dalle condizioni del mercato di assorbimento che appare fortemente diffe-
renziato e frazionato.

L'industria del legno, (comprese le imprese artigiane) e specialmente
le imprese operanti nel comparto dei mobilie dell 'arredamento, sono
spinte anche ad una integrazione a livello commerciale per la qualifica-
zione del prodotto . Questa tendenza si dovrebbe accentuare in futuro
per la maggiore complessità e qualificazione del mercato e per la esi-
genza di allargare l ' area di influenza delle imprese al fine di potere impo-
stare programmi di espansione a media e lunga scadenza . Si evidenziano
peraltro esigenze di interventi esterni per favorire questo processo che in
modo spontaneo stenta ad affermarsi.

Il settore metalmeccanico presenta, per la sua complessità, situa-
zioni notevolmente diverse, le quali riguardano quote rilevanti di mano
d ' opera : si evidenziano di seguito le più importanti, sempre relativamente
al problema delle imprese minori.

I comparti dell'industria metallurgica, (non considerando qui l 'atti-
vità siderurgica svolta in stabilimenti appartenenti a grandi imprese pre-
valentemente meccaniche) e della seconda lavorazione del ferro (fucina-
tura), sono caratterizzati : il primo da alcuni medi stabilimenti localizzati
soprattutto nell'alto Novarese ed in prossimità di Torino ; il secondo da
numerosi piccoli e medi stabilimenti, localizzati in particolare nella fascia
del Canavese occidentale .
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Le profonde trasformazioni che hanno modificato la struttura del-
l'industria metallurgica, con il sorgere dei grandi complessi a ciclo con-
tinuo, hanno concorso ad accelerare la crisi della siderurgia minore,
specie di quella dislocata nelle aree marginali e nelle vallate, sicchè sono
sopravvissute solamente alcune imprese che svolgono lavorazioni spe-
cializzate e di piccola serie, per le quali non si è determinata la con-
venienza per l ' intervento dei grandi gruppi . Per questo comparto, si
sono profondamente modificati il quadro dei fattori di localizzazione e
la dimensione e struttura degli impianti, secondo tendenze che in linea
generale non pare possibile modificare.

Le imprese per la fucinatura, che appartengono soprattutto al gruppo
delle attività complementari all ' industria automobilistica, si sono svilup-
pate notevolmente tra il 1959 ed il 1963, per la spinta rappresentata dalla
crescente domanda dell 'impresa motrice . Per queste imprese si pone
peraltro il problema dello sviluppo tecnologico . La fase di espansione
ricordata è stata caratterizzata, per alcune di queste imprese da un pro-
cesso di integrazione a gruppi maggiori, e questo fattore ha favorito la
crescita della dimensione media delle unità produttive determinando
pertanto una riduzione di importanza delle imprese artigiane . Questo
comparto presenta i fattori positivi rappresentati dalla elevata comple-
mentarietà con un ' industria in forte espansione, ma anche fattori nega-
tivi rappresentati dal modesto livello tecnologico e da una certa « margi-
nalità » nel complesso industriale della regione e dello stesso sistema
promosso dalle imprese motrici.

Una posizione simile caratterizza le imprese complementari volte a
lavorazioni meccaniche generiche, od a lavorazioni che non richiedono
una elevata specializzazione produttiva, le quali producono semilavorati
di valore unitario modesto e con un mercato abbastanza ristretto. Per
queste imprese, in genere di piccola dimensione, non pare si possa pro-
porre a breve scadenza l 'obiettivo di un ampliamento della dimensione
aziendale, sicchè nel sistema industriale piemontese mantengono una
funzione strutturalmente marginale; si dovrebbe peraltro perseguire una
politica che tenda alla stabilizzazione del loro mercato e ad un aumento
delle loro produttività . Si tratta in questo caso di attività che possono
essere considerate, più che complementari, subordinate alle scelte delle
imprese motrici o di altre imprese maggiori, in quanto in molti casi
debbono essere considerate sub-complementari di altre medie imprese
metalmeccaniche.

Si possono individuare inoltre imprese complementari che svolgono
lavorazioni di più alto livello ed i cui prodotti (semilavorati o prodotti
finiti, accessori ecc .) presentano qualità particolari ed un elevato valore,
sicchè si configura per queste imprese una precisa funzione nel sistema
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economico ed un mercato più articolato di quello che si delinea per le
altre imprese complementari o sub-complementari prima ricordate . Que-
sto gruppo di imprese quindi, pure essendo considerato funzionalmente
complementare alle industrie motrici, presenta un certo grado di auto-
nomia tecnica ed economica (in alcuni casi particolarmente elevato) e
deve affrontare prospettive di sviluppo e problemi notevolmente diversi
da quelli delle altre imprese complementari . In questo gruppo operano
numerose imprese di media dimensione ed anche alcune grandi imprese,
alcune delle quali si collocano « a valle » dell 'industria motrice in quanto
risultano in certo qual modo utilizzatrici del suo prodotto e ne qualifi-
cano una particolare quota di mercato . Tra le imprese complementari
di questo tipo sono comprese, in particolare, le imprese per la produ-
zione di accessori quali l'impianto elettrico, l 'apparato frenante, alcuni
particolari del motore (pistoni, bronzine, e valvole) e le grandi indu-
strie della carrozzeria.

Queste imprese presentano una elevata specializzazione, una note-
vole intensità di capitale impiegato, un tasso di sviluppo in alcuni casi
superiore a quello medio dell 'impresa motrice . Queste imprese dovranno
pertanto raggiungere, attraverso processi di fusione, concentrazione od
integrazione produttiva, una dimensione che permetta loro di operare in
un mercato sempre più vasto, impostando programmi a lunga scadenza,
intraprendendo attività di ricerca e di sviluppo, qualificando ulterior-
mente la propria mano d 'opera ed in particolare il gruppo dei tecnici,
realizzando impianti tecnicamente avanzati . Questa evoluzione potrà favo-
rire una certa differenziazione nella loro produzione e concorrere a creare
le condizioni per una evoluzione qualitativa e quantitativa della strut-
tura industriale della regione, anche in connessione con l 'espansione e
le trasformazioni di altri comparti produttivi.

Sempre nel settore meccanico si individuano alcuni comparti, carat-
terizzati dalla presenza di piccole e medie industrie, di notevole interesse
per l 'entità dell 'occupazione oltrechè per l 'indirizzo produttivo . Si tratta
del comparto delle macchine utensili, delle macchine operatrici e di altri
beni strumentali e del comparto delle industrie degli elettrodomestici.
Questi due filoni produttivi, volti alla produzione di beni strumentali e di
investimento e di beni di consumo durevole, hanno un mercato abba-
stanza vasto ed in espansione ed una produttività relativamente elevata.
Il comparto delle macchine utensili (ed in genere dei beni di investi-
mento) ha una struttura frazionata in iniziative di modesta dimensione,
le quali inoltre presentano un grado di differenziazione modesto, sicchè
la loro presenza sul mercato pare garantita soprattutto dalla notevole
versatilità, più che da una elevata specializzazione . Sono già state ricor-
date in altra parte dello studio le debolezze strutturali del comparto che
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produce beni di investimento, che appare abbastanza competitivo nella
produzione di macchine di tipo tradizionale (anche speciali), mentre non
è in grado di svolgere una funzione d'avanguardia nella produzione di
beni d'investimento di più alto valore . Si ritiene che ciò dipenda in mi-
sura preminente dalla dimensione delle imprese, poichè anche le imprese
medie appaiono peraltro sotto-dimensionate nei confronti delle imprese
operanti a livello mondiale, ed europeo . Inoltre questo comparto dimo-
stra scarsa capacità nel promuovere, presso i settori acquirenti, innova-
zioni nelle tecnologie ed è piuttosto determinato dai processi di adegua-
mento a cui i singoli settori produttivi sono costretti, di fronte alle tra-
sformazioni che si realizzano nei sistemi concorrenti . In questo compar-
to è di fondamentale importanza, per lo sviluppo delle attività, la ca-
pacità finanziaria delle imprese.

L 'industria per la produzione di elettrodomestici appare caratteriz-
zata da alcune imprese di buona dimensione, che occupano una posizione
preminente nel comparto ; le piccole e medie imprese svolgono soprat-
tutto funzioni di complementarietà o, in alcuni casi, coprono una mo-
desta quota di mercato . Per queste imprese minori si imporrà un pro-
cesso di ulteriore specializzazione produttiva in posizione subordinata alle
imprese maggiori, sia per ragioni strettamente industriali sia perchè la
presenza sul mercato richiede un importante apparato distributivo e di
assistenza ed una produzione di massa . Una certa prospettiva di sviluppo
si deve peraltro riconoscere alle imprese medie che producono beni par-
ticolari, ad esempio alle imprese che producono caffettiere, frullatori,
ecc . ; uno stabilimento di media dimensione presenta in questo caso una
capacità produttiva sufficiente a garantire una produzione di massa ri-
spondente alle dimensioni del mercato.

Concludendo è opportuno notare, ricordando quanto si è detto a
proposito di un particolare gruppo di imprese complementari alle indu-
strie motrici : si individua nella struttura industriale della regione un
particolare spazio per attività industriali capaci di soddisfare — secon-
do indirizzi produttivi che richiedono una notevole specializzazione —
la domanda di grandi imprese appartenenti a comparti diversi ; si tratta
in questo caso di imprese, le cui produzioni risultano complementari nei
confronti di filoni produttivi diversi e che sono pertanto in grado di favo-
rire una certa differenziazione nell 'economia regionale garantendo, nel
contempo, la necessaria specializzazione ed una certa elasticità al siste-
ma. Pare questa in modo particolare la funzione delle medie imprese,
funzione peraltro che va promossa e garantita in quanto le forze operanti
tendono piuttosto a coordinare queste imprese ai complessi maggiori ed
a uniformarle agli indirizzi produttivi preminenti, riducendo quindi il
grado di autonomia e di differenziazione.
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Il settore chimico, che nella nostra classificazione comprende anche
l'industria delle fibre artificiali e sintetiche e l 'industria della lavora-
zione di materie plastiche, è costituito soprattutto da stabilimenti appar-
tenenti a grandi gruppi industriali, nei quali il processo di concentra-
zione degli impianti e di integrazione verticale, oltrechè di fusione tra
aziende, ha registrato negli ultimi anni notevoli progressi, favorito dalla
generale evoluzione tecnica, economica e finanziaria oltrechè dalla espan-
sione dell'industria petrolchimica.

L'industria chimica di base è svolta essenzialmente in grandi im-
prese e così pure la produzione di fibre artificiali e sintetiche.

Imprese piccole e di media dimensione operano invece nel comparto
farmaceutico, nel comparto dei prodotti parachimici diversi (vernici ,co-
smetici, ecc.) e nel comparto delle materie plastiche : in quest'ultimo
si nota una tendenza all'ampliamento della dimensione media degli sta-
bilimenti.

In questi comparti che presentano in complesso buone prospettive
di sviluppo si rileva un notevole frazionamento dell 'attività : la mode-
sta dimensione di queste imprese risulta « possibile » data la struttura
del mercato ed alcune sue caratteristiche e strozzature, modificandosi le
quali si determinerebbe, anche in questi comparti (specie nel comparto
farmaceutico), una sostituzione delle imprese minori da parte di imprese
di maggiori dimensioni.

L'industria della gomma e dei cavi ha indici di elevata concentra-
zione ; poche grandi imprese occupano oltre 1 '80% della mano d'opera del
settore . L'espansione verificatasi negli ultimi quindici anni si è realizzata
soprattutto ad opera dei grandi complessi e ad essa si è accompagnata
una relativa contrazione dell ' occupazione nelle imprese di minore di-
mensione . Sia il comparto della gomma elastica sia il comparto dei cavi
sono caratterizzati anche dalla presenza di alcune imprese di media di-
mensione ; queste imprese (Incet, Ages, Cavis) appartengono peraltro
a grandi gruppi industriali e risultano integrate alla produzione delle
grandi imprese in misura complessivamente elevata.

Le piccole imprese del settore occupano posizioni marginali, anche
quando presentano una certa efficienza ed una notevole qualificazione
produttiva . Si rileva la tendenza delle medie industrie ad ampliarsi e
ad ulteriormente integrarsi alle imprese maggiori, e si può ritenere che
anche le piccole industrie evidenzieranno la tendenza ad un certo amplia-
mento delle dimensioni, mentre si svilupperà il processo di integrazione
(almeno sotto forma di elevata complementarietà) nei confronti delle
maggiori imprese industriali.

Per l'industria della carta la distinzione tra il comparto delle cartiere
ed il comparto cartotecnico, già prospettata, assume particolare rile-
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vanza con riferimento al problema qui considerato, in quanto le imprese
del primo comparto sono in genere di dimensioni medio-grandi, mentre
il comparto cartotecnico è costituito da imprese di modeste dimensioni.

Si è notato in precedenza, che l 'industria della carta si è insediata in
Piemonte, lungo la fascia pedemontana, durante la fase della prima indu-
strializzazione, dando vita soprattutto a stabilimenti che allora si dove-
vano ritenere di notevole dimensione, appartenenti ad importanti gruppi
industriali . La permanenza di questa struttura fa si che il comparto, il
quale è oggi caratterizzato dal costituirsi di più grandi complessi indu-
striali, ad alta intensità di capitale e localizzati in modo da favorire l 'ap-
provviggionamento di materie prime provenienti dall 'estero, si caratte-
rizza in Piemonte per una certa prevalenza di medi stabilimenti, cioè
di unità produttive che possono apparire sotto-dimensionate . La impor-
tanza relativa delle cartiere pedemontane andrà pertanto riducendosi, sia
per la più forte espansione nazionale del settore, sia relativamente all ' in-
sieme dell ' industria piemontese.

Per il comparto della carta si sottolinea l 'esigenza di un costante
adeguamento degli impianti, per conservare all 'industria piemontese con-
dizioni di concorrenza.

L'industria cartotecnica si è affermata soprattutto negli ultimi anni:
in questo comparto hanno preminente importanza alcune imprese di me-
dia dimensione, la cui localizzazione riflette la tendenza ad ubicarsi in
aree industriali in cui operino fattori di agglomerazione e sia possibile
una pluralità di relazioni produttive (e di sbocco finale per i prodotti).

Le piccole imprese cartotecniche rappresentano pertanto un feno-
meno proprio della fase di avvio di questa attività, e si può ritenere che
in futuro si andrà relativamente riducendo la loro importanza a vantag-
gio di imprese di medie dimensioni.

Nel settore dell'industria poligrafica ed editoriale si ha una forte
specializzazione industriale dell 'area metropolitana, con alcuni importanti
insediamenti anche in altre aree della regione.

Il settore poligrafico è costituito soprattutto da stabilimenti di pic-
cola e media dimensione ; si deve però rilevare che uno stabilimento tipo-
grafico che risulti, in termini di occupazione, di media ampiezza (100-
500 addetti) appare già di rilevante capacità produttiva . Questa attività
è caratterizzata da una notevole specializzazione della mano d ' opera, da
una alta produttività ed inoltre da un mercato particolarmente vasto.
Si nota inoltre una forte integrazione produttiva, all'interno del settore,
in quanto numerose piccole imprese svolgono attività ausiliaria nei con-
fronti di imprese maggiori e particolarmente nei confronti delle società
editrici . Questo modello di integrazione, cui è dovuta la consistente espan-
sione della industria poligrafica piemontese, si presenta come valido an-
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che per il futuro . Le case editrici costituiscono pertanto l 'elemento di
unione del sistema, e svolgono una funzione propulsiva nei confronti di
modeste iniziative, che difficilmente riuscirebbero altrimenti a sopravvi-
vere ed a espandersi . L 'attività editoriale supplisce pertanto, almeno in
parte, alle esigenze di integrazione e concentrazione che si rilevano ur-
genti in altri settori industriali ; nondimeno anche le industrie poligrafi-
che registrano la tendenza ad una crescente importanza delle imprese
medio-grandi e ad una relativa riduzione delle imprese piccole e del-
l 'artigianato.

3 . 3 . 3 . 3 . Osservazioni conclusive

L 'analisi svolta ha ulteriormente evidenziato, con riferimento ai prin-
cipali comparti produttivi, la posizione delle imprese minori nel sistema
industriale della regione e la complessità dei problemi che si pongono.

Per quanto si siano sottolineati i punti di debolezza, emerge l ' impor-
tanza delle piccole e medie imprese, in quanto assicurano al sistema re-
gionale la necessaria elasticità ed assieme la capacità di rispondere alla
pluralità di richieste che si determinano in un sistema industriale assai
complesso : le imprese minori pertanto concorrono, oltrechè alla espan-
sione produttiva, ad elevare il livello qualitativo della produzione pie-
montese. Si deve peraltro notare che l'esigenza di una concentrazione e di
una certa integrazione si impone specie di fronte all 'allargamento dei mer-
cati ed alla maggiore concorrenza che si andrà determinando ; e così pure
la necessità di avviare una razionalizzazione delle strutture ed anche pro-
fonde trasformazioni tecnologiche per portare il sistema industriale ad
un più alto livello qualitativo . Questi adeguamenti dell 'organizzazione
produttiva vanno avviati con particolare urgenza per le imprese la cui
modesta dimensione individua una posizione marginale.

Il sistema industriale è spinto da condizioni generali all 'attuazione
delle necessarie modificazioni strutturali ; si deve peraltro notare che,
affidandosi unicamente alle spinte spontanee, si avranno aggiustamenti
a ritmo modesto, in quanto opereranno per la conservazione delle attuali
strutture le numerose forze d 'attrito presenti nel sistema ed in quanto
molte imprese non potranno elaborare programmi e non avranno mezzi
sufficienti per avviare le trasformazioni necessarie . Si verrebbe pertanto
a realizzare un processo di trasformazione soprattutto nei comparti in
cui si esprime l'interesse delle industrie maggiori, e si determinereb-
bero ulteriori squilibri all 'interno del sistema, con risultati negativi an-
che relativamente alla distribuzione sul territorio delle attività produt-
tive ; un processo di riorganizzazione non orientato fornirebbe pertanto
una certa concentrazione spaziale delle attività industriali.
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3 .3 . 4. L 'artigianato

3 .3 .4 .1 . Struttura produttiva : occupazione, produzione, investimenti

L'espansione industriale e le trasformazioni strutturali che l'hanno
accompagnata, hanno determinato una minore importanza relativa del-
l ' artigianato ed in alcuni casi anche una flessione della manodopera,
secondo modalità che saranno esposte nelle pagine seguenti.

E ' opportuno ricordare che nelle analisi relative all'andamento delle
industrie manifatturiere si è considerata attività artigiana quella svolta
nelle unità locali fino a 10 addetti, mentre per il settore delle costruzioni
e per le altre attività di servizio (trasporti, servizi vari, ecc.) l 'analisi è
stata svolta senza considerare le distinzioni relative all 'ampiezza delle
imprese.

Pertanto presentando un prospetto riassuntivo dei dati che riguar-
dano l ' artigianato, è opportuno notare che al 1963 oltre le circa 120.000
unità lavorative occupate nelle imprese manifatturiere fino a 10 addetti,
si debbono considerare altri 25 .000-30.000 artigiani (titolari e dipendenti)
nel settore delle costruzioni, circa 15 .000 artigiani nelle attività di ser-
vizio (trasporti in particolare) e circa 20 .000 occupati in attività varie e
in posizioni « marginali », le quali sono costituite prevalentemente da
un 'ulteriore quota di attività connesse all 'abbigliamento e da attività ge-
neriche di servizio . In complesso pertanto l 'artigianato rappresenta circa
185 .000 attivi, pari al 10,5% dell'occupazione della regione ; l 'artigianato
manifatturiero in particolare rappresenta il 15,4% dell ' occupazione dei
settori manifatturieri . Questa massa di occupati ammonta al 1965 a valori
prossimi alle 200.000 unità, e questa ulteriore espansione ha compensato
in parte nell'ultimo periodo (1963- '65) la flessione occupazionale nelle
imprese propriamente industriali.

La tabella riassuntiva allegata — la quale evidenzia anche una certa
differenza tra l 'occupazione nelle imprese con meno di 10 addetti e quel-
la nelle imprese definite « artigiane » nel Censimento (differenza mo-
desta al 1961 ma rilevante al 1951, anche perchè sono variati i criteri di
classificazione) — rileva che i settori caratterizzati dall 'artigianato sono
in particolare i seguenti:

— Alimentare, con il 25,8% di occupazione artigiana;

— Abbigliamento, con il 47,5% di occupazione artigiana;
— Legno, con il 56,8% di occupazione artigiana;
— Varie, con il 32,5% di occupazione artigiana;
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ai quali, per l 'ampiezza dell 'occupazione, vanno aggiunti il settore metal-
meccanico e il settore delle costruzioni.

Considerando l 'artigianato manifatturiero si rileva che al 1961 ogni
100 artigiani 37,4 sono occupati nel settore metalmeccanico, 19,7 nel set-
tore dell 'abbigliamento e 16,1 nel settore del legno.

I dati relativi ai titolari iscritti all 'assicurazione invalidità e vecchiaia
(31-6-1965), e riguardanti i diversi settori di attività, indicano che il
13,2% è titolare di imprese metalmeccaniche, il 14,1% di imprese del-
l 'abbigliamento ed arredamento, il 16,4% di imprese edili, il 7,5% di
imprese dei trasporti, il 6,9% di negozi di barbieri e parrucchieri, il
9,5% di imprese per la lavorazione del legno ; per le altre attività si
hanno cifre nettamente inferiori, mentre poco meno del 14% dei tito-
lari non è classificato.

Si è calcolato che l 'occupazione nell 'artigianato manifatturiero sia
nell ' insieme passata da 105 .000 unità nel 1951 a circa 110.000 nel 1955,
a 115 .000 nel 1959, a 117 .000 nel 1961, a poco meno di 120 .000 nel 1963
ed infine ad oltre 125 .000 unità lavorative nel 1965.

Nello stesso periodo, come si dirà, l'espansione dei settori industriali
è risultata in complesso più forte, sicchè l 'incidenza dell 'artigianato si è
ridotta, sia in termini occupazionali che produttivi.

La crescita di questi 15 anni — quale risulta dai dati riportati — non
registra peraltro in misura adeguata il contributo dato dall ' artigianato
allo sviluppo dell 'occupazione piemontese, in quanto si è determinato nel
periodo un forte flusso di imprese artigiane verso i comparti delle pic-
cole imprese industriali ; sicchè mentre l 'espansione occupazionale delle
piccole imprese industriali è stata direttamente favorita dalla crescita
dell 'artigianato, questo stesso fenomeno fa risultare più contenuta la
espansione dell 'artigianato.

Il raffronto tra l 'andamento dell'occupazione dei diversi comparti
dell'artigianato e l 'andamento dei rispettivi settori industriali presenta
inoltre in alcuni casi una flessione dell 'artigianato contro un aumento
dell 'industria ; ciò è dovuto oltrechè alla crescente importanza delle unità
di maggiori dimensioni, ad un processo di sostituzione dell 'artigianato
da parte dell'industria. I dati relativi al valore della produzione presen-
tano con evidenza ancora maggiore questa situazione, anche se si deve
notare che in alcuni settori la produttività dell 'artigianato è in media
più alta della produttività delle piccole imprese industriali ; questo fatto
esprime in sintesi il livello dell 'attività artigiana, ed individua la sua
specifica e rilevante funzione nel sistema economico regionale.

L'evoluzione dell 'occupazione e della produzione è peraltro diversa a
seconda dei settori produttivi ed anche della posizione dell 'artigianato nei
rispettivi settori industriali : una analisi funzionale dell 'artigianato deve
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infatti individuare la posizione assunta nel sistema economico dalle di-
verse forme di attività, cioè dell 'artigianato artistico, dell'artigianato di
servizio e dell 'artigianato industriale (o di produzione) . La diffusione
dell'artigianato artistico è in complesso modesta, anche se questa attività
ha una rilevante importanza per la qualità dei beni prodotti : in Piemonte
il suo peso risulta trascurabile. L'artigianato di servizio comprende atti-
vità anche notevolmente diverse, alcune classificate tra le industrie ma-
nifatturiere (es . officine di riparazione), altre appartenenti al settore ter-
ziario (es . barbieri, trasporti) . Infine l 'artigianato industriale comprende
numerose aziende che hanno una posizione complementare, o sub-com-
plementare, nei confronti di industrie maggiori, ed aziende che producono
beni finiti da collocare sul mercato . Per l 'artigianato industriale e di ser-
vizio sarebbe opportuna un ' ulteriore distinzione, tra le imprese che svol-
gono attività tradizionali, in genere connesse ad una precedente fase dello
sviluppo regionale (ad es . il cosiddetto artigianato rurale) e le imprese
promosse dalla nuova fase di espansione industriale e dai nuovi modelli
di consumo . Le trasformazioni in corso nel sistema economico della re-
gione hanno in parte modificato la stessa posizione funzionale dell 'arti-
gianato; si ha una tendenza negativa per l 'artigianato tradizionale, in
alcuni comparti l 'artigianato è ridotto ad una funzione marginale, mentre
in altri si indirizza verso attività particolarmente specializzate . Si regi-
stra inoltre la tendenza ad una certa crescita nella dimensione media
dell ' impresa, mentre è in corso un processo di riorganizzazione anche
all'interno delle strutture dell 'artigianato.

L'analisi della distribuzione dell'occupazione secondo l'ampiezza delle
aziende artigiane, sottolinea la notevole diversità di struttura tra i com-

parti considerati.
In particolare nel comparto dell'abbigliamento, circa il 45% dell 'oc-

cupazione è concentrata in imprese con un solo addetto, e solo il 13%
in imprese con più di 5 addetti, mentre i valori medi dell 'artigianato
manifatturiero sono rispettivamente il 21,5% ed il 20,6% (essendo il
23,7% occupato in imprese con 2 addetti ed il 34,2% in imprese con
3-5 addetti) . Una elevata dispersione in imprese con 1 o 2 addetti si ha
inoltre nei settori del legno, delle pelli e cuoio, delle manifatturiere va-
rie ed anche nel settore metalmeccanico ; mentre una forte concentrazio-
ne dell ' occupazione in imprese con 6-10 addetti si ha nel settore delle
trasformazioni, alimentare, tessile, chimico, della carta e poligrafico.
Anche l 'industria delle costruzioni è caratterizzata da aziende di una
certa dimensione : infatti circa il 48% degli addetti è occupato in aziende
con 6-10 unità lavorative, ed il 39% in aziende con 3-5 unità lavorative.

Riassumendo alcuni dati relativi all 'artigianato manifatturiero, si
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nota che l 'incidenza dell 'occupazione artigiana (imprese con 10 addetti)
sul totale dell 'occupazione manifatturiera è scesa dal 19,5 del 1955 al
15,4% del 1963, pure essendo aumentata in valori assoluti di 10.000 unità.

Le valutazioni sul valore aggiunto prodotto indicano inoltre che tra
il 1955 ed il 1963 si è avuto un incremento nell 'artigianato del 90%, (da
circa 78 miliardi ad oltre 148 miliardi) contro un incremento dei settori
manifatturieri del 147%, sicchè l'incidenza del valore aggiunto prodotto
dall 'artigianato sul valore complessivo è scesa dal 12,6% al 9,6%.

Si è infine stimato che i diversi comparti manifatturieri abbiano
effettuato in questi nove anni oltre 135 miliardi di investimenti, con un
rapporto marginale capitale-prodotto pari a 1,9 ; questo indice di effi-
cenza degli investimenti appare assai vicino al coefficiente medio delle
imprese industriali, pur nella notevole diversità di situazioni . Si deve
peraltro notare che il volume degli investimenti per addetto è notevol-
mente inferiore nell 'artigianato.

Le caratteristiche proprie dell'artigianato favoriscono una sua diffu-
sione sul territorio della regione, e ciò vale soprattutto per l 'artigianato
di servizio che è distribuito oltrechè in funzione delle attività produttive
anche in funzione degli insediamenti della popolazione ; si nota peraltro
una più accentuata evoluzione nei centri di maggiori dimensioni ed in
fase espansiva, in quanto sia l 'artigianato di produzione sia quello di
servizio risentono delle cosiddette economie di agglomerazione, ed in
quanto sui centri maggiori gravita una fascia più o meno vasta di altri
comuni.

L 'espansione industriale ha promosso, in alcune aree, consistenti atti-
vità complementari ed ausiliarie, alle quali partecipa anche l 'artigia-
nato, che in molti casi rappresenta l 'avvio di iniziative destinate a diven-
tare — in senso proprio — iniziative industriali . Si è già detto che la
crescita dell 'artigianato risulta inferiore a quella effettiva in quanto la
espansione comporta ad un certo punto il passaggio nel gruppo delle
piccole imprese ; si deve peraltro notare che l 'espansione industriale regi-
stra contributi tendenzialmente minori che nel passato da parte dell ' ar-
tigianato, poichè il livello imprenditoriale ed il volume di capitale ne-
cessari per inserirsi nel sistema industriale sono fortemente cresciuti,
mentre la possibilità di una crescita graduale si è relativamente ridotta
di fronte alle esigenze di una razionalizzazione delle strutture produttive.

Il raffronto tra livello di industrializzazione ed espansione dell'arti-
gianato è interessante soprattutto se si considera la situazione di alcune
aree ad elevata specializzazione produttiva, quali il Biellese per l ' indu-
stria laniera e l 'area torinese per il settore metalmeccanico ; in questi casi
si determina in certo qual modo un processo di « gravitazione » delle
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attività artigianali attorno alle principali attività industriali, con uno
sviluppo qualificato dell 'artigianato.

L'artigianato di servizio appare insediato soprattutto nei centri che
raggiungono una certa dimensione demografica e che esercitano un'in-
fluenza su un 'area esterna relativamente vasta : la presenza di più consi-
stenti nuclei di artigianato risponde alla stessa motivazione della localiz-
zazione, in questi centri, di altre attività di servizio commerciale ed am-
ministrativo, e cioè favorita dalla funzione che essi esercitano su una
massa crescente di consumatori e di operatori economici.
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Tabella 3 .3 .4 .1.

Addetti nelle unità locali fino a 10 addetti e nelle unità propriamente artigiane

unità fino a

	

10 addetti unità propriamente artigiane

settori
1951 % 1961 % variaz.

%
1951 % 1961 % variaz.

%

estrattive e trasformazione
minerali

	

non

	

metalliferi 4.914 4,7 5 .231 4,5 + 6,4 2 .300 3,0 3 .920 3,5 + 70,4

alimentari 11 .387 10,8 9 .286 7,9 -18,4 4.821 6,3 7 .009 6,2 + 45,4

tessili 6.546 6,2 7.183 6,1 + 9,7 4.742 6,2 6 .271 5,6 + 32,2

abbigliamento 26 .374 25,1 23 .068 19,7 -12,5 25.406 33,3 23 .635 21,0 -

	

7,0

pelli e cuoio 1 .458 1,4 1 .133 1,0 - 22,3 1 .042 1,4 1 .323 1,2 + 27,0

legno 18 .219 17,4 18 .804 16,1 + 3,2 14.040 18,4 18 .205 16,2 + 29,7

metalmeccaniche 29 .232 27,9 43 .672 37,4 +49,4 20.454 26,8 45 .057 40,1 +120,3

chimiche e plastiche 2 .197 2,1 2 .744 2,4 +24,9 896 1,2 1 .952 1,7 +117,9

gomma e cavi 356 0,3 533 0,5 + 49,7 224 0,3 479 0,4 + 1 13,8

carta e cartotecnica 510 0,5 715 0,6 +40,2 223 0,3 677 0,6 +203,6

poligrafiche e editoriali 1 .959 1,9 2 .510 2,1 +28,1 847 1,1 2 .163 1,9 +155,4

varie 1 .774 1,7 2 .039 1,7 + 14,9 1 .283 1,7 1 .834 1,6 + 43,0

totale 104 .926 100,0 116 .918 100,0 + 11,4 76 .278 100,0 112 .525 100,0 + 47,5



Tabella 3 .3 .4 .2.

Andamento dell'occupazione artigiana manifatturiera
(unità locali fino a 10 addetti)

Tabella 3 .3 .4 .3.

Occupazione nelle imprese artigiane e industriali

settori 1951 1955 1959 1961 1963

estrattive e trasformazione
minerali

	

non

	

metalliferi 4 .914 5.040 5 .166 5 .231 5 .296

alimentari 11 .387 10 .726 9 .707 9 .286 8 .866

tessili 6 .546 6.802 7 .058 7 .183 7 .310

abbigliamento 26 .374 25 .051 23 .728 23 .068 22 .409

pelli e cuoio 1 .458 1 .329 1 .200 1 .133 1 .067

legno 18 .219 18 .453 18 .687 18.804 18 .837

metalmeccaniche 29.232 35 .008 40 .784 43 .672 46.559

chimiche e plastiche 2.197 2.295 2.594 2.744 2.893

gomma e cavi 356 427 498 533 567

carta e cartotecnica 510 592 675 715 755

poligrafiche e editoriali 1 .959 2 .179 2 .399 2.510 2.621

varie 1 .774 2 .001 2 .027 2 .039 2 .052

totale 104 .926 109 .724 114 .523 116.918 119.232

imprese artigiane imprese industriali
settori 1955 1963 variaz.

0 /
1955 1963 variai.

%

estrattive e trasformazione
minerali

	

non

	

metalliferi 5.040 5 .296 + 5,0 25 .707 30 .196 + 17,5

alimentari 10.726 8 .866 -17,3 22 .823 30 .220 +32,4

tessili 6 .802 7 .310 + 7,5 116.086 125 .771 + 8,3

abbigliamento 25 .051 22 .409 -10,5 17.681 29 .312 +65,8

pelli e cuoio 1 .329 1 .067 -19,7 6 .210 6 .306 +

	

1,5

legno 18 .453 18 .837 +

	

2,1 9 .887 14 .605 +47,7

metalmeccaniche 35 .008 46 .559 +33,0 193 .526 328 .622 +69,8

chimiche e plastiche 2 .295 2 .893 + 26,1 29 .089 40 .245 + 38,4

gomma e cavi 427 567 + 32,8 12 .200 19 .651 + 61,1

carta e cartotecnica 592 755 +27,5 10 .724 14 .940 +39,3

poligrafiche e editoriali 2.179 2 .621 +20,3 7 .448 11 .266 +51,3

varie 2 .001 2.052 + 2,5 4 .020 4 .365 + 8,6

totale 109 .903 119.232 + 8,5 455 .401 655 .499 +43,9
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Tabella 3 .3 .4 .4.

Valore aggiunto prodotto dall'artigianato

settori
valore aggiunto totale

	

(in

	

milioni) valore aggiunto per addetto
(in

	

migliaia

	

di

	

lire)
1955 1959 1961 1963 1955 1959 1961 1963

estrattive e trasformazione
minerali

	

non

	

metalliferi 4 .431 5.359 6 .131 8.093 879 1 .037 1 .172 1 .528

alimentari 7 .370 8 .231 9 .098 11 .500 699 848 980 1 .297

tessili 5 .011 5 .947 7 .571 9.496 737 843 1 .054 1 .299

abbigliamento 13 .689 15 .562 16 .597 19.630 546 656 719 876

pelli

	

e cuoio 741 803 833 959 558 669 735 899

legno 13 .813 14 .211 17 .134 22 .543 749 760 911 1 .197
metalmeccaniche 26 .475 36 .221 46 .446 61 .840 756 888 1 .068 1 .328
chimiche e plastiche 1 .877 2 .411 3 .115 4 .540 818 929 1 .135 1 .569
gomma e cavi 351 462 605 890 822 928 1 .135 1 .570
carta e cartotecnica 633 885 1 .055 1 .420 1 .069 1 .311 1 .476 1 .881
poligrafiche e editoriali 2 .327 3 .146 3.699 4 .927 1 .068 1 .311 1 .474 1 .880
varie 1 .450 1 .707 2.017 2 .592 725 842 989 1 .263

totale 78.168 94 .945 114.301 148 .430 712 829 978 1 .245



Tabella 3 .3 .4.5.
Stima degli investimenti effettuati dall 'artigianato

(in milioni di lire)

settori periodo
1955- ' 58 1959 1960 1961 1962 1963

totale

1955-'63

estrattive e trasformazione
minerali

	

non

	

metalliferi 2 .390 470 1 .480 1 .230 540 790 6 .900
alimentari 2 .200 550 1 .250 2.050 2 .200 250 8 .500
tessili 1 .540 310 1 .050 1 .290 1 .040 970 6 .200

abbigliamento 3 .980 1 .660 980 1 .250 680 950 9 .500
pelli

	

e cuoio 340 280 30 40 50 60 800
legno 3 .780 1 .280 1 .420 2.380 2 .180 2 .960 14 .000
metalmeccaniche 21 .000 7.500 10 .000 11 .000 12 .600 10 .700 72 .800
chimiche e plastiche 940 550 390 340 670 610 3 .500
gomma e cavi 200 80 90 340 220 130 1 .060
carta e cartotecnica 650 170 200 280 250 250 1 .800
poligrafiche e editoriali 1 .500 600 500 1 .500 1 .000 500 5 .600
varie 300 850 950 1 .000 1 .000 400 4 .500

totale 38 .820 14.300 18 .340 22 .700 22 .430 18 .570 135 .160

w
00



3 . 3 . 4 . 2 . Caratteristiche e problemi aell 'artigianato in base ad un 'analisi
funzionale

Per mettere in evidenza le caratteristiche ed i problemi dell 'artigia-
nato si farà ora ricorso, anzichè alla classificazione merceologica delle
imprese, ad una classificazione funzionale, ossia basata sulla « funzione »
più o meno innovativa e più o meno orientata secondo criteri di organiz-
zazione para-industriale presentata dalle imprese stesse.

In base alla classificazione funzionale a cui si è accennato, le im-
prese artigiane esaminate sono distribuite nei seguenti sette comparti:

1) artigianato produttore di servizi rispondenti a bisogni nuovi;

2) artigianato produttore di servizi rispondenti a bisogni tradi-
zionali ;

3) artigianato produttore di beni, che ha funzione di elasticità nei
confronti dell 'industria;

4) artigianato produttore di beni, che non ha funzione di elasticità
nei confronti dell 'industria, relativo ad attività che non possono assu-
mere o che comunque non hanno assunto e non hanno probabilità di
assumere in un breve periodo dimensioni industriali (vera natura arti-
giana), ossia artigianato produttore di beni, destinato a conservarsi nella
struttura attuale;

5) artigianato produttore di beni, che non ha funzione di elasti-
cità nei confronti dell'industria, relativo ad attività che possono assu-
mere dimensioni industriali, con tecnologia analoga a quella dell ' indu-
stria corrispondente ; ossia artigianato produttore di beni, che si diffe-
renzia dall 'industria corrispondente soltanto per la dimensione;

6) artigianato produttore di beni, che non ha funzione di elasticità
nei confronti dell ' industria, relativo ad attività che possono assumere di-
mensione industriale, ossia artigianato produttore di beni, diverso dal-
l ' industria corrispondente anche per la tecnologia;

7) imprese rimanenti (per certi aspetti assimilabili alle imprese
indicate al punto 4) ).

La distribuzione delle imprese esaminate nei comparti suddetti ri-
sulta la seguente:
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1) servizi nuovi

	

6,6

2) servizi tradizionali

	

50,0

3) produzione beni per l 'industria

	

4,9

4) produzione destinata a rimanere artigianale

	

6,2

5) produzione con tecnologia industriale

	

7,9

6) produzione con tecnologia non industriale

	

21,6

7) imprese rimanenti

	

2,8

Anche le caratteristiche ed i problemi tipici dei vari comparti risul-
tano alquanto differenti . In linea generale si può affermare che le mag-
giori differenze compaiono tra il comparto dei servizi tradizionali (2),
ed il comparto che presenta una tecnologia industriale (5) . Mentre nel
primo comparto risultano particolarmente diffusi gli aspetti e le difficoltà
tipiche dell 'artigianato, il comparto con tecnologia industriale presenta
situazioni e problemi anch 'essi simili a quelli delle imprese aventi dimen-
sioni industriali . Caratteristiche para-industriali sono presenti anche nel
comparto dei servizi nuovi ed in quello per la produzione di beni per usi
industriali, mentre i comparti rimanenti si avvicinano maggiormente al
modello tradizionale delle imprese artigiane.

Questi giudizi si possono considerare come un'anticipazione delle
risultanze che emergono dall 'esame delle più importanti variabili che
definiscono la situazione delle imprese esaminate ; verranno pertanto pre-
sentati e discussi i risultati delle analisi condotte sulle connessioni esi-
stenti tra l 'appartenenza ai comparti funzionali sopra elencati e le se-
guenti caratteristiche socio economiche:

— classi d 'ampiezza delle aziende (numero di addetti);
— distribuzione degli addetti secondo alcune classi di età;
— struttura dei costi di produzione e reddito di impresa (profitti);
— valore della produzione (fatturato) e valore aggiunto;
— gli ostacoli all 'attività imprenditoriale nel giudizio dei titolari

delle imprese artigiane.

3 . 3 .4 . 2 . 1 . La distribuzione dell 'occupazione artigiana secondo l 'ampiezza
delle imprese

Dall 'analisi della distribuzione delle imprese artigiane secondo il nu-
mero degli addetti, risulta che il 40,296 delle aziende ha un solo addetto,
il 49,1% ha tra 2 e 5 addetti, mentre il rimanente 10,7 occupa più di
5 addetti . La distribuzione delle imprese secondo il comparto di appar-
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tenenza fa risaltare differenze molto sensibili : il 47% delle imprese del
comparto con tecnologia industriale e il 39,5% del comparto produttore
di beni per l ' industria occupano più di 5 addetti . Una particolare concen-
trazione nelle aziende di dimensioni medie (tra 2 e 5 addetti) si registra
nel comparto dei servizi nuovi e nel comparto di produzione destinata
a rimanere artigianale, rispettivamente con il 64,9% e 1 '83,3%.

D'altra parte solo il comparto dei servizi tradizionali e in misura
minore il comparto delle imprese varie mostrano un 'incidenza superiore
alla media generale di imprese con un solo addetto.

Queste differenze costituiscono il primo, importante riferimento nu-
merico che giustifica le considerazioni fatte in precedenza sulle diversità
strutturali esistenti tra i comparti in cui le aziende sono state destinate.
Il risultato di interesse generale che emerge da questi dati consiste infatti
nella evidente connessione tra la scelta di attività imprenditoriali in
campi relativamente nuovi e le dimensioni delle imprese che tendono ad
essere superiori alla media generale.

3 .3 .4.2 .2 . Gli addetti secondo alcune classi di età

Un altro dato che mette in risalto la situazione di relativo vantaggio
di cui godono le imprese appartenenti ai comparti che svolgono attività
relativamente nuove, consiste nella struttura per classi di età della occu-
pazione.

Sul totale della popolazione occupata, il 43,1% degli addetti ha una
età al di sotto dei 28 anni, il 34,7% ha un 'età compresa tra i 29 e i 48
anni, mentre oltre i 49 anni vi è il restante 22,2% degli addetti . Si noti
che nella prima classe sono compresi gli apprendisti, che costituiscono
poco meno del 25% dell 'occupazione artigiana.

Se però si esamina la distribuzione per età degli addetti ai vari com-
parti produttivi, si nota che la percentuale degli appartenenti alle classi
più giovani di età è superiore alla media generale nei comparti che pro-
ducono beni e servizi nuovi, nonchè nel comparto impegnato nella pro-
duzione di beni in funzione diretta dell'industria (cioè nei comparti con
aziende di maggiori dimensioni ed in relativa espansione).

Nel comparto produttore di beni per l 'industria, ad esempio, la po-
polazione sino a 28 anni ammonta al 62,6%, mentre quella superiore
a tale età si ripartisce per il 25,2% nella classe intermedia e per appena
il 12,2% nella classe di età superiore ai 49 anni . Questo è il comparto
in cui la popolazione lavorativa ha l 'età media più giovane. Subito dopo
viene il comparto con tecnologia di tipo industriale . In questo comparto
la classe più giovane comprende il 54,3% degli addetti, mentre la classe
intermedia comprende il 29,4 e la classe più vecchia il 16,3% degli addetti.
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Addetti con un 'età media inferiore ai valori medi complessivi si
ritrovano anche nel comparto dei servizi nuovi : gli addetti fino ai 28
anni costituiscono infatti il 49,5% della forza lavoro, quelli di età inter-
media il 38,3% e quelli con età superiore ai 49 anni il 12,2%.

Una popolazione piuttosto vecchia si trova invece nel comparto dei
servizi tradizionali, in quello con produzione destinata a rimanere arti-
gianale e quello con tecnologia non industriale . In questi comparti gli
addetti con età superiore ai 49 anni ammontano rispettivamente al 25,6
per cento, al 26,1 °ró e al 27,4% delle maestranze complessive . Il com-
parto peraltro in cui è occupata la forza lavoro mediamente più vecchia
è quello delle imprese residue, dove il 28,7% della forza lavoro ha un'età
superiore ai 49 anni.

3.3 .4 .2 .3. La struttura dei costi nei diversi comparti

In questo paragrafo vengono esaminate le differenti strutture del
conto economico nei vari comparti (mediante la comparazione del peso
percentuale delle varie voci) . Da questo esame emergono sovente indi-
cazioni che consentono di integrare e di meglio interpretare le informa-
zioni acquisite finora.

Dai dati disponibili risulta che sul complesso delle aziende, il 52,7%
dei costi è destinato alle materie prime, il 27,3% alla manodopera, il
18,9% ai costi generali e tecnici, e 1 ' 1,1% ai costi tecnici del prodotto.
Queste percentuali subiscono variazioni notevoli nei vari comparti : in
particolare nel comparto con produzione destinata a rimanere artigia-
nale e in quello con tecnologia di tipo industriale la percentuale dei costi
devoluti alle materie prime appare nettamente superiore alla media
(oltre il 65%) mentre al contrario, nel comparto produttore di beni per
l ' industria e nelle imprese addette a servizi nuovi la percentuale dei costi
per le materie prime appare singolarmente bassa . In questi comparti
hanno invece un peso particolare i costi per la manodopera, che rispet-
tivamente con il 38,5% e il 35,9% sulle spese totali, rappresentano la
percentuale più elevata fra tutti i comparti produttivi.

Negli altri comparti non si osservano da questo punto di vista situa-
zioni di particolare anomalia.

Per quanto riguarda i costi tecnici generali si nota che i comparti
in cui l 'ammontare percentuale delle spese è superiore alla media gene-
rale sono quelli impegnati nella produzione di servizi (nuovi e tradi-
zionali), nonchè quello con tecnologia non industriale e le imprese varie.
Negli altri comparti la cifra percentuale derivante da questa voce di
spesa risulta invece inferiore alla media generale.
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3 . 3 . 4 . 2 . 4 . Valore della produzione e dimensione delle imprese

La distribuzione delle singole imprese nei vari comparti funzionali,
secondo differenti classi di valore monetario del fatturato, fornisce un
quadro più completo delle connessioni tra la posizione delle imprese
artigiane nel sistema produttivo e la posizione nel mercato . Anche in
questo caso il comparto con tecnologia di tipo industriale è quello che
dimostra la maggiore concentrazione di aziende nelle classi più elevate,
con i due terzi delle imprese con un fatturato superiore ai 5 milioni an-
nui, contro meno del 10% complessivo. Una concentrazione nelle classi
maggiori di fatturato superiore alla media generale si nota anche nel
comparto delle imprese produttrici di beni per l'industria . Nel comparto
delle produzioni destinate a rimanere artigianali si nota invece una con-
centrazione relativamente forte nelle classi con un valore del fatturato
intermedio, mentre nelle classi più elevate la percentuale delle imprese
è solo di poco superiore alla media generale . Questo particolare tipo di
distribuzione lascia ritenere che si tratti per lo più di imprese che sono
riuscite a trovare un equilibrio relativamente ottimale nell 'ambito arti-
giano assestandosi su posizioni modeste ma abbastanza stabili.

La particolare concentrazione di imprese appartenenti ai rimanenti
quattro comparti nelle classi più basse di fatturato appare coerente con
quanto è già emerso in precedenza sulla loro situazione economica e
produttiva.

Le differenze esistenti non possono tuttavia essere semplicemente
ascritte alla diversa posizione delle imprese nel sistema produttivo, ma
anche ad altre variabili, in particolare alla dimensione delle imprese
stesse, e in secondo luogo al tipo di produzione intrapresa.

L ' incrocio della distribuzione secondo le classi di fatturato con la
distribuzione secondo le classi di ampiezza evidenzia questo fattore non
soltanto per il complesso delle imprese, ma anche all 'interno dei singoli
comparti produttivi. Nell 'ambito di questa connessione, ciò che appare
interessante esaminare è l ' influenza che specifiche condizioni produttive
possono esercitare nell 'esaltare o nell 'attenuare tale connessione.

Si può supporre in particolare che nel sistema delle imprese arti-
giane, legate per molti aspetti a fattori e considerazioni extra-economi-
che, la connessione suddetta appaia massima nei gruppi di imprese mag-
giormente provvisti di caratteristiche industriali, e risulti invece alquanto
attenuata nei comparti dove si concentrano imprese gestite con criteri
tradizionalmente familiari.

Questa ipotesi appare comprovata dal fatto che risulta massima la
connessione tra dimensione e fatturato nei comparti che comprendono

il maggior numero di aziende condotte con criteri para-industriali . An-
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che il comparto dei servizi nuovi presenta un elevato grado di connes-
sione, che testimonia l 'esistenza per tali imprese di sufficienti criteri di
razionalità economica.

Per quanto riguarda gli altri comparti, si nota che quello in cui vi
è la minore connessione tra dimensione e fatturato è quello che com-
prende le imprese con tecnologia non industriale . L'aumento della di-
mensione si limita in effetti a spostare la maggioranza relativa delle im-
prese dalla classe più bassa del fatturato alle due classi immediatamente
superiori (fino ad un massimo di 10 milioni), mentre le imprese con un
fatturato superiore, sono estremamente scarse . Si può dire che in questo
comparto la dimensione ottima non supera in genere le 5 unità lavo-
rative ; oltre questa dimensione l'incremento in volume di fatturato tende
a flettersi notevolmente, dimostrando fanti economicità di un aumento
indiscriminato di dimensioni . Si noti peraltro che in questo settore il
fatturato è basso anche perchè è modesta l'incidenza delle materie pri-
me e dei semi-lavorati impiegati.

Un andamento pressochè opposto si ha nel comparto dei servizi tra-
dizionali, nonchè in quello con produzione destinata a rimanere arti-
gianale, dove la connessione tra dimensione e fatturato risulta partico-
larmente valida al di sopra delle 6 unità lavorative : per quanto riguarda
questo ultimo comparto, ben il 98,4% delle imprese con oltre 6 addetti
hanno un fatturato superiore ai 10 milioni annui, contro 1 ' 11,7% del-
l ' intero comparto . La differenza di dimensione al di sotto di tale soglia
non provoca però variazioni rilevanti : in particolare la distribuzione del
fatturato delle imprese fra tre e cinque addetti non risulta nel complesso
migliore della distribuzione delle imprese con due soli addetti . E' pro-
babile quindi che per i comparti sopra indicati l'esistenza di dimensioni
tra due e cinque addetti rifletta la persistenza di criteri extra economici
di gestione (come ad esempio la presenza di familiari nell 'azienda), men-
tre soltanto al di sopra di queste dimensioni vi sono maggiori probabi-

lità di ritrovare un criterio economico orientato alla massimizzazione del
profitto (e quindi del fatturato).

L'esame della distribuzione delle imprese secondo il valore aggiunto
all ' interno dei vari comparti indica che anche in questo caso il comparto
produttore di beni per l 'industria e il comparto con tecnologia industriale
sono quelli in cui vi è la maggior percentuale di imprese collocate nelle

classi più elevate . Nella classe con oltre 5 milioni di valore aggiunto rica-
dono infatti rispettivamente il 38,5 ed il 39,5% delle imprese contro il

9,4% del totale . Mentre però nel comparto con tecnologia industriale si
nota una generale tendenza delle imprese a concentrarsi sui livelli più

alti di valore aggiunto, nel comparto produttore di beni per l'industria

compare una differenza piuttosto marcata tra un gruppo di imprese con
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elevato valore aggiunto e un altro gruppo a livelli relativamente bassi,
mentre risulta una relativa scarsità di imprese su livelli intermedi.

Un andamento tendenzialmente bimodale si ritrova anche nel com-
parto dei servizi nuovi, e in quello con produzione destinata a rimanere
artigianale, dove si notano due concentrazioni di imprese, la prima sotto
il milione e la seconda oltre i 2 milioni e mezzo di valore aggiunto.

Un 'elevata omogeneità risulta invece nel comparto dei servizi tra-
dizionali e in quello con tecnologia non industriale, dove la maggioranza
assoluta delle imprese si concentra attorno ai valori intermedi (1 milione-
2 milioni e mezzo).

In complesso la connessione tra dimensioni e valore aggiunto ap-
pare meno spinta di quella esistente tra dimensioni e fatturato . Questa
minore connessione è dovuta soprattutto al comportamento dei comparti
dei servizi (nuovi e tradizionali) e delle imprese varie . In questi comparti
la connessione è pressochè assente nelle classi di dimensioni inferiori,
dove il passaggio da 1-2 addetti ad un numero più alto si associa a
distribuzioni assai irregolari per quanto riguarda il valore aggiunto . Nel
comparto con produzione destinata a rimanere artigianale si nota invece
una moderata connessione nel passaggio da 1 a 5 dipendenti. Tuttavia
nella classe con più di 5 addetti le imprese si dividono in due classi
opposte : il 60% risulta nella classe più bassa e il rimanente 40% nelle
due classi più alte . Questo dato sembra confermare che al di sopra di
un certo livello le imprese impegnate in produzioni tipicamente arti-
gianali, o si organizzano con criteri para industriali, oppure decadono
in una condizione diseconomica, inferiore anche a quella delle aziende
minime, perchè si trovano a percepire i profitti di queste imprese con
i costi delle imprese maggiori.

Nei rimanenti comparti la connessione tra dimensioni e valore ag-
giunto appare invece sufficientemente elevata . Come è noto essi raggrup-
pano imprese impegnate in produzioni para-industriali o in funzione
diretta dell 'industria . In questo caso pertanto l 'aumento della dimensione
appare generalmente giustificato dal contemporaneo aumento del valore
aggiunto; ciò fa supporre, a differenza degli altri comparti, che non esi-
stano limiti critici nell'organizzazione interna.

Anche dal punto di vista del reddito emergono situazioni ben diffe-
renziate tra i comparti con più marcati caratteri para-industriali e i
comparti più tipicamente artigianali . Occorre precisare infatti che nella
distribuzione delle imprese secondo il reddito si possono individuare
grosso modo tre fasce di imprese : ai livelli più alti ci sono in preva-
lenza imprese di tipo para-industriale, ai livelli intermedi si concentrano
soprattutto imprese di tipo industriale mentre ai livelli più bassi si tro-
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vano imprese disparate, sia per attività produttiva che per dimensione.
Queste osservazioni risultano confermate se si analizza la distribuzione
del reddito all ' interno di ciascun comparto.

Nei comparti di tipo para-industriale si nota infatti la tendenza ad
una netta polarizzazione verso i due punti estremi della scala dei valori
di reddito. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel comparto
produttore con tecnologia industriale dove le imprese con reddito mas-
simo di 500.000 lire ammontano al 15,9% contro 1 ' 8,l°-'o del totale e dove
d'altra parte le imprese con redditi superiori di 2 milioni e mezzo rap-
presentano il 46,7% contro appena il 17,7% complessivo.

Nei comparti di tipo più tradizionale si osserva invece un anda-
mento contrario, dato che esiste in genere una pronunciata concentra-
zione sui valori di reddito intermedio.

Questi andamenti riflettono situazioni oggettivamente diverse per
struttura produttiva, prospettive e difficoltà . I comparti con produzione
para-industriale sono quelli per cui più acutamente si pone il dilemma di
adattarsi (e di ingrandirsi) o di perire . Il tipo di attività perseguito con-
sente molto raramente alle imprese di collocarsi a quel livello intermedio
di volume di attività e di reddito su cui si colloca invece la maggio-
ranza delle imprese artigiane impegnate in produzioni o in servizi che
non temono concorrenza su scala industriale.

Nei settori impegnati in produzioni tipicamente artigianali si nota
invece una modesta connessione positiva tra reddito e dimensioni, fino
alla classe di 5 addetti . Al di sopra di questa dimensione si presenta
quasi sempre una spaccatura tra un gruppo di imprese a livello soddi-
sfacente, ed un gruppo a livelli bassi o sovente negativi.

3 . 3 . 4 . 2 . 5 . Gli ostacoli all 'attività imprenditoriale

L'indagine sull 'artigianato ha permesso di ottenere una serie di infor-
mazioni sulle maggiori difficoltà incontrate dagli imprenditori nella loro
attività.

E ' opportuno osservare a tale riguardo che queste informazioni non
hanno un carattere immediatamente oggettivo, ossia tale da porre in
luce le difficoltà effettivamente esistenti ; esse esprimono infatti opinioni
personali degli imprenditori per cui esattamente si tratta di informa-
zioni relative alla percezione delle maggiori difficoltà da parte degli im-
prenditori.

Fatta questa precisazione si può dire che in base alla diversa fre-
quenza di indicazioni fornite dagli imprenditori è stato possibile indivi-
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duare tre gruppi differenti di difficoltà ; l 'unica difficoltà che è stata indi-
cata dalla maggioranza assoluta degli intervistati (57,5%) è quella rap-
presentata dall 'onere delle tassazioni fiscali . Segue come frequenza di
indicazioni il problema del reperimento di personale qualificato, che rac-
coglie il 31% delle indicazioni degli imprenditori . Al terzo posto (21%
di imprenditori) si collocano due problemi per certi aspetti analoghi,
ossia quello relativo alla collocazione dei prodotti fabbricati ed alla ri-
scossione dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti stessi . Tutte le
difficoltà rimanenti si possono considerare come costituenti l'ultimo
gruppo, e raccolgono indicazioni nettamente inferiori (reperimento di
personale non qualificato, ristrettezza e inefficienza dei locali, ecc .).

Se si esamina la frequenza dei tipi di difficoltà nei vari comparti
produttivi si ottengono alcuni risultati di notevole interesse . Appare in
primo luogo che per le imprese dei comparti con maggiori caratteri-
stiche para-industriali le difficoltà più rilevanti sono connesse all 'espan-
sione dell 'attività produttiva . Una percentuale di imprese significativa-
mente superiore alla media generale accusa infatti difficoltà relative al
reperimento di personale qualificato, alla inefficienza dei locali, alla ri-
scossione dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti, nonchè all'ot-
tenimento di crediti bancari . Pressochè privo di difficoltà appare per
queste imprese il collocamento dei prodotti che rappresenta invece una
difficoltà relativamente grave per il 35% delle imprese impegnate in pro-
duzioni o in servizi di tipo tradizionale.

Questa differenza conferma come le imprese più dinamiche si tro-
vano ad affrontare problemi connessi all'espansione produttiva, ma non
incontrano difficoltà di concorrenza connesse alla destinazione dei pro-
dotti . Ciò dipende anche dal fatto che molte di queste sono strettamente
collegate ad un numero limitato di imprese, che costituiscono lo sbocco
della loro attività . (I1 rapporto di complementarietà semplifica cioè i
problemi relativamente al collocamento dei beni prodotti).

Risulta inoltre che le indicazioni di difficoltà sono particolarmente
frequenti nell 'ambito delle classi di reddito più basse e più alte, mentre
nelle classi intermedie tali indicazioni si attenuano notevolmente . Ciò
riguarda in particolare l 'efficienza dei locali, il costo dell'energia elettrica
e di altre forme di energia, il costo delle materie prime, la riscossione
dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti, il reperimento ed il costo
dei crediti di finanziamento, nonchè il reperimento di personale quali-
ficato e non qualificato e l 'onerosità delle tassazioni.

1l fenomeno ha con ogni probabilità una componente oggettiva e
una soggettiva . Nelle imprese con più alti redditi le difficoltà sopra dette
denotano l 'esistenza di un effettivo « plafond » che è difficile superare
in quanto segnerebbe il passaggio da una attività ancora a livello arti-
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gianale ad una attività industriale vera e propria (e quindi con la perdita
delle agevolazioni accordate per legge alle imprese artigiane).

Nelle imprese poste ai livelli più bassi di reddito o addirittura in
condizioni passive, la precarietà dell'intera situazione porta i responsa-
bili delle imprese ad elencare incondizionatamente tutta una serie di
difficoltà, che probabilmente non esisterebbero, o sarebbero molto meno
gravi, se la struttura dell'impresa fosse più solida . Nelle imprese a livello
di reddito intermedio si può ritenere infine che la relativa assenza di
difficoltà dipenda dal fatto che si tratta di imprese con una struttura
relativamente efficiente, dato il modesto livello di attività a cui esse
si collocano : la possibilità di evitare situazioni passive, unita all 'assenza
di piani di espansione, offre uno spazio piccolo, ma sufficiente per un 'at-
tività di routine relativamente sicura.

Di notevole interesse è infine il notare che per una particolare dif-
ficoltà, quella consistente nel collocamento dei prodotti dell 'impresa, si
riscontra una tendenza esattamente opposta a quelle emerse finora : si
nota infatti che questa difficoltà è denunciata soprattutto dalle imprese
incluse nelle classi di reddito intermedie, mentre invece tra le imprese
di basso reddito o di alto reddito la percentuale è• notevolmente più
scarsa . Tale difficoltà è denunciata dal 21,4% di tutte le imprese ; mentre
però essa è indicata dal 12,4% delle imprese attualmente in passivo e da
una percentuale oscillante sull ' 11,5% delle imprese con un reddito supe-
riore ai 12 milioni e mezzo annui, essa si trova invece in oltre il 24%
delle imprese con un reddito compreso tra un milione e due milioni e
mezzo annui.

Il fatto che la difficoltà di collocare i prodotti colpisca in modo
particolare le aziende di livello intermedio costituisce una conferma ai
giudizi dati in precedenza : questa particolare posizione nell 'ambito della
distribuzione del reddito fa infatti ritenere che tali imprese non si tro-
vino al livello minimo della semplice sussistenza e che non siano nem-
meno impegnate in un processo di espansione produttiva . Esse non in-
contrano pertanto le difficoltà tipiche di queste situazioni, ma trovano
invece difficoltà nel collocare i prodotti, difficoltà come si è visto che
non affligge per motivi opposti nè le piccole imprese tradizionali, nè le
imprese impegnate in un processo di espansione.

3 . 3 . 4 . 3 . Osservazioni conclusive

L'analisi svolta in questo capitolo e le osservazioni che si sono fatte
in precedenza, evidenziano — assieme a situazioni di marginalità pre-
senti sopratutto nei settori tradizionali — la funzione svolta da alcuni
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3 .4. LE PROSPETTIVE DELL ' INDUSTRIA AL 1970

3 .4 .1 . Lo sviluppo della produzione e dell 'occupazione tra il 1964 e
il 1970

Le ipotesi relative allo sviluppo della regione fanno ritenere che il
sistema industriale raggiungerà al 1970 un livello produttivo valutabile
(in valore aggiunto) in circa 3 .130 miliardi di lire, di cui 2 .635 prodotti
dalle industrie manifatturiere, con un incremento complessivo del 69,2%
sul valore del 1963 e del 65,2% sul valore del 1965 . Questa ipotesi,
costruita sulla base di valutazioni che tengono conto del meccanismo
economico che opera nella regione e delle sue concrete prospettive, costi-
tuisce peraltro, per alcuni aspetti, un obiettivo della programmazione
regionale . Il significato di ipotesi-obiettivo si evidenzia, in particolare,
nella proposta di favorire la diversificazione della struttura produttiva e
nella proposta relativa alla distribuzione territoriale degli insediamenti
industriali nella regione.

Nel valutare l 'andamento della produzione industriale per il quin-
quennio '66- ' 70 si debbono tenere presenti i modesti livelli produttivi
del 1965 ed il basso grado di utilizzazione degli impianti provocato dalla
crisi congiunturale . II processo espansivo dovrebbe peraltro determinare
non solamente il superamento di queste condizioni negative, ma anche
un notevole ampliamento delle capacità produttive della maggior parte
dei settori industriali.

Si verrebbe pertanto a determinare un processo di rafforzamento
delle strutture (con una relativa concentrazione e razionalizzazione in
alcuni comparti) ed un aumento della capacità produttiva del sistema,
con investimenti di rilevante entità nei settori di primaria importanza.

L'industria piemontese si presenta come un sistema fortemente in-
tegrato e caratterizzato da intense relazioni funzionali e da condiziona-
menti reciproci tra imprese e comparti diversi, per cui l 'andamento di
alcuni settori fondamentali, ed in particolare delle imprese motrici, de-
termina un più vasto andamento produttivo ed occupazionale . Lo svi-
luppo previsto appare peraltro differenziato tra i diversi settori, sia per
l 'entità dell 'espansione produttiva che per il livello raggiunto nella pro-
duttività ; l 'evoluzione della produzione e della produttività si riflettono
inoltre nella distribuzione intersettoriale dell 'occupazione e degli inve-
stimenti, sicchè risultano modificati, a vantaggio di alcuni settori, i rap-
porti di proporzionalità che caratterizzano la struttura industriale all ' ini-
zio del periodo considerato .
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comparti di artigianato di produzione e di artigianato di servizio, i quali
tendono ad inserirsi nel sistema produttivo come fattori indispensabili di
sviluppo e mantenendo un sufficiente grado di efficienza . Questo processo
comporta peraltro una certa ristrutturazione sia con una specializzazione
delle produzioni, sia con l 'assunzione di diverse e più consistenti dimen-
sioni aziendali, sia inoltre con la promozione di collegamenti tra imprese
per meglio affrontare i problemi tecnici ed organizzativi posti dall 'espan-
sione dei mercati e dalla loro qualificazione.

La notevole eterogeneità di situazioni che caratterizza l 'artigianato
non permette di indicare i problemi particolari ed i diversi interventi
che si dovrebbero predisporre per una loro soluzione, ma si deve peral-
tro rilevare come, assieme alle indicazioni già emerse circa l'opportunità
di un coordinamento tra aziende artigiane, si ponga il problema di una
politica creditizia adeguata e connessa ad un 'azione di sostegno tecnico
e commerciale, specie per i settori produttivi e per l 'artigianato di ser-
vizio che assolvono una specifica funzione nel sistema regionale.
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L' ipotesi generale del piano è quella che l 'industria sia interessata,
oltre che da una rilevante espansione, da un processo di trasformazione
e di modernizzazione delle strutture produttive, per acquisire una condi-
zione di maggiore competitività nei confronti di un mercato aperto e
interessato da un processo di integrazione economica . Il grado di effi-
cienza raggiunto dai diversi settori sarà dovuto a molteplici fattori tec-
nici ed economici (intensità del capitale impiegato, innovazioni tecniche
e riorganizzazione produttiva e commerciale, qualificazione professio-
nale, ricerca applicata all'industria) ed in linea generale determinerà un
più elevato impiego di capitali ed un relativamente minore impiego di
manodopera rispetto allo sviluppo del passato.

Il ritmo di espansione ipotizzato per il sistema, nelle sue principali
componenti, risulta dai dati seguenti : il valore aggiunto delle imprese
motrici passa da 451 miliardi del 1963 ad 825 miliardi del 1970 con un
incremento medio annuo del 9% ; le altre imprese metalmeccaniche pas-
sano da 422 miliardi a 735 miliardi (+8,2% all 'anno) e le imprese chi-
miche e simili da 98 a 195 miliardi (+10,5%) . L 'industria tessile passe-

Tabella 3 .4.1.
Valore aggiunto totale nell'industria

(milioni di lire 1963)

settori 1963 1965 1970
saggio annuo

1963-70 1965-70

estrattive e lavorazione
minerali

	

non

	

metalliferi 67.544 66 .760 116 .461 8,10 11,70

alimentari 79.333 83 .500 120 .393 6,25 7,50

tessili 186.454 175 .500 238 .128 3,60 6,40

abbigliamento 53 .156 56 .000 100 .524 9,50 12,50

pelli e cuoio 11 .974 12 .000 17 .340 5,50 7,75

legno 42 .292 42 .500 55 .842 4,00 5,60

motrici 451 .053 478 .000 825 .282 9,00 11,50

metalmeccaniche varie 421 .982 428 .080 735 .025 8,25 11,40

chimiche e plastiche 98 .159 106 .000 195 .324 10,50 13,00

gomma e cavi 59.581 62 .500 92 .184 6,50 8,00

carta e cartotecnica 28 .643 30.500 44 .307 6,50 7,75

poligrafiche e editoriali 32 .073 34 .500 55 .158 8,10 9,90

varie e tabacco 35 .110 35 .500 39 .110 1,50 2,00

tot . industrie manifatturiere 1 .567 .354 1 .611 .340 2.635 .078 7,70 10,50

energia elettrica, gas, acqua 88 .390 100 .750 146 .940 7,50 7,80

costruzioni 181 .520 181 .200 345 .770 9,60 13,80

indistinti 11 .600 12 .000 13 .500 - -

totale industrie 1 .848 .864 1 .905 .290 3.141 .288 7,90 10,50
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rebbe nello stesso periodo da 186 miliardi di valore aggiunto a 238 mi-
liardi, con un incremento medio inferiore al 4% all 'anno : nel periodo
1966- '70 l 'espansione dell 'industria tessile risulterebbe peraltro pari al
6,4% all 'anno, in quanto si ipotizza una ripresa produttiva dopo la fles-
sione del 1963- '65.

Negli anni dal 1963 al 1965 l ' incidenza relativa dei singoli settori sul
totale delle imprese manifatturiere ed estrattive, con riferimento all'oc-
cupazione, non ha avuto modificazioni rilevanti.

Nel 1963 il settore metalmeccanico concentra il 48,4% della manodo-
pera regionale, seguito a distanza dal settore tessile che ne raggruppa il
17,2% ; gli altri settori si ripartiscono il rimanente 34,4% (dalli al 6
per cento per settore).

Nel 1965 l ' incidenza del settore metalmeccanico rimane pressochè
stazionaria (48,5%), ma con una perdita in valore assoluto di circa 5 .000
unità, mentre le industrie tessili mantengono il secondo posto regi-
strando contemporaneamente una sostanziale perdita di manodopera
(11 .000 addetti : -1%) . Stazionaria è l ' occupazione agli altri settori.

Le previsioni formulate per il 1970 indicano un 'ulteriore perdita
relativa delle imprese tessili, che passano al 13,8%, e del legno (dal 4,3%
al 3,6%), un rafforzamento del settore metalmeccanico che dovrebbe
concentrare il 51,3% dell ' occupazione regionale, e un sostanziale svi-
luppo (sia assoluto, +12 .700 addetti, che relativo, +0,7%) del settore
chimico e delle materie plastiche.

Le valutazioni effettuate circa il volume complessivo degli investi-
menti industriali, evidenziano una certa concentrazione nei comparti che
sono caratterizzati da un più accentuato processo di concentrazione e di
evoluzione tecnologica, quali in particolare le grandi imprese metalmec-
caniche, le industrie che producono beni di investimento, le industrie
chimiche ed affini, le industrie della gomma e della carta.

Inoltre si rileva un andamento discontinuo degli investimenti : in
particolare si ha una caduta negli anni 1964-'65 e si prevede una consi-
stente ripresa nel periodo successivo, sia per investimenti di ricostru-
zione e di adeguamento degli impianti che per realizzare un ampliamento
delle capacità produttive . Il rapporto capitale-prodotto calcolato per i
diversi settori e per i due periodi in esame (1964- '70 e 1966-70) riflette
questa evoluzione, oltre al fatto che nell'ultimo quinquennio l 'espansione
produttiva dovrebbe essere favorita anche da un più intenso grado di
utilizzo degli impianti industriali disponibili nel 1965.

Per realizzare lo sviluppo produttivo e occupazionale ipotizzato il
sistema industriale dovrà effettuare circa 2 .513 miliardi di investimenti
nel periodo 1964 '70, e circa 2 .017 miliardi di investimenti nel periodo
1966- '70, sia per procedere ai necessari adeguamenti tecnologici degli im-
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Tabella 3 .4. 2.

Investimenti lordi nell'industria

(miliardi di lire 1963)

settori 1964-1970
invest . lordi
incr. V. A .

1966-1970
invest . lordi
incr .

	

V . A.

estrattive e lavorazione
minerali

	

non

	

metalliferi 122,3 2,50 102,3 2,05
alimentari 73,8 1,80 55,8 1,51
tessili 118,9 2,30 99,3 1,58

abbigliamento 90,0 1,90 75,9 1,70

pelli e cuoio 14,0 2,60 11,5 2,15
legno 31,1 2,30 25,0 1,87
industrie motrici 712,1 1,90 542,0 1,56
altre metalmeccaniche 626,7 2,00 530,0 1,73
chimiche e plastiche 252,6 2,60 201,2 2,25

gomma e cavi 91,3 2,80 68,2 2,29

carta e cartotecnica 56,4 3,60 44,6 3,22

poligrafiche e editoriali 50,8 2,20 40,7 1,95

varie e tabacco 14,8 3,70 12,2 3,30

tot . industrie manifatturiere 2 .264,8 2,12 1 .808,7 1,76

energia elettrica, gas, acqua 175,7 3,00 135,7 2,94

costruzioni 82,1 0,50 72,1 0,44

totale

	

industrie 2 .512,6 1,95 2 .016,5 1,63

pianti già in funzione e alla loro ricostruzione, sia per l 'espansione del
sistema.

Il rapporto tra capitale impiegato ed incremento della produzione
industriale risulterebbe mediamente di 1,95 per il periodo 1963- '70 e di 1,63
per il periodo 1966- '70. Questo rapporto che, come si è detto, costituisce
una misura della efficienza degli investimenti, evidenzia la particolare
produttività delle medie e grandi imprese insediate nella regione, in con-
nessione con il grado di efficienza raggiunto dal sistema . Gli investimenti
di ricostruzione e gli investimenti di ampliamento che si verrebbero a
determinare in Piemonte, usufruiscono infatti di infrastrutture aziendali
già operanti ; inoltre gli investimenti per creare nuovi posti di lavoro in
un ' area a relativamente alto livello industriale, risentono della generale
efficienza del sistema e delle possibilità che questo offre (economie ester-
ne e di agglomerazione) . Evidentemente questo indice di efficienza degli
investimenti risulta più significativo per il quinquennio 1966- '70 poichè
in questo periodo si verrebbero a realizzare interventi volti a qualificare
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la struttura determinando una crescita della produttività, ed inoltre una
intensa utilizzazione degli impianti già disponibili e scarsamente utiliz-
zati negli anni 1963- '65.

Le ipotesi relative al volume degli investimenti necessari per soste-
nere l 'espansione produttiva dei diversi settori, sono state formulate so-
prattutto sulla base dei dati relativi agli anni 1955- '63, ed in esse si riflet-
te quindi una condizione rilevata al punto 3 . 1 . 7, cioè il fatto che una
modesta quota di interventi diretti a migliorare gli impianti non sia con-
siderata tra gli interventi effettuati, ma sia invece imputata ai costi di
esercizio . Considerando che questo margine di errore si ripeta nei pros-
simi anni (1966- ' 70) il volume complessivo degli investimenti ammon-
terebbe a circa 2.100 miliardi di lire, e si ridurrebbero in proporzione gli
altri costi di produzione.

Il volume degli investimenti e il processo di riorganizzazione dei
settori produttivi, dovrebbe comportare un diffuso incremento nella pro-
duttività . All 'aumento del prodotto per unità di lavoro, che è considerato
l 'indicatore del livello di produttività raggiunto dal sistema industriale,
concorrono certamente diversi fattori che non pare possibile isolare:
peraltro questo indice sintetico non vuole significare che si attribuisca
essenzialmente al lavoro la funzione di determinare l 'espansione produt-
tiva ; si è infatti sottolineato come la tendenza emergente — considerata
anche nella ipotesi del piano regionale — sia quella ad un aumento del
capitale impiegato e ad un relativamente minore impiego del fattore la-
voro, sicchè sarebbe certamente interessante poter calcolare anche l 'in-
dice di produttività costituito dal prodotto per unità di capitale . Pur-
troppo si è ritenuto di poter considerare in questo senso solo il rapporto
marginale tra il capitale investito e il prodotto, che costituisce un indi-
catore dell 'efficienza dei nuovi investimenti.

La produttività (valore aggiunto per addetto) dovrebbe passare per
l 'insieme dei settori manifatturieri da 2,0 milioni nel 1963 a 3,0 milioni
nel 1970 con un incremento medio annuo del 5,9% ; per il quinquennio
1966-1970 si è peraltro ipotizzata una crescita più accentuata e pari al
7,1% all 'anno.

Questo tasso medio è il risultato degli andamenti (che in alcuni
casi risultano notevolmente diversi) dei diversi settori : si è infatti valu-
tato che le imprese motrici, le quali muovono da un livello di produttivi-
tà particolarmente elevato, abbiano nei due periodi un incremento ri-
spettivamente del 5,5% e del 6%, e su valori vicini a questi si dovrebbero
muovere i settori della gomma, della carta e, tra i settori a più bassa
produttività, l ' industria tessile, del legno e delle pelli . Il tasso di crescita
dei settori poligrafico ed alimentare dovrebbe risultare inferiore, mentre
superiore risulterebbe la crescita dei seguenti altri settori : industria delle
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trasformazioni dei minerali non metalliferi, industrie metalmeccaniche
(non motrici), industrie chimiche e simili.

Al 1970 si rileverebbero peraltro ancora notevoli squilibri fra la pro-
duttività dei diversi settori, oltre che, all 'interno dei settori, tra le di-
verse classi di imprese . Facendo uguale a 100 la produttività media delle
industrie manifatturiere si avrebbe un indice pari a 149 per le imprese
motrici, un indice pari a 92 per le altre imprese metalmeccaniche, un
indice pari a 114 per le industrie chimiche, mentre l 'indice di produt-
tività scende a livelli tra 57 e 77 per le industrie tessili, dell 'abbiglia-
mento, delle pelli e cuoio, e del legno.

Tabella 3 .4 .3.

Valore aggiunto per addetto nell'industria

(migliaia di lire 1963)

settori 1963 1965 1970
saggio annuo crescita

1963-'70 1965-'70

estrattive e lavorazione
minerali

	

non

	

metalliferi 1 .903 1 .964 2 .854 6,0 7,75

alimentari 2.073 2 .169 2 .793 4,4 5,25

tessili 1 .401 1 .438 1 .960 4,9 6,4

abbigliamento 1 .028 1 .081 1 .715 7,6 9,75

pelli e cuoio 1 .624 1 .644 2 .312 5,2 7,2

legno 1 .264 1 .308 1 .767 5,0 6,2

motrici 3.072 3 .366 4 .468 5,5 6,0

metalmeccaniche varie 1 .848 1 .920 2 .778 6,0 7,75

chimiche e plastiche 2 .275 2 .409 3 .445 6,1 7,5

gomma e cavi 2.947 3 .094 4 .152 5,0 6,0

carta e cartotecnica 1 .825 1 .930 2 .576 5,0 6,0

poligrafiche e editoriali 2 .310 2 .430 3 .152 4,55 5,45

varie e tabacco 4 .876 4 .930 5 .014 0,42 0,42

tot. industrie manifatturiere 2 .023 2 .141 3 .016 5,90 7,10

energia elettrica, gas, acqua 6 .691 7.301 9.419 5,0 5,25

costruzioni 1 .452 1 .510 2.133 5,7 7,2

totale

	

industrie 2 .013 2 .136 2.975 5,75 6,90

Il quadro delle prospettive globali e delle articolazioni settoriali,
sulle quali ritorneremo tra poco, indica che il sistema industriale pie-
montese sarà caratterizzato da una espansione produttiva determinata
soprattutto da una più elevata produttività, sicchè la dinamica del siste-
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ma, pure comportando una crescita occupazionale, appare soprattutto
caratterizzata da una spinta produttivistica.

Le previsioni effettuate non permettono di valutare, all 'interno dei
diversi settori produttivi, le distanze tra le imprese raggruppate secondo
la dimensione ; si può peraltro ritenere che, pure muovendosi il sistema
verso un relativo equilibrio, al 1970 la produttività avrà ancora differen-
ze notevoli, non solo tra i diversi settori ma anche all 'interno di ciascun
settore, specie tra le imprese di minore dimensione e le imprese medio-
grandi.

I calcoli effettuati sulla base del modello econometrico indicano che
l 'occupazione industriale salirà nel 1970 a circa 1 milione 52 mila addetti
contro 913.000 nel 1963 e circa 886 .000 del 1965; si avrà pertanto un in-
cremento medio annuo del 2,1% nel periodo 1963- '70 e del 3,4% nel pe-
riodo 1966- ' 70.

Tabella 3 .4 .4.

Occupazione industriale

settori 1963 1965 1970
saggio annuo crescita

'63-'70 '65-'70 '55-'63

estrattive e lavorazione

minerali

	

non

	

metalliferi 35 .492 34.000 40.800 2,10 3,75 1,75

alimentari 38 .266 38.500 43 .100 1,70 2,25 2,20

tessili 133 .081 122 .000 121 .500 -1,23 -0,18 1,00

abbigliamento 51 .721 51 .800 58 .600 1,90 2,50 2,50

pelli e cuoio 7 .373 7.300 7.500 0,25 0,55 -0,25

legno 33 .442 32.500 31 .600 -0,77 -0,55 2,10

industrie

	

motrici 146 .850 142 .000 184 .700 3,30 5,30 7,05

altre metalmeccaniche 228 .331 223.000 264 .600 2,15 3,50 4,25

chimiche e plastiche 43 .138 44.000 56 .700 4,00 5,20 4,00

gomma e cavi 20 .218 20.200 22 .200 1,35 2,00 6,10

carta e cartotecnica 15 .695 15.800 17.200 1,25 1,75 4,25

poligrafiche e editoriali 13 .887 14.200 17 .500 3,35 4,30 4,75

varie e tabacco 7 .237 7.200 7.800 1,10 1,70 -0,15

tot . industrie manifatturiere 774 .731 752 .500 873 .800 1,75 3,05 4,00

energia elettrica, gas, acqua 13 .200 13.800 15 .600 2,45 2,40 1,95

costruzioni 125 .000 120.000 162 .100 3,75 6,20 2,85

totale

	

industrie 912 .931 886 .300 1 .051 .500 2,05 3,40 3,80



Ponendo a raffronto i dati del 1963- '65 con l 'ipotesi formulata per
il 1970, si evidenziano gli incrementi nella popolazione attiva rispettiva-
mente di 160 .000 unità lavorative nei sette anni (pari all '8,8%) e di
113 .000 unità lavorative nel quinquennio (pari al 6,0%).

Come risulterà dal prospetto relativo al bilancio della popolazione
attiva, appare infatti minore la quota di occupati marginali del 1970 in
confronto ai dati relativi al 1963 ed al 1965, e più contenuta anche l ' in-
cidenza degli attivi non occupati.

Come è noto il rallentamento produttivo verificatosi tra il 1963 ed
il 1965 si riflette in una flessione nel livello dell ' occupazione, dovuta in
particolare all'industria tessile e all ' industria edilizia, e ad alcuni com-
parti del settore metalmeccanico (comprese le industrie motrici).

Il prospetto precedente permette di rilevare che per quasi tutti i set-
tori industriali l 'espansione occupazionale prevista per il periodo 1963-
'70 è inferiore a quella realizzatasi nel periodo 1955- '63 sia perchè la cre-
scita del sistema dovrebbe avvenire secondo un indirizzo prevalente-
mente intensivo, sia per il fatto che si è tenuta presente la flessione degli
anni 1964- '65.

I comparti produttivi hanno andamenti diversi anche nella occupa-
zione, come riflesso dei diversi andamenti della produzione e della pro-
duttività e ciò comporta una ulteriore modificazione nella struttura del
settore industriale, con una crescente importanza soprattutto dell ' indu-
stria metalmeccanica e delle industrie comprese nel comparto chimico,
mentre l 'industria tessile ed i settori di minore rilievo (legno e pelli in
particolare) riducono ulteriormente il loro peso sull'insieme del sistema
regionale.

3. 4 . 2 . Le variazioni previste per i diversi settori industriali

È opportuno considerare, anche se per brevi cenni, le ipotesi for-
mulate per i diversi settori industriali.

Il settore comprende le industrie estrattive e le industrie per la tra-

sformazione dei minerali non metalliferi, è stato interessato tra il 1963
ed il 1965 da una flessione produttiva ed occupazionale in larga misura
connessa al rallentamento dell'attività edile, ma dovuta ad un processo
di ristrutturazione del comparto cementiero (specie degli stabilimenti
insediati nell ' area di Casale) . L'occupazione è pertanto scesa da 35 .500
addetti a circa 34 .000 nel 1965, con un calo del 4,2% ; si è stimato che
in questi due anni il valore aggiunto prodotto sia passato da 67,5 miliardi
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di lire a 66,7 miliardi (in valori 1963) sicchè la produttività risulterebbe
lievemente aumentata.

Il piano regionale prevede consistenti interventi in opere pubbliche
e nelle infrastrutture stradali ed una ripresa anche nel settore delle abi-
tazioni, oltre che un generale incremento negli investimenti industriali;
ciò fa ritenere possibile una espansione della produzione di questo set-
tore per cui al 1970 il valore del prodotto ammonterebbe a circa 116,4
miliardi di lire con un incremento dell '8,1% all ' anno rispetto al 1963 e
dell'11,7% all 'anno rispetto al 1965 . Evidentemente una riduzione nelle
ipotesi relative al settore delle costruzioni avrebbe immediate ripercus-
sioni anche sul settore delle trasformazioni di minerali non metalliferi,
che risulta in larga misura a questo complementare.

Le tendenze in atto nei diversi comparti che costituiscono il settore
e soprattutto le trasformazioni nell'industria del cemento, fanno ipotiz-
zare un notevole incremento della produttività la quale dovrebbe media-
mente crescere con un tasso annuo del 6% (tra il '63 ed il ' 70) e del
7,7% nel quinquennio '66- ' 70, (anche per un più intenso sfruttamento
della capacità degli impianti).

Si dovrebbe inoltre determinare un avviamento della industria della
prefabbricazione, che dovrebbe essere compresa in questo settore pro-
duttivo.

La manodopera occupata nel 1970 risulterebbe pertanto di circa
40 .800 unità, con un incremento di 5 .300 unità lavorative rispetto al 1963
( +3,8% all ' anno).

Gli investimenti necessari per sostenere questa espansione, e le tra-
sformazioni connesse, ammontano a circa 122,3 miliardi per il periodo
1964-10; ed a circa 102,3 miliardi per il periodo 1966- ' 70.

Considerando il settore alimentare in complesso si nota che non ha
avuto flessioni dopo il 1963 anche se appare più contenuta la spinta re-
gistrata dai diversi comparti relativamente agli anni precedenti . Per la
industria alimentare si prevede la realizzazione di programmi di ulterio-
re ammodernamento degli impianti, in connessione con il diffondersi di
nuove esigenze della domanda . Si ha pertanto una lieve espansione della
occupazione, mentre una crescita superiore si registra nel valore della
produzione, in quanto nei prossimi anni si dovrebbe determinare una
buona ripresa produttiva, sia per l 'espansione dei consumi interni alla
regione, sia per allargamento dei mercati di sbocco di alcuni prodotti
alimentari.

L'industria alimentare risulta in alcuni comparti connessa all 'agri-
coltura, e si presenta quindi come industria di trasformazione di prodot-
ti regionali; la sua espansione è pertanto un fattore di sviluppo anche
per l 'agricoltura, ma d 'altra parte le stesse possibilità industriali risulta-
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no condizionate dall 'evoluzione della stessa agricoltura . Si deve peraltro
notare che la capacità di trasformazione delle industrie alimentari risulta
in genere molto elevata, e si debbono quindi valutare con cautela i rifles-
si, sull 'occupazione, dell ' insediamento di industrie alimentari di trasfor-
mazione nelle zone rurali.

Il valore aggiunto del settore dovrebbe salire nel 1970 a circa 120
miliardi di lire, con un incremento medio annuo del 6,39/o tra il '63 ed
il '70 (e del 7,5% fra il 1965 ed il 1970) ; questa espansione produttiva
avverrà soprattutto ad opera delle imprese di medie e grandi dimensio-
ni, e questo fatto concorrerà a determinare una crescita della produtti-
vità. Gli investimenti dovrebbero complessivamente ammontare a circa
74 miliardi per il periodo '64- ' 70 ed a circa 55,8 miliardi per il quinquen-
nio '66- '70, con una redditività pari al coefficiente 1,51.

Il settore tessile ha registrato una notevole flessione produttiva ed
occupazionale negli anni ' 63- '65 in conseguenza della quale gli addetti
sono scesi a circa 122.000 unità mentre il valore aggiunto prodotto nel
1965 ammonta a circa 175 miliardi . Questa fase recessiva ha interessato
soprattutto il comparto cotoniero, ma si hanno peraltro situazioni diffi-
cili anche per l 'industria laniera e per altri comparti minori. La crisi del
settore tessile ha determinato una contrazione negli investimenti, in
quanto si è creata una diffusa sotto-utilizzazione degli impianti di-
sponibili.

L'industria tessile dovrebbe peraltro essere interessata nei prossimi
anni da una ripresa produttiva che si realizzerà sia con un recupero dei
margini di capacità inutilizzati, sia con una accentuata ristrutturazione
dell 'apparato produttivo, la quale dovrebbe comportare un minore im-
piego del fattore lavoro e quindi una diminuzione (anche se contenuta)
dell'occupazione . La ripresa produttiva ipotizzata, volta a rendere più
competitivo il settore, dovrà sviluppare anche un processo di integrazio-
ne con l'industria delle fibre artificiali e sintetiche ed inoltre con l ' indu-
stria dell'abbigliamento.

Per l 'industria laniera in particolare, che caratterizza l 'economia
biellese e della Valsesia, si tratta soprattutto di consolidare l'alto livello
di specializzazione produttiva attuale, attraverso una ulteriore raziona-
lizzazione degli impianti e la ricerca di una migliore dimensione delle im-
prese . L'espansione del mercato dei prodotti tessili, specie quelli di alta
qualità, fa considerare infatti possibile una buona ripresa della attività
laniera ed anche un certo riequilibrio nel comparto cotoniero.

In assenza di un concreto impegno per la riorganizzazione dell 'indu-
stria tessile si verrebbero peraltro a determinare diffuse flessioni pro-
duttive con ulteriori conseguenze negative sul livello dell 'occupazione.
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Secondo le ipotesi formulate dal piano l 'occupazione tessile al 1970

risulterebbe di 121 .500 addetti, mentre il valore aggiunto salirebbe a 238

miliardi (-27,7% rispetto al 1963), sicchè la produttività passerebbe da
1,4 milioni del 1963- ' 65 a circa 2 milioni, con un incremento medio annuo
del 6,4% (tra il 1965 ed il 1970).

Si è calcolato che per realizzare questo sviluppo si dovrebbero ef-
fettuare investimenti per oltre 119 miliardi nel 1963- '70 e 99,3 nel quin-
quennio 1966- '70, soprattutto per adeguamenti tecnologici.

Per l 'industria dell 'abbigliamento e del vestiario si prevede una for-
te ripresa della produzione con riflessi positivi anche sul livello occupa-
zionale, la quale si dovrebbe realizzare tramite una ulteriore trasforma-
zione della struttura in senso propriamente industriale, con un notevole
incremento della produttività . L'industria dell 'abbigliamento fonda le
prospettive di sviluppo soprattutto sulla domanda esterna alla regione,
ed in particolare sulle esportazioni.

Il valore aggiunto prodotto ammonterà nel 1970 ad oltre 100 miliar-
di di lire, con un incremento complessivo dell '89% sul 1963 ; la produt-
tività passerà da poco più di 1 milione nel 1963 ad 1,7 milioni nel 1970,
con un incremento medio annuo superiore al 7,6% . L 'occupazione, costi-
tuita ancora da una elevata quota di artigiani, dovrebbe ammontare alla
fine del periodo a circa 58 .600 unità lavorative ; si noti che l 'espansione
del settore dovrebbe comportare un assorbimento in posti stabili della
occupazione marginale, la quale è attualmente abbastanza elevata.

Questo settore manterrà peraltro, date le sue caratteristiche, una
struttura elastica, capace cioè di adeguarsi al variare degli andamenti
del mercato.

Per l ' industria delle pelli e del cuoio si è ipotizzato che la espansione
produttiva sia dovuta soprattutto ad un elevato grado di sotto-utilizzo
attuale degli impianti, ed a questo fattore sarà dovuto l 'incremento della
produttività ; l 'occupazione del settore al 1970 risulterebbe pertanto assai
vicina al livello attuale.

L'industria delle pelli e del cuoio incontrerà nei prossimi anni una
accentuata concorrenza dei prodotti succedanei, specie dei beni prodotti
dai comparti delle fibre e delle materie plastiche.

1l settore del legno è ancora caratterizzato da un 'elevata incidenza
dell'artigianato ed ha risentito negli ultimi anni della flessione dell 'edi-
lizia ; nei prossimi anni dovrebbe peraltro determinarsi un andamento
relativamente positivo in connessione con la ripresa del settore delle co-
struzioni e, in minor misura, per una certa espansione del comparto dei
mobili . Poichè peraltro si ritiene che questa espansione produttiva sia
possibile solo se si avrà una consistente crescita della produttività, si
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dovrebbe determinare un migliore equilibrio con una modesta contra-
zione dell ' occupazione ed un recupero di margini di capacità produttiva.
Il valore aggiunto prodotto dovrebbe pertanto passare dai 42 miliardi
del 1965 a 55,8 miliardi del '70 (+31,4% ) mentre l 'occupazione dovrebbe
segnare una lieve flessione passando da 32 .500 unità lavorative a circa
31 .600 unità lavorative. Si è stimato che la trasformazione dell 'apparato
produttivo comporti investimenti per circa 31 miliardi nel periodo 1963-
'70 e per circa 25 miliardi di lire nel periodo 1966- '70.

L'industria metalmeccanica costituisce il nucleo fondamentale del si-
stema industriale piemontese e pertanto l'espansione produttiva dei di-
versi comparti che la compongono concorrerà in misura preminente alla
dinamica complessiva dell 'economia regionale.

Le valutazioni relative all 'andamento produttivo delle imprese mo-
trici, effettuate sulla base di ipotesi sull 'espansione del mercato dell 'au-
tomobile e delle macchine per ufficio, indicano che al 1970 il valore ag-
giunto prodotto dall ' insieme di queste grandi imprese dovrebbe ammon-
tare a circa 825 miliardi di lire contro i 478 miliardi valutati per il 1965:
si avrebbe pertanto nel quinquennio un incremento complessivo del
72,7% pari ad un tasso medio annuo dell ' 11,5% . Questa espansione do-
vrà essere accompagnata da una notevole crescita della produttività in
quanto queste imprese operano in un mercato particolarmente vasto, nel
quale si fanno sempre più evidenti le spinte a raggiungere nuovi livelli
di capacità produttiva e dove pertanto il grado di competitività è condi-
zione essenziale per lo sviluppo produttivo . Il valore aggiunto per ad-
detto, che è salito tra il 1963 ed il 1965 da poco più di 3 milioni ad oltre
3,3 milioni di lire, dovrebbe risultare alla fine del periodo considerato
di circa 4,5 milioni di lire, facendo realizzare un incremento medio annuo
del 6% nell 'ultimo quinquennio . Tra il 1963 e il 1965 le imprese motrici
hanno fatto registrare in complesso una contrazione dell 'occupazione,
la quale è dovuta soprattutto al ridimensionamento effettuato dal com-
parto dei cuscinetti a rotolamento (RIV - SKF).

È peraltro già in atto una forte ripresa produttiva ed occupazionale
dell ' insieme delle imprese motrici che fa ritenere consistente la ipotesi
formulata dagli studi per il piano regionale, in base alla quale l ' occupa-
zione al 1970 dovrebbe ammontare complessivamente ad oltre 184 mila
unità lavorative, sia per l 'espansione dell'industria automobilistica (la
quale si dovrebbe realizzare soprattutto nell 'area metropolitana) sia per
l 'espansione dell ' industria delle macchine per ufficio (la quale si rea-
lizzerà soprattutto nell 'area di Ivrea).

Si è calcolato che questa forte crescita della capacità produttiva e
la creazione di circa 40 mila nuovi posti di lavoro, richiedano una note-
vole massa di nuovi investimenti : sulla base degli andamenti rilevati per
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gli ultimi anni e degli indici di efficienza che si sono calcolati, si valuta
in circa 712 miliardi l 'ammontare degli investimenti che le imprese do-
vranno realizzare nei prossimi anni per sostenere l 'espansione prevista
(542 nel quinquennio 1966- '70) . Questo sviluppo produttivo determinerà,
per le note connessioni, una crescita nella vasta fascia delle imprese com-
plementari ; per questo comparto si rileva peraltro l 'urgenza di program-
mi che favoriscano un incremento della produttività attraverso innova-
zioni nella struttura degli impianti e la razionalizzazione del comparto,
i quali interventi dovrebbero comportare un'espansione occupazionale
più contenuta di quella registrata nel periodo 1955-1963.

Una buona espansione produttiva ed occupazionale è anche previ-
sta per i comparti che producono beni di investimento (macchine uten-
sili ed operatrici, beni strumentali in genere) e per i comparti che pro-
ducono beni di consumo durevole, in particolare elettrodomestici ; si
pone peraltro, anche per le imprese operanti in questi comparti, l 'esigen-
za di una ristrutturazione che favorisca il costituirsi di imprese di mag-
giori dimensioni ed il consolidamento delle iniziative attuali, superando
— specie nel comparto delle macchine utensili — una certa dispersione
dell 'attività in imprese di piccole dimensioni, la quale riduce la capa-
cità di presenza sul mercato e la capacità di realizzare le necessarie in-
novazioni tecnico-produttive.

Per il settore metalmeccanico escluse le imprese motrici, si è per-
tanto calcolata una elevata espansione produttiva, sicchè il valore ag-
giunto prodotto salirebbe dai 422 miliardi del 1963 (428 miliardi nel
1965) a circa 735 miliardi nel 1970, con un incremento medio annuo
dell'8,3% (e dell'11,4%) . L'espansione produttiva ipotizzata sarà peral-
tro possibile a condizione che si realizzino i necessari adeguamenti nella
produttività, con un incremento medio annuo del 6% tra il 1963 ed il
1970 e del 7,8% nel quinquennio '66- '70 . Il livello della produttività ri-
sulterebbe alla fine del periodo mediamente pari a 2,78 milioni di lire,
contro 1,85 del 1963 . L'espansione produttiva e la crescita della produt-
tività richiederanno investimenti dell 'ordine di 627 miliardi : per il quin-
quennio '66- '70 si dovrebbero realizzare circa 530 miliardi con una
redditività pari al coefficiente 1,73 ; l'espansione produttiva del quinquen-
nio sarà resa possibile, oltre che dal potenziamento delle capacità di
alcuni comparti, da un più alto utilizzo degli impianti disponibili allo
inizio del periodo.

Considerando assieme le grandi imprese motrici e le imprese appar-
tenenti agli altri comparti del settore metalmeccanico, si può costruire
il prospetto seguente in cui sono riassunti i dati relativi alla produzione,
alla produttività, all 'occupazione ed agli investimenti per il periodo
1963- '70.
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voci 1963 1965 1970

valore

	

aggiunto

	

totale

	

(milioni) 873 .035 906 .080 1 .560 .307

valore aggiunto per addetto

	

(migliaia) 2 .327 2 .482 3 .473

occupazione

	

(unità) 375 .200 365 .000 449.300

investimenti nel periodo

	

1964-'70 (milioni) 1 .338 .800

La necessità di favorire una articolazione nella struttura produttiva
della regione, al fine di contrastare la tendenza ad una eccessiva specia-
lizzazione, va tenuta particolarmente presente se riferita alle modalità di
sviluppo del settore metalmeccanico ; il comparto per la produzione dei
beni di investimento deve essere considerato come un nucleo la cui ri-
strutturazione ed espansione vanno considerati come momenti essenziali
per determinare quella specializzazione differenziata, che costituisce un
obiettivo del piano regionale.

L'industria chimica è costituita da comparti che risultano in genere
interessati da prospettive di elevato sviluppo e per i quali ha particolare
rilevanza la dimensione degli impianti industriali (economie di scala);
l 'industria chimica di base, peraltro scarsamente presente in Piemonte,
l 'industria petrolchimica, l 'industria farmaceutica ed i diversi comparti
para-chimici, l 'industria delle fibre artificiali e sintetiche e infine quella
per la produzione e lavorazione delle materie plastiche, dovrebbero rea-
lizzare nei prossimi anni una consistente espansione produttiva.

Questo aumento del potenziale produttivo sarà accompagnato da
una crescita della produttività, dovuta oltre che allo sviluppo tecnologico
ed ai processi di razionalizzazione in alcuni comparti, anche ad una mo-
dificazione nella composizione del settore ed all 'aumentata importanza
di industrie a più elevata produttività (es . industria petrolchimica) . I
comparti per la produzione di fibre artificiali e sintetiche e per la pro-
duzione e lavorazione delle materie plastiche amplieranno inoltre il loro
mercato in concorrenza con le industrie conciarie, del legno, e con l ' in-
dustria della carta, oltre che con alcuni comparti dell 'industria delle
trasformazioni di minerali non metalliferi (es . industria del vetro).

Il valore aggiunto prodotto dal settore chimico crescerà nel periodo
'63- '70 del 10,5% all ' anno, passando da 98,2 miliardi a circa 195,3 miliar-
di di lire . Si è stimato che la produttività salga negli stessi anni media-
mente del 6,1%, passando da 2,3 milioni del 1963 a circa 3,4 milioni nel
1970 ; la manodopera occupata dovrebbe pertanto aumentare in misura
abbastanza consistente passando da 43 .100 addetti a 56.700 addetti
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(+4% all ' anno) . Questa crescita produttiva ed occupazionale dovrà es-
sere sostenuta da un forte impegno in investimenti poichè si tratta di un
settore ad alta intensità di capitali ed in cui l 'evoluzione tecnologica, e
quindi l 'obsolescenza tecnica che si aggiunge a quella economica, ha par-
ticolare importanza : si è calcolato che siano necessari investimenti per
circa 252 miliardi di lire nel periodo '63- '70 e per circa 200 miliardi nel
quinquennio ' 66- '70.

L'industria della gomma e dei cavi presenta un 'elevata connessione
con le imprese motrici la cui espansione si riflette pertanto direttamente
sull'andamento di questo settore . Si è calcolato che il valore aggiunto
prodotto dall 'industria della gomma passi da poco meno di 60 miliardi
nel 1963 a circa 92 miliardi nel 1970 : l 'espansione del settore della gom-
ma è inferiore a quella stimata per le imprese motrici, perchè le imprese
del settore presentano un minor grado di concentrazione nella regione
e perchè si è ipotizzata una spinta più contenuta dell 'esportazione.

Il livello di produttività che appare già elevato, dovrebbe ulterior-
mente salire passando da 2,9 milioni di lire per addetto a circa 4,2 mi-
lioni (+5% all'anno) . Per l'occupazione si registrerà un incremento
abbastanza contenuto e pari a 2 .000 unità nel periodo, cioè all ' 1,3% al-
l 'anno . L'espansione prevista per il 1963- '70 comporterà un volume di in-
vestimenti dell 'ordine di 91 miliardi e dell 'ordine di 68 miliardi per il
quinquennio 1966- ' 70; anche questo settore ha una elevata intensità di
capitale per addetto, e una redditività particolarmente elevata negli in-
vestimenti (2,29).

Il settore della carta presenta una tendenza produttiva ed occupa-
zionale complessivamente sostenuta, la quale peraltro risulta da anda-
menti diversi ed in qualche caso contrastanti : in particolare è opportuno
rilevare che mentre il comparto delle cartiere dovrà procedere ad inter-
venti volti soprattutto a realizzare un incremento nella produttività (e
questa linea potrà comportare in alcuni casi una certa contrazione della
occupazione), il comparto delle lavorazioni cartotecniche sarà interessa-
to da un 'ulteriore espansione produttiva ed occupazionale . Poichè que-
sto secondo comparto ha una produttività più bassa di quella delle
cartiere, il suo diverso andamento si riflette sull 'incremento medio della
produttività del settore . L'industria della carta ha raggiunto in Italia una
elevata capacità produttiva, a seguito della costruzione di impianti di
notevoli dimensioni, e si ritiene che l 'ulteriore espansione produttiva
determinerà nelle aree di più antico insediamento (quali aree pedemon-
tane) processi di ristrutturazione volti a mantenere un sufficiente li-
vello di produttività . Il valore aggiunto prodotto dall 'industria della car-
ta salirà in complesso da 28,6 miliardi nel 1963 (30,5 nel 1965), a circa
44 miliardi nel 1970 con un incremento medio annuo del 6,5% . Questa
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espansione è soprattutto in connessione con la forte spinta in atto nella
industria editoriale . La produttività media salirà del 5% all 'anno, e la
occupazione passerà pertanto a circa 17 .200 unità nel 1970.

Per il settore poligrafico ed editoriale si è ipotizzato uno sviluppo
secondo le linee già emerse negli ultimi anni, che dovrebbe portare il
valore aggiunto del 1970 ad oltre 55 miliardi di lire . Si è stimato che la
produttività passi da 2,3 milioni del 1963 a 3,2 milioni del 1970 (+4,5%
all 'anno) . Anche in questo settore si dovrebbe determinare un 'espansione
soprattutto nelle imprese propriamente industriali ; si ritiene che la spinta
in atto ad opera soprattutto delle case editrici impegnate in un rilevante
programma di diffusione, si manterrà, anche se con tassi un poco più
contenuti, nei prossimi anni . L'occupazione al 1970 è stata calcolata in
17 .500 unità, contro le circa 14 .200 del 1965 . Gli investimenti che l 'indu-
stria poligrafica dovrà effettuare nel periodo 1964 '70 per realizzare lo
sviluppo indicato, ammonteranno a circa 51 miliardi di lire (ed a 41 nel
1966-70) .

Le industrie manifatturiere varie, comprendenti anche l ' industria del
tabacco, presentano un 'espansione contenuta sia del valore aggiunto che
dell 'occupazione : gli addetti al settore dovrebbero infatti ammontare, alla
fine del periodo, a circa 7 .800 unità ; anche gli investimenti previsti sono
abbastanza modesti e dovrebbero ammontare a circa 14,8 miliardi tra il
1964 ed il 1970 . Il valore aggiunto è particolarmente elevato poichè l ' in-
dustria dei tabacchi comprende, nel suo fatturato, una forte quota che
è trasferita alla pubblica amministrazione.

L'industria delle costruzioni ha registrato un rallentamento tra il
1963 ed il 1965, dopo alcuni anni di forte espansione ; l ' occupazione ri-
sulta scesa da 125 .000 a circa 120.000 unità lavorative, mentre il valore
aggiunto è risultato attorno ai 180-185 miliardi di lire all 'anno . I pro-
grammi relativi agli interventi sul sistema delle comunicazioni, alle opere
pubbliche ed alle abitazioni, fanno peraltro ritenere possibile una forte
ripresa di attività, per cui il valore aggiunto prodotto salirebbe al 1970
a 345 milioni di lire. Questa ripresa di attività si avrà peraltro se si
determinerà parallelamente una certa razionalizzazione del settore, con
una spinta significativa nella produttività. Sulla base di un 'ipotesi di
incremento della produttività del 5,7% all 'anno, si avrebbe alla fine del
periodo un 'occupazione pari ad oltre 162 .000 unità. E ' opportuno notare
che questa ipotesi di consistente espansione occupazionale si accompa-
gnerà alla più generale ipotesi di una forte riduzione dell 'occupazione

marginale; questa ipotesi risulta interessante per il settore delle costru-
zioni in quanto il fenomeno dell 'occupazione saltuaria è attualmente di
particolare rilevanza in questa attività.

Per il settore delle costruzioni si impone inoltre una ristrutturazione
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che permetta il superamento dell 'attuale elevata frammentazione in ini-
ziative di modestissima consistenza, al fine di realizzare un maggior grado
di industrializzazione e per evitare, attraverso un incremento della pro-
duttività, un ulteriore contenimento nei costi.

Sulla base dei risultati del modello econometrico è stato possibile
valutare l 'ammontare del fatturato del settore costruzioni e impianti nel
periodo 1964- '70 e nel quinquennio 1966-'70 e la sua ripartizione, a se-
conda della destinazione delle vendite, per alcune grandi classi.

La produzione complessiva del periodo 1964- '70 (escluso il valore dei
terreni) risulterebbe destinata per il 26% ad investimenti direttamente
produttivi effettuati dai tre gruppi di operatori economici : agricoltura,
industria, attività terziarie .

La quota più rilevante risulta però quella destinata alla costruzione
di abitazioni, 36 per cento circa della produzione, per un ammontare
pari a 1 .422 miliardi di lire . In opere pubbliche si dovrebbero spendere
oltre 845 miliardi, mentre il rimanente 17% della produzione (666 mi-
liardi) consisterebbe in opere di manutenzione e di ripristino.

Per il quinquennio 1966- '70 si è stimato un fatturato di circa 3 .140
miliardi, che mantiene sostanzialmente la stessa ripartizione.

Considerando ora il settore dell 'energia elettrica, gas e acqua, poichè
la crescita dell 'attività del settore è determinata essenzialmente dal livello
di sviluppo industriale (oltre che dalla espansione dei consumi privati
interni), e tenuto conto che una certa quota di crescita dei consumi, sia

destinazione
vendite

	

(in

	

miliardi)
1964-70

vendite

	

(in

	

miliardi)
1966-'70

investimenti direttamente produt-
tivi

	

(agricoltura,

	

industria,

	

attivi-
tà

	

terziarie) 1 .039.490 802 .680

26,1 25,6

abitazioni 1 .422 .120 1 .094 .010

35,8 34,8

opere pubbliche 845 .350 713 .970

21,3 22,7

manutenzione e ripristino 666.240 529 .140

16,8 16,9

totale fatturato 3 .973 .200 3.139 .800

100,0 100,0
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dell 'energia che dell 'acqua, è dovuta ad un'attività di autoproduzione di
alcuni gruppi industriali, si è calcolato che il valore aggiunto del set-
tore dovrebbe passare da 88 miliardi del 1963 (e da oltre 100 del '65) a
circa 147 miliardi nel 1970, soprattutto ad opera del comparto elettrico,
con un incremento del 7,5% all 'anno.

La produttività del settore, già particolarmente elevata, salirebbe
al periodo a circa 9,4 milioni per addetto, mentre l 'occupazione passe-
rebbe a circa 15 .600 persone.

Per la valutazione degli investimenti si sono tenuti presenti, oltre
che i livelli di consumo conseguenti all 'espansione generale del sistema,
anche i programmi predisposti dall ' industria elettrica.

In particolare l 'ENEL, nel triennio 1963- '65 ha realizzato in Pie-
monte le seguenti opere:

— costruzione di oltre 400 Km di linee a 220 e 130 Kw;

— costruzione di 5 nuove stazioni a 220 Kw;

— installazione di nuovi trasformatori in stazioni a 220 Kw per un
totale di 900 .000 Kwh;

— costruzione di nuove sezioni di trasformazione a 130 Kw con una
potenza di trasformazione installata di circa 430 .000 Kwh.

Per gli anni seguenti l 'ENEL ha predisposto un programma già av-
viato, fino al 1970, al quale è opportuno fare riferimento.

Per gli impianti di produzione sono previsti : il nuovo impianto idro-
elettrico di Venaus (Moncenisio), di cui il primo gruppo è entrato in
funzione all 'inizio del 1967, e due nuovi impianti idroelettrici in provin-
cia di Cuneo, per completare l 'utilizzazione coordinata dell 'Alto Gesso.

Per quanto riguarda poi i nuovi impianti termoelettrici, bisogna no-
tare che, a causa delle grandi potenze unitarie ormai adottate, la loro
ubicazione è strettamente legata alla possibilità di reperire notevoli quan-
titativi di acqua per il raffreddamento e di trasportare grandi quanti-
tativi di combustibile.

Per questo motivo, oltre alla quinta sezione dell 'impianto termoelet-
trico di Chivasso, entrata in funzione nel 1966, una nuova centrale ter-
moelettrica è stata ubicata a Vado Ligure . Essa è destinata a fornire
energia al Piemonte e alla Liguria, ed è dotata di due unità di cui la
prima entrerà in funzione nell 'autunno del 1969 e la seconda verso la
fine del 1970.

Nel settore degli impianti di trasporto e di trasformazione, è stato
avviato un complesso di lavoro, di cui i più importanti sono la linea
a 380 KV Venaus-Torino-Casanova, destinata a trasmettere, entro il 1967,
l 'energia che sarà prodotta nella nuova centrale di Venaus verso i centri
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di consumo di Torino e del centro del Piemonte, la stazione di Torino-
Casanova, e quella di Rondissone, quest 'ultima vicina all'impianto ter-
moelettrico di Chivasso e la nuova stazione a 380 Kw, annessa alla cen-
trale di Venaus . Recentemente è stata anche potenziata l 'alimentazione
a 220 Kw della città di Torino, con l 'ampliamento della stazione Torino-
Sangone e la costruzione delle nuove stazioni di Torino-Ovest e di Pia-
nezza . Di futura attuazione sono poi : la linea a 380 Kw Torino-Rondis-
sone-Turbigo che collega le reti a 380 Kw del Piemonte a quelle della
Lombardia e renderà possibili notevoli trasferimenti di potenza e di
energia tra l 'Italia e la Francia, attraverso il valico del Moncenisio, i
collegamenti della centrale di Vado e degli impianti dell 'Alto Gesso
con la stazione di Torino-Casanova, la costruzione di nuove stazioni
a 220 Kw a Novara e a nord di Asti, in aggiunta a quelle esistenti,
nuovi elettrodotti per potenziare l 'alimentazione delle zone di Biella e
Cossato, e infine la costruzione di 6 nuove stazioni a 130 Kw (Rivara,
San Giorgio, Orbassano, Valle Mosso, Paracca di Rivoli e Casale Mon-
ferrato), per potenziare zone attualmente servite da una tensione in-
feriore.

È opportuno sottolineare l ' importanza degli investimenti volti al po-
tenziamento e all 'estensione degli esistenti impianti di distribuzione, allo
scopo non solo di migliorare l 'attuale servizio, ma anche di soddisfare
il futuro prevedibile fabbisogno della regione piemontese.

Considerando gli investimenti già realizzati nel periodo 19641965, e
gli investimenti avviati o previsti per gli anni 1966-1970, si è calcolata
per l 'ENEL una somma di circa 140 miliardi di lire, di cui circa 100 da
effettuare nel periodo 1966- ' 70. Insieme a quelli dell'azienda elettrica mu-
nicipale, dell ' industria del gas e della distribuzione di acqua gli investi-
menti complessivi del settore ammonterebbero, tra il 1963 ed il 1970, a
circa 175 miliardi di lire, ed a circa 130-140 nel quinquennio 1966- '70.

3 .4.3 . La distribuzione geografica dell'attività industriale

In altra parte del « rapporto » si presentano le ipotesi relative allo
andamento occupazionale e demografico per le varie aree ecologiche ; è
peraltro opportuno riassumere in questo paragrafo le valutazioni effettua-
te per l 'occupazione nelle industrie manifatturiere, che costituiscono il
fattore principale dello sviluppo regionale.

Relativamente alla distribuzione settoriale nelle diverse aree, si nota
che l 'area metropolitana conserva, al 1970, una forte quota dell ' occupa-
zione delle imprese motrici (84%), mentre si prevede una lieve contra-
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zione per l 'area di Pinerolo ; per le altre attività metalmeccaniche si in-
dica invece uno sviluppo più contenuto per l 'area metropolitana che scen-
de dal 63,1% al 60,5% mentre per la maggior parte delle aree si dovreb-
be determinare nel periodo 1963- '70 una spinta superiore a quella media
regionale; per l 'industria tessile si dovrebbe accentuare la specializzazio-
ne delle aree di Biella e della Val Sesia, in relazione alle prospettive
relativamente migliori del comparto laniero che le caratterizza, mentre
per quasi tutte le altre aree si avranno modeste variazioni negative.

>r opportuno rilevare che per le altre attività industriali si dovrebbe
determinare in complesso una diffusione sul territorio regionale, con
una espansione più contenuta nell 'area di Torino : questa tendenza do-
vrebbe riguardare in particolare i diversi comparti dell'industria chimi-
ca e delle materie plastiche e dell 'industria della gomma e dei cavi il cui
sviluppo interesserà, nel primo caso, abbastanza diffusamente tutta la
regione, e nel secondo caso, soprattutto le aree di Vercelli e di Ales-
sandria.

Relativamente alla struttura produttiva delle singole aree ecologiche
si notano le seguenti principali trasformazioni:

— nell ' area di Torino si ha un accentuato peso dell ' industria mo-
trice (automobile) ;

— modeste variazioni si osservano nella struttura dell 'area di Ivrea,
con un incremento delle attività metalmeccaniche e una flessione della
attività tessile;

— nell 'area di Pinerolo si dovrebbe determinare un ' espansione delle
attività metalmeccaniche per riequilibrare la situazione sopratutto in
relazione alla forte flessione tessile;

— espansione dell 'industria chimica e dell'industria della gomma e
dei cavi nell ' area di Vercelli, e flessione dell ' industria tessile e (in misu-
ra minore e relativa) di altri comparti;

— contrazione dell 'industria tessile ed espansione dell 'industria me-
talmeccanica e dell'industria dell'abbigliamento nelle aree di Biella e di
Borgosesia ; rimarrà peraltro preminente il peso dell'industria laniera in
entrambe le aree;

— espansione dell ' industria chimica e dell'industria meccanica nel-
l 'area di Novara e nell ' area dell 'alto Novarese, e contrazione dell'indu-
stria tessile;

— nell 'area di Cuneo, espansione dell'industria della gomma e mi-
nori variazioni negli altri settori;

— espansione dell'industria meccanica e dell 'abbigliamento nell 'area
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di Saluzzo-Savigliano - Fossano, mentre l 'industria del legno riduce la
sua importanza;

— modeste variazioni nell'area di Alba-Bra, peraltro con una fles-
sione nell'indice di specializzazione dell'industria alimentare per una di-
namica più vivace in altri settori (specie nell'industria chimica e simili
e nell 'industria dell 'abbigliamento);

— espansione significativa dell'industria metalmeccanica nell 'area
di Alessandria, di Mondovì e nell 'area di Asti (in quest ' ultima anche del
settore delle trasformazioni, e nella prima del settore chimico);

— per l 'area di Casale si ipotizza che la flessione dell'occupazione
nell'industria del cemento sia compensata soprattutto dalla crescita nel
settore metalmeccanico.

Gli indici di più elevata specializzazione settoriale, al 1970, saranno
rappresentati per il settore metalmeccanico dall'area metropolitana (ol-
tre 66%) e dall'area di Ivrea (oltre 76% dell ' occupazione manifatturie-
ra) ; per il settore tessile dall 'area di Biella (circa 80%) e di Borgosesia
(55%) ; per il settore chimico dall 'area di Vercelli (28%) e di Verbania
(23%) in entrambi i casi per la concentrazione del comparto delle fibre
artificiali e sintetiche ; per l 'industria alimentare dall 'area di Alba-Bra
(circa 39%) ; per l 'industria delle trasformazioni di minerali non metal-
liferi dall 'area di Casale (circa 33%) ; gli altri settori non rappresentano
in alcuna area una quota di occupazione superiore al 20% dell 'occupa-
zione manifatturiera dell 'area stessa.

Le valutazioni fatte rivelano una modesta propensione delle indu-
strie piemontesi ad orientarsi verso altre regioni, cioè a decentrare lo
sviluppo oltre i confini economici dell 'area piemontese : ciò dipende so-
prattutto dall 'elevato grado di integrazione tecnico-produttiva che carat-
terizza il sistema industriale piemontese, il quale è determinato da alcuni
comparti ad elevata concentrazione e con forti interrelazioni verticali ed
orizzontali. Le potenzialità di sviluppo di questi comparti industriali non
risultano, in un breve periodo, trasferibili al di fuori di una certa area
economica, poichè verrebbero in questo caso a mancare quelle economie
di agglomerazione che favoriscono la loro competitività sul mercato in-
ternazionale e che permettono un elevato tasso di espansione al sistema.

Inoltre la regione, che appare nel complesso sviluppata, presenta al
suo interno vaste aree caratterizzate da una insufficente industrializza-
zione (aree depresse) o da diffusi fenomeni di declino delle industrie
tradizionali (aree di riconversióne).

Si pone pertanto per il piano piemontese l 'obiettivo di favorire il
decentramento delle aree fortemente industrializzate alle aree « margi-
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nali » della regione, e questo programma comporta la destinazione a
queste aree di una certa quota di risorse e di potenzialità che sono tra-
sferibili nell 'ambito regionale.

Il più generale obiettivo di inserire l 'area del triangolo industriale
(Piemonte, Lombardia, Liguria) come efficiente elemento nel sistema
europeo, comportando la soluzione del problema portuale (sistema dei
porti liguri), propone inoltre per le fascie piemontesi che costituiscono
il naturale entroterra dei porti di Genova e di Savona (area di Alessan-
dria, aree poste sulla direttrice Savona-Torino), la funzione di aree indu-
striali di rilevanza interregionale, e questo obiettivo dovrebbe concorrere
a rafforzare la posizione industriale del Piemonte.

È. infine importante notare che gli obiettivi per il 1970 indicano la
direzione proposta per lo sviluppo dell 'economia regionale; i risultati
conseguiti nei primi anni non potranno peraltro che essere modesti, data
la insufficienza degli strumenti e le difficoltà (forze di attrito) che si in-
contrano, dovute sia ai tempi tecnici ed amministrativi (periodo che
passa tra le decisioni e loro esecuzione), sia alla scarsità dei mezzi dispo-
nibili, sia alla necessità che per gli operatori economici si delineino con
maggiore chiarezza i concreti obiettivi della programmazione regionale.

Gli obiettivi della distribuzione degli stabilimenti nella regione, sono
strettamente connessi a quelli più generali dell 'assetto del territorio e
riguardano sia la necessità di individuare le aree industriali principali,
verso cui orientare l 'espansione delle grandi imprese, sia la necessità di
determinare l ' industrializzazione delle aree depresse e di favorire la ri-
strutturazione di alcune aree marginali in declino per la flessione occu-
pazionale e produttiva delle imprese di antico insediamento.

Gli obiettivi di ordine strutturale, che nascono come logica conse-
guenza dall 'analisi svolta, riguardano la necessità di differenziare la strut-
tura produttiva della regione, che appare eccessivamente caratterizzata
dall 'industria dell 'automobile ; e, parallelamente, di razionalizzare e rior-
ganizzare il sistema industriale nel suo complesso, favorendo in questo
senso un complesso processo di trasformazione strutturale in diversi
settori produttivi.

L'elevata espansione industriale realizzatasi in Piemonte tra il 1951

ed il 1965 è dovuta in misura preminente alla forte specializzazione pro-
duttiva che caratterizza l 'economia regionale, la quale ha favorito un'in-
tensa risposta alla dinamica del mercato dell'automobile, sicchè le capa-
cità produttive della regione si sono orientate ulteriormente in questa
direzione.

La specializzazione produttiva, che per aree di modesta dimensione
può risultare un fattore importante e non sostituibile della crescita indu-
striale, per un 'area regionale presenta peraltro anche aspetti negativi,
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specie se si considerano le prospettive future del mercato dell 'automobile
e le fluttuazioni che potrebbero caratterizzarlo per l ' importanza crescente
che, nella domanda globale, verrà ad avere la domanda di sostituzione.

Inoltre si è determinato negli ultimi anni un certo declino in settori
che in passato hanno dato un notevole contributo alla industrializzazione
della regione (specie il settore tessile), sicchè si è andata semplificando,
in alcune aree, la struttura produttiva e si è determinato un diffuso inde-
bolimento del sistema industriale pedemontano.

Si è peraltro notato che l 'industria piemontese è costituita da altri
comparti di una certa consistenza, che hanno fatto registrare una buona
espansione negli ultimi anni . L 'obiettivo di promuovere una differenzia-
zione nella struttura della regione nasce pertanto anche dalla opportu-
nità di rendere più consistenti certi flussi produttivi, specie nel comparto
dei beni strumentali e nei comparti delle produzioni particolarmente
avanzate (chimica, elettronica) le quali costituiscono alcuni tra i più
rilevanti fattori di sviluppo dell ' industria moderna . Il progresso della
struttura industriale ipotizzato dal Piano Nazionale, pare possibile in
Italia soprattutto operando nelle aree fortemente industrializzate, poichè
questo progresso richiede una notevole accumulazione di esperienze, dif-
fuse possibilità di integrazioni (o relazioni) industriali ed una elevata
mobilità e specializzazione della manodopera.

La differenziazione proposta per la struttura piemontese dovrebbe
pertanto realizzarsi prevalentemente all 'interno dello stesso settore me-
talmeccanico, attraverso un processo di riorganizzazione, di concentra-
zione e di ulteriore qualificazione dei comparti per la produzione di
beni di investimento.

La esigenza di promuovere la riorganizzazione del sistema indu-
striale riguarda inoltre, in particolare, le piccole e medie imprese, sia
quelle complementari alle imprese motrici, sia quelle operanti in com-
parti autonomi.

L'insieme delle imprese minori costituisce un elemento importante
nel sistema industriale della regione poichè gli conferisce un 'elevata fles-
sibilità economica e tecnico-produttiva . Questo insieme comprende pe-
raltro numerose imprese marginali, le quali determinano situazioni di
debolezza per tutto il sistema produtivo ; alcune di queste posizioni po-
tranno essere assorbite dalla progressiva espansione produttiva delle im-
prese maggiori e delle stesse imprese motrici, o con l 'avviarsi del pro-
cesso di ristrutturazione in alcuni comparti . Si pone peraltro in termini
più vasti l 'esigenza di una razionalizzazione che promuova l 'efficienza e la
competitività delle imprese minori e quindi per certi aspetti anche una
loro concentrazione od integrazione tecnica ed economica.

Dimensioni dell ' impresa ed efficienza non sono fenomeni stretta-
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mente correlati, specie in un sistema caratterizzato da forti differenzia-
zioni e da diffusi fenomeni di complementarietà, e quindi da alcuni
comparti che svolgono, in piccole e medie imprese, lavorazioni specia-
lizzate : si deve peraltro rilevare che molte unità produttive appaiono
sotto-dimensionate nei confronti delle imprese operanti sul mercato
mondiale, specie per intraprendere programmi di ristrutturazione tecni-
camente avanzati o per svolgere attività di ricerca e di sviluppo del mer-
cato in modo da potere impostare programmi di produzione a lunga
scadenza.

Queste difficoltà saranno rese più gravi dal processo di integra-
zione economica in atto, il quale evidenzierà la dispersione e frammen-
tazione delle attività industriali, specie nei comparti che esportano una
rilevante quota di prodotto e che rappresentano la componente più inte-
ressante dell 'industria piemontese.

Si deve pertanto favorire nei prossimi anni un processo di industria-
lizzazione in certa misura diverso da quello realizzatosi negli anni '60,
cioè uno sviluppo di tipo prevalentemente intensivo e pertanto orientato
sopratutto verso i comparti più avanzati e caratterizzato da più elevati
indici di concentrazione e di specializzazione, e con una maggiore inten-
sità di capitale.

La dinamica proposta si accompagna alla tendenza a sfruttare le
economie di agglomerazione che si costituiscono nelle aree più intensa-
mente industrializzate ; d 'altro lato la stessa tendenza a crescere della
dimensione media degli stabilimenti comporta una minore dispersione
delle attività sul territorio.

La realizzazione dei principali obiettivi che il piano regionale si pro-
pone, comporta pertanto che lo sviluppo industriale si orienti verso al-
cune aree industriali attrezzate di primaria importanza, la cui realizza-
zione concorre ad equilibrare lo sviluppo della regione riducendo l 'ac-
centramento nell 'area metropolitana, senza peraltro ridurre nell 'insieme
l 'efficienza e la potenzialità di sviluppo del sistema industriale.

Questa finalità può essere, a livello regionale, strettamente correlata
all 'obiettivo di diffondere in tutto il territorio l 'espansione industriale, e
quindi anche nelle aree depresse e nelle aree di riconversione, per deter-
minare in queste aree un certo livello minimo di industrializzazione che
permetta il raggiungimento o la conservazione di una situazione di equi-
librio socio economico; peraltro anche il perseguimento di questo obiet-
tivo richiede, all ' interno delle diverse aree industriali, una organizzazione
dello sviluppo, evitando una dispersione degli insediamenti industriali che
renderebbe precario lo sviluppo stesso, con ripercussioni negative anche
sugli altri settori di attività e sui programmi relativi alle infrastrutture.

Il disegno di organizzazione del territorio proposto dal piano regio-
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naie tende pertanto a garantire un elevato grado di integrazione produt-
tiva all'interno della regione, considerata a questo livello come una unità
economica, ed assieme una diffusione degli insediamenti produttivi indi-
rizzata ad equilibrare le diverse situazioni socio-economiche della re-
gione, rendendo attive anche le aree marginali attualmente in fase ri-
flessiva.

Questo sistema prevede inoltre una forte integrazione con le altre
regioni del nord, specie con il sistema dei porti liguri e con i principali
poli industriali della Lombardia, oltrechè (in prospettiva) con le regioni
confinanti del sud-europeo .



3 .5 . STRUMENTI E MOMENTI DI UNA EFFICIENTE POLITICA IN-
DUSTRIALE

Le analisi condotte per i diversi settori industriali indicano chiara-
mente come, anche per il Piemonte, si pongano problemi di politica in-
dustriale che interessano la programmazione economica regionale . Tali
problemi sono imposti dalle esigenze:

a) di ammodernamento della nostra struttura industriale;

b) di garantire un più stabile sviluppo del reddito e dell'occupa-
zione ;

c) di realizzare uno sviluppo spazialmente più articolato;

d) di favorire una riconversione che contribuisca anche a creare
condizioni favorevoli per un maggior sviluppo industriale del Meridione
e delle aree depresse del Centro Nord.

Per realizzare tale politica occorre predisporre strumenti adeguati
e realizzare opportuni interventi.

I due principali strumenti sono:

a) gli incentivi di vario genere (incluso ogni tipo di facilitazione
creditizia) disposti per le aree depresse e per alcuni settori (ad esempio
quello tessile) e tipi di imprese (artigiani ad esempio);

b) l'Istituto Finanziario Regionale.

Gli incentivi sono stabiliti per legge. Purtroppo l'attuale legislazione,
elaborata in assenza di una programmazione economica, è largamente
inadeguata per cui non si può non auspicare una legislazione organica
sugli incentivi a favore di particolari attività industriali ed artigianali,
di particolari imprese e di particolari zone, che colleghi la precedura per
la connessione degli incentivi a quella per la realizzazione della program-
mazione. Nel frattempo appare possibile ed opportuno a livello regionale
un collegamento tra i vari enti, attraverso cui si attua la concessione de-
gli incentivi o che comunque concorrono alla formulazione delle relative
decisioni . Siffatto collegamento dovrebbe garantire una gestione degli in-
centivi che, per quanto consentono le varie leggi, sia orientata alla realiz-
zazione degli obiettivi della programmazione economica.
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Dell ' Istituto Finanziario diremo nel prossimo paragrafo . Alla realiz-
zazione di una valida politica industriale dovranno poi concorrere tre
ordini di attività:

1) le attività di programmazione urbanistica, in particolare quelle
che mirano alla creazione di zone industriali attrezzate;

2) le attività per lo sviluppo dell'istruzione professionale;

3) le attività di ricerca tecnica e scientifica.

L'istruzione professionale è oggi inadeguata soprattutto nelle sue
caratteristiche culturali e qualitative.

Per garantire un efficiente sviluppo occorre:

1) coordinare le iniziative al fine, soprattutto, di fornire le quali-
ficazioni che saranno più richieste per lo sviluppo delle attività industriali
della regione. Gli enti locali incaricati della programmazione dovranno
prendere l ' iniziativa di tale coordinamento;

2) realizzare programmi moderni in grado di fornire una prepa-
razione di base che qualifichi per una gamma sufficientemente ampia di
mansioni; le qualifiche essendo tali da facilitare gli adattamenti che ri-
chiede il progresso tecnico;

3) collegare l 'orientamento e il coordinamento delle iniziative in
questo campo alle industrie interessate, così da facilitare il soddisfaci-
mento delle esigenze di cui al punto 3) e da tenere le imprese informate
delle disponibilità di qualificazioni (particolarmente delle nuove) che la
scuola può produrre (1).

Problemi particolarmente gravi si pongono per la ricerca scientifica.
Per il nostro paese l 'aspetto più preoccupante non è forse la scarsità

dei mezzi dedicati alla ricerca ma il loro utilizzo eccessivamente fraziona-
to, la deficienza delle strumentazioni necessarie, l 'insufficiente concentra-
zione di cervelli . Quanto queste deficienze nuociano allo sviluppo indu-
striale si è avuto occasione di mettere in luce trattando dell ' industria
elettronica. Purtroppo alla deficienza dei mezzi non si potrà porre ade-
guato rimedio nei prossimi anni . Per trarre tutti i vantaggi possibili

(1) Si veda : IRES - Istruzione professionale e mansioni lavorative - Giuffrè
Milano, 1962.
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dalle nostre limitate possibilità occorre affrontare con più decisione i
problemi organizzativi e per alcuni settori (come l'elettronica) selezio-
nare opportunamente i programmi in cui effettuare investimenti mas-
sicci per raggiungere gli obiettivi di sviluppo industriale che appaiono
più promettenti e comunque tali da condizionare lo sviluppo dell ' in-
tera industria.

I problemi più gravi che occorre affrontare e risolvere riguardano:

1) le strutture universitarie . Vaste riorganizzazioni sono necessa-
rie per adeguare certe qualificazioni (particolarmente quelle degli esper-
ti nelle scienze sociali, tecnico-professionali, agrarie ed ingegneristiche)
alle esigenze della vita industriale moderna (particolarmente a quelle
del lavoro di gruppo e della collaborazione che in particolare si deve
stabilire tra tecnici in senso stretto ed esperti in problemi economico-
finanziari e commerciali) . Occorre poi potenziare i centri di ricerca, con
un maggiore impulso sia alle ricerche di base che a quelle applicate.
A queste ultime debbono essere interessate sempre più le imprese che
non debbono limitarsi, come ora, ad appoggi esterni, alla sola prospet-
tiva di ottenere laureati del tipo più o meno tradizionale, per un mal-
celato scetticismo sulle possibilità di rinnovamento e di effettiva ricerca
della nostra Università, ma che debbono riconoscere nella ricerca scien-
tifica, una fonte indispensabile per alimentare la ricerca tecnica, che
potrà essere sviluppata all'interno dell 'impresa o in centri esterni;

2) la gestione dei fondi per la ricerca scientifica che fa capo a
numerosi organi e che presenta gravi lacune (le ricerche in molti settori
dell 'elettronica sono quasi trascurabili) . Occorre un coordinamento ge-
nerale che stimoli collegamenti, concentramenti e consorzi, così da poter
produrre ricerche in profondità, anche in campi nuovi, e secondo pro-
grammi di lungo periodo.

Una iniziativa in questo campo potrebbe essere presa dalla Finan-
ziaria, di cui si dirà nel paragrafo seguente, allo scopo di coordinare gli
Istituti che svolgono ricerche tecnico-scientifiche nel Piemonte tra di loro
e con altri centri italiani e stranieri e di varare un programma coordi-
nato di ricerche, in campi che richiedono sforzi collettivi e il consegui-
mento, ad opera dei vari Istituti, delle opportune specializzazioni.
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3 .6. L ' ISTITUTO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO REGIONALE

3 . 6 . 1 . Gli obiettivi eli sviluppo industriale e l 'organizzazione del territorio

L'analisi della struttura industriale ha messo in luce la stretta con-
nessione che si stabilisce tra gli obiettivi di riorganizzazione e di sviluppo
dell'industria e quelli di attuazione spaziale dello sviluppo economico e
di formazione dei suoi poli a sviluppo industriale . La creazione di nuove
attività motrici rende più facile la formazione dei nuovi poli e facilita
la soluzione dei problemi di conversione di certi settori industriali che
altrimenti minacciano di aggravare le condizioni di svantaggio relativo
di certe aree.

Anche lo sviluppo tecnologico della piccola industria avrà come con-
seguenza quella di ampliare la gamma delle loro possibili localizzazioni.

I problemi dello sviluppo industriale possono essere prospettati dal
Piano che, in relazione anche agli strumenti che possono essere messi in
atto, può recepire delle ragionevoli congetture sui saggi di espansione
della produzione che è necessario formulare nella misura in cui queste
sono autonome rispetto ai meccanismi interni della regione . La loro solu-
zione può avvenire soltanto stimolando, incoraggiando ed orientando le
iniziative imprenditoriali a mano a mano che esse potranno manifestarsi.

Un Istituto in grado di operare per ottenere questo risultato può
notevolmente contribuire alla realizzazione del Piano.

Per le connessioni che come si è detto si stabiliscono tra lo sviluppo
industriale e la distribuzione delle attività economiche sul territorio è
necessario che Io stesso Istituto svolga una funzione decisiva nella realiz-
zazione di quelle infrastrutture che più direttamente concorrono a con-
sentire o a favorire l 'insediamento di industrie in una determinata arca:
in tal modo si potrà assicurare un concreto coordinamento tra la politica
delle infrastrutture e la politica di sviluppo industriale.

Con ciò non si intende sottovalutare i compiti che dovranno essere
svolti dalle Amministrazioni comunali e provinciali . Le infrastrutture che
si richiederanno sono particolarmente cospicue e ciò in quanto si do-
vranno tenere presenti non solo i bisogni che si andranno creando per
lo sviluppo industriale futuro ma anche le esigenze che si sono deter-
minate per lo sviluppo rapidissimo del passato e che sono rimaste insod-
disfatte perchè a tale sviluppo non ha potuto accompagnarsi un 'espan-
sione delle entrate comunali adeguata alle esigenze di opere pubbliche
che si venivano a determinare .
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3 . 6 .2. La funzione dell 'Istituto Finanziario

Perchè gli obiettivi di sviluppo industriale e di efficiente organizza-
zione del territorio siano perseguiti occorre che gli imprenditori attuino
nel modo più efficiente tutte le innovazioni possibili . La loro azione
isolata non può conseguire il massimo risultato . Ed infatti gli sviluppi
tecnologici in molti settori della piccola e media impresa sono ostacolati
sia dalla debole forza finanziaria degli imprenditori che dall'insufficiente
disponibilità di qualificazioni tecniche . È essenzialmente per queste ra-
gioni, nonché per il diverso livello salariale che, soprattutto fino a qual-
che anno fa, caratterizzava la struttura delle nostre industrie, che allo svi-
luppo tecnologico particolarmente intenso delle grandi imprese non si è
accompagnato uno sviluppo altrettanto intenso da parte delle numerose
piccole e medie imprese che, peraltro, hanno contribuito notevolmente
allo sviluppo dell 'occupazione in Piemonte.

Insuflìciente è il contributo che possono dare i grandi istituti ban-
cari che operano nella regione in quanto essi non hanno la possibilità di
concorrere alla formazione del capitale di rischio e di facilitare con la
loro azione le necessarie concentrazioni tecnico-finanziarie.

Occorre studiare una iniziativa che consenta ai grandi istituti ban-
cari di contribuire, con i loro mezzi e le loro capacità tecniche, alla solu-
zione di questi problemi, non con un'azione diretta, non consentita dal-
l 'attuale legislazione bancaria, ma con un 'azione indiretta.

Anche le pubbliche amministrazioni non sono in condizioni di pro-
muovere validamente la soluzione dei problemi più sopra ricordati.

I compiti limitati delle amministrazioni provinciali e gli ambiti rela-
tivamente ristretti in cui possono operare le amministrazioni comunali
sono di ostacolo alla realizzazione di azioni efficienti per una valida orga-
nizzazione del territorio . Questi ostacoli sono già stati in parte superati
dalle decisioni degli enti locali, di dar vita a società miste per la costru-
zione e la gestione di autostrade . Un problema che si pone in relazione
a questi nuovi orientamenti è quello di mettere gli Enti locali in grado
di poter utilizzare adeguate competenze tecniche e mezzi finanziari.

L'esigenza di un Istituto con i compiti prospettati nel paragrafo pre-
cedente è confermata da queste considerazioni . Un siffatto « Istituto Fi-
nanziario per lo sviluppo regionale » si configura quindi come lo stru-
mento più efficace per l'organizzazione del territorio (infrastrutture) e
potrà contribuire anche alla realizzazione della politica industriale re-
gionale di cui si ricordano i tre principali obiettivi:

1) un più accentuato sviluppo della produttività del lavoro nelle
piccole e medie imprese ed una efficiente conversione dei settori in crisi
(tessili in particolare) ;
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2) la creazione di altri comparti motori accanto alle grandi im-
prese già operanti;

3) una migliore articolazione regionale degli insediamenti indu-
striali.

3 .6.3 . Alcune caratteristiche essenziali dell 'Istituto Finanziario

Per raggiungere questi obiettivi l ' Istituto Finanziario:

a) deve essere promosso e controllato da Istituti Finanziari a ca-
rattere pubblico (Enti morali e Istituti di diritto pubblico) e dalle Am-
ministrazioni locali in attesa della formazione della Regione;

b) deve coordinare le politiche di partecipazione alla formazione
del capitale di rischio delle imprese con la politica di sviluppo delle in-
frastrutture.

La politica di sviluppo delle infrastrutture deve essere orientata
dalle Amministrazioni locali in collaborazione con l ' Istituto Finanziario.
L ' Istituto Finanziario potrà contribuire a quelle infrastrutture che non
sono realizzate esclusivamente ed integralmente dai Comuni, Province,
Stato . La modalità più opportuna appare quella di concorrere alla costi-
tuzione del piano comprensoriale di ogni area ecologica : a questi Con-
sorzi (che assumeranno allora la figura del consorzio misto) potrà parte-
cipare l ' Istituto Finanziario.

L'azione dell 'Istituto potrà avere altri favorevoli effetti cui è oppor-
tuno accennare.

Esso potrà avere favorevoli riflessi sulla stessa attività bancaria che
oggi nella regione risente dell 'insufficiente sviluppo delle attività commer-
ciali (relativamente a quelle industriali), della presenza di grandi con-
centrazioni finanziarie che costituiscono dei circoli chiusi e dell ' incapa-
cità di molte piccole imprese di allargare i loro capitali di rischio e di
espandere così la loro domanda di crediti . L 'azione dell 'Istituto potrà
quindi creare le premesse per un potenziamento dell ' attività creditizia
ordinaria.

L'Istituto potrà anche portare un contributo alla programmazione
nella fase della prospettazione di soluzioni operative ai problemi delle
industrie e dell 'individuazione delle loro concrete linee di sviluppo.
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Esso infatti potrà così consentire anche di controllare le indicazioni
del Piano circa le prospettive dell 'industria piemontese e fornire elementi
per un celere aggiornamento delle previsioni industriali.

3 .6 .4 . Le attività dell 'Istituto Finanziario

L'attività dell ' Istituto potrebbe essere pertanto così indicata:

1) partecipazione alla formazione del capitale di rischio di piccole
e medie imprese (di norma minoritaria) con o senza la clausola di ri-
scatto . In questo secondo caso si potranno studiare meccanismi per la
cessione della partecipazione al socio maggioritario a suo piacimento, il
che avverrà verosimilmente allorquando l 'impresa si è affermata : in
tal modo si potrà accentuare la predisposizione di piccoli e medi impren-
ditori ad associarsi all ' Istituto Finanziario.

Appare infatti opportuno assicurare una sufficientemente vivace rota-
zione del capitale dell 'Istituto così che esso possa concorrere a promuo-
vere il maggior numero di attività industriali e non sia irrigidito da im-
mobilizzazioni la cui conservazione non appaia giustificata dagli obiettivi
della programmazione e, nel loro ambito, da quelli più specifici del-
l ' Istituto;

2) svolgimento di ricerche tecniche commerciali per orientare l 'at-
tività dell ' Istituto : dei risultati di tali ricerche si potranno far beneficiare
le imprese al cui sviluppo l 'Istituto intende contribuire;

3) collaborazione ad iniziative per la costituzione di nuove attività
industriali al fine di assicurare una maggiore stabilità dell 'economia
regionale e l 'assorbimento della disoccupazione che lo sviluppo tecnolo-
gico e la conversione dei settori in crisi verrà creando;

4) contribuzione, con la partecipazione a Società e a Consorzi mi-
sti (tra Enti pubblici e privati), allo sviluppo delle infrastrutture secondo
gli orientamenti del piano regionale . Le infrastrutture, al cui finanzia-
mento l 'Istituto potrà contribuire, devono poter garantire, sia pure dopo
un necessario periodo di avviamento, un 'adeguata redditività sul capitale
investito;

5) svolgimento di attività complementari alle attività fondamen-
tali essenziali di cui sopra e di tutte quelle che le norme legislative e le
decisioni della programmazione economica nazionale e regionale po-
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tranno conferire all ' Istituto in relazione della sua specializzazione defi-
nita dai compiti anzidetti.

Appare opportuno includere questa, tra le attività previste per il
Consorzio, per poter già disporre di uno strumento valido per il caso
che le norme di attuazione della programmazione nazionale o regionale
consentano di fare ad esso ricorso per più efficienti aiuti all 'industria
(in particolare per la realizzazione di una politica organica di incentivi).

L ' Istituto Finanziario dovrebbe operare in stretta collaborazione con
gli altri Istituti bancari e finanziari che operano in Piemonte, in parti-
colare con gli Istituti di medio credito . La specializzazione dell ' Istituto
Finanziario è rappresentata dall 'attività volta a favorire la formazione
di capitale di rischio, l 'attività creditizia vera e propria rimanendo agli
Istituti Bancari e all ' Istituto di Medio Credito in particolare (per i cre-
diti a medio).

Rispetto alla Società Finanziaria, già costituita in Piemonte, l ' Isti-
tuto che si considera, si qualifica per il suo carattere pubblico di stru-
mento per la realizzazione della programmazione regionale.

3 .6.5 . Gli Enti che debbono concorrere alla costituzione dell 'Istituto
Finanziario

Per quanto riguarda la partecipazione degli Istituti Finanziari si
pensa di limitare i primi ad Enti morali (Casse di Risparmio) e ad Enti
di diritto pubblico (Istituto S . Paolo) . La ripartizione dei posti nel Con-
siglio di Amministrazione dell 'Istituto dovrebbe avvenire in modo da
garantire un'adeguata partecipazione delle Amministrazioni locali la cui
presenza è necessaria ad assicurare un orientamento dell 'attività dell ' Isti-
tuto alla realizzazione degli obiettivi della programmazione . Una riparti-
zione in grado di produrre questo risultato potrebbe essere la seguente:
1/3 dei membri del Consiglio sono nominati dagli Istituti di Credito,
1/3 dalle Amministrazioni locali,
1/3 dall'Assemblea degli Istituti aderenti.

Portando a 20-25 i membri del Consiglio di Amministrazione si po-
trebbe garantire una rappresentanza delle varie province piemontesi.
Naturalmente sarà opportuno che in seno al Consiglio di Amministra-
zione si crei un Comitato esecutivo.

3 .6.6 . I criteri per la scelta delle imprese da finanziare

Il Piano non può naturalmente fornire un programma dettagliato
di azione . Si possono però fornire dei criteri per l 'azione che l'Istituto
deve svolgere per promuovere lo sviluppo industriale.
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In aggiunta ai necessari criteri prudenziali che sul piano della va-
lutazione del rischio devono guidare l '« Istituto » nella scelta delle im-

prese da finanziare, i criteri informatori fondamentali possono essere

così stabiliti:

a) adeguamento al piano economico regionale e ai piani territo-
riali ed urbanistici;

b) particolari difficoltà in cui incorrono imprese che, attraverso

processi di vaste riorganizzazioni tecniche o tecnico-commerciali (even-

tualmente suggerite dal gap tecnologico con paesi più industrializzati)
sono in grado di raggiungere livelli di produttività che li qualificano

come imprese vitali in una economia più progredita;

c) gli effetti indiretti positivi che lo sviluppo dell ' impresa può

avere; in particolare le condizioni più favorevoli che nell'area si pos-

sono creare alla conversione delle industrie in crisi, al livello e alla sta-

bilità della occupazione;

d) un maggior sviluppo di nuove imprese che susciti e valorizzi

nuova capacità imprenditiva, lo sviluppo dei settori più adatti nelle

zone che la programmazione regionale ritiene opportuno di potenziare.

La politica d 'intervento della finanziaria può essere attuata tanto
con partecipazione di minoranza quanto mediante l'assunzione della
maggior parte delle responsabilità finanziarie delle aziende assistite.

Le due iniziative pongono problemi decisamente diversi sotto il

profilo della durata, del rischio e della liquidità dei finanziamenti ; è

chiaro che la seconda forma di intervento accentua le funzioni e le re-

sponsabilità imprenditoriali dell 'Istituto finanziatore per cui la scelta

tra le due forme di partecipazione va operata caso per caso in base al

grado di rispondenza dell 'operazione alle finalità che l'Istituto si propone.

3 .6.7 . La costituzione del capitale . I fondi con cui potrà operare

Il problema più grave è quello di assicurare all ' Istituto Finanziario

un capitale iniziale che gli consenta di avviare la sua attività . Tale capi-

tale dovrà essere apportato, nella grande maggioranza, dagli Istituti ban-
cari e dovrebbe non essere inferiore inizialmente ai 5 miliardi . Non si
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dovrebbe escludere la possibilità per le Amministrazioni locali di con-
tribuire in un secondo tempo all 'espansione del capitale dell 'Istituto
ed al suo ampliamento con apporto di azioni . La sostituzione di azioni
dell 'Istituto Finanziario ad altre azioni (di Società per autostrade, ad
esempio) non modifica la possibilità di ottenere crediti da parte delle
province e dei comuni mentre aumenta la possibilità di collocare obbli-
gazioni da parte dell 'Istituto. La cessione dovrebbe avvenire con accordi
tali da consentire alle Amministrazioni locali di mantenere i loro at-
tuali diritti alla costituzione degli organi amministrativi delle Società
di cui trattasi.

Il conferimento di azioni oggi in possesso delle Amministrazioni lo-
cali potrà avvenire quando le Società, il cui capitale è rappresentato
dalle azioni stesse, avranno prospettive di sviluppo stabilizzate o quanto
meno prevedibili in modo che la cessione non abbia a danneggiare la
struttura patrimoniale delle Amministrazioni locali.

I fondi di cui l 'Istituto potrà avvalersi provengono quindi sia dal-
l 'emissione di azioni che dall 'accensione di mutui, prestiti bancari ed
emissioni obbligazionarie . Purtroppo attualmente il costo del capitale
che l 'Istituto potrebbe in tal modo procurarsi è troppo elevato e rende
difficile la sua azione che, pur dovendo essere oculata, non può rinun-
ciare ad incoraggiare sviluppi produttivi che nel breve periodo non si
presentano notevolmente redditizi e che pur concorrono ad aumentare
le potenzialità di sviluppo dell 'economia . Occorre quindi insistere, in
sede di discussione a livello nazionale sugli strumenti per la pianifica-
zione regionale, sulla necessità di concedere facilitazioni fiscali ai col-
locamenti di obbligazioni da parte di Istituti finanziari che operano nel
quadro della programmazione economica.

Per le emissioni obbligazionarie può essere prevista tanto la con-
vertibilità in azioni quanto la forma « indexée » o a reddito variabile
che, garantendo l 'obbligazionista dai rischi derivanti da possibili sva-
lutazioni monetarie, può contribuire anche a rendere più stabili le di-
sponibilità dell 'Istituto.

Sempre in sede di discussione nazionale sugli strumenti della pro-
grammazione regionale si dovrà prospettare l 'opportunità che presso
l'Istituto sia costituito un « Fondo » di origine pubblica in relazione ai
compiti istituzionali previsti ed, in particolare, per promuovere ricerche
nell ' interesse delle piccole e medie imprese . In tal modo l 'Istituto potrà
fornire a tali imprese quella assistenza tecnica e commerciale senza
la quale la partecipazione al capitale di rischio può risultare sterile e
nello stesso tempo disporre di quelle indicazioni che gli consentano di
svolgere un ' azione oculata e di applicare efficacemente i criteri di azione
più sopra indicati .
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L ' azione dell ' Istituto Finanziario dovrà poi coordinarsi con quella
degli Istituti di medio credito e degli altri Istituti (come 1 'Artigiancassa)
abilitati al Credito agevolato per lo sviluppo dell 'industria e dell 'arti-
gianato al fine di realizzare una politica industriale organica che sia
orientata alle indicazioni della programmazione economica regionale e
nazionale.

Un notevole impulso potrà essere impresso, sopra tutto per quanto
riguarda la risoluzione di problemi d ' immobilismo finanziario, con la
costituzione di una finanziaria nazionale il cui concorso potrebbe ren-
dere possibile determinati interventi finanziari . Tra gli altri scopi che
potranno essere perseguiti dall 'Istituto nazionale possiamo qui ricor-
dare la creazione di condizioni favorevoli per un efficace collegamento
fra le Finanziarie Regionali .





4

Le attività terziarie





4. I . IL COMMERCIO

4. 1 . 1 . Le attività commerciali nel processo di sviluppo economico

Il settore del commercio e dei servizi commerciali riveste una note-
vole importanza sia per l 'entità della manodopera in esso occupata che
tende ad aumentare, sia per le tendenze di trasformazione e gli sviluppi
in atto che potranno avere importanti ripercussioni nell 'economia in ge-
nerale.

Per quanto riguarda l 'entità dell 'occupazione dalla tabella 4 . 1 . 1 . 1 . a)
rileviamo che:

1) gli attivi nel commercio in Piemonte rappresentano il 10,5%
della popolazione attiva; una percentuale assai vicina al livello medio
italiano e notevolmente inferiore a quello della Lombardia;

2) in Piemonte per il periodo 1951-1961 si è notato un incremento
assai modesto nella percentuale della popolazione addetta al commercio
(la percentuale è passata dal 9,4 al 10,5%) . L'incremento è stato inferiore
a quello italiano e più basso anche di quello registrato in Lombardia,
dove la quota di popolazione attiva dedita al commercio che era del
10,7% nel 1951 è passata all ' 11,9% nel 1961.

Per chiarire le trasformazioni in atto e lo sviluppo del settore è
opportuno ricordare le principali tendenze:

1) le imprese produttrici tendono a svolgere in misura crescente
anche funzioni commerciali, in particolare quelle un tempo affidate al
commercio all 'ingrosso : questa tendenza è favorita dalla differenziazione
dei prodotti e dalle attività di promozione delle vendite di molte imprese;

2) l 'aumento del consumo pro capite, le economie di scala (che ha
influenza nella confezionatura, nelle attività di trasporto e nelle opera-
zioni che possono essere meccanizzate), l 'esistenza di numerose marche
di uno stesso bene che occorre mettere a disposizione visiva dei consu-
matori, la crescente motorizzazione che consente di effettuare acquisti
a distanza da casa, il diffondersi dei cibi in scatola e surgelati per tempo,
sono altrettanti fattori che favoriscono il diffondersi dei grandi magaz-
zini e dei supermercati.

In generale si osserva che la produttività nei negozi a self service è
più elevata di quella dei negozi tradizionali, come appare dalla tabella
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Tabella 4 .1 .1 .1 . a)

Distribuzione della popolazione attiva per rami di attività

in Italia, Piemonte, Lombardia aI 1951 e aI 1961

ITALIA

1 9 5 1 1 9 6 1 variazioni

valori

assoluti

struttura
%

valori

assoluti

struttura

%

1951 . 1961

%

agricoltura 8 .261 .160 42,3 5 .692 .975 29,1 -13,2

industria 6 .289 .733 32,1 7.963 .455 40,6 8,5

commercio 1 .652 .589 8,4 2 .022 .528 10,3 1,9

altre

	

attività 3 .373 .798 17,2 3 .913 .094 20,0 2,8

19 .577 .280 100,0 19 .592 .052 100,0

PIEMONTE

1 9 5 1 1 9 6 1 variazioni

valori
assoluti

struttura
%

valori
assoluti

struttura
%

1951-1961

%

agricoltura 554 .611 32,6 389 .043 22,2 -10,4

industria 736 .631 43,3 899 .566 51,3 8,0

commercio 159 .692 9,4 183 .507 10,5 1,1

altre

	

attività 249 .475 14,7 281 .139 16,0 1,3

1 .700 .409 100,0 1 .753 .255 100,0

LOMBARDIA

1 9 5 1 1 9 6 1 variazioni

valori
assoluti

struttura valori
assoluti

struttura
%

1951 . 1961

%

agricoltura 588 .070 20,1 355 .942 11,2 -8,9

industria 1 .550.768 53,0 1 .871 .441 59,0 6,0

commercio 311 .679 10,7 378 .219 11,9 1,2

altre

	

attività 473 .251 16,2 567.592 17,9 1,7

2 .923 .768 100,0 3 .173.194 100,0
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Tabella 4 .1 .1 .1 . b)

Incidenza dell'occupazione nel commercio e nei servizi commerciali

sulla popolazione attiva in Italia, Piemonte, Francia, Germania, Regno Unito

e Stati Uniti (al 1961)

Fonte : Italia e Piemonte : Censimento industria e commercio . Altri stati : Annuari Statistici e Manpower
statistics .

Tabella 4 .1 .1 .2.

Produttività dei self-service rispetto ai negozi tradizionali

giro d'affari per impiegato giro d'affari per m 2
paesi

« self-service » negozi tradizionali « self-service . negozi

	

tradizionali

Austria 8 .665 .920 536 .806

Belgio 12 .758.265 12 .507 .365 911 .771 994.568

Francia 15 .535.008 1 .052 .167

Germania 13 .506 .867 8 .237 .790 1 .170 .388 783 .367

Italia 9 .460 .000 5 .075 .000 590 .000 300 .000

Olanda 10 .095 .228 6 .995.664 777.488 635 .497

Norvegia 12 .185.600 10.270.720 835 .584 868 .659

Svezia 14 .434.440 11 .306.978 780 .663 632 .710

Svizzera 14 .332 .200 9 .315 .930 1 .031 .918 537 .458

Inghilterra 10.031 .030 8 .454 .478 1 .094 .924

Fonte : OECE : . Le libre service en Europa et son rendement ..

Italia Piemonte Francia Germania
Regno

Stati Uniti

occupazione commerciale 2 .419 219 2 .561 3 .581 3 .384 12 .000

popolazione attiva 19 .592 1 .656 19.387 27 .235 24.938 69 .369

occupazione commerc.
%

popolazione attiva
12,4 12,3 13,2 13,2 13,6 17,4
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4 . 1 . l . 2 . (si osserva che in Italia essa è più bassa per entrambi i tipi di
distribuzione, il maggiore divario peraltro riscontrandosi per i negozi
tradizionali) . Nell'interpretare questa cifra occorre tener conto che nel
self service in generale si ha un maggiore investimento di capitale per
addetto;

3) l'ampliarsi della gamma dei beni di consumo, il miglioramento
delle qualità, la necessità di personale specializzato che deve orientare
la scelta dei consumatori e, per alcuni beni, fornire una adeguata assi-
stenza ai clienti, hanno determinato il diffondersi dei negozi specializzati;

4) la più varia e complessa struttra del commercio (grandi magaz-
zini, negozi a catena suscettibili di realizzare alcuni dei vantaggi dei
grandi magazzini per unità di dimensioni più ridotte, tra loro opportu-
namente collegate ; negozi specializzati e negozi tradizionali) si collega a
particolari strutture urbanistiche (formazione di aree commerciali, che
servono più rioni, di centri commerciali, di strade di traffico, ecc .) . Si
è constatato che la costituzione di grandi magazzini risulta intensificata
nelle aree in cui si ha una più forte espansione demografica : ciò non
solo perchè in queste aree generalmente anche le capacità di acquisto
aumentano a saggi maggiori, anche perchè risulta più facile integrare,
ampliare e modificare le vecchie strutture urbanistiche e creare le condi-
zioni per l'affermarsi di nuovi tipi di punti di vendita;

5) una conseguenza delle tendenze cui abbiamo più sopra accen-
nato è l 'aumento di produttività del lavoro (soprattutto nei negozi mo-
derni a libero servizio tale risultato è determinato dal crescente valore
degli acquisti effettuati dal singolo consumatore) ; per questo fattore la
manodopera impiegata nelle attività commerciali tenderebbe a diminuire.
Opera però una tendenza contraria rappresentata dall 'espandersi delle
attività commerciali e dei servizi in genere (si pensi appunto alla vostra
gamma di nuovi beni venduti nei negozi moderni tecnicamente attrez-
zati) per cui l 'occupazione totale nei servizi commerciali, e ancora più
quella addetta al terziario nel suo complesso, tende a rappresentare una
percentuale crescente dell 'occupazione globale . Ed infatti, per gli Stati
Uniti si aveva nel 1950 un addetto al commercio ogni sedici abitanti e per
la Germania 31, mentre in Italia tale rapporto è ancora nel 1961 di 39

e per il Piemonte è di 33 (v. tabella 4 . 1 . 1 . 3 .);

6) i negozi tradizionali possono mantenere una loro funzione an-
che nel quadro delle trasformazioni più sopra ricordate, non solo per
inerzia (per cui le nuove modalità di acquisto nei prossimi 5-10 anni
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interesseranno ancora, specie nel nostro Paese, una percentuale limitata
di consumatori) ma anche perchè:

a) con il diffondersi del benessere si può determinare in certi con-
sumatori una tendenza ad operare gli acquisti vicino a casa, che in parte
può contrastare la tendenza a spostarsi per effettuare le compere nei
grandi magazzini;

b) i negozi tradizionali possono realizzare dei gruppi o catene vo-
lontarie in grado di beneficiare di alcune delle economie di scala (ad
esempio per gli acquisti e per la confezionatura) e nel contempo avvan-
taggiarsi della più efficace presenza nello svolgimento dell 'attività com-
merciale del proprietario direttamente ad essa interessato. In effetti in
alcuni paesi del MEC (si veda la tabella 4. 1 .1 .4. ) l ' incidenza percentuale
del commercio integrato o associato nel totale del commercio al dettaglio
è appena del 6,3% ; mentre per altri paesi del MEC detta percentuale è
nettamente superiore ed arriva ad un massimo del 20% per la Germania.

Anche per quanto riguarda l 'associazione volontaria di dettaglianti,
nell 'ambito del commercio tradizionale, il divario tra la situazione in
Italia e negli altri paesi del MEC appare ancora rilevante : l 'Italia regi-
stra una percentuale del 3% contro il 26% della Germania.

Tabella 4 .1 .1 .3.

Abitanti per addetto al commercio al minuto e all'ingrosso
nei principali paesi industriali e in Piemonte

anno d i rilevazione minuto ingrosso

Stati

	

Uniti 1950 16 59

Regno Unito 1950 17 63

Canadà 1950 19 59

Belgio 1950 21 52

Germania 1950 31 60

Paesi Bassi e Lussemburgo 1950 33 60

Lombardia
1951 40 111

1961 33 77

1951 37 125
Piemonte

	

Ij 1961 33 100

1951 50 200
Italia

1961 39 142

Fonte : Italia : dati ISTAT . Altri paesi : Censimenti internazionali.
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Tabella 4 .1 .1 .4.

Incidenza percentuale dei grandi punti di vendita sul commercio tradizionale
nei paesi del MEC, nell'U .S .A. e nel R .U.

negozi tradizionali commercio integrato o associato

paesi
di

totale

cui

	

catene
volontarie
e gruppi
d'acquisto

totale cooperative negozi
multipli

catene di
negozi

grandi

	

totalemagazzini

Italia

	

(1965) 93,7 3,0 6,3 2,7 0,3 2,9 0,4

	

100,00

Belgio

	

(1960) 86,0 8,7 14,0 3,6 2,1 3,3 4,5

	

100,00

Francia

	

(1960) 86,1 4,1 13,9 2,1 5,9 2,9 2,5

	

100,00

Germania (1960) 79,8 26,0 20,2 3,0 6,2 1,4 5,3

	

100,00

Olanda (1960) 84,2 25,0 15,8 3,1 8,6 0,7 3,4

	

100,00

C .E .E .

	

(1960) 85,4 12,2 14,6 2,7 4,9 2,1 3,3

	

100,00

G.B .

	

(1961) 51,4 14,9 48,6 11,3 27,0 2,9 5,1

	

100,00

U .S .A .

	

(1963) 58,0 20,0 42,0 0,9 22,0 2,0 9,1

	

100,00

Fonte : O.E .C .E . : c Le libre service en Europe et son rendement a.



4. 1 .2 . Alcune caratteristiche del settore commerciale in Italia

Il problema delle attività commerciali richiede particolare atten-
zione nella formulazione della programmazione economica a livello na-
zionale e regionale, non solo per le considerazioni anzidette ma anche per
alcune ragioni peculiari che valgono con riferimento soprattutto al no-
stro Paese.

Dal 1953 al 1961 l 'indice dei prezzi all ' ingrosso è aumentato del 12,7
per cento mentre quello al consumo è aumentato del 46,7% . Alla cre-
scente produttività del settore industriale non si è associata una dina-
mica adeguata nella produttività del settore terziario e particolarmente
del settore commerciale. D 'altra parte i salari del settore commerciale
non potevano non risentire, almeno in parte, della dinamica dei salari
industriali e di qui il crescente costo dell 'attività di distribuzione dei
beni, e il divario tra andamento dei prezzi all ' ingrosso e dei prezzi al
minuto . Per quanto riguarda le licenze si osserva che in Italia si è regi-
strato un continuo aumento che non pare neutralizzato dall 'uscita dei
dettaglianti dal commercio . Questo fenomeno si spiega con le tendenze
dei piccoli operatori ad entrare nell 'attività commerciale, anche per gli
ostacoli a svolgere un'attività indipendente in altri settori manifatturieri.
Con il rapido sviluppo dell 'occupazione e dei redditi industriali, tale ten-
denza è destinata a smorzarsi . Risulteranno allora più facili, anche nel
nostro Paese, i processi di trasformazione cui abbiamo più sopra ac-
cennato.

Le licenze per il commercio all 'ingrosso hanno per l 'Italia un anda-
mento pressochè stazionario fino al 1961 (con una leggera tendenza alla
diminuzione per le licenze per il commercio all 'ingrosso non alimentare).
Per il 1961 in poi si ha un forte aumento che continua anche negli anni
della recessione, sia pure ad un saggio ridotto.

Questo fenomeno è dovuto al fatto che, non richiedendo l 'attività
commerciale una particolare specializzazione, l 'inserimento in tale set-
tore risulta più facile.

L'andamento per il Piemonte e la Lombardia è invece alquanto di-
verso, con un andamento abbastanza uniforme, caratterizzato da una cre-
scita relativamente modesta nel periodo 1961-1962 . Per la città di Torino
poi l 'andamento è abbastanza stazionario per tutto il periodo.

Per il commercio al minuto si osserva per l'Italia una forte tendenza
all'espansione delle licenze, particolarmente vivace per il commercio non
alimentare . Anche per questi comparti l 'andamento del Piemonte, come
quello della Lombardia, manifesta una relativa stazionarietà (ancora più
netta per la città di Torino).

Queste rilevazioni giustificano l'ipotesi che il maggiore dinamismo
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Andamento delle licenze commerciali in Italia, Piemonte, Lombardia
e nella città di Torino, negli anni 1959-1965



Tabella 4 .1 .2.1.

Andamento delle licenze commerciali
per il consumo di alimentari e non alimentari (al mercato all'ingrosso)

nel Piemonte, nella Lombardia, in Italia e nella città di Torino

1959 1960 1961

	

1962

	

1963

	

1964 1965 1966

PIEMONTE

commercio ingrosso:
alimentari 4 .744 4 .829 4.732 5 .678 5 .805 5.763 5 .837

non alimentari 5 .486 4 .898 4.815 5 .959 6.149 6.273 6 .252

commercio minuto:

alimentari 40.416 39.142 39.691 39 .291 39 .760 39 .912 39.755

non alimentari 34 .540 37 .104 37 .964 38.380 39.825 41 .182 42.479

LOMBARDIA

commercio ingrosso:
alimentari 5 .075 5 .088 5 .220 6.315 6 .454 6 .537 6.692

non alimentari 9 .048 8 .757 8.989 10.671 10 .829 11 .025 11 .122

commercio minuto:

alimentari 69.727 69 .135 70.316 70 .588 71 .100 71 .846 71 .906

non alimentari 63 .214 67.269 69.931 70.837 73.839 76 .126 78 .090

CITTÀ DI TORINO

commercio ingrosso:

alimentari 774 791 787 803 802 799 737

non alimentari 1 .968 2 .052 2 .146 2 .227 2 .294 2.348 2 .248

commercio minuto:
alimentari 7 .775 7.907 8.185 8 .423 8 .626 8 .754 8 .702

non alimentari 8 .812 8 .968 9 .293 9 .689 10 .085 10.349 10.229

ITALIA

commercio ingrosso:
alimentari 32 .207 31 .653 31 .941 39 .388 40 .492 41 .422 42 .224

non alimentari 34 .841 33 .066 33 .430 42 .688 43 .835 45 .229 46.039

commercio minuto:

alimentari 462 .506 458 .262 466.438 465 .851 471 .338 478 .786 487.260

non alimentari 381 .363 424 .149 441 .906 447 .401 465 .761 482 .881 500.790



dell 'industria abbia contribuito a smorzare in Piemonte e Lombardia la
tendenza a una eccessiva espansione del settore commerciale, che invece
si rileva per il Paese in generale.

Si tratta di un indice positivo il cui valore però risulterà limitato,
almeno per il Piemonte, dalle considerazioni che faremo sulla struttura
del sistema distributivo.

4 . 1 .3 . Alcune caratteristiche dell 'attività commerciale in Piemonte

La posizione che varie sottoclassi della attività commerciale hanno
in Piemonte risulta dalla tabella 4 .1 .3 .1 . L ' incidenza dell 'attività com-
merciale è andata aumentando nel periodo 1951-1963 passando dal 44,4%
al 46,5% su totale delle attività terziarie . I vari comparti che la com-
pongono hanno avuto tendenze diverse nel periodo : la maggiore varia-
zione si è registrata nel commercio all 'ingrosso mentre stazionari appa-
iono il commercio al minuto e il comparto degli alberghi ed esercizi
pubblici e si ha un decremento per il commercio ambulante.

Il settore commerciale in Piemonte presenta in misura più marcata
(per certi aspetti anche rispetto all ' Italia nel suo complesso) i caratteri

Tabella 4 .1 .3 .1.

Occupazione nell'attività terziaria

comparti 1951 1961 1963

attività commerciali 174 .336 44,4 214.356 46,2 226.000 46,5

— commercio ingrosso 28 .196 16,2 40 .130 18,7 43 .000 19,0

— commercio minuto 94 .370 54,1 116 .791 54,5 123 .000 54,4

— commercio ambulante 21 .850 12,5 21 .631 10,1 21 .000 9,3

— alberghi ed esercizi
pubblici 29.920 17,2 35 .804 16,7 39 .000 17,3

trasporti

	

e

	

servizi

	

vari 169.160 36,5 177 .000 36,4

217 .664 55,6

pubblica amministrazione 79 .484 17,3 83 .000 17,1

totali 392 .000 100,0 463 .000 100,0 486.000 100,0
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Tabella 4 . 1 .3 .2.

Distribuzione dell'occupazione nell'attività commerciale
tra imprenditori familiari e dipendenti nei Paesi del MEC ed in Piemonte

anno imprenditori e familiari dipendenti

Germania Federale 1950 43,8 56,2
Francia 1958 47,1 52,9
Paesi

	

Bassi 1950 57,3 42,7
Belgio 1947 42,5 57,5
Italia 1961 67,1 32,9
Piemonte 1961 70,2 29,8

Fonte : Gli apparati distributivi dei paesi della CEE - Dicembre 1961.

Tabella 4 . 1 .3 .3.

Dimensione media delle unità locali negli anni 1951-1961

Tabella 4 . 1 .3 .4.

Indice di densità commerciale (popolazione/unità locali)
per il Piemonte, la Lombardia e l'Italia negli anni 1951-1961

Piemonte Lombardia Italia
1951 1961 1951 1961 1951 1961

commercio ingrosso 2,5 3,6 3,7 5,6 3,2 4,6

commercio minuto 2,0 2,1 2,1 2,2 1,9 2,0

commercio ambulante 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

alberghi e pubblici esercizi 2,3 2,7 2,4 2,8 2,4 2,6

attività

	

ausiliarie 1,5 2,5 1,8 3,7 1,7 3,1

totale 1,9 2,2 2,2 2,6 2,0 2,2

Piemonte Lombardia Italia
1951 1961 1951 1961 1951 1961

commercio ingrosso 315 358 397 434 621 616

commercio minuto 74 68 85 73 94 75

commercio ambulante 216 257 247 335 279 320

alberghi e pubblici esercizi 268 247 239 236 349 300

attività

	

ausiliarie 796 1 .928 847 1 .259 1 .290 2 .348

totale 38 39 42 42 51 46
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dell 'organizzazione di tipo tradizionale . Ed infatti l 'attività commerciale
è ancora attuata da imprenditori e familiari per una percentuale assai
elevata: il 70,2%, contro il 67,1% dell 'Italia e il 42,5% del Belgio, il paese
per questo aspetto più avanzato tra i paesi del MEC.

Una caratterizzazione della struttura piemontese collegata a quella
più sopra considerata è la bassa dimensione media delle unità locali.
Nel complesso la dimensione media aziendale in Piemonte è molto bassa
ed è pari a quella nazionale mentre l 'indice per la Lombardia è legger-
mente superiore ; anche per quanto riguarda la dinamica tra il 1951 ed il
1961, l 'incremento della dimensione media aziendale per la Lombardia è
superiore a quello piemontese e nazionale.

Il comparto in cui il divario tra il Piemonte e la Lombardia è più
rilevante è quello del commercio all 'ingrosso (vedi tab . 4 . 1 .3.3.).

Diversi fattori concorrono a spiegare queste caratteristiche . Nelle
imprese familiari il reddito pro capite è un reddito misto : se si doves-
seroc togliere gli interessi sul capitale investito si avrebbero salari ec-
cessicamente bassi e ciò per la bassa produttività . Come si è osservato
più sopra non è detto che un ampio spazio non possa essere riservato
anche in una struttura moderna alle imprese familiari . Occorre però che
tali imprese si colleghino e si organizzino in modo da poter realizzare
alcune delle economie oggi accessibili solo alle grandi unità . In tal caso
è possibile che aumenti il numero dei dipendenti salariati anche in que-
sto settore . La bassa dimensione media delle unità locali che si osserva
in Piemonte si accompagna ad un basso rapporto popolazione/unità
locali, in confronto a quello registrato dalla Lombardia e a quello medio
italiano. Tra il 1951 ed il 1961 la situazione rimane stazionaria, lieve-
mente migliorata per il Piemonte e in netto peggioramento per l 'Italia
in complesso.

Un confronto internazionale ci consente di meglio valutare l 'entità
del fenomeno . Mentre negli Stati Uniti per 10 .000 abitanti, già nel 1939,
si avevano 43 negozi al dettaglio di alimentari e solo 8 di tessili ed abbi-
gliamento (per la Gran Bretagna i negozi in parola erano, al 1950, rispet-
tivamente 52 e 18) per il Piemonte i negozi alimentari erano, al 1951,
87 e quelli tessili ed abbigliamento 30 . Nel 1961 questi ultimi sono addi-
rittura cresciuti (si veda la tabella 4 . 1 . 3 . 5 .).

L'eccessiva polverizzazione delle attività commerciali in Piemonte si
spiega in relazione:

a) alla struttura urbanistica, per cui rilievo notevole mantengono
ancora piccoli agglomerati nei quali per ragioni tecnico-economiche e per
il mantenersi delle vecchie abitudini al consumo, dominano i negozi di
tipo tradizionale ;
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Tabella 4 . 1 . 3 . 5.

Numero di negozi al dettaglio per 10 .000 abitanti

alimentari tessili e abbigliamento data

Stati

	

Uniti 43 8 1939

Gran Bretagna 52 18 1950

Canadà 25 12 1951

Piemonte 87 30 1951
87 35 1961

Lombardia
71 28 1951
76 32 1961

Italia
67 23 1951

tf 77 31 1961

Fonte : per il Piemonte, Lombardia, Italia : censimento ISTAT . Per il resto, cfr . Hall M., Knapp S.,

Wisten C . - s Distribution in Great Britain and North America » - London : Oxford University, 1960.

b) ai fenomeni migratori, che hanno incoraggiato l 'entrata degli
immigrati nel settore commerciale, che infatti si verifica specie per alcuni
comparti (commercio al minuto, di generi alimentari);

c) ai forti movimenti migratori interni, per cui mentre nelle aree
di immigrazione, anche per la mancanza di una programmazione urba-
nistica, è risultato favorito lo sviluppo di negozi di tipo tradizionale,
nelle aree che hanno perduto popolazione non si è avuta una propor-
zionale riduzione degli stessi negozi . Ed infatti per il Piemonte, come
appare dalla tab . 4. 1 . 1 .3 ., il numero di abitanti per addetto al com-
mercio è diminuito, nel periodo 1951-1961, assai debolmente passando
da 37 a 33 unità mentre per l 'Italia lo stesso rapporto è sceso da 50 a 39

e rimangono ancora notevolmente superiori a quelli di alcuni tra i più
importanti Paesi europei ed extra-europei . Si deve peraltro prevedere
che nei prossimi anni se si avrà, come è probabile, un intenso sviluppo
industriale, si determinerà un 'eliminazione di negozi tradizionali nelle
aree ed una ristruturazione del settore che potrà essere favorita dagli
interventi di cui si dirà in appresso.

4. 1 .4. Il commercio all 'ingrosso in Piemonte

Alla data del censimento 1961, le aziende del comparto del commer-
cio all 'ingrosso assommano nel complesso a 11 .030 unità, per complessivi
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40 .130 occupati, per cui l 'ampiezza media aziendale è pari a 3,6 addetti.
Peraltro il 64,196 delle unità è costituito da piccole aziende con non

più di 2 addetti, nella maggior parte gestite dai titolari e familiari coa-
diuvanti ; la classe da 3-5 addetti rappresenta il 23% circa delle unità,
mentre la classe 6-10 addetti 1'8,1%, e solo 5,2% quella con oltre 10
addetti.

Più della metà delle unità (il 56% circa) si occupa della vendita di
prodotti agricoli e alimentari ; soprattutto per queste si ha la più alta
percentuale nella classe 0-2 addetti, con il 73,7% sul totale, rispetto al
52% per le aziende all'ingrosso di prodotti non alimentari . È abbastanza
evidente quindi che un certo numero di queste aziende commerciali
non sono in condizioni di svolgere un'efficiente attività di intermedia-
zione. Il rapporto tra unità di vendita al minuto e unità di vendita all ' in-
grosso è, in Piemonte, vicino ai livelli registrati da altri paesi della CEE
pari cioè a 5 per il 1961 mentre in Italia è di 8 : ciò in quanto la polve-
rizzazione del commercio all 'ingrosso ha raggiunto intensità non dissi-
mile da quella che si nota al commercio al minuto (tab . 4.1 .4 .1 .).

In Piemonte esiste quindi una azienda grossista ogni 5 al dettaglio
e il 64% delle unità all 'ingrosso non superano i due addetti compresi
i gerenti ed eventuali familiari coadiuvanti che caratterizzano ancora in
modo netto la struttura del settore.

Il carattere prevalentemente familiare dell 'attività al commercio
all 'ingrosso in Piemonte risulta dalla tabella n . 4 . 1 .4.2.

Il lavoro dipendente risulta infatti meno diffuso che per l ' Italia nel
complesso, benchè si sia verificato tra il 1951 ed il 1961 un miglioramento
della sua incidenza sul totale degli addetti . L'importanza del lavoro auto-
nomo appare ancora notevole, e pari al 40,7% contro il 31,9% in Italia.

Dal 1951 al 1961 si registra un aumento della dimensione media
dell 'unità al commercio all ' ingrosso . Soprattutto nel commercio all'in-
grosso di non alimentari si ha una forte contrazione delle imprese con
non più di 2 addetti e un aumento di ben il 119% nelle aziende con oltre
10 addetti . L'indice di concentrazione Lorenz-Gini passa da 0,444 a 0,543.
Meno concentrato è il commercio all ' ingrosso dei generi alimentari ; il
coefficiente Lorenz-Gini è passato da 0,314 a 0,386 (si veda la nota a
pagina 451.

Nella tabella 4 . 1 . 4 .4 . sono riportati alcuni indici di densità del com-
mercio all 'ingrosso in Piemonte e in Lombardia (rapporti tra popola-
zione/unità locale e numero di addetti al commercio all 'ingrosso per
ogni 10 .000 abitanti) . È da ritenersi che questo settore sia assai più
efficiente in Lombardia per i comparti dei prodotti agricoli e delle mate-
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Tabella 4.1 .4 .1.

Unità di vendita al minuto per ogni unità all'ingrosso
nei Paesi della CEE e in Piemonte

anno numero

Belgio 1947 14

Francia 1958 7

Germania 1954 5

Lussemburgo 1958 4

Paesi

	

Bassi 1960 4

Italia 1961 8

Piemonte
1961 5

1951 4

Fonte : Italia e Piemonte, Censimenti ISTAT . Altri Stati, nostre elaborazioni da statistiche della CEE - 1961

Tabella 4 . 1 .4 .2.

Distribuzione percentuale addetti al commercio all'ingrosso
in Piemonte ed Italia secondo la qualifica professionale

imprenditori

	

titolari o gerenti familiari

	

coadiuvanti dipendenti

1951 1961 1951 1961 1951 1961

Piemonte 41,9 28,9 17,3 11,8 40,8 59,3

Italia 33,0 22,6 14,5 9,3 52,5 68,1

rie prime ausiliarie non alimentari . Per i prodotti industriali non alimen-
tari l 'indice per la Lombardia appare più basso ; è da ritenere che ciò sia
dovuto al fatto che in queste regioni, il commercio all'ingrosso per i
prodotti industriali ha una estensione maggiore (questa attività si può
in verità annoverare tra le attività autonome per la Lombardia . In Pie-
monte il commercio di prodotti industriali ha un rilievo (rispetto alla
popolazione) minore, sia perchè anche nel grande centro di Torino il
commercio come attività autonoma di intermediazione tra produttori e
acquirenti di altre regioni ha un rilievo assai minore, sia per le caratte-
ristiche strutturali dell 'industria piemontese nella quale, attività produt-
tive e attività di vendita risultano assai più integrate.
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Tabella 4. 1 .4 .3.

Distribuzione delle aziende e degli addetti per classe d'ampiezza delle aziende
nel commercio all'ingrosso

aziende addetti

classi di ampiezza 1951

n . %

1961

n . %

variai.

1951/61

1951

n . %

1961

n . %

variai.

1951/61

GENERI ALIMENTARI

0-2 addetti 5 .246 80,3 4.544 73,7 -13,4 7.047 51,5 6 .234 39,7 -11,5

3-5 addetti 1 .029 15,8 1 .189 19,3 +15,5 3.636 26,6 4 .259 27,1 +17,1

6-10 addetti 184 2,8 287 4,6 +56,0 1 .318 9,7 2 .128 13,6 +61,5

oltre 10 addetti 71 1,1 148 2,4 +108,5 1 .673 12,2 3 .083 19,6 +84,3

totale 6 .530 100,0 6.168 100,0 - 5,5 13.674 100,0 15 .704 100,0 +14,8

NON ALIMENTARI

0-2 addetti 3 .116 66,9 2 .531 52,1 -18,8 4.284 30,2 3 .750 14,6 -16,7

3-5 addetti 1 .016 21,8 1 .305 26,8 +28,4 3.703 26,1 4.845 19,8 +30,8

6-10 addetti 334 7,2 606 12,5 +81,4 2.470 17,4 4.492 18,4 +81,9

oltre

	

10 addetti 191 4,1 420 8,6 +119,9 3 .733 26,3 11 .519 47,2 +208,6

totale 4.657 100,0 4 .862 100,0 + 4,4 14 .190 100,0 24.426 100,0 +72,1



Tabella 4 . L4 .4.

Densità commerciale all'ingrosso in Piemonte e in Lombardia

comparti del

commercio all'ingrosso

Piemonte Lombardia
popolazione addetti x 10.000 popolazione addetti x 10 .000

unità

	

locali popolazione unità

	

locali popolazione
1951 1961 1951 1961 1951 1961 1951 1961

prodotti

	

agricoli

	

e

	

ali-
mentari 540 640 40 40 992 1 .148 29 35

materie

	

prime

	

ausilia-
rie non alimentari 1 .385 1 .605 35 25 1 .872 1 .874 20 28

prodotti

	

industriali
non alimentari 1 .656 1 .644 23 37 1 .042 1 .041 43 70

totale
commercio ingrosso 315 358 80 102 400 423 92 133

4. 1 . 5 . Il commercio al minuto in Piemonte

Al 1961 gli esercizi con sede fissa che in Piemonte svolgono attività al
dettaglio sono circa 57 .700, mentre salgono a 73 .000 circa comprendendo
anche gli ambulanti : l 'occupazione, nel complesso è di 138.400 addetti
di cui 21 .600 ambulanti.

In termini di importanza, il commercio fisso al minuto costituisce
più del 50% di tutto il settore commerciale, sia in addetti che in unità
locali.

Delle unità al dettaglio, 1 ' 82% circa è costituito da piccoli negozi
con non più di 2 addetti (compresi gerenti e familiari) ; la dimensione
media pertanto non si scosta da due addetti per unità ; per gli alimen-
tari si registra un livello ancora più basso . Dal 1951 al 1961 il numero
medio di addetti per impresa rimane stazionario per le imprese alimen-
tari e subisce un leggero aumento per le imprese non alimentari pas-
sando da 1,96 a 2,2 . La dimensione media risulta in Italia inferiore alla
dimensione degli altri Paesi della CEE (per il Regno Unito la dimen-
sione è più che doppia di quella italiana, quella tedesca è quasi doppia:
solo la Gracia e il Belgio hanno dimensioni medie inferiori) (vedere la
tab . 4 . 1 . 5 . 1 .) . Per il Belgio il fenomeno si spiega in quanto in quel Paese
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il commercio costituisce molto spesso un 'attività complementare di altre
attività : caratteristica questa che peraltro va progressivamente spa-
rendo (1).

L'indice abitante-punto di vendita assume valori relativamente mo-
desti in tutti i paesi europei : in Italia è di 55 unità contro 98 della Ger-
mania e 55 dei Paesi Bassi (solo per il Belgio tale indice assume valore
inferiore a quello italiano per le ragioni anzidette) . Per il Piemonte l ' in-
dice è al livello medio italiano e conferma lo scarso sviluppo che hanno
avuto nella nostra regione le forme moderne di intermediazione commer-
ciale rispetto ad altre regioni più sviluppate (4 . 1 .5 .2 .).

Tabella 4 .1 .5 .1.

Dimensione media delle unità del commercio al minuto
per i principali paesi europei e per il Piemonte

Regno Unito 4,5 Spagna 2,6

Svezia 3,8 Portogallo 2,4

Germania ovest 3,6 Francia 2,4

Svizzera 3,3 ITALIA 2,0

Austria 3,3 PIEMONTE 2,0

Norvegia 3,2 Grecia 1,8

Paesi

	

Bassi 3,1 Belgio 1,6

Tabella 4 . 1 .5 .2.

Abitanti per punto di vendita nel commercio al minuto
per i Paesi della CEE e per il Piemonte

Germania 1959 98

Lussemburgo 1958 78

Francia 1958 60

Paesi

	

Bassi 1959 55

Italia 1961 55 74

	

(*)

1951 55 73

	

(*)
Piemonte

	

tS 1961 54 68

	

(*)

Belgio 1947 31

(") escluso ambulante : dati della CEE - c Gli apparati distributivi dei paesi della CEE . - 1961.

(1) Cfr . Gli apparati distributivi della CEE, dicembre 1961, pag . 94.
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La Germania è il paese che avendo ricostruito in gran parte la rete
di distribuzione dopo la guerra ha, rispetto agli altri Paesi dell ' Europa
continentale, una struttura commerciale più razionale e tecnicamente evo-
luta. Nei confronti con il Piemonte il divario è abbastanza netto, soprat-
tutto per quanto concerne le nuove tecniche di vendita a self-service . Si
è infatti visto che mentre in Germania il 12% circa dei negozi ha intro-
dotto le nuove tecniche, in Piemonte questa percentuale è pari allo 0,07,
per cui le strutture tradizionali rappresentano pressochè la totalità del
sistema distributivo.

Per quanto concerne la specializzazione occorre tenere presente che
per le 73 .000 unità al dettaglio più del 56% esercita il commercio alimen-
tare e di queste il 7% lo esercita in forma ambulante . Il comparto dei
beni alimentari è quello la cui struttura è più polverizzata ed è costituito
in modo prevalente da un gran numero di piccole unità a livello fa-
miliare.

Le ancora scarse iniziative per la realizzazione di unità apparte-
nenti alle cosiddette grandi distribuzioni, sono insediate nei comuni
capoluoghi delle province più importanti (Biella è il solo comune non
capoluogo in cui ritrovano insediati magazzini a prezzo unico) ; nel solo
comune di Torino vi è più del 75% dei supermercati e circa il 67% dei
magazzini a prezzo unico del Piemonte.

Contrariamente a quanto si è rilevato per il commercio all ' ingrosso,
per il commercio al minuto nel periodo dal 1951 al 1961 non si è avuta
una contrazione nei piccoli esercizi . Anche la classe da 0-2 addetti ha
registrato un incremento nel numero delle aziende e nel numero degli
addetti il quale peraltro è percentualmente inferiore a quello registrato
per le imprese di classe maggiore . I fenomeni connessi ai movimenti
migratori (migrazioni dalle altre regioni ed esodo dall 'agricoltura) hanno
probabilmente contribuito a mantenere un afflusso di piccoli opera-
tori nel settore ; soprattutto il settore degli alimentari ha mantenuto
una struttura assai poco concentrata . Infatti l 'indice di concentrazione
Lorenz-Gini per tlae comparto è rimasto pressochè stazionario sul valore
0,150 (passando da 0,148 del 1951 a 0,156 del 1961) . Meno concentrato
è il comparto del commercio non alimentare in cui l ' indice Lorenz-Gini è
passato da 0,229 a 0,293 (1).

(1) I rapporti di concentrazione del Lorenz-Gini relativi al commercio al
minuto e all'ingrosso alla data dei censimenti 1951-'61 sono i seguenti:

Commercio al minuto Commercio all'ingrosso
1951 1961 1951 1961

Alimentari 0,248 0,156 0,314 0,386
Non alimentari 0,229 0,293 0,444 0,543
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Tabella 4 .1 .5 .3.

Distribuzione delle aziende e degli addetti per classi di ampiezza
delle aziende di commercio al minuto in Piemonte

aziende addetti

classi di ampiezza 1951 1961 variaz.
%

1951 1961 variaz.
%

n . % n . % 1951/61 n . % n . % 1951/61

GENERI ALIMENTARI

0-2 addetti 25 .273 82,8 28 .056 82,4 +11,0 41 .156 68,4 44 .980 67,2 + 9,3

3-5 addetti 4 .897 16,1 5 .597 16,4 +14,3 16 .488 27,4 18 .904 28,2 +14,7

6-10 addetti 308 1,0 362 1,1 +17,5 2 .072 3,4 2 .481 3,7 +19,7

oltre

	

10 addetti 33 0,1 21 0,1 -36,4 458 0,8 590 0,9 +28,8

totale 30 .511 100,0 34 .036 100,0 + 11,6 60 .174 100,0 66 .955 100,0 + 11,3

NON ALIMENTARI

84,5 19 .148 81,0 +28,7 21 .463 62,9 26 .953 54,1 +25,60-2 addetti 14 .877

3-5 addetti 2 .335 13,3 3 .593 15,2 +53,9 8 .119 23,8 12 .584 25,3 +55,0

6-10 addetti 291 1,6 625 2,7 + 1 14,8 2 .092 6,1 4 .505 9,0 + 1 15,3
oltre

	

10 addetti 104 0,6 265 1,1 +154,8 2 .476 7,2 5 .794 11,6 +134,0

totale 17 .607 100,0 23 .631 100,0 +34,2 34 .150 100,0 49 .836 100,0 +45,9



4. 1 . 6 . La grande distribuzione al dettaglio nella regione. Gruppi e ca-

tene volontarie

Lo scarso sviluppo della grande distribuzione risulta chiaramente
dalla percentuale particolarmente bassa degli addetti al commercio al
minuto (circa 6% impiegati in grandi magazzini e supermercati) . Men-
tre il valore medio italiano è vicino a quello piemontese (7%), la per-
centuale registrata dalla Lombardia è invece nettamente superiore, e
vicina all ' 11 %.

Abbiamo già osservato come in parte i benefici della grande distri-
buzione possano essere conseguiti anche da negozi tradizionali con la
realizzazione di gruppi o catene volontarie ; anche questo processo è
piuttosto debole nella nostra regione e alquanto instabile.

Alla fine del 1965 esistevano nelle province piemontesi 13 unioni
volontarie fra grossisti e dettaglianti, per un totale di 1 .773 aderenti.
L'altra forma di organizzazione volontaria cioè i gruppi di acquisto di
dettaglianti è presente solo nella provincia di Torino (con 4 gruppi e
491 aderenti) e nella provincia di Asti (con 2 gruppi e un totale di 173
associati) . La debole penetrazione di queste forme associative nelle pro-
vincie periferiche, ed il fatto che nella provincia di Asti, il numero di
associati sia passato da 17 a 151 fra il 1960 e il 1962 per scendere a 12
nel 1963 ed infine ritornare a 173 nel 1965, testimonia il carattere di
instabilità e le difficoltà che simili associazioni commerciali incontrano
per affermarsi.

Dal punto di vista tecnico il cosiddetto « commercio organizzato »
(unioni volontarie) differisce dal « commercio integrato » (grandi ma-
gazzini e supermarkets) per il fatto che, pur migliorando l 'organizza-
zione a monte del dettaglio, mantiene ancora le forme tradizionali nel-
l 'attività di vendita con un limitato giro d'affari.

Per quanto concerne il commercio integrato la situazione piemon-
tese è messa in evidenza dalle tabelle 4 . 1 .6 . 1 ./2./3. Al 30 giugno 1966

erano funzionanti in regione 29 magazzini a prezzo unico, di cui 19 nel
Comune di Torino ; in termini di superficie di vendita, Torino rappre-
senta il 76% circa della superficie totale del Piemonte per grandi ma-
gazzini a prezzo unico . Il Piemonte con una popolazione che è 1 ' 8% di
quella italiana ha 1'8% dei magazzini a prezzo unico esistenti in Italia.

Non molto diversi sono i problemi che riguardano i supermercati,
ossia i grandi servizi commerciali che hanno per oggetto la vendita di
generi alimentari e di beni d 'uso domestico con le tecniche del prezzo
fisso e del « self-service » . Anzi la loro difficoltà di penetrazione è anche
maggiore e lo dimostra il fatto che sino al 1966 solo dieci comuni in
tutto il Piemonte disponevano di supermarkets ; di questi comuni tre
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Tabella 4 .1 .6 .1.

Numero dei magazzini a prezzo unico per classi di ampiezza per m'

Elaborazioni da dati del Ministero Industria e Commercio.

sono capoluoghi di provincia cioè Torino, Alessandria e Vercelli, mentre
gli altri sono comuni minori.

Al 30-6-1966 i supermercati in Piemonte raggiungevano il numero
di 42 con un aumento di 9 unità rispetto all 'anno precedente . Anche
per i supermercati come per i grandi magazzini, le maggiori realizzazioni
si hanno nel comune più importante della regione ; Torino infatti, come
superficie di vendita, rappresenta più dell '86% della superficie regionale

Tabella 4 . 1 .6 .2.

Distribuzione dei magazzini a prezzo unico nelle province piemontesi

Fonte : Ministero Industria e Commercio.

(*) Si intendono magazzini a prezzo unico i magazzini muniti di autorizzazione prefettizia come
da R .D .L . 21-7-1938 e quelli aventi le caratteristiche del P .U . anche con licenza comunale perchè mag-
giori o uguali a 200 mq .

100 101-200 201-300 301-500 501-1000

	

> 1000 totale

comune di Torino

	

—

comuni di altre

2 1 3 3 10 19

province piemontesi

	

— 2 1 2 3 2 10

totale

	

— 4 2 5 6 12 29

Capoluogo
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NL

$
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°°°°°°°°°°°°°°°°

°
Ú

A
V
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à

L

31-8= 61 30 .6-'63 30 .6=64 30.6-'65 30.6-'66

Alessandria 1 — 1 — 2 — 2 2 —

Asti 2 2 — 2 — 2 — 2 --

Cuneo — — — — — — — — — —

Novara 1 — 1 — 1 — 2 — 2 —
Torino 8 — 11 — 16 — 15 — 19 —

Vercelli 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2
Piemonte 13 1 16 2 22 2 22 2 27 2
ITALIA 193 33 224 52 249 65 268 82 280 85
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di tali unità. Peraltro in Piemonte l 'incidenza della superficie di vendita
dei supermarkets rispetto a quella delle unità del commercio al minuto
alimentare è valutabile nella misura del 5% circa.

I grandi empori trovano nelle città più importanti le condizioni più
adatte al loro insediamento per la maggiore concentrazione nello spazio
di abitanti che possono costituire clienti potenziali, per il più alto red-
dito pro-capite e per il maggior grado di maturità del consumatore me-
dio, meno legato ai rapporti personali tra venditore e acquirente . Occorre
anche aggiungere — è non è la causa meno importante — che, nelle cir-
coscrizioni comunali minori, più forti sono gli ostacoli frapposti da
parte dell 'associazione di categoria all 'inserimento dei grandi magazzini.

Tabella 4 . 1 .6 .3.

Le nuove tecniche di vendita nel commercio alimentare
in Piemonte, Lombardia e Liguria (situazione al 31-12-1965)

comuni

supermercati
(superficie

di oltre 400 mq)

minimercati
n superéttes »

	

negozi

(superficie

	

a

	

libero servizio

da 201 a 400 mq) (sup. fino a 200 mq )

totale

n. eserc .
sup. media
dei singoli

negozi
n. eserc .

sup. media
dei singoli

negozi

n . eserc .

sup. media

dei singoli
negozi

n. eserc .
sup. media
dei singoli

negozi

Alessandria 1 670 1 158 2 828

Casale Monf . 1 180 1 180

Novi Ligure 1 550 1 550

Serravalle Scrivia — 1 75 1 75

Borgosesia 1 112 1 112

Trino Vercellese 1 100 1 100

Vercelli 1 418 1 250 1 160 3 828

Torino 14 647 2 300 9 119 25 10.719

Nichelino 1 355 1 355

Rivoli 1 250 1 196 2 446

Piemonte 17 10.691 5 1 .454 16 2 .048 38 14 .193

Liguria 15 9.736 4 1 .298 5 590 24 11 .624

Lombardia 44 30 .506 19 6 .000 15 1 .861 78 38 .367

Fonte : Ministero Industria e Commercio : R Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia a.
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4. 1 .7 . Le cooperative di consumo

Nel quadro del commercio integrato occorre annoverare le coope-
rative di consumo come una delle più antiche forme di distribuzione.
Nel nostro paese la cooperazione di consumo peraltro ha avuto uno svi-
luppo piuttosto limitato e il campo di azione è rimasto in genere ri-
stretto ai comuni di minore importanza . Basta notare infatti che in Ita-
lia circa il 5796 delle cooperative di consumo è localizzato in comuni con
meno di 20 mila abitanti nei quali risiede il 53% della popolazione to-
tale ; il 21% circa delle cooperative è localizzato in quelli con oltre 20 .000
abitanti che hanno il 15% della popolazione totale ed il rimanente 22%
nei comuni capoluogo, che rappresentano il 32% circa della popola-
zione italiana.

Si è discusso nel passato sulla capacità delle cooperative di consu-
mo di contribuire ad una riduzione dei costi commerciali . Se nel com-
merciali . Se nel commercio al minuto potesse operare la libera concor-
renza, la cooperazione non avrebbe un compito particolare da assol-
vere (1) . In effetti nel commercio al dettaglio prevalgono forme di con-
correnza monopolistiche (2) per cui l 'organizzazione della cooperativa
può, e soprattutto poteva in passato, contribuire alla formazione di orga-
nizzazioni più efficienti di quelle che si determinerebbero altrimenti attra-
verso il processo spontaneo . La possibilità che molte organizzazioni coo-
perative hanno di avvantaggiarsi di alcune economie di scala (negli acqui-
sti ad esempio) è però spesso annullata dallo scarso interesse che il
dirigente delle cooperative ha rispetto al proprietario diretto del negozio.

Circa il 90% delle cooperative di consumo sono gestite con le tec-
niche tradizionali . A questo proposito occorre rilevare come difficilmen-
te esse possano reggere la concorrenza dei piccoli negozi tradizionali
in quanto questi sono nella maggior parte dei casi in condizioni di sotto-
salario, (per la stessa struttura di attività familiare), mentre le società
cooperative devono attenersi ai livelli contratturali, il che si ripercuote
negativamente sulla produttività del lavoro . Per le cooperative date in
appalto c 'è il rischio che per rientrare nel costo di appalto e dovendo
nel contempo praticare una politica di prezzi concorrenziali, non sempre
la qualità delle merci risponda alle esigenze del consumatore, determi-
nando in tal modo un rapporto di diffidenza, che opera in senso negativo
su più larga scala.

(1) Si veda il saggio di M. Pantaleoni, Esame critico dei principi teorici della
cooperazione, in « Erotemi » di Economia, vol. II ristampa, Padova 1964.

(2) E. M . Chamberlin: « The theory of monopolistic competition » Cambridge,
Mass. 1961 .
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Rimane pertanto agli spacci cooperativi l 'alternativa di aumentare
la produttività mediante una politica di rilancio delle vendite e di dimi-
nuzione delle spese generali ; si tratta di trovare cioè una nuova dimen-
sione ottima che permetta l ' impiego delle moderne tecniche di vendita.

Lo sviluppo della struttura distribuzione pone problemi non facili
alle stesse cooperative; in effetti la cooperazione nel settore del com-
mercio acquista un rilievo sempre minore nello sviluppo delle varie for-
me di cooperazione . Nel 1960 le cooperative di consumo costituivano il
29% circa di tutte le cooperative piemontesi ; nel 1965 detta percentuale
è diminuita al 18% circa.

Nella provincia di Novara si ha il maggiore insediamento di coope-
rative di consumo della regione con 148 spacci . L 'esempio più importante
si ha però nella provincia di Torino nel cui capoluogo ha sede l 'alleanza
cooperativa torinese (A .C .T.) che conta a tutto il 1965 ben 173 punti di
vendita in Piemonte di cui 95 nella città di Torino . Sul piano delle strut-
ture cooperative si tratta di una realizzazione notevole che però non ha
ancora affrontato il necessario processo di ristrutturazione che dovrà
consentirle di sfruttare gli elementi positivi rinunciando a quegli aspetti
della sua attuale struttura (ad es . polverizzazione dell 'unità di vendita
e insufficiente sfruttamento delle possibilità delle economie di scala) che
concorre a mantenerne bassa la sua produttività . La trasformazione
delle strutture cooperative richiede la soluzione di complessi problemi
finanziari ai quali accenneremo fra poco. Questi problemi diventeranno
tanto più gravi quanto più complessi diventeranno i problemi di ristrut-
turazione che le cooperative devono risolvere per poter svolgere, oltre
alla loro tradizionale funzione calmieratrice, anche una funzione di am-
modernamento della strutura distributiva con l 'applicazione di tecniche
moderne. Una tendenza che potrà favorire una siffatta ristrutturazione
sarà una maggiore concentrazione spaziale con la collocazione di unità
di vendita a carattere moderno (self-service ad es .) in centri anche mi-
nori, nei quali però è prevedibile una funzione di polarizzazione commer-
ciale a carattere comprensoriale.

Lo studio della gestione finanziaria, condotto su alcune cooperative
ha posto difatti in evidenza una gravissima deficienza dei mezzi propri
dovuta tanto alla carenza del cosìddetto capitale di rischio quanto ad
una mortificazione delle già scarse possibilità di autofinanziamento che si
determina in conseguenza della errata utilizzazione di parte dei profitti
per la corresponsione di rimborso ai soci acquirenti (politica di « ri-
storno ») . È interessante notare che, se da un lato, nell 'attuale situazione
appare sempre più decisivo l 'intervento esterno da parte del sistema cre-
ditizio, dall 'altro lato la carenza di mezzi propri — misurata dagli alti
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indici di immobilizzo e di indebiamento (1) — è uno degli ostacoli prin-
cipali che il settore cooperativo incontra nell 'ottenimento del fido ban-
cario.

4.1 .8 . Le attività ausiliarie e i pubblici esercizi

Tra le attività ausiliarie più importanti sono da segnalare le gestioni
dei mercati pubblici, i rappresentanti di commercio, i magazzini e i depo-
siti commerciali, le agenzie di pubblicità e le diverse imprese di me-
diazione.

Dall 'analisi dei dati di censimento (tabella 4 . 1 . 8. 1 .) si rivela che nel
periodo intercensuale, mentre le aziende piemontesi del comparto si sono
più che dimezzate, gli addetti sono diminuiti del 15,4%, per cui la dimen-
sione media aziendale è passata dal 1,47 a 2,68 addetti ; in questo settore
opera quindi una tendenza alla razionalizzazione delle strutture . Le
aziende ausiliarie della classe minore (0-2 addetti) sono diminuite al
61,4% e i relativi addetti al 56,3%, mentre nel 1951 gli addetti a questa
classe rappresentavano il 72,2% del comparto, al 1961 a percentuale
scende al 37,7% ; per contro è passata al 31,5% la percentuale degli ad-
detti alla classe con oltre 10 addetti che nel 1951 era pari al 9,7% . Anche
per l ' attività collaterali i problemi di organizzazione diventano sempre
più complessi e richiedono mezzi tecnici e finanziari di crescente am-
piezza.

Diversamente invece è avvenuto per l 'attività alberghiera e per i
pubblici esercizi, in cui la struttura è rimasta sostanzialmente quella rile-
vata al 1951, cioè con una netta maggioranza (72,2%) dell 'unità locale
della classe fino a 2 addetti . Questo comparto è costituito in prevalenza
da caffè, bar, gelaterie, ecc . : per questi esercizi si ritiene che la dimen-
sione media dell 'unità tenderà a discostarsi di poco di quella tipica, di
2-3 addetti, anche nei prossimi anni.

4 . 1 .9. I principali centri commerciali e le rispettive aree di gravitazione

Alcuni centri piemontesi appaiono caratterizzati per il particolare
rilievo che in essi assume il commercio all 'ingrosso (in particolare il
mercato del bestiame e quello ortofrutitcolo) . In alcuni casi l 'insedia-

(1) Gli indici di immobilizzo risultano dal rapporto fra capitale proprio e im-
mobilizzazioni tecniche, mentre quelli di indebitamento sono calcolati come rap-
porto fra mezzi propri e debiti a lungo periodo.
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Tabella 4.1 .8 . 1

Distribuzione delle aziende e degli addetti alle attività ausiliarie
per classe di ampiezza delle aziende in Piemonte nel 1951 e nel 1961

Tabella 4 .1 .8 .2.

Distribuzione delle aziende e degli addetti agli alberghi e pubblici esercizi
per classe di ampiezza delle aziende in Piemonte nel 1951 e nel 1961

aziende addetti

classi di ampiezza 1951 1961 varia :.
°

1951 1961 variai.
°

n . n . °é 1951 /61 n . ° n . % 1951 /61

0-2 addetti 1 .586 78,1 4.105 92,8 -61,4 2 .042 37,7 4 .651 72,2 -56,3

3-5 addetti 308 15,2 254 5,7 +21,3 1 .109 20,4 888 13,7 +24,9

6-10 addetti 77 3,8 39 1,0 +97,4 565 10,4 286 4,4 +97,6

oltre 10 addetti 59 2,9 24 0,5 +145,8 1 .711 31,5 633 9,7 +170,0

totale 2.030 100,0 4.422 100,0 -54,1 5 .433 100,0 6 .498 100,0 -16,4

aziende addetti

classi di ampiezza 1951 1961 variaz.
%

1951 1961 variaz.
%

n . % n . % 1951/61 n . % n . % 1951/61

0-2 addetti 9 .944 75,5 10 .290 72,2 + 2,5 16.477 55,3 17 .042 48,7 + 2,4

3-5 addetti 2 .828 21,5 3 .400 23,9 +20,2 9 .626 32,3 11 .716 33,4 +21,7

6-10 addetti 271 2,0 402 2,8 +48,3 1 .942 6,5 2 .882 8,2 +48,4

oltre

	

10 addetti 87 1,0 155 1,1 +78,2 1 .765 5,9 3 .386 9,7 +91,8

totale 13 .130 100,0 14 .247 100,0 + 8,5 29 .810 100,0 35 .026 100,0 +17,5
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mento dei mercati ha origine storica e la contrattazione si svolge con le
tecniche tradizionali, in cui assume ancora importanza la figura del me-
diatore con il compito di favorire l 'incontro personale acquirente-vendi-
tore . Nella maggioranza dei casi le trattative non sono assistite da oppor-
tune e aggiornate quotazioni di prezzi per cui il mercato in generale
(soprattutto per il bestiame e gli ortofrutticoli) è largamente un mer-
cato imperfetto . La deficienza di infrastrutture ostacola lo sviluppo di
questi mercati ; perchè possano essere eliminate le attuali imperfezioni
si dovrebbero manifestare tendenze alla concentrazione e alla specia-
lizzazione . Mentre le strutture commerciali all ' ingrosso in sede fissa tro-
vano ubicazione nei centri amministrativi, commerciali e finanziari di
maggiore rilievo (solitamente i capoluoghi di provincia), la sede di mer-
cati anche di grande interesse è in genere costituita dal centro attorno
al quale gravitano le zone tipiche di produzione ; cosicchè possono essere
sedi importanti di mercati anche i comuni di minore dimensione . Questi
centri, soprattutto quelli che nella organizzazione del territorio che in
questo piano si propone, avranno una funzione di polarizzazione, anche
se sul piano geografico amministrativo sono di scarso rilievo, devono
trovare un 'adeguata considerazione nei programmi delle infrastrutture
in connessione con i poli di sviluppo sui quali essi gravitano.

Nella regione, come centri di commercio all 'ingrosso, oltre ai capo-
luoghi delle province, assumono importanza i comuni di Biella (con 1 .660
addetti al commercio all 'ingrosso pari a circa il 46% dell'intera provin-
cia di Vercelli), il comune di Casale, con 585 addetti, e il comune di
Ivrea, con 413 addetti.

Tra gli altri centri sono da ricordare Alba (357 addetti), Acqui Ter-
me (300 addetti) e Verbania (265 addetti).

Nella tabella n . 4 . 1 . 9. 1 . sono stati raggruppati i centri commerciali
più importanti della regione, riferiti alle rispettive aree di gravitazione.

L'area di Torino è l 'area commerciale più importante della regione
e svolge una funzione di polarizzazione commerciale rispetto a tutta la
regione, naturalmente più accentuata per il commercio all ' ingrosso.
Il comune di Torino, da solo, rappresenta ben 1'84% in termini di ad-
detti e il 66% in unità locali di tutta l ' area comprendente 224 comuni;
con i comuni di Chivasso e Moncalieri le due percentuali salgono all'86
e al 70%, mentre la percentuale di popolazione dei tre centri costitui-
sce il 65% dell'intera area. L'ampiezza media delle unità è di circa 5
addetti per unità ed è la più elevata fra tutte le altre aree . Il comune
di Torino con circa 2 .800 unità operative è il massimo centro commer-
ciale del Piemonte per quanto riguarda la contrattazione all 'ingrosso sia
di prodotti agricoli che industriali . Chivasso e Moncalieri sono invece
noti come mercati del bestiame ed in essi viene contrattato circa 1 '80%
del bestiame piemontese (bovini e suini).
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Tabella 4 .1 .9 .1.

I centri commerciali più importanti

ingrosso (1961) popolazione residente ingrosso
aree

e centri commerciali addetti unità locali 1951 1961 1951 /'61 addetti add . min.
% unità loc . add . ingr.

area di Torino

	

20 .689 4 .173 1 .281 .031 1 .662 .463 29,78 5,0 2,4

- Torino

	

17 .320 2 .763 719 .300 1 .025 .822 42,61 6,3 2,0

- Chivasso

	

229 74 12 .356 16 .427 32,95 3,1 2,1

- Moncalieri

	

235 81 26 .039 34.857 33,86 2,9 4,0
%

	

di

	

incidenza dei

	

cen-

70% 57% 65%
tri commerciali sul totale
dell'area

	

86%

area di

	

Ivrea

	

718 219 97.285 105 .461 8,40 3,0 3,9

- Ivrea

	

413 57 17.548 23 .723 35,19 7,2 3,4
% di incidenza dei centri
comm . sul totale dell'area

	

58% 26% 18% 23%

area di Vercelli

	

1 .077 299 122 .031 123 .447 1,16 3,6 4,0

- Vercelli

	

730 121 42 .159 50 .907 20,75 6,0 2,9

% di incidenza dei centri
comm . sul totale dell'area

	

68% 41% 35% 41%

area di

	

Biella

	

1 .993 649 163 .899 180 .692 10,25 3,1 2,6

- Biella

	

1 .660 442 42 .791 50 .209 17,34 3,8 1,4

% di incidenza dei centri
comm . sul totale dell'area

	

83% 68% 26% 28%

area di Novara

	

2.192 540 227.888 252 .838 10,95 4,1 3,2

- Novara

	

1 .254 199 69 .395 87 .704 26,38 6,3 2,4

- Borgomanero

	

231 59 13 .944 15 .692 12,54 3,9 2,1

% di incidenza dei centri
comm . sul totale dell'area

	

68% 48% 37% 41% -

area di Verbania

	

1 .314 408 184 .673 196 .341 6,32 3,2 4,3

- Arona

	

222 32 9.883 11 .905 20,46 6,9 1,9

- Verbania

	

265 77 26.003 29 .810 14,64 3,4 4,1
% di incidenza dei centri
comm . sul totale dell'area

	

37% 27% 19% 21%
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segue Tabella 4 .1 .9 .1 .

aree
e centri commerciali

ingrosso

	

( 1961) popolazione residente ingrosso

addetti unità

	

locali 1951 1961 1951/'61 addetti add . min.
% unità loc . add . ingr.

area di Cuneo 1 .333 561 143 .492 139 .299 -2,92 2,4 3,3

- Cuneo 674 170 39 .867 46 .065 15,55 4,0 2,9

% di incidenza dei centri
comm . sul totale dell'area 51% 30% 22% 33%

area di Savigliano 1 .360 642 151 .559 138.140 -8,85 2,1 2,9

- Fossano 237 89 20.228 20.069 -0,79 2,7 2,6

% di incidenza dei centri
comm . sul totale dell'area 17% 14% 13% 15%

area di Alba 1 .542 569 138 .494 127.588 -7,87 2,7 2,3

- Alba 357 67 16 .229 21 .110 30,08 5,3 2,5
- Bra 232 86 18 .005 19.163 6,43 2,3 3,1
% di incidenza dei centri
comm . sul totale dell'area 38% 27% 25% 31%

area di Asti 1 .653 649 204 .783 198 .163 -3,23 2,6 3,6

- Asti 742 178 52 .000 61 .044 17,39 4,2 3,0

% di incidenza dei centri
comm . sul totale dell'area 45% 27% 25% 31%

area di Alessandria 3 .618 1 .160 386 .833 390.340 0,91 3,1 3,4

- Acqui Terme 300 55 16 .245 18 .407 13,31 5,5 2,7

- Alessandria 1 .480 303 82 .137 92 .760 12,93 4,9 2,4

- Novi Ligure 237 49 22 .109 26 .972 22,00 4,8 4,2

- Tortona 247 54 23 .516 25 .315 7,65 4,6 4,3

% di incidenza dei centri
comm . sul totale dell'area 63% 40% 37% 42%

area di Casale Monf . 1 .002 339 114 .523 108 .540 -5,22 3,0 3,4

- Casale Monferrato 585 124 37 .415 40 .827 9,12 4,7 3,2
% di incidenza dei centri
comm . sul totale dell'area 59% 37% 33% 38%
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L'area di Ivrea comprende 68 comuni di cui il comune capoluogo
rappresenta il 58990 degli addetti all 'ingrosso e il 23% della popolazione
residente dell 'area . Ivrea è pertanto uno dei centri di massima concen-
trazione commerciale la cui importanza è data anche dall 'ampiezza azien-
dale media, pari a 7,2 addetti per unità locali, contro i 3,4 della media
regionale. L ' attività commerciale all 'ingrosso riflette il tipo di industria-
lizzazione della zona . La dimensione media delle unità insediate nell 'area
è di circa 3,3 addetti a fronte del 7,2 del comune capoluogo, in quanto
l ' Eporediese presenta una forte dispersione della popolazione in piccoli
comuni di tradizioni tipicamente agricole.

L 'area di Pinerolo è caratterizzata da una modesta struttura com-
merciale. Non esistono pertanto centri commerciali di rilievo e in totale
i 46 comuni dell 'area impiegano appena 600 addetti all 'ingrosso in 293
unità locali . L'indice di densità del commercio all 'ingrosso rispetto alla
popolazione è diminuito ancora tra il 1951 ed il 1961, passando da 0,66 a
0,54 (tab . 4 . 1 .9.2 .).

L'area di Vercelli gravita, per quanto è inerente all ' attrezzatura com-
merciale, sul comune capoluogo in cui si accentra il 68% degli addetti
all'ingrosso ed il 41% delle unità locali e della popolazione dell'area.
L'ampiezza media dei punti di vendita della città è pari a 6 addetti, men-
tre quella dell'intera area è di 3,6 . L'area di Vercelli è costituita da una
fascia con caratteristiche prevalentemente agricole e gran parte dell ' atti-
vità commerciale non industriale è legata al commercio all'ingrosso del
riso lavorato, di cui quest 'area è il massimo centro europeo di pro-
duzione.

L'area della Valsesia dal punto di vista commerciale non presenta
alcun centro di particolare rilievo . I 40 comuni di cui l'area si compone
occupano nel complesso 412 addetti e l 'ampiezza media dei 173 punti di
vendita supera di poco i 2 addetti.

L'area di Biella è quella che presenta il più alto grado di concentra-
zione dei servizi commerciali all'ingrosso . Dell 'intera area, comprendente
72 comuni, il comune di Biella occupa 1 .660 addetti pari all '83% e 442
unità locali pari al 68%, mentre la popolazione residente nel comune è
pari al 28% circa dell 'area . In questa area, come in altre ad elevato grado
di industrializzazione e di integrazione, l 'attività commerciale qui con-
siderata è soprattutto legata alle varie fasi industriali ; si tratta di un
flusso commerciale di materie prime e prodotti finiti che solo marginal-
mente interessa i canali del commercio al minuto ; il basso rapporto tra
addetti al minuto e addetti all'ingrosso (che per il centro di Biella è
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pari a 1,4) va visto in questa luce, cioè come indice di elevate relazioni
con l ' esterno.

L'area di Novara, per l 'entità della popolazione residente e per il
livello di sviluppo industriale è da considerarsi tra le aree più importanti
della regione . La maggior parte dell 'attività commerciale è accentrata
principalmente nel capoluogo (per un totale di 1 .254 addetti, pari a circa
il 57% dell 'area) e nel comune di Borgomanero, che insieme rappresen-
tano il 68% degli addetti all 'ingrosso e il 41% della popolazione del-
l 'area . L'ampiezza media aziendale delle unità è pari a circa 4 addetti per
l 'area e 6,3 addetti per il comune capoluogo.

L'area del Verbano dal punto di vista dell 'attrezzatura commerciale
presenta un modesto grado di accentramento dei servizi . Infatti i due
centri di Arona e Verbania, che sono fra quelli di maggior rilievo, assom-
mano nell ' insieme il 21% della popolazione e non rappresentano che il
37% di addetti e il 27% di unità locali dell 'area . Arona ha un'ampiezza
media aziendale dei punti di vendita di circa 4 addetti per unità e l 'atti-
vità di scambio si riferisce, in particolare, alle materie prime e ausilarie
dell ' industria tessile e meccanica, e ai materiali da costruzione.

L'area di Cuneo non ha centri commerciali di rilievo oltre il capo-
luogo che è la sede di uno dei massimi mercati bovini del Piemonte . Il
capoluogo in termini di addetti rappresenta il 51% dell ' area ed il 33%
in termini di popolazione, e le dimensioni medie aziendali sono di circa
4 addetti per unità locale.

La maggior parte dei flussi commerciali riguarda i prodotti agricoli
e alimentari e, in particolare, oltre ai bovini e ai suini, i prodotti orto-
frutticoli.

L'area di Savigliano - Fossano - Saluzzo ha uno scarso peso dal
punto di vista delle strutture commerciali che sono piuttosto disperse
e frazionate nei 52 comuni dell ' area. Il centro commerciale di maggior
rilievo è il comune di Fossano, in cui ha sede un importante mercato
dei suini e — seppur limitato — anche dei bovini e del pollame.

L'area di Alba - Bra è caratterizzata in modo prevalentemente agri-
colo e trova nel comune di Alba il suo principale punto di gravitazione
commerciale . Il flusso commerciale all 'ingrosso interessa soprattutto i
prodotti agricoli e alimentari anche in correlazione con l 'insediamento
nel capoluogo di una tra le più importanti industrie alimentari nazionali.
Nell 'attività grossista trovano occupazione 357 addetti con una media
di 5,3 addetti per unità locale ; di rilevante importanza sono pure ad Alba

— 464 —



i mercati del bestiame e del pollame nonchè il mercato dei prodotti orto-
frutticoli.

Sempre della stessa area, il centro di Bra, sul piano commerciale,
ha un'importanza più ridotta e le unità locali presentano una dimensione
media di minor ampiezza.

L 'area di Mondovì è scarsamente caratterizzata in senso commer-
ciale . I punti di vendita sono notevolmente dispersi e di piccola dimen-
sione.

Nel comune capoluogo l 'attività commerciale riguarda soprattutto la
compravendita di suini e di prodotti ortofrutticoli.

L 'area di Asti comprende 97 comuni, molti dei quali dispersi lungo
le colline del Monferrato . L 'attività commerciale di una certa importanza
è accentrata nel comune capoluogo che rappresenta circa il 45% in ter-
mini di addetti ed il 31% in termini di popolazione dell 'intera area.

La maggior parte del commercio del capoluogo, in cui sono occu-
pati 742 addetti, riguarda i prodotti ortofrutticoli e la compravendita
di bovini . Molto intensa è l 'attività commerciale delle uve e dei vini di
cui la zona è uno dei massimi centri di produzione.

L'area di Alessandria è una tra le più terziarizzate del Piemonte;
l 'attività commerciale è accentrata per circa il 60% in quattro dei 160

comuni dell 'area e gravita in particolar modo sul polo costituito dal
capoluogo. Per quanto concerne i prodotti trattati nel settore alimentare,
la maggior parte delle imprese si dedica alla compravendita di prodottti
ortofrutticoli e dei vini ; di media importanza è pure il commercio del
bestiame, soprattutto bovino . Nel settore non alimentare il commercio
è legato ai diversi insediamenti industriali dell 'area, in primo luogo al
commercio di legname e materiali da costruzione per quanto concerne
le materie prime e ausiliarie ; per i prodotti industriali, l 'industria di
oreficeria di Valenza ha dato origine ad un vasto mercato di pietre e
metalli preziosi a cui si dedicano un centinaio di unità locali . Pure su
posizioni di media importanza è il mercato dei prodotti d 'abbigliamento
e di accessori d'auto, sorto a latere di alcuni insediamenti industriali che
hanno caratterizzato quest 'area.

Come già accennato, i centri commerciali di un certo rilievo sono:
il capoluogo, che occupa circa 1 .500 addetti, in 300 unità e che rappre-
senta il polo di gravitazione industriale e commerciale dell 'area, il centro
di Acqui Terme a struttura prevalentemente rurale, e i due centri di
Tortona e Novi Ligure . In modo particolare, per l 'area di Tortona si può
prevedere un interessante sviluppo commerciale, come conseguenza degli
insediamenti connessi con la riorganizzazione del porto di Genova.
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L'area di Casale Monferrato comprende 47 comuni e occupa circa
1 .000 addetti al commercio all 'ingrosso di cui 585 (pari al 59%) nel solo
comuni di Casale la cui incidenza sull 'intera area è pari al 60% circa per
quanto concerne gli addetti all 'ingrosso ed il 38% per la popolazione.
La presenza del C .A.R . (Centro Addestramento Reclute) con rotazione
annua di circa cinque-sei mila militari ha dato un impulso particolare
all 'attività commerciale della zona ; i principali prodotti scambiati sono
quelli attinenti alle produzioni agricole locali e, in particolare, ortofrut-
ticoli e vino.

In sintesi, pertanto, almeno per quanto concerne il commercio all ' in-
grosso, le due aree che — oltre quella di Torino — risultano avere una
polarizzazione regionale (sulla base almeno degli indici di occupazione)
sono quelle di Biella e Alba-Bra; per il commercio al minuto è dato rile-
vare una certa polarizzazione per le aree di Vercelli, Cuneo e Casale Mon-
ferrato (vedere tab . 4.1 .9 . 2 .).

Da quando precedentemente esposto e come appare anche dalla
tabella n . 4 . 1 .9.3 . le aree in cui il centro principale esercita una note-
vole polarizzazione commerciale su tutta l 'area, sia per il commercio al
minuto che per il commercio all 'ingrosso, sono le aree di Ivrea e Biella.
Per l ' area di Ivrea dal 1951 al 1961 è aumentata la polarizzazione per il
commercio all 'ingrosso mentre è diminuita la polarizzazione per il com-
mercio al minuto . Per Biella si è avuta una tendenza opposta . Torino,
pur essendo il più importante centro commerciale della regione presenta
una polarizzazione piuttosto bassa che è diminuita ulteriormente nel
periodo, per la maggiore e cresciuta omogeneità delle varie parti del-
l ' area stessa, che tende sempre più a integrarsi anche urbanisticamente.

Una rilevante polarizzazione per il commercio all ' ingrosso si rileva
per le aree di Alessandria, Cuneo, Vercelli, Novara, Casale Monferrato,
che avevano una posizione simile anche nel 1951 : si osserva peraltro che
solo per Vercelli la polarizzazione nell ' area ecologica è aumentata tra il
1951 e il 1961.

Per il commercio al minuto si nota una notevole polarizzazione del
centro principale dell ' area stessa per le aree di Alba, Bra, Mondovì e
Casale . Solo per Mondovì e Casale la polarizzazione ha peraltro avuto un
leggero aumento nel periodo 1951-1961.

Per il commercio all 'ingrosso nel periodo 1951-1961, oltre che per le
già citate aree di Biella e Ivrea, si è avuto un aumento della polarizza-
zione dei centri principali nel commercio all 'ingrosso solo nell 'area di
Saluzzo-Fossano-Savigliano ed una diminuzione nelle altre.

Per il commercio al minuto la tendenza alla diminuzione del grado
di polarizzazione del centro principale è ancora più generale : fanno ecce-
zione Cuneo, Verbania e Casale Monferrato . Anche questo indice manife-

-466—



Tabella 4 .1 .9.2.

Indici di densità dell'attività commerciale nelle varie aree ecologiche negli anni 1951-1961

rapporto tra addetti

	

sul

	

totale
struttura % della popolazione struttura

	

°ib

	

addetti

	

nel e

	

%

	

popolazione residente sul totale
aree ecologiche residente al

commercio minuto commercio ingrosso commercio minuto

	

commercio ingrosso
1951 1961 1951 1961 1951 1961 1951 1961 1951 1961

Torino 36,4 42,5 39,9 42,8 44,4 51,5 1,10 1,01 1,22 1,21

Ivrea 2,8 2,7 2,4 2,4 1,7 1,8 0,86 0,89 0,61 0,67

Pinerolo 3,2 2,8 2,7 2,6 2,1 1,5 0,84 0,93 0,66 0,54

Vercelli 3,5 3,1 3,9 3,7 3,2 2,7 1,11 1,19 0,91 0,87

Borgosesia 2,2 2,1 2,0 1,9 1,5 1,0 0,91 0,90 0,68 0,48

Biella 4,7 4,6 4,4 4,5 5,0 5,0 0,94 0,98 1,06 1,09

Novara 6,5 6,5 6,4 5,9 5,5 5,5 0,98 0,91 0,85 0,85

Verbania 5,2 5,0 5,2 4,9 3,1 3,3 1,00 0,98 0,60 0,66

Cuneo 4,1 3,5 3,9 3,8 5,8 3,3 0,95 1,09 1,41 0,94

Saluzzo - Savigliano -
Fossano 4,3 3,5 3,8 3,4 4,4 3,4 0,88 0,97 1,02 0,97

Alba - Bra 3,9 3,3 3,3 3,0 5,0 3,8 0,85 0,91 1,28 1,15
Mondovì 3,2 2,5 3,0 2,4 2,8 1,6 0,94 0,96 0,88 0,64

Asti 5,8 5,1 5,2 5,1 4,9 4,1 0,90 1,00 0,84 0,80

Alessandria 11,0 10,0 10,4 10,5 8,1 9,0 0,95 1,05 0,74 0,90
Casale Monferrato 3,2 2,8 3,5 3,1 2,5 2,5 1,09 1,11 0,78 0,89

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

totale Piemonte
3 .518 .177 3 .914 .250 94 .371 116 .791 28 .266 40 .149

(valori

	

assoluti)



sta l 'insufficiente dinamismo del settore che dovrebbe essere caratteriz-
zato dallo sviluppo delle nuove forme di intermediazione (grande distri-
buzione e negozi specializzati) che dovrebbero tendere a concentrarsi
nelle città. Occorre aggiungere che il significato di tale rilevazione è limi-
tato dall 'aver espresso l ' indice in termine di occupazione.

Può essere che nei grandi centri l 'aumento della produttività sia
stato notevole e si sia riflesso sull 'entità dell ' occupazione, per cui gli
indici in termine di occupazione sottovalutano il grado di polarizzazione.
Anche tenendo conto di ciò non si può non ritenere insufficiente lo svi-
luppo dei centri commerciali polarizzanti : il che è da attribuirsi preva-
lentemente alla mancanza di piani urbanistici di comprensorio.

Tabella 4 . 1 .9 .3.

Indice di polarizzazione commerciale del centro principale

sulla sua area ecologica negli anni 1951-1961

%

	

addetti

	

del

	

centro principale sull'area ecologica

'%

	

popolazione residente del centro principale sull'area ecologica

commercio minuto commercio ingrosso

1951 1961 1951 1961

Torino 1,18 1,10 1,38 1,36

Asti 1,48 1,39 1,50 1,46

Alessandria 1,36 1,22 2,10 1,72

Cuneo 1,33 1,35 1,53 1,53

Vercelli 1,18 1,20 1,51 1,64

Novara 1,37 1,23 1,75 1,65

Ivrea 1,63 1,59 2,19 2,56

Pinerolo 1,46 1,29 1,29 1,29

Borgosesia 1,43 1,26 1,33 1,12

Biella 1,56 1,58 3,08 3,00

Verbania 1,18 1,27 1,49 1,33

Saluzzo- Savigliano- Fossano 1,32 1,23 0,90 1,08

Alba - Bra 1,71 1,46 1,73 1,21

Mondovì 1,33 1,40 1,26 1,06

Casale Monferrato 1,35 1,36 1,74 1,55

- 468 -



4.1 . 10 . I mercati ortofrutticoli

Il mercato ortofrutticolo ha alcune esigenze particolari per la non
coincidenza del periodo di produzione e di quello di consumo, per la
particolare deperibilità dei prodotti (in particolare quelli orticoli (per
cui assumono rilievo i problemi del trasporto e della conservaziono della
produzione.

I trasporti permettono di ampliare l'area di mercato mettendo a
contatto zone di produzione con zone di consumo geograficamente di-
stanti tra di loro ; la conservazione nel tempo dei prodottti facilita l ' in-
contro della domanda-offerta nei periodi diversi, anche lontani dal pe-
riodo della produzione ed inoltre contribuisce ad aumentare la domanda
che può manifestarsi in periodi in cui, nel passato, non poteva essere
soddisfatta (si pensi alla possibilità di consumare frutta surgelata in
tutti i periodi dell 'anno) . I mercati ortofruticoli piemontesi non presen-
tano strutture adeguate che consentano la realizzazione di queste nuove
possibilità . Anche per quanto conserne mercati più importanti come To-
rino, Asti, Novara, l 'offerta dei prodotti è spezzettata in piccoli quanti-
tativi provenienti da località diverse per i quali i problemi di imbal-
laggio, trasporto e conservazione sono risolti in modo difforme e non
razionale, con operazioni spesso ripetute nei vari passaggi di interme-
diazione.

La mancanza di flussi cospicui provenienti da grandi imprese in
grado di garantire la continuità e il mantenimento di certe caratteristiche
qualitative, impedisce il formarsi di mercati ampi e concentrati, con
strutture moderne in grado di distribuire il prodotto fresco, o conservato,
in vaste aree . Un'iniziativa di particolare interesse è quella realizzata
a Rivalta Scrivia.

Il centro, costituito sotto forma giuridica della Società per azioni
da un gruppo di operatori, organizza una serie di servizi portuali
comprendenti le operazioni che precedono e seguono il carico e lo sca-
rico delle navi ; a questo scopo, è costituito da un insieme di impianti,
comprendenti magazzini nazionali ed esteri per le merci generali, magaz-
zini frigoriferi, silos, impianti specializzati per merci particolari, servizi
vari per uffici e mercati.

L'iniziativa, sorta per decongestionare il porto di Genova, svolge,
almeno per alcuni prodotti (cereali ed ortofrutticoli), alcune notevoli
funzioni tipicamente commerciali la cui importanza supera peraltro i
confini regionali, anche se questo centro costituisce un elemento da con-
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siderare soprattutto per i suoi riflessi nel sistemi economico e territo-
riale del Piemonte.

Dato il rilievo che il centro tenderà ad assumere per alcune regioni,
sembra opportuno che vi siano rappresentati gli Enti per lo sviluppo
dell 'agricoltura delle regioni interessate.

Il centro quindi pur rispondendo ad esigenze peculiari, offre indica-
zioni sulla utilità che si può conseguire integrando opportunamente le
attività di trasporto con quelle di conservazione e di commercializza-
zione concentrata in aree opportunamente localizzate.

Per una migliore organizzazione della produzione ortofrutticola pie-
montese si rende necessaria la creazione di alcuni centri di raccolta dei
prodotti nelle zone tipiche di produzione . L'unione dei produttori po-
trebbe avvenire sotto varie forme (cooperative di primo e secondo grado,
associazioni di agricoltori, ecc .) che integrino in sè le operazioni di tra-
sporto dalla produzione ai centri di raccolta, di conservazione e trasfor-
mazione parziale, di imballo ed eventualmente di organizzazione dell 'af-
flusso di merci verso i mercati di consumo italiani ed esteri.

Una razionalizzazione del mercato, oltre che per il commercio inter-
no, è indispensabile per quanto concerne i rapporti commerciali con il
MEC . Com'è noto, anche per gli ortofrutticoli è stata ottenuta la prefe-
renza comunitaria, con indubbio vantaggio per i produttori italiani, che
vedono diminuire fortemente la concorrenza dei Paesi terzi . Inoltre la
fissazione di prezzi indicativi di base, di intervento, ecc . garantisce al
produttore un prezzo minimo, la cui conoscenza anticipata è di notevole
importanza.

Se si pensa che la sola Germania occidentale presenta un deficit di
oltre 80 milioni di quintali di ortaggi e di 25-30 milioni di quintali di
frutta, non è esagerato prevedere ottime prospettive per la nostra orto-
frutticoltura, se essa saprà organizzarsi adeguatamente . Secondo stime
dell ' IRES, il bilancio produzione-consumo in Piemonte presenta un 'ecce-
denza annua li circa q 900 .000 di ortaggi e un deficit di oltre q . 1 .300 .000
di frutta ; se però si tiene conto che nel bilancio entrano anche le notevoli
importazioni da altre province di pomodori (1 .075 .000 q) e di ortaggi
prettamente meridionali (1 .500.000 q), nonchè di agrumi e di frutta secca
ed esotica, in realtà l 'eccedenza di ortaggi nostrani che possono inte-
ressare i consumatori di altre regioni e altri Paesi supera i 2 .500.000
quintali, mentre d 'altro canto sussistono anche discrete disponibilità di
frutta di qualità superiore.

Appare superfluo aggiungere che è altresì necessario adeguarsi pron-
tamente alle norme di qualità sancite dalla CEE per gli ortofrutticoli.
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Dalla tabella appare che ancora la maggiore quota di ortofrutticoli
viene trattata a Torino. Una certa rilevanza hanno i mercati di Novara,
Asti, Chivasso, Alessandria .

Tabella 4 . 1 . 10 . 1.

Quantità di ortaggi e frutta immessi sui mercati del Piemonte al 1965

in migliaia di quintali

ortaggi frutta agrumi

Torino 1 .978,6 1 .077,6 843,1

Novara 230,4 128,7 59,7

Asti 178,9 50,0 12,8

Chivasso 136,2 35,3 17,6

Alessandria 101,1 80,4 41,5

Cuneo 83,9 41,9 13,0

Casale Monferrato 77,1 40,6 16,8

Vercelli 67,8 38,8 16,5

Canale 75,1

4. 1 .11 . I mercati del bestiame

L '80% dei capi concentrati nella regione sono trattati nei mercati di
Cuneo, Fossano, Alba (Provincia di Cuneo), Chivasso, Moncalieri, Carma-
gnola (Provincia di Torino) . In ordine di importanza vengono poi i mer-
cati di Alessandria, Asti, Saluzzo, Torino . Per quanto ciascun mercato
tratti contemporaneamente bestiame tanto di allevamento quanto di ma-
cello, normalmente i mercati capoluoghi di provincia o comunque quelli
prossimi ai grandi centri urbani trattano in modo preminente bestiame
da macello ; così è destinato al macello circa il 95% dei bovini trattati
sui mercati di Oleggio, Cuneo, Chivasso ed Alessandria.

Il mercato dei suini è decisamente accentrato in provincia di Cuneo
in cui vengono esposti circa 1 '85% dei capi trattati in regione ; i mercati
di particolare rilievo sono Fossano, Cuneo, Saluzzo e Mondovì.

Il mercato delle carni, pur presentandosi deficitario il bilancio
piemontese produzione-consumo, alimenta tuttavia un discreto flusso
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fuori regione, specie per quanto riguarda le carni bovine, il pollame e i
conigli . Circa le carni bovine, vi è da notare che mentre le importazioni
da altre regioni o dall 'estero riguardano bestiame da macello di pregio
non elevato, i flussi fuori regione interessano invece in prevalenza capi
bovini da carne pregiata.

Mentre in altri Paesi si tende progressivamente a limitare l'impor-
tanza dei mercati del bestiame da macello e a creare invece efficienti mer-
cati delle carni macellate, in Italia tale tendenza non appare ancora in
atto ; tra l 'altro la legislazione corrente in tema di macelli obbliga i Co-
muni che superino i 6.000 abitanti a istituire un mattatoio pubblico,
mentre sarebbe auspicabile macelli a carattere cooperativo o consortile
di adeguate dimensioni e maggiore efficienza produttiva in grado di ali-
mentare i mercati delle carni . In Piemonte i principali mercati di bestia-
me bovino e suino sono i seguenti:

— per il mercato dei bovini:

Chivasso, Cuneo, Moncalieri, Alessandria, Fossano, Alba, Carma-
gnola, Asti, Saluzzo, Torino;

— per il mercato dei suini:

Fossano, Cuneo, Saluzzo, Mondovì, Chivasso, Alba, Busca, Car-
magnola, Acqui Terme e Nizza Monferrato.

4. 1 . 12 . I mercati del vino

I principali mercati del vino sono quelli di Asti, Cuneo, Alba e No-
vara . Ad Asti sono contratti barbera, nebiolo, brachetto, freisa, mosca-
to, Asti spumante, grignolino, bonardo, malvasia, uvaggi rossi . A Cuneo
e ad Alba : barbera, nebiolo, dolcetto, freisa, moscato Asti, barbaresco,
barolo, uvaggi rossi . A Novara : Gattinara e spanna e il rosso comune
locale.

Il commercio delle uve è particolarmente attivo a Nizza Monferrato,
a San Damiano d 'Asti, Canelli, Acqui, Alessandria, Ovada, Novi Ligure,
Casale Monferrato, Cassine, Bra, Ceva, Fossano, Dogliani, Mondovì, Ca-
nale d 'Alba, Moncalieri, Torino, Carmagnola e Chieri, oltre ai quattro
mercati principali nei quali tutto l 'anno si commerciano i vini comuni
e quelli a denominazione d ' origine.

I mercati del vino presentano le stesse gravi deficienze che si riscon-
trano per altri prodotti agricoli, che sono anche dovute alle irrazionali
struture fondiarie aziendali. Il mercato all 'ingrosso dei vini è infatti ca-
ratterizzato da un numero molto elevato di produttori offerenti un gran-
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dissimo numero di partite di diverso prodotto, per cui la commercializ-
zazione è soggetta ad indubbie difficoltà : di particolare rilievo l'imperfe-
zione della formazione del prezzo . Contro un numero relativamente esi-
guo di industriali enologici e di grossisti, sta inoltre un numero abba-
stanza elevato di mediatori oltre che di dettaglianti . Gli operatori sul
mercato sono prevalentemente privati (piccoli produttori soprattutto).
Le Cantine Sociali e gli enopoli sono interessati mediamente al 25%
della produzione e cedono il prodotto ai commercianti o, meno di fre-
quente, direttamente ai dettaglianti e ai consumatori . Il 75% circa del
vino prodotto viene consumato nella regione, nella quale provengono
altresì vini di altre regioni senza però passare attraverso il mercato
del vino.

Oltre alle deficienze strutturali del mercato vanno rilevate anche dif-
ficoltà di commercializzazione per una notevole parte della produzione,
che in Piemonte ammonta mediamente a 6,5 milioni di hl . I problemi di
collocamento riguardano specialmente circa 2 milioni di hl di Barbera
di scarso pregio qualitativo, e quantitativi minori, ma pur sempre con-
sistenti, di uvaggi, di Dolcetto, Bonarda, Freisa, Nebbiolo, Moscato d 'Asti
e Malvasia ; v ' è da rilevare che una buona parte di tale vino viene normal-
mente autoconsumata o distillata . Non presentano invece difficoltà di
collocamento il Barolo e Barbaresco, il Carema, Gattinara, Ghemme, Les-
sona, il Grignolino, l 'Asti Spumante e il Moscato d 'Asti Spumante, il Cor-
tese e l 'Erbaluce, il Passito di Caluso e la parte pregiata di altri vini come
Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, Freisa, Brachetto, ecc.

Di recente è stato approvato il decreto (D .P .R. 12 luglio 1963 n . 930)
che delimita le zone di produzione di alcuni vini ai quali è riconosciuta
la denominazione di origine (semplici o controllate, controllate o garan-
tite) che ne sancisce i pregi . Con tale regolamentazione si impedisce la
concorrenza di vini similari di qualità inferiore e si riduce il quantitativo
di quel dato vino messo sul mercato. Si creano così le condizioni per una
valorizzazione della produzione : tale valorizzazione sarà pienamente con-
cretata quando sarà risolto il problema della creazione di una grande
rete di distribuzione almeno a livello europeo dei vini pregiati piemontesi.
Le prospettive di un notevole incremento di valore che si potranno
allora presentare, sono incoraggiate anche dall'affermazione del gusto
dei consumatori che porta ad una notevole espansione delle domande di
vini pregiati, e dell 'espansione del mercato nei paesi non viticoli del
MEC, in conseguenza dei processi di liberalizzazione . Gli sviluppi che qui
si auspicano potranno contribuire notevolmente ad aumentare la pro-
duttività dell 'agricoltura piemontese per gli effetti diretti (maggiori ricavi
dalla vendita di vini pregiati) e per gli effetti indiretti (stimolo a sosti-
tuire i vitigni che danno vini a bassa produttività con vitigni in grado
di produrre vini pregiati) .
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4. 1 . 13 . I mercati del riso

I mercati principali sono quelli di Vercelli e Novara . In provincia
di Vercelli si producono oltre i due terzi del risone piemontese, in pro-
vincia di Novara oltre un quarto ed il resto (4,3-5%) è prodotto in pro-
vincia di Alessandria in zone che gravitano sul mercato di Vercelli . La
produzione annua piemontese degli ultimi anni è oscillata tra i 3 .300 .000
e i 4.100 .000 quintali, pari a quasi i tre quinti della produzione italiana.
Da notare che ad oltre un quarto della produzione nazionale ammonta
inoltre la produzione della vicina Lomellina, che gravita in buona parte
sui mercati del riso di Vercelli e Novara.

La quasi totalità del risone commerciato è conferita agli ammassi
dell 'Ente Risi, che assorbono il 93-96% dell ' intera produzione (la parte
rimanente è utilizzata in genere in azienda) . Com'è noto, è compito del-
l 'Ente Risi l 'ammasso, la conservazione e prima lavorazione eventuali e
la vendita del risone.

Circa il 50% del totale conferito è portato direttamente dal produt-
tore alle industrie risiere, il resto ai magazzini dell 'Ente. In realtà però,
come si è detto, è quasi l 'intera produzione a venire ceduta all 'Ente Risi,
poichè è tale Ente ad assegnare alle industrie il prodotto.

Il mercato del riso, che negli anni scorsi è stato soggetto a periodi
di grave depressione dovuti alla superproduzione e alla pesante concor-
renza con il prodotto di Paesi orientali di cui erano notevolmente aumen-
tate le disponibilità esportabili, presenta attualmente prospettive molto
favorevoli per i produttori piemontesi e si ha motivo di ritenere molto
improbabile un 'inversione di tendenza . Infatti, tra l 'altro, nell 'ambito de-
gli accordi CEE si è ottenuta l ' inclusione del riso tra i cereali comunitari,
superando ogni azione di qualche Paese membro volta a mantenere il
rifornimento da Paesi terzi . Va ricordato che negli ultimi anni la CEE
ha registrato un deficit di riso lavorato di circa un milione di quintali;
va altresì notato che sia il prezzo « politico » di ammasso in Italia, sia il
prezzo indicativo e di intervento della CEE risultano superiori al prezzo
internazionale e comunque abbastanza remunerativi per il produttore.

4 . 1 . 14. La contabilità generale dei servizi commerciali al 1963

Il conto economico del commercio al minuto

La contabilità economica per il commercio al minuto in Piemonte
è stata elaborata mediante un 'apposita indagine che ha interessato i
punti di vendita alimentari e non alimentari, con sede fissa e ambulante.
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Opportuni raffronti con studi analoghi, di recente pubblicati (1),
confermano la buona attendibilità dei risultati, sebbene la comparazione
non sia sempre agevole e immediata per i diversi metodi e la diversa
composizione delle varie voci.

Come si nota dalla tab. n. 4. I . 14. 2., le aziende di commercio al
minuto in Piemonte hanno raggiunto nel 1963 un volume di vendite
valutabile a circa 992 miliardi di lire . Di questi, 713 miliardi rappresen-
tano il costo di acquisto dei prodotti ed i rimanenti 279 il costo del
servizio commerciale prestato . Il costo d 'acquisto incide quindi per circa
il 72% sul giro d'affari, con un utile lordo pari a circa il 28%.

Detto utile lordo viene così assorbito:

— spese generali 7,5%

— costo lavoro 14,1%
— imposte e tasse 2,9%

— utile d'impresa 2,7%

— ammortamenti ed interessi 1,0%

28,2%

Dalle tabelle relative alla contabilità economica del commercio al
minuto, si ha modo di osservare come per i negozi di generi alimentari
l 'incidenza del costo del lavoro sul giro d ' affari sia sensibilmente infe-
riore a quella degli altri generi, e questo per Ia maggior presenza di
familiari, di apprendisti e di personale anche a « part-time » . Hanno
invece maggior peso le spese generali, in quanto per i prodotti alimen-
tari (specie frutta e verdura) si hanno più elevati scarti in termini
fisici, per la maggior deperibilità della merce.

Si è calcolato il valore aggiunto prodotto dal commercio al minuto
in Piemonte pari a 234,3 miliardi ; assommando 44,2 miliardi di spese
generali si ottiene il costo totale di distribuzione,

Le differenze più significative si riferiscono al costo del lavoro, che
incide sul totale costi per ben il 60,7% per il commercio non alimentare,
contro il 42,4% per quello alimentare.

Infatti i negozi di generi non alimentari — specialmente quelli di
abbigliamento, tessuti, elettrodomestici — occupano una manodopera
decisamente più qualificata, il cui costo medio per addetto è tendenzial-

(1) Cfr . : Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria e Agricoltura:
« Struttura dell'apparato distributivo e costi di esercizio delle attività commerciali »,
Giuffrè, 1966 - Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria e Agricoltura:
« Incidenza dei costi d'esercizio dei negozi di vendita al dettaglio, in relazione alla
gamma degli articoli trattati », Roma, dicembre 1966.
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Tabella 4 .1 .14 .1.

Struttura del costo medio di distribuzione
(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

aziende alimentari aziende non alimentari totale

importo importo ° fio importo %

37,3 23,6 6,9 5,8 44,2 15,9
67,3 42,4 72,8 60,7 140,1 50,3

15,7 9,9 14,5 12,1 30,2 10,8

17,8 11,2 10,6 8,8 28,4 10,2

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

15,5 9,8 11,1 9,3 26,6 9,6

158,6 100,0 119,9 100,0 278,5 100,0

mente più elevato rispetto a quello dei generi alimentari, in cui esiste
ancora una larga prevalenza di lavoro familiare.

Un 'altra differenza evidente è la diversa incidenza delle spese gene-
rali - dovuta ai motivi già ricordati - e quella delle imposte e tasse,
che gravano per circa 1' 11% sul costo di distribuzione per gli alimen-
tari, e per 1 '8,8% per i generi non alimentari . Risulterebbe quindi da
queste valutazioni che, proporzionalmente, i negozi di generi commesti-
bili sopportano, più degli altri, il peso del carico fiscale.

Per quanto riguarda il costo del lavoro, le somme erogate in Pie-
monte nel 1963 sono pari a circa 140 miliardi, di cui 39 sono costituiti
da oneri sociali e accantonamenti e 101 circa rappresentano i salari
netti pagati ad addetti, oppure somme prelevate dagli imprenditori e
familiari per l ' attività prestata.

Il costo medio del lavoro nel 1963 risulta pari a circa 978 mila lire
per addetto . Se teniamo conto però che gli oneri sociali incidono per
circa il 27,7%, il salario netto per addetto diminuisce a 707 mila lire
annue.

Secondo l 'indagine condotta risulta che anche il salario medio per
addetto varia abbastanza sensibilmente per gli alimentari e non ali-
mentari.

Per il commercio alimentare il costo del lavoro per addetto è pari
a 860 mila lire annue, ed il salario netto ammonta a circa 633 mila lire;
per quello non alimentare il costo del lavoro è pari a 1 .121 mila lire,
con un salario netto di 723 mila lire . Questi dati medi a loro volta si
differenziano se consideriamo le retribuzioni del lavoro dipendente ri-
spetto a quello dei gerenti e familiari.

Le stime fatte in base al nostro campione per il commercio fisso
al minuto hanno portato a questi risultati:

voci

spese generali
costo del lavoro
affitti e assicurazioni

imposte e tasse
altre spese

utile

costo complessivo
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Costo medio annuo del lavoro nel commercio al minuto al 1963

aziende alimentari aziende non alimentari

gerenti 1 .020 .000 1 .400 .000
familiari 780 .000 1 .100 .000
dipendenti 950 .000 1 .200 .000

Nel valutare questi dati abbiamo considerato come familiari gli
addetti a tempo pieno, valutando l 'apporto del lavoro part-time, per
quote di tempo medio di lavoro prestato. Per i gerenti e familiari è
difficile stabilire esattamente qual 'è il reddito di puro lavoro, perchè i
prelievi operati da questi operatori sono commisurati ai loro fabbiso-
gni e sono in genere una voce composita fra reddito di lavoro e di capi-
tale. Si è anche valutato per gli oneri sociali dei gerenti e familiari la
somma che, in media, viene accantonata per le pensioni volontarie e
per altre forme assicurative previdenziali.

L' indagine ha messo in evidenza che — specie per quanto riguarda
il commercio al minuto in sede fissa — i redditi da lavoro dei gerenti
e familiari si sono progressivamente incrementati fino a raggiungere
valori medi vicini a quelli delle attività artigianali ma inferiori a quelli
medi delle attività propriamente industriali.

Rimane comunque da considerare che questi salari e compensi van-
no ripartiti in un orario di lavoro che supera quasi sempre le 10 ore gior-
naliere : per cui si può rilevare una scarsa produttività del lavoro per la
inefficiente organizzazione dei singoli punti di vendita tradizionali e per
le caratteristiche generali del settore della distribuzione.

La contabilità economica dei servizi commerciali

L'indagine condotta in modo specifico sul commercio al minuto,
unita ad altre informazioni complementari, ha permesso di redigere la
contabilità economica dei servizi commerciali e di valutare l'entità dei
flussi commerciali in Piemonte, ripartiti per categorie di operatori eco-
nomici (famiglie, imprese, Pubblica Amministrazione locale e nazionale).

Dalla tabella allegata si nota come la maggior parte delle uscite
riguardino soprattutto le famiglie, alle quali vengono distribuiti circa
213 miliardi sotto forma di salari a dipendenti, redditi misti per gerenti
e familiari e quote di utili derivanti dall 'esercizio dell 'attività commer-
ciale . Alla Pubblica Amministrazione Nazionale e Locale vanno circa
70,8 miliardi per imposte e tasse e circa 18 miliardi per contributi
sociali .
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Il settore dei servizi commerciali ha effettuato investimenti per cir-
ca 35,9 miliardi di lire in gran parte dovuti all ' acquisto di terreni e
stabili (per circa 27,7 miliardi) cioè di negozi e locali ausiliari.

La copertura finanziaria di questi investimenti è stata effettuata con
circa 9 miliardi di finanziamenti e per la differenza con ammortamenti
e con utili accantonati .

Tabella 4 . I . 14 .2.

Conto economico del commercio al minuto (fisso e ambulante)
(in miliardi di lire)

aziende alimentari aziende non alimentarl totale

importo % importo % Importo %

437,2 73,4 276,1 69,7 713,3 71,9
37,3 6,3 6,9 1,7 44,2 7,5
67,3 11,3 72,8 18,4 140,1 14,1
17,8 3,0 10,6 2,7 28,4 2,9
3,1 0,5 2,4 0,6 5,5 0,6
1,9 0,3 1,6 0,4 3,5 0,4

15,7 2,6 14,5 3,7 30,2 3,0
15,5 2,6 11,1 2,8 26,2 2,7

595,8 100,0 396,0 100,0 991,8 100,0

Tabella 4.1 .14 .3.

Valore aggiunto
(in miliardi di lire)

aziende alimentari a:lande non alimentari totale

importo % Importo % importo %

67,3 55,5 72,8 64,4 140,1 59,8
17,8 14,7 10,6 9,4 28,4 12,1
15,7 12,9 14,5 12,8 30,2 12,9
5,0 4,1 4,0 3,5 9,0 3,8

15,5 12,8 11,1 9,8 26,6 11,4

121,3 100,0 113,0 100,0 234,3 100,0
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costi d'acquisto

spese generali
costo del lavoro

imposte e tasse
interessi passivi

ammortamenti
affitti e assicurazioni

utile d'esercizio

totale vendite

voci

costo del lavoro
imposte e tasse
affitti e assicurazioni

altre spese
utile d'esercizio



Tabella 4 . 1 . 14 .4.

Contabilità generale dei servizi commerciali al 1963
(in milioni di lire)

imprese
COSTI RICAVI

acquisti di beni di consumo

	

582.410
acquisto beni e servizi

	

131 .040
vendite beni di consumo e
investimenti 485 .650

stipendi

	

e salari

famiglie

1 .109 .28046.100 vendita beni di consumo
redditi

	

misti 150.890
redditi

	

di

	

capitale 15 .590

212 .580

pubblica amministrazione

imposte e tasse

	

70.790

	

vendita beni di consumo

	

46 .590
contributi sociali

	

18 .300

settore finanziario

interessi passivi e assicur .

	

23 .600
utile e ammortamenti

	

26 .660

esterno
saldo acquisti beni di con-
sumo e d'investimento

	

576 .140

totale

	

1 .641 .520

	

totale

	

1 .641 .520

Contabilità finanziaria dei servizi commerciali al 1963
(in milioni di lire)

RISORSE

	

IMPIEGHI

flussi

	

finanziari 9 .260

ammortamenti 12 .350

utili

	

non

	

distribuiti 14.310

totale 35 .920

acquisto beni d'investimento

	

4.000
acquisto terreni e stabili

	

27 .710
acquisto beni d'investimento

dall'esterno

	

4 .210

totale

	

35.920
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4 . 1 . 15 . L'intervento della programmazione regionale nel settore com-
merciale

Abbiamo avuto occasione di osservare come negli anni a venire al-
cuni processi di trasformazione e ammodernamento delle strutture com-
merciali si intensificheranno . $ opportuno qui ricapitolare le principali
ragioni :

a) l 'aumento del potere d 'acquisto e la concentrazione urbanistica
porteranno diversi altri comuni al conseguimento della soglia economica
che rende conveniente l 'istituzione di magazzini a prezzo unico o quanto
meno di supermercati;

b) le prospettive di cui al punto a) e la crisi di molti negozi tradi-
zionali (anche per il maggior costo del lavoro effettivamente pagato o
che comunque deve essere imputato per mantenere stabile un 'occupa-
zione sempre più sollecitata a passare all 'industria) porteranno nei pros-
simi anni probabilmente alla costituzione più diffusa di gruppi e catene
volontarie tra i dettaglianti;

c) l 'esodo dalle campagne e la dinanmica economico-sociale por-
terà ad una contrazione del numero dei piccoli negozi per cui è preve-
dibile un aumento della dimensione media delle unità commerciali;

d) i negozi specializzati si svilupperanno, specie nei grandi centri,
ad un saggio di espansione più elevato.

Queste tendenze debbono essere però incoraggiate : inoltre occorre
stimolare la soluzione dei problemi di localizzazione e di quelli specifici
delle cooperative di consumo.

Un primo ordine di interventi, che dovrà essere previsto in sede di
programmazione nazionale, è la concessione a favore del settore della
distribuzione di crediti a condizioni di favore.

Appare opportuno che le facilitazioni creditizie siano concesse solo
a quelle iniziative commerciali che realizzano nuove tecniche di distribu-
zione, atte a ridurre i costi dell ' intermediazione commerciale nell ' inte-
resse anche degli altri settori produttivi . Iniziative di un certo rilievo
potranno essere orientate ed appoggiate dall ' Istituto Finanziario, di cui
si è parlato trattando dell ' industria, specie se si inquadrano nella realiz-
zazione delle grandi infrastrututre dei quartieri commerciali.

In verità un notevole contributo alla soluzione dei problemi del
commercio, specie di quello al dettaglio, potrà recare un 'efficiente orga-
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nizzazione del territorio . La strutturazione urbanistica delle aree ecolo-
giche che dovrà facilitare l 'opportuna concentrazione di alcuni servizi
commerciali in aree di facile accesso collocate in centri che eserciteranno
una funzione polarizzante sull 'intera area . La diffusione dei negozi a
catena, supermercati e grandi magazzini, potrà interessare allora anche
aree oggi ancora caratterizzate dalla presenza del commercio di tipo
tradizionale.

Nei piani urbanistici comunali poi dovranno essere fissate le aree
commerciali . Riteniamo infatti che i vincoli all'esercizio delle attività
commerciali debbano essere piuttosto stabiliti in relazione alle modalità
di organizzazione di tale attività e alla loro localizzazione piuttosto che
col metodo tradizionale della concessione delle licenze, che ha l'effetto di
mantenere posizioni di rendita senza che si venga a contribuire in modo
rilevante allo sviluppo tecnico e produttivo del settore distributivo.

Sulla base di queste considerazioni appare auspicabile una nuova
legislazione in materia che adegui anche la nostra situazione a quella
degli altri paesi del MEC. Ricordiamo che una prima iniziativa è stata
presa con la presentazione di un progetto di legge del Ministero dell 'In-
dustria e Commercio, elaborato con la partecipazione degli organi carne-
rali e delle stesse associazioni commerciali . Questo progetto, che sostan-
zialmente abolisce il sistema delle licenze sostituendolo con la semplice
iscrizione presso un albo camerale, afferma il principio della libertà di
vendita che è accolta anche negli altri paesi del MEC . Il progetto di legge
è rimasto inoperante ma alcune delle direttive in esso contenute, oppor-
tunamente ampliate e rese più organiche, sono state recepite dal pro-
gramma economico nazionale per il quinquennio 1961/1970 . )r possibile
pertanto prevedere che il sistema delle licenze verrà costituito con una
semplice procedura di registrazione, subordinata al possesso di validi
requisiti di idoneità morale e professionale, al rispetto dei vincoli di na-
tura urbanistica e dei regolamenti igienico-sanitari.

La situazione appare pertanto, anche a seguito di questa modifica,
sostanzialmente diversa, per il fatto che alla concessione di permessi per
l ' apertura e gestione dei punti di vendita saranno richiesti requisiti di

ordine qualitativo rispetto ai semplici rapporti quantitativi tra il numero
di punti di vendita e la popolazione, sui quali sostanzialmente si basava
il rilascio delle licenze (oltre al giudizio sullo sviluppo edilizio e — gene-
ricamente — sull ' importanza dell 'esercizio, sulla data di apertura e sulla
sua ubicazione rispetto ai mercati rionali).

I nuovi orientamenti quindi, mentre da un lato rimuovono gli osta-
coli che generalmente la politica delle licenze creava allo sviluppo di
nuove iniziative in questo settore, non precludono la possibilità di limi-
tazioni che possono derivare da due ordini di vincoli e considerazioni:
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a) i vincoli urbanistici a cui si è già accennato . Nuove iniziati-
ve commerciali dovrebbero quindi essere consentite solo in determi-
nate aree ;

b) la considerazione delle capacità di chi chiede di essere iscritto
all 'albo dei commercianti, in quanto le nuove forme di distribuzione
commerciale richiederanno una sempre maggiore qualificazione profes-
sionale.

A questo proposito è da ritenersi che il principio di « idoneità pro-
fessionale » sia interpretato anche nel senso di richiedere, per i nuovi
punti di vendita, dimensioni tecnicamente ed economicamente sufficienti.
Ciò potrà contribuire a ridurre l ' attuale polverizzazione aziendale che —
per i motivi già visto — è largamente presente in Piemonte.

A tal fine sarebbe pure opportuno:

1) facilitare la propensione associativa dei piccoli dettaglianti
(unioni volontarie tra dettaglianti e tra grossisti e dettaglianti) a condi-
zione che si operi una certa ristrutturazione delle aziende anche attra-
verso il graduale passaggio dalla forma individuale a quella societaria
con l 'eventuale fusione di più aziende commerciali;

2) attenuare il criterio della specializzazione aziendale che ha in-
dubbiamente favorito l 'estensione di aziende a livello artigianale ; la de-
specializzazione tenderà ad aumentare l ' ampiezza dei locali (almeno al
livello delle « superettes », cioè su 200-400 mq circa) ed avrà come con-
seguenza l 'introduzione delle nuove tecniche del « self-service »;

3) favorire lo sviluppo, almeno nei nuovi quartieri residenziali
delle grandi città, dei nuovi concetti di urbanistica commerciale, con
l 'adozione degli « shopping centers » da ubicarsi su grandi incroci stra-
dali . L 'importanza degli « shopping centers » consiste nello spostare i
flussi di consumatori dalle già congestionate aree centrali verso zone a
traffico più scorrevole.

Incentivi finanziari, valutazione delle capacità imprenditoriali di
coloro che chiedono di sviluppare un 'attività commerciale, l 'organizza-
zione del territorio e vincoli all 'insediamento dei punti di vendita, sono
tre momenti di una politica coordinata che potrà favorire notevolmente
un ammodernamento delle strutture commerciali contendendo ed anche
riducendo i costi di distribuzione . In particolare il piano urbanistico, sta-
bilendo le aree commerciali che costituiranno il centro di gravità di vasti
rioni o di piccoli agglomerati urbani opportunamente collegati, potrà
orientare le scelte degli stessi operatori privati mentre lo sviluppo della
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città a macchia d 'olio, non programmato, favorisce il sorgere di piccoli
negozi di tipo tradizionale (1).

L'organizzazione razionale dell 'attività di distribuzione influisce sui
costi di distribuzione per diverse vie:

1) per l 'aumento della produttività fisica del lavoro;

2) per l 'eliminazione di posizioni di rendita in conseguenza della
competitività che si viene a stabilire tra unità anche distanziate e della
competitività tra unità integrate e unità di tipo tradizionale;

3) per le maggiori possibilità di informazioni che si vengono ad
offrire ai consumatori.

L 'efficacia della rete di distribuzione crea maggiori possibilità di con-
correnza per le imprese in quanto tende ad accompagnarsi ad un allar-
gamento dell 'area di rifornimento.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle cooperative di con-
sumo alle quali si pongono problemi di radicale trasformazione.

Contributi e facilitazioni creditizie dovranno essere concessi solo
sulla base di adeguati programmi di trasformazione : non è infatti nell'in-
teresse della produzione e dei consumatori mantenere in attività artifi-
ciosamente strutture non efficienti.

Iniziative particolari dovranno essere studiate per il commercio dei
prodotti agricoli, soprattutto con la costituzione di adeguate infrastrut-
ture in centri opportunamente scelti, atti a facilitare i trasporti e la
conservazione dei prodotti . Il contributo più efficace ad un miglioramento
di questo comparto potrà venire dall'organizzazione dell 'agricoltura . Nella
misura in cui sarà possibile realizzare imprese agricole efficienti, in
grado di garantire un afflusso sul mercato di prodotti agricoli di dimen-
sione cospicua e sufficientemente stabile nel tempo, si creeranno condi-
zioni favorevoli al costituirsi di grandi mercati regionali informati (2).

Problemi particolari si pongono per il mercato dei vini . Come ab-
biamo già accennato occorre favorire il sorgere di iniziative in grado

(1) E vero che successivamente con la costituzione di un supermercato molti
di questi negozi potranno entrare in crisi ; il processo di ammodernamento della
struttura commerciale che si rende allora necessario comporterà però dei costi
che si sarebbero potuti evitare con una efficiente organizzazione da attuarsi già in
previsione dello sviluppo urbano secondo il piano urbanistico all'uopo predisposto.

(2) Appare auspicabile, come misura calmieratrice, che sia concesso in certe
ore l'accesso dei consumatori nei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli per
acquisti di una certa entità a prezzi controllati.
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di allargare il mercato con la creazione di una rete di distribuzione super
nazionale . Una cooperativa di secondo grado tra le cooperative potrebbe
proporsi questo obiettivo una volta che la soluzione dei problemi delle
cooperative di primo grado avrà potuto garantire un maggiore e più
stabile afflusso delle uve agli impianti delle cooperative stesse.

Anche per il mercato del bestiame si pongono problemi analoghi per
quanto riguarda la creazione e la localizzazione di adeguate infrastrut-
ture; a tal fine appare opportuno che siano modificate le norme relative
ai macelli la cui localizzazione e le cui caratteristiche tecniche dovreb-
bero essere decise in sede di programmazione delle aree ecologiche. Le
realizzazioni di queste iniziative favorirà la tendenza ad una ristruttura-
zione del commercio all 'ingrosso che abbiamo già avuto occasione di
rilevare.

Dobbiamo infine accennare ad alcuni provvedimenti che potranno
favorire il funzionamento di centri commerciali su cui possono gravi-
tare aree abbastanza vaste : si tratta dei provvedimenti relativi alle ore
di apertura dei negozi . Appare infatti opportuno studiare la possibilità
che, eventualmente con turni o limitatamente a certi negozi, si autorizzi
la vendita nelle ore in cui i lavoratori generalmente non sono occupati
nelle fabbriche e negli uffici : in tal modo si rende più facile l 'acquisto
nei posti di lavoro che generalmente sono nelle vicinanze di grandi aree
commerciali.

Ad un altro ordine di iniziative occorre infine qui accennare : le ini-
ziative nel campo della formazione del personale . I processi di ammo-
dernamento sono intesi a volte ostacolati dalle deficienze di manodopera
particolarmente qualificata, mentre riesce abbastanza facile al negozio
tradizionale trovare il tipo di manodopera di cui abbisogna .



4 .2 . IL SETTORE DEL CREDITO E LE ALTRE ATTIVITA FINAN-
ZIARIE

4.2 .1 . Considerazioni generali

In questo studio considereremo distintamente le banche di credito
ordinario dagli Istituti di credito speciale, seguendo le linee del nostro
ordinamento bancario-creditizio che si basa — come noto — sul prin-
cipio della separazione del credito a breve termine dalle altre forme di
attività creditizia a medio-lungo periodo.

Verranno pertanto a delinearsi i contorni del mercato monetario-
creditizio come quello in cui più propriamente operano le banche ordi-
narie, mentre l 'attività degli Istituti speciali caratterizzerà alcuni im-
portanti aspetti del mercato finanziario, come somma di iniziative di
raccolta e impiego di capitale a più lungo periodo.

È chiaro che, pur accettando metodologicamente la distinzione so-
pra esposta, si terranno presenti i rapporti giuridico-istituzionali che
si stabiliranno tra le Aziende ordinarie e gli Istituti speciali, spesso di
loro emanazione, tenendo conto che questi rapporti di interdipendenza
nascono da esigenze funzionali della dinamica economica, rese ancora
più evidenti a seguito della soppressione della « Banca mista ».

La nostra indagine sarà inoltre condotta tenendo conto della distri-
buzione spaziale del fenomeno oggetto d 'indagine, molti aspetti del quale
assumeranno rilievo particolare.

Dei problemi del credito interessano in particolare la programma-
zione regionale:

1) il problema della distribuzione degli sportelli bancari . Questo
problema si inquadra in quello più ampio della concentrazione dell'atti-
vità bancaria . Non vi è dubbio che l 'istituto bancario di media dimen-
sione presenta dei vantaggi : migliore conoscenza dell'ambiente in cui
opera, struttura meno burocratica, contatti più facili con i clienti, ecc.
La concentrazione peraltro oltre a facilitare il considerato aumento dei
rischi consente l 'utilizzo di strumenti più moderni (le macchine elettro-
niche e le nuove macchine per ufficio hanno già avuto interessanti appli-
cazioni nel settore creditizio, ancor più interessanti si prospettano quelle
realizzabili in un futuro non lontano) . È possibile quindi che vi sia una
dimensione ottima che consenta di realizzare una somma di vantaggi
la più grande possibile . Purtroppo nella nostra struttura bancaria coesi-
stono grandissimi istituti di credito (che hanno dimensioni cospicue
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anche se comparati con gli Istituti di paesi più sviluppati) e Istituti di
credito di dimensione assai piccola . Questa grandissima varietà di situa-
zioni è dovuta a ragioni storiche e alle particolari condizioni di certe
aree (soprattutto quelle agricole).

Il cartello bancario, che peraltro ha risposto ad esigenze innegabili
del nostro sistema economico, ha però contribuito ad irrigidire questa
struttura e non ha certo favorito una riduzione dei costi di questa
attività.

Una politica di concentrazione dell 'attività bancaria svolta dagli isti-
tuti a dimensione eccessivamente ridotta — oggi auspicabile — non può
essere certo configurata a livello regionale e con riguardo ad alcune
regioni soltanto . A livello regionale si devono peraltro mettere in luce
le caratteristiche peculiari che presenta il sistema bancario sia per illu-
minare una siffatta politica sia per facilitare la presa di coscienza dei
problemi del nostro sistema bancario, sia infine per favorire quelle ini-
ziative che possono facilitare la politica che si auspica ed assicurare
una pronta attuazione in sede regionale;

2) il problema del contributo che soprattutto gli Istituti a credito
specializzato possono dare allo sviluppo della regione.

A livello nazionale si discute sull 'opportunità di lasciare o meno im-
mutato l 'attuale ordinamento che come è noto limita l 'azione delle Ban-
che di credito ordinario alla concessione di crediti a breve, la conces-
sione di crediti a medio termine essendo riservata ad Istituto speciali.

Ora è noto che tra i due mercati (a breve e a medio) esistono delle
connessioni che operano non solo dal lato della domanda ma anche da
quello dell 'offerta, in quanto non pochi istituti bancari concorrono a
costituire le disponibilità degli istituti di credito a medio . Ed invero un
problema rilevante — che per tale via trova una sua prima soluzione —
è quello di utilizzare le disponibilità che si formano presso le banche,
nella misura in cui mantengono una forte stabilità anche nelle diverse
fasi congiunturali, per la formazione di capitale di rischio.

Poichè la nostra economia risente negativamente degli squilibri tra
possibilità di formazione del capitale di rischio e credito a medio termine,
occorre anche osservare che un maggior contributo da parte del sistema
bancario alla formazione del capitale di rischio può consentire migliori
prospettive di sviluppo alle piccole e medie imprese ed in genere a quelle
imprese che hanno scarse possibilità attuali di autofinanziamento ma
buone prospettive di sviluppo futuro . Di grande giovamento potrà essere
la creazione di « fondi comuni d ' investimento » del tipo degli « investi-
menti trust » e la creazione della « finanziaria per lo sviluppo indu-
striale ».

A tale fine è auspicabile una revisione dell 'attuale legge bancaria per
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cui l ' utilizzo a medio termine di disponibilità a breve, sufficientemente
stabili, non avvenga in modo surrettizio com 'è attualmente. Ci sembra
ad esempio che si potrebbe stabilire che le varie banche possano reim-
piegare in concessioni di credito a medio termine (da erogare preferibil-
mente a mezzo di istituti ad hoc) una quota del loro risparmio che
potrebbe essere variata secondo il tipo di banca ed eventualmente nelle
diverse congiunture . Si avrebbe, in questo caso, la possibilità di utilizzare
un importante strumento anticiclico .



4 . 2. 2 . La strutura degli sportelli bancari

4 .2 .2 .1 . La distribuzione degli sportelli per tipi di banche

Una prima idea del diverso peso che i diversi tipi di aziende di cre-
dito hanno nelle regione può essere fornita dal numero degli sportelli
in assoluto e per azienda che risultano per ciascun tipo in Piemonte:

In Piemonte operano circa 70 Aziende di Credito per un totale di
963 sportelli . La media di sportelli per Azienda è di 14,0.

Nell 'ambito delle varie Aziende operanti in Piemonte, il maggior
numero di sportelli per azienda appartiene agli Istituti di Credito di
Diritto pubblico (40,5), seguiti dalle Casse di Risparmio (33,0), dalle
Banche Popolari (23,3) e dalle Banche d ' Interesse Nazionale (25,3).

L'insediamento in Piemonte dell ' Istituto San Paolo di Torino e la
tradizionale espansione delle Casse di Risparmio hanno caratterizzato
le strutture del sistema bancario piemontese.

Se si confronta infatti la distribuzione degli sportelli, per Aziende
di appartenenza, si nota come la composizione degli sportelli fra Pie-
monte e Lombardia sia profondamente differente ; nella regione piemon-
tese prevalgono Istituti di carattere pubblico (le Casse di Risparmio
rappresentano da sole più del 41% degli sportelli, gli Istituti di Credito
di diritto pubblico circa il 17% e circa il 22% le Banche Popolari) men-
tre in Lombardia il 40% degli sportelli bancari appartiene a Banche
private, sotto forma di S .p .A . o ditte individuali.

Pur essendo la densità degli sportelli bancari del Piemonte e della
Lombardia praticamente uguale (con circa 4 .300 abitanti per sportello),
la diversa composizione qualitativa degli sportelli evidenzia le diverse
origini e forse anche un diverso dinamismo operativo del sistema ban-
cario .

Molto probabilmente la stessa struttura industriale lombarda ha
richiesto un tipo di apparato creditizio più pronto ad assolvere a fun-
zioni di impiego anzichè di raccolta, proprie delle Casse di Risparmio.

È interessante notare che le Casse di Risparmio piemontesi occu-
pano la stessa posizione delle Banche ordinarie lombarde nella distri-
buzione percentuale degli sportelli per tipo di azienda (con circa il 41%

degli sportelli esistenti in regione) avendo la stessa densità di abitanti
per sportello ; tuttavia la capacità d'impiego delle Banche ordinarie lom-
barde è superiore a quella delle Casse di risparmio piemontesi che pre-
sentano un indice d ' impiego per sportello che è quasi la metà rispetto
a quello della Lombardia.
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Tabella 4.2.2.1.

I diversi tipi di aziende di credito operanti nella regione piemontese e in quella lombarda aI 31-12-1965

sportelli

n. aziende aziende con Piemonte Lombardia

operanti in
Piemonte (A )

sede legale
in Piemonte

numero

(B)

%
(B/A )

numero %

Istituti di credito di diritto pubblico 4 1 162 16,8 40,5 67 3,7

banche di interesse nazionale 3 — 76 7,9 25,3 163 8,9

banche di credito ordinario 23 19 100 10,4 4,4 739 40,5

casse di

	

risparmio 12 11 396 41,1 33,0 282 15,5

banche popolari 9 8 210 21,8 23,3 455 25,0

casse rurali e aziende minori 18 18 19 2,0 1,1 116 6,4

totale 69 57 963 100,0 14,0 1 .822 100,0



Tabella 4 .2 .2 .2.

Struttura dei depositi per diversi tipi di aziende di credito

e rapporto depositi/sportelli in Piemonte, in Lombardia e in Italia,

al 31-12-1965

Tabella 4 .2 .2 .3.

Struttura degli impieghi per diversi tipi di aziende di credito

e rapporto impieghi/sportelli in Piemonte, in Lombardia e in Italia,

al 31-12-1965

percentuale dei depositi globali depositi/sportelli
per tipo di

	

azienda
Piemonte

	

Lombardia

	

Italia Piemonte Lombardia Italia

istituti

	

di

	

credito

	

di

	

diritto
pubblico 25,1 8,0 22,5 4 .081 6.433 3 .118

banche di interesse nazionale 17,7 18,3 18,2 6 .153 6 .002 4 .740

banche di credito ordinario 10,2 37,2 22,1 2 .700 2.694 1 .886

banche popolari cooperative 15,5 17,0 11,4 1 .940 2 .008 1 .387

casse di risp. e monti l a cat . 31,5 19,5 25,8 2 .095 3.709 1 .833

totale 100,0 100,0 100,0

percentuale degli impieghi globali impieghi/sportelli
per tipo di azienda

Piemonte

	

Lombardia

	

Italia Piemonte Lombardia Italia

istituti

	

di

	

credito

	

di

	

diritto
pubblico 25,7 15,5 25,1 2 .366 9 .419 2 .405

banche di interesse nazionale 22,8 21,8 22,4 4 .459 5 .437 4.028

banche di credito ordinario 13,3 33,8 22,0 1 .974 1 .857 1 .293

banche popolari cooperative 12,6 16,0 10,4 892 1 .430 875

casse di risp . e monti P cat . 25,6 12,9 20,1 965 1 .866 991

totale 100,0 100,0 100,0
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Solo per le Banche di credito ordinario risultava nel 1965 una capa-
cità d ' impiego per sportello leggermente superiore per il Piemonte, ma
ciò è dovuto al basso numero di sportelli esistenti in regione per questo
tipo di banca.

La minor produttività media dello sportello piemontese rispetto a
quello lombardo ha origine diverse, dipendenti, in parte, dai fattori am-
bientali in cui le banche operano ; in modo prevalente alla minor terziariz-
zazione del Piemonte rispetto alla Lombardia e all'insediamento tradi-
zionalmente agricolo esistente in molte province piemontesi, che ha
stimolato la politica di raccolta attraverso ad una certa proliferazione
degli sportelli.

A queste ed altre cause « esogene » si aggiungono cause proprie al
sistema bancario, quali una politica di prestigio condotta allargando la
propria rete di sportelli e un complesso d'azioni e di reazioni di tipo
concorrenziale . Occorre anche tener presente, forse, il mancato adegua-
mento della struttura del sistema bancario all'evoluzione di alcuni ceti
sociali come quello agricolo.

Se in passato il risparmio agricolo doveva essere sollecitato me-
diante la politica dello « sportello a domicilio », attualmente si nota un
maggior dinamismo nei rapporti bancari anche da parte di questi ope-
ratori economici.

Già abbiamo avuto modo di accennare alla densità degli sportelli
rispetto alle regioni del triangolo ; se si analizza la variazione del rap-
porto abitanti-sportelli tra il 1955 e il 1965, è dato notare che nel sistema
creditizio piemontese esistono sollecitazioni concorrenziali ad opera di
capitali privati come è dimostrato dalla tendenza del rapporto anzidetto
a diminuire per le banche di credito ordinario (private) in misura supe-
riore di quanto non avvenga per le altre banche.

Prendendo in esame il periodo 1959-1963 si ha per le banche ordi-
narie una variazione negativa del rapporto di maggior valore assoluto,

rispetto agli altri Istituti di credito ( -12,2) e rispetto agli altri 3 periodi
considerati.

Anche analizzando l 'arco di tempo 1963-1965 in cui gli eventi con-
giunturali possono aver inciso sulle capacità di espansione, il rapporto
anzidetto per le banche private piemontesi registra un decremento mag-
giore tanto rispetto alle altre categorie, quanto rispetto alla Lombardia
e alla media italiana.

$ evidente che un più alto decremento del rapporto sportelli/abi-
tanti significa un maggior incremento degli sportelli rispetto alla popo-
lazione. Tale modificazione di rapporti, oltre che ad altri fattori, è in-
dubbiamente in parte dovuta anche al tentativo di adeguamento delle
strutture alle nuove necessità da parte delle banche private, le quali si
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Tabella 4 .2.2 .4.

Dinamica del rapporto abitanti/sportelli in Piemonte, in Lombardia e in Italia

(1955-1965)

PIEMONTE

aziende bancarie

abitanti

sportelli

1955

abitanti

sportelli

1959

variaz.

%

1955-'59

abitanti

sportelli

1963

variai.
%

1959-'63

abitanti

sportelli

1965

variaz.
%

1963-'65

istituti

	

di

	

credito

	

di

	

diritto
pubblico 28 .756 28 .073 -2,4 26 .083 -7,1 25 .692 -1,5

banche di interesse nazionale 55 .333 56 .566 +2,2 54 .601 -3,5 54 .765 +0,3

banche di

	

credito ordinario 52 .928 48 .589 -8,2 42 .657 — 12,2 41 .621 -2,4

banche popolari cooperative 19.848 19.238 -3,1 19 .500 +1,4 19 .820 +1,6

casse di risp. e monti 1° cat . 11 .066 10.706 -3,3 10 .500 -1,9 10.510 +0,1

LOMBARDIA

aziende bancarie

abitanti

sportelli

1955

abitanti

sportelli

1959

variaz.

%

1955-'59

abitanti
—

sportelli

1963

variaz.

%

1959-'63

abitanti

sportelli

1965

variaz.
%

1963-'65

istituti

	

di

	

credito

	

di

	

diritto
pubblico 147.994 143.061 — 3,3 117 .039 — 18,2 118.524 +1,3

banche di interesse nazionale 48.976 48 .332 -1,3 47 .390 -1,9 48 .718 +2,8

banche di credito ordinario 11 .234 10.938 -2,6 10 .453 -4,4 10.746 +2,8

banche popolari cooperative 18 .600 18 .018 -3,1 17 .128 -4,9 17.453 +1,9

casse di risp . e monti P cat . 31 .812 30 .832 -3,1 27 .988 -9,2 28.160 +0,6

ITALIA

aziende bancarie

abitanti

sportelli

1955

abitanti

sportelli

1959

variaz.

%

1955-'59

abitanti

sportelli

1963

variaz.

%

1959- '63

abitanti

sportelli

1963

variaz.
%

1959-'63

istituti

	

di

	

credito

	

di

	

diritto
pubblico 40 .025 38 .590 — 3,6 35 .442 — 8,2 35 .764 +0,9

banche di interesse nazionale 72 .767 72 .439 — 0,5 66.093 — 8,8 67 .342 +1,9

banche di credito ordinario 25 .728 24.378 -5,2 21 .854 — 10,4 22 .009 +0,7

banche popolari cooperative 41 .476 37.422 — 9,8 31 .121 — 16,8 31 .525 +1,3

casse di risp . e monti l a cat . 22 .451 20.546 -8,5 18 .239 — 11,2 18 .391 +0,8



vedono ora costrette ad allargare la base della « raccolta » come condi-
zione necessaria al mantenimento del ritmo degli impieghi ed alla richie-
sta di importi unitari mediamente sempre crescenti (1).

Anche per le banche di interesse nazionale notiamo, in Piemonte,
una variazione negativa del rapporto abitanti /sportelli nel periodo
1959- '63.

Probabilmente si sta verificando anche per il Piemonte la condi-
zione analizzata dal Giinter per la Germania (2) : le grandi banche e
soprattutto i banchieri privati che in passato non dipendevano, per
la « raccolta », dal grosso pubblico, hanno attualmente una rete di spor-
telli che — per densità — è decisamente inferiore a quella di altri
organismi, come le casse di risparmio ; potrà quindi presentarsi l 'esi-
genza (e già si nota la tendenza) di adeguare le strutture di raccolta
alla necessità delle richieste di finanziamento.

Se questo avverrà ci sarà ovviamente un nuovo stimolo alla espan-
sione della rete degli sportelli bancari.

Mentre non è sempre certo che l 'esistenza, su di una stessa piazza,
di sportelli di Istituti diversi migliori il servizio bancario, è invece indi-
scutibile che, per l ' economia generale, il fatto costituisca un aumento
del costo dei servizi stessi e conseguentemente del prezzo del denaro.

Per quanto riguarda la dinamica del rapporto depositi/sportelli e
impieghi/sportelli in Piemonte, Lombardia e Italia negli anni 1959-1965
si ha :

1) per le banche di credito ordinario l 'andamento (specie del rap-
porto deposito sportelli) è più stabile in Piemonte che in Lombardia;

2) nel periodo del boom il rapporto impieghi sportelli è cresciuto
in Lombardia ad un saggio più elevato che in Piemonte (particolarmente
accentuata la differenza tra il saggio di crescita per le Banche di credito
ordinario);

3) l 'andamento dei rapporti e l'ordine di importanza che relativa-
mente agli stessi hanno le diverse banche in Piemonte, riproducono abba-
stanza bene l'andamento e l 'ordine che si osservano per l ' Italia.

(1) Se si confronta la situazione al 1956 con quella al 1964 si nota come il
rapporto n . sportelli/n . aziende per le Banche ordinarie passa da 3,2 a 4,2 . Infatti,
sia pur attraverso vicende di sostituzione, il numero delle aziende rimane invariato
al livello di 23 mentre gli sportelli delle medesime passano da 74 a 96.

(2) Cfr . : Hans Giinter - « Sull'espansione della rete di sportelli bancari in
Germania », Bancaria 2/1966 .
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Dimensione del rapporto impieghi/sportelli in Piemonte Lombardia e Italia

negli anni 1959-1965



Dimensione del rapporto depositi/sportelli in Piemonte, Lombardia e Italia

negli anni 1959-1965
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4 . 2 . 2 . 2 . Analisi degli sportelli per aree di gravitazione

Se si analizza la distribuzione delle 40 sub-aree in cui si articola il
territorio piemontese, ci si rende facilmente conto dell 'esistenza di una
correlazione inversa fra l 'andamento degli sportelli pro-capite e l ' indice
di industrializzazione delle singole aree (1).

La distribuzione dei punti è ben interpolata da una retta con coef-
ficiente angolare — 0,988 e con un indice di cancellazione (r) uguale a
-0,77 indicante una buona correlazione fra i due fenomeni esaminati
(vedi grafico).

Questo ci dà la conferma che, tendenzialmente, nelle aree a più
alto livello industriale la produttività degli sportelli bancari è più elevata
e ciò è dovuto tanto alla maggior densità della popolazione — per cui
ogni sportello ha un maggior grado di utilizzo delle capacità tecniche
ed umane — quanto al più spiccato dinamismo da parte degli operatori
economici nel servirsi degli sportelli stessi . Si deve anche tener conto che
la maggior mobilità conseguente allo sviluppo della motorizzazione ha
ampliato e amplierà maggiormente l 'area di influenza di ciascuno spor-
tello, anche nei confronti delle zone più periferiche e nei riguardi degli
operatori più tradizionali.

Se ancora si confronta la distribuzione dei punti sul grafico, si
nota come il comportamento di alcune aree sia decisamente anomalo
rispetto alle altre . Si tratta delle aree 08-20, 08-40, e 05-00 ; vale a dire,
rispettivamente, la zona del Verbano, della Valle del Cusio, e dell 'Alta
Val Sesia . Per queste 3 aree esiste un alto rapporto sportello/abitante
pur trattandosi di zone con un elevato indice di industrializzazione.

Localizzando queste aree sulla carta dei servizi bancari, si nota come
l'insediamento degli sportelli sia del tipo tradizionale (Banche popolari
coop . e Casse Risparmio) e non certamente quello più adatto a soste-
nere il ritmo imposto dalle necessità delle industrie locali . Gli sportelli
delle zone 08-20 appartengono per il 69% a banche popolari, per il 24%
a Casse di Risparmio e solo per il 7% a banche di credito ordinario . La
zona 08-40 ha il 62% di sportelli di banche popolari cooperative e il 38%

di Casse di Risparmio.

t probabile che in queste zone la connessione fra sistema bancario
locale e insediamento industriale sia piuttosto debole : e che, considerato
il tipo di sportello presente, i relativi rapporti commerciali gravitino,
in parte, sulla limitrofa regione lombarda.

(1) Si assume come tasso di industrializzazione la percentuale di attivi in
industria sulla popolazione attiva .
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Si tratta pertanto di insediamenti bancari che hanno la ragione
d 'essere nel traffico turistico della zona, senza tuttavia che ciò possa
giustificare una proliferazione di sportelli ; infatti, unicamente per citare
un esempio, nella zona 08-20 il comune di Cannobio, con meno di 5 .000
abitanti, è servito da ben 4 sportelli di 4 banche diverse (3 banche popo-
lari cooperative e 1 Cassa di Risparmio).

Situazioni analoghe si verificano in molti comuni del Piemonte.

4 .2 .2.3 . Indicazioni per una politica di distribuzione degli sportelli e
per un più efficiente funzionamento del mercato creditizio

Nella prima parte del presente lavoro abbiamo messo in evidenza,
sia pure succintamente, come il sistema bancario regionale (che pur
ripete nelle sue linee essenziali quello nazionale) sia strutturato e si
sviluppi secondo schemi tradizionali che non sempre rispondono alle
esigenze di una economia in evoluzione . In particolare l 'accentuata con-
correnza delle banche ordinarie favorisce una certa proliferazione degli
sportelli con un maggior costo del servizio . Le banche esercenti il cre-
dito ordinario sono le sole a poter raccogliere, presso il pubblico, denaro
a breve che solo in parte trova impiego dallo stesso tipo (a breve), per
cui in parte le disponibilità vengono investite in titoli pubblici oppure
sono avviate all 'investimento a più lungo periodo mascherando l'opera-
zione con la tecnica del rinnovo . La tecnica del cosiddetto « falso breve
termine », come l 'esperienza ha dimostrato, non è comunque in grado
di provvedere ad un efficiente sostegno finanziario proprio per le scarse
garanzie di sicurezza e stabilità dei rinnovi.

Nascono pertanto delle distonie tra necessità e possibilità di impiego
a cui occorre rimediare per una più razionale utilizzazione delle risorse.

Una più equilibrata struttura bancaria potrà essere ottenuta con
una adeguata politica delle concessioni atte a favorire una certa concen-
trazione degli sportelli bancari che corrisponda alle prospettive di svi-
luppo economico e alle linee di organizzazione territoriale . Anche per
l ' insediamento degli sportelli bancari vale l 'osservazione che si è fatta
per il commercio : una organizzazione del territorio razionale rende più
facili le previsioni di sviluppo su cui si fondono le decisioni relative
all 'apertura di nuovi sportelli . Essa ha poi un effetto ancora più rile-
vante sulla politica degli sportelli in quanto favorisce lo sviluppo di aree
di polarizzazione terziaria suscettibile di servire agli abitanti di vaste
aree . La concentrazione degli sportelli favorirà anche l 'introduzione di
nuove macchine e tecniche in grado di aumentare notevolmente la pro-
duttività del lavoro anche nelle agenzie e nelle succursali delle grandi sedi.
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Tabella 4 . 2 . 2 . 5.

Distribuzione degli sportelli bancari per aree di gravitazione al 1964

aree numero
di codice

istituti
di credito
di diritto
pubblico

banche
interesse
nazionale

banche
credito

ordinario

casse
risparmio

banche
popolari

cooperative

casse
rurali

artigiane

Torino 01-10 45 38 26 25 12

Cintura di Torino 20 9 1 5 20 3
Chivasso 31 3 12 4
Chieri 32 2 1 4 2

Carmagnola 33 5 3 8 2
Vinovo 34 2
Giaveno 35 1 4
Bassa Valle Susa 36 2 5
Ciriè 37 3 1 2
Alta Valle Susa 41 4 3
Lanzo 42 2 3
Canavese occid . 43 5 9 4
Ivrea 02-00 4 2 11 1 2

Pinerolo 03-00 6 4 8 12 1
Vercelli 04-10 4 1 2 15 5
Santhià 20 4 6 8

Valsesia 05-00 3 1 1 13 17
Biella 06-00 4 4 10 19 7
Novara 07-10 4 2 1 11 22
Borgomanero 20 1 5 12
Valle Ossola 08-10 1 1 15
Verbania 20 2 5 17
Arona 30 1 3 5
Omegna 40 3 6
Cuneo 09-00 3 3 5 20 9 3
Saluzzo 10-10 1 1 1 16 5
Savigliano 20 1 1 4 2
Fossano 30 1 1 3 2 2
Alba 11-10 1 1 11 4 6
Bra 20 1 7 2
Mondovì 12-00 5 1 4 15 5 3
Asti 13-10 11 2 13 34 5
Canelli 20 4 2 1 8 6
Alessandria 14-10 3 2 3 18 4
Valenza 20 1 1 2 2
Tortona 30 3 2 16 1
Novi Ligure 40 3 2 10 2
Acqui Terme 50 1 2 2
Ovada 60 2 1 8 2
Casale Monferrato 15-00 5 2 6 15 14

totale 158 75 96 390 210 19



La politica di concentrazione dei piccoli istituti potrà favorire l 'ac-

crescimento della dimensione degli sportelli e anche per tale via contri-
buire alla riduzione del costo del credito.

In una fase transitoria si potrà ottenere alcuni dei vantaggi dell ' in-
tegrazione attraverso un coordinamento stretto tra le attività di piccoli
istituti similari così da ampliare anche la loro zona di influenza in rela-
zione alla quale viene impostata la politica di impiego.

Revisioni di costi potranno poi essere ottenuti mediante l 'utilizzo in
comune di centri contabili amministrativi, con ricorso eventualmente
alla tecnica del « leasing ».

Queste esigenze rivestono carattere di particolare urgenza nel settore
delle Banche popolari e delle casse di Risparmio.

In una prospettiva di più lungo periodo si potrà studiare — a livello
nazionale naturalmente — la possibilità di consentire ed incoraggiare
la specializzazione di alcuni istituti nella raccolta e di altri istituti nel-
l'impiego delle disponibilità che a questi potranno pervenire dai primi.

Per la raccolta capillare del risparmio si potrà allora studiare una
migliore valorizzazione delle Casse Postali alle quali potrebbe essere
esteso l'uso dell'assegno per l'utilizzo dei fondi da parte dei clienti : si
dovrebbe allora studiare le modalità con cui incanalare una quota dei
fondi raccolti al mercato monetario privato .



4 .2.3 . Impieghi e depositi delle aziende di credito

4 .2 .3.1 . La struttura degli impieghi e dei depositi nelle regioni del
« triangolo »

Per quanto riguarda lo studio della struttura dei depositi e degli
impieghi su scala regionale, la tabella seguente evidenzia che l ' attività
creditizia, nelle tre regioni del triangolo industriale, appare adeguata
alle capacità di reddito e al grado di industrializzazione.

Tabella 4 .2 .3 .1.

Depositi e impieghi in Lombardia, in Piemonte e in Liguria
in relazione alle loro posizioni nell'economia italiana

depositi
sul totale

nazionale

impieghi
% sul totale
nazionale

reddito
Prodotto

% sul totale
nazion . (1)

addetti
industria

% sul totale
nazion . (2 )

%/o

	

add. ind.
su pop . resid.

Lombardia 26,2 28,7 20,9 30,4 23,0

Piemonte 12,9 10,5 10,4 14,0 20,1

Liguria 4,9 7,0 5,0 3,9 12,6

(1) Tagliacarne, calcolo del reddito per province - moneta e credito, 1965.

(2) ISTAT: Censimento Industria e Commercio.

Dalla tabella si rileva che per le tre regioni del Triangolo l'esten-
sione dei servizi bancari è praticamente correlata alla percentuale di
addetti all 'industria e alla percentuale di addetti all'industria sulla popo-
lazione residente.

Mentre per la Lombardia e la Liguria la percentuale degli impieghi
bancari (sul totale nazionale) è più elevata della percentuale dei depo-
siti, per il Piemonte si verifica la situazione opposta.

È questo un indice della relativa debolezza del sistema bancario pie-
montese che si spiega in relazione alle caratteristiche non solo del sistema
creditizio del Piemonte ma anche dell ' industria. È interessante osser-
vare che le caratteristiche peculiari dell'industria piemontese concorrono
a spiegare tanto la debole vivacità commerciale della regione quanto la
sua debole vivacità finanziaria .
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La maggior parte dell 'attività di raccolta è svolta dalle Casse di
Risparmio con 830 miliardi circa, pari al 31,5% dei depositi piemontesi
al 31 . 12 1965.

Gli Istituti di diritto pubblico raccolgono 661 miliardi circa, pari al
25,1% ; circa il 90% di tali fondi sono raccolti dall 'Istituto San Paolo
di Torino.

La elevata capacità di raccolta della Casse di Risparmio in Piemonte
è resa possibile mediante una distribuzione veramente capillare degli
sportelli, in aree di tradizionale insediamento agricolo.

La relativa debolezza del sistema bancario piemontese appare con-
fermata anche dall 'analisi dei rapporto impieghi-depositi, riferiti alle
varie aziende di credito che risulta decisamente più basso per il Pie-
monte rispetto al dato italiano e a quello della Lombardia e Liguria.

Solo per le Banche di credito ordinario il rapporto piemontese è
superiore al valore che assume per l 'Italia e per le altre regioni del
triangolo.

Questo è dovuto a diversi fattori fra i quali il maggior coordinamento
che attuano le banche di credito ordinario dell ' attività di raccolta con
quella d ' impiego nell 'ambito delle singole aziende e l 'orientamento pre-
valente verso l 'affidamento a imprese locali, unito a più vivaci rapporti
fra l 'attività bancaria e l 'attività industriale e commerciale.

Per gli altri istituti con estensione a carattere interregionale succede
che l 'equilibrio del « rapporto » viene a determinarsi a livello globale;
si ha che in certe regioni l 'attività di raccolta viene notevolmente svi-
luppata rispetto alle possibilità d 'impiego, provocando l 'abbassamento

Tabella 4 .2 .3 .2.

Rapporto impieghi/depositi ( x 100) al 31-12-1965

Piemonte Lombardia Liguria Italia

istituti

	

di

	

credito di

	

diritto pubblico 58,0 146,4 139,2 77,1

banche di

	

interesse nazionale 72,5 90,6 142,5 85,0

banche di credito ordinario 73,1 68,9 69,8 68,5

banche popolari cooperative 46,0 71,2 74,0 63,1

casse di

	

risparmio e

	

D . 46,0 50,3 53,4 54,1

totale 56,5 75,9 98,9 69,1
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del rapporto stesso, come avviene in parte in Piemonte per gli Istituti
di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale.

Fra le Aziende piemontesi quelle che presentano un più basso coeffi-
ciente d'impiego sono le Banche popolari cooperative e le Casse di Ri-
sparmio.

Per le Casse di Risparmio piemontesi soltanto il 46% dei depositi
trova il corrispettivo impiego in crediti bancari ; il rimanente 54°o (che
per il 1965 sarebbe pari a circa 448 miliardi) trovava impiego sotto varie
forme ; le più importanti, oltre ovviamente l'acquisto di Buoni del Tesoro
per la riserva obbligatoria, riguardano altri titoli di Stato, obbligazioni
garantite dallo Stato e obbligazioni di Istituti speciali di credito (com-
prendendo fra queste le obbligazioni emesse dagli Istituti centrali di
categoria) . In media, le obbligazioni degli Istituti centrali di credito rap-
presentavano alla data di riferimento circa il 55% del totale dei titoli di
proprietà.

Nelle pagine precedenti, si è rilevato come il grado di utilizzo dei
depositi da parte delle banche popolari cooperative e delle Casse di Ri-
sparmio sia — in Piemonte — il più basso, rispetto alle altre Aziende
bancarie, come appare appunto dai rapporti tra impieghi e depositi.

Per quanto riguarda la struttura del sistema bancario nelle varie
province si osserva che:

1) le Banche di credito di diritto pubblico e quelle di credito ordi-
nario tendono ad intensificare l'impiego relativamente alla raccolta nelle
province più industrializzate (Torino, Novara e Vercelli) mentre specie
per le Casse di Risparmio e le Banche popolari si osserva un maggior
equilibrio tra raccolta ad impiego a livello provinciale;

2) Le Banche di Credito ordinario hanno una posizione relativa-
mente più debole rispetto alle altre Banche nella provincia di Novara
(probabilmente per l'elevato dinamismo della Banca Popolare di No-
vara) ;

3) rispetto a questi dati medi si diversifica, nella provincia di To-
rino l 'attività bancaria fra le diverse Aziende di credito . Sia per i depositi
che per gli impieghi, gli Istituti di diritto pubblico, le Banche di interesse
nazionale e le Banche di credito ordinario svolgono nella provincia capo-
luogo la netta maggioranza del lavoro bancario piemontese.

L'attività di raccolta e di impiego delle banche popolari e delle Casse
di Risparmio è invece maggiormente distribuita fra le varie provincie,
per la tradizionale struttura d'insediamento periferico di queste Aziende,
in zone in cui il risparmio doveva essere decisamente sollecitato.
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Tabella 4 .2 .3 .3.

Distribuzione dei depositi per provincia e tipi di aziende di credito in Piemonte al 31-12-1965

a) Valori assoluti e percentuali per tipi di aziende

aziende bancarie
Alessandria

valori
Asti

valori
assoluti %

Cuneo
valori

assoluti

	

%

Novara
valori

assoluti

	

%

Torino
valori

assoluti %

Vercelli
valori

assoluti

	

%

Piemonte

totaliassoluti %

istituti

	

di

	

credito

	

di

	

diritto
pubblico 42.783 17,7 20 .943 16,7 35 .575 14,5 20 .322 8,5 493 .780 32,4 47 .664 18,4 661 .067 25,08

banche di interesse nazionale 31 .605 13,1 6 .991 5,6 11 .011 4,5 20 .128 8,4 375 .222 24,6 22 .638 8,8 467.595 17,74

banche di credito ordinario 19 .777 8,2 11 .370 9,0 14 .938 6,1 4 .671 1,9 180 .031 11,8 39 .206 15,2 269 .993 10,25

banche popolari cooperative 57 .404 23,8 15 .772 12,6 41 .282 16,8 138 .839 57,7 91 .723 6,0 62 .376 24,1 407.396 15,46

casse di risp . e monti l a cat . 89 .966 37,2 70.429 56,1 142.354 58,1 56 .645 23,5 383 .662 25,2 86 .410 33,5 829 .466 31,47

totale 241 .535 100,0 125 .505 100,0 245 .160 100,0 240.605 100,0 1 .524.418 100,0 258 .294 100,0 2 .635 .517 100,00

b) Percentuali per provincia

aziende bancarie Alessandria Asti Cuneo Novara Torino Vercelli totale Piemonte

istituti di credito di diritto pubblico 6,5 3,1 5,4 3,1 74,7 7,2 100,0

banche di interesse nazionale 6,8 1,5 2,4 4,3 80,2 4,8 100,0

banche di credito ordinario 7,3 4,2 5,6 1,7 76,7 14,5 100,0

banche popolari cooperative 14,1 3,9 10,1 34,1 22,5 15,3 100,0

casse di risparmio e monti

	

1° cat . 10,8 6,5 17,2 6,8 46,3 10,4 100,0

totale 9,2 4,8 9,3 9,1 57,8 9,8 100,0



Tabella 4 .2 .3 .4.

Distribuzione degli impieghi per provincia e tipi di aziende di credito in Piemonte al 31-12-1965

a) Valori assoluti e percentuali per tipi di azienda

b) Percentuali per provincia

aziende bancarie
Alessand

valori
assoluti

ria

%

Asti
valori

assoluti %

Cuneo
valori

assoluti %

Novara
valori

assoluti

	

%

Torino
valori

assoluti

	

%

Vercelli
valori

assoluti

	

%

Piemonte

totali

istituti

	

di

	

credito

	

di

	

diritto
pubblico 18.605 15,4 7 .150 11,4 19.758 18,4 13 .961 10,9 283 .661 31,9 40 .233 22,2 383 .368 25,7

banche di interesse nazionale 23.086 19,1 6 .799 10,9 8 .561 8,0 21 .802 17,0 243 .969 27,5 34 .680 19,1 338 .897 22,8

banche di credito ordinario 12 .719 10,6 7 .337 11,7 8 .859 8,2 4 .687 3,6 135 .912 15,3 27.920 15,4 197 .434 13,3

banche popolari cooperative 25 .914 21,5 8 .422 13,5 17.146 16,0 58 .325 45,5 43 .956 4,9 33 .616 18,6 187 .379 12,6

casse di risp . e monti P cat . 40.253 33,4 32.902 52,5 53.041 49,4 29 .474 23,0 181 .434 20,4 44.852 24,7 381 .956 25,6

totale 120.577 100,0 62.610 100,0 107.365 100,0 128 .249 100,0 888 .932 100,0 181 .301 100,0 1 .489 .034 100,0

aziende bancarie Alessandria Asti Cuneo Novara Torino Vercelli totale Piemonte

istituti di credito di diritto pubblico 4,8 1,9 5,2 3,6 74,0 10,5 100,0

banche di interesse nazionale 6,8 2,0 2,5 6,5 72,0 10,2 100,0

banche di credito ordinario 6,5 3,7 4,5 2,4 68,8 14,1 100,0

banche popolari cooperative 13,8 4,5 9,2 31,1 23,5 17,9 100,0

casse di risparmio e monti l° cat . 10,5 8,6 13,9 7,7 47,5 11,8 100,0

totale 8,1 4,2 7,2 8,6 59,7 12,2 100,0



4.2 .3 .2. Elasticità degli impieghi e dei depositi

Un contributo alla chiarificazione della politica del credito ed in par-
ticolare di quella degli sportelli proviene dall 'analisi della elasticità degli
impieghi e dei depositi rispeto agli sportelli (1) . Limitando, per ora,
l 'analisi nel lungo periodo (1955-1964) si nota che, in Piemonte, le mi-
nori elasticità si osservano per le Banche di credito ordinarie.

Evidentemente le Banche ordinarie piemontesi incontrano, prima
delle altre, un limite all 'espansione della raccolta e degli impieghi a
causa del numero ridotto delle aree di influenza : infatti circa il 61% degli
sportelli trova insediamento in sole 4 delle 40 aree di gravitazione e pre-
cisamente le aree di Torino, Biella, Asti e Casale.

Ben diverso è invece il grado di elasticità delle Casse di Risparmio,
che presentano il massimo valore in Piemonte per il periodo conside-
rato ; è chiaro quindi che, pur partendo da una base già decisamente
estesa (al 1955, 330 sportelli in Piemonte su 776, pari al 42,5%), gli ulte-
riori incrementi di sportelli che si sono realizzati con una certa intensità
la quale si è peraltro ridotta negli ultimi anni (2), sono ben compen-
sati dall ' incremento dei depositi e degli impieghi.

Sempre facendo riferimento alle Casse di Risparmio ed al periodo
1955-1964, è possibile rilevare che l 'elevata elasticità degli impieghi, supe-
riore a quella dei depositi, esprime un buon dinamismo funzionale di
queste aziende (vedi tav . 4.2 .3 .5 .).

Un diverso discorso è da farsi per le banche popolari cooperative le
cui elasticità, sia degli impieghi che dei depositi, sono sensibilmente infe-
riori a quelle medie regionali . Non solo, n2a l 'elasticità degli impieghi
è più bassa di quella dei depositi . Si ha quindi che l ' incremento della
raccolta rispetto agli sportelli è meno che proporzionale in confronto
alle altre categorie di banche e la capacità di impiego si dimostra più
limitata .

(1) Indicando con i gli impieghi, s gli sportelli e con Ai e As gli incrementi
nel periodo tO — tl delle due variabili.

L'elasticità degli i rispetto agli s è:

pi

i

	

Ai

	

s

ps

	

ps

i
In modo analogo per i depositi.

(2) Mentre tra il 1959 e il 1964 gli sportelli delle Casse di Risparmio pie-
montesi s'incrementano di ben 36 unità, nel periodo più recente (1962-'64) si ha
l'aumento di un solo sportello .
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Tabella 4 .2 .3 .5.

Elasticità media dei depositi e degli impieghi rispetto agli sportelli

a) periodo 1955-'64

depositi impieghi

Piemonte Liguria Lombardia Italia Piemonte Liguria Lombardia Italia

istituti

	

di

	

credito di

	

diritto

	

pubblico 13,8 4,4 6,1 11,9 13,9 4,6 5,9 12,9

banche di

	

interesse nazionale 16,3 12,8 8,7 11,0 18,9 24,5 10,8 14,0

banche di

	

credito ordinario 4,9 5,2 10,7 9,5 5,4 5,5 11,7 9,3

banche popolari cooperative 13,1 3,2 11,2 6,6 10,5 3,5 10,2 6,1

casse di

	

risparmio 18,3 7,3 9,1 9,9 20,8 8,6 7,4 9,2

totale 13,4 5,7 9,6 8,7 13,8 7,1 9,7 8,8

b) periodo 1955-'60

c) periodo 1960-'62

depositi impieghi

Piemonte Liguria Lombardia Italia Piemonte Liguria Lombardia Italia

istituti

	

di

	

credito di diritto pubblico 5,5 3,6 2,7 7,3 6,6 4,3 2,8 8,6

banche di

	

interesse nazionale 6,4 15,0 4,9 6,6 9,6 17,7 7,6 8,7

banche di

	

credito ordinario 2,7 3,9 5,1 6,5 3,1 3,4 5,6 7,2

banche popolari cooperative 10,7 2,3 5,8 3,8 10,0 1,8 4,4 3,1

casse di

	

risparmio 8,8 3,5 3,8 6,0 9,7 3,2 3,4 6,1

totale 6,9 4,4 4,9 5,6 7,8 5,0 5,0 6,2

d) periodo 1962-'64

depositi impieghi

Piemonte Liguria Lombardia Italia Piemonte Liguria Lombardia Italia

istituti di

	

credito di

	

diritto pubblico 11,4 2,9 4,6 7,6 10,0 1,9 4,4 7,2

banche di

	

interesse nazionale 19,9 11,2 6,4 7,8 13,1 13,3 6,0 7,8

banche di credito ordinario 3,8 3,6 7,7 6,4 4,1 3,7 8,3 5,8

banche popolari cooperative 7,3 2,1 7,5 4,5 7,7 1,5 8,5 4,8

casse di

	

risparmio 10,6 6,2 6,6 6,2 10,7 6,4 6,2 5,3

totale 8,1 4,2 4,4 5,6 7,2 3,7 4,4 5,2

depositi impieghi

Piemonte Liguria Lombardia Italia Piemonte Liguria Lombardia Italia

istituti

	

di

	

credito di diritto pubblico 10,0 7,7 19,9 17,2 11,3 18,7 17,4 16,5

banche di interesse nazionale 4,9 2,7 - 34,6 20,1 17,8 - 53,4

banche di credito ordinario - 16,2 - 18,4 - 24,2 - 17,9

banche popolari cooperative - - 104,0 18,3 - - 70,5 15,4

casse di

	

risparmio 101,3 4,1 61,0 16,1 130,0 6,4 36,8 18,0

totale 21,1 4,7 101,5 17,5 27,0 10,9 96,1 18,8



È interessante rilevare i diversi valori di elasticità fra il Piemonte
e la Liguria e quelli della Lombardia, per quanto riguarda le Banche di
credito ordinario ; molto probabilmente i più bassi valori di elasticità di
queste aziende rispetto a tutte le altre che si registrano solo per il Pie-
monte sono dovuti al fatto che in questa regione solo in data relativa-
mente più recente le banche private hanno incrementato il numero dei
loro sportelli, per fronteggiare le diverse necessità operative, per cui
solo in un periodo più lungo potrà analizzarsi la produttività in termini
di depositi e impieghi.

L 'analisi dei valori dell 'elasticità nel periodo precedente e successivo
alla recessione del 1963 dimostra che l 'attività bancaria delle Casse di
Risparmio è più di quanto non risulti per gli altri tipi di banche indi-
pendente dagli sviluppi negativi della congiuntura per diversi motivi:
per quanto riguarda i depositi, perchè gran parte della « raccolta » è
attinta presso ceti agricoli che poco risentono degli eventi congiunturali;
per quanto riguarda gli impieghi, perchè gli impieghi di portafoglio e gli
altri impieghi tipicamente « commerciali » (che sono i più legati alle
alterne fasi economiche) rappresentano solo una piccola parte dell 'atti-
vità di impiego propria di queste banche . Pur subendo in misura minore
delle altre banche un cedimento nell 'attività, le Casse di Risparmio hanno
operato una drastica politica di contenimento dell 'apertura di nuovi spor-
telli (un solo sportello nel triennio 1962-64, ben 20 sportelli nel triennio
1960-62) ; ciò fa pensare che la rigidità dei costi d 'impianto, conse-
guente ad una già notevole espansione degli sportelli, stia raggiungendo
dei limiti da considerarsi come critici, almeno per la maggior parte delle
« casse » minori.

Per le banche di credito ordinario e le Popolari cooperative l 'elasti-
cità non è determinabile nel periodo 1962-64, perchè è uguale a zero l 'in-
cremento di sportelli.

4.2 .3 .3 . Analisi della liquidità

Dall 'esame delle percentuali dei depositi che trovano utilizzazione nel-
l 'ambito del sistema creditizio regionale è possibile trarre alcune indica-
zioni di massima.

Anzitutto notiamo che per la provincia di Torino il rapporto impie-

ghi-depositi supera (tranne per il 1960) quello del Piemonte nel com-
plesso. Il maggior divario si nota soprattutto negli anni 1962-63 e questo

dimostra la tensione a cui è stato sottoposto il sistema creditizio per il
sostenimento del maggior sviluppo produttivo del periodo.
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Tabella 4 .2 .3 .6.

in Piemonte, Liguria, Lombardia e Italia

prov.
Torino

Piemonte Lombardia Liguria Italia

1958 65,4 61,0 78,0 62,4 70,1
1959 57,0 56,1 75,2 79,6 68,6
1960 58,8 59,6 82,6 83,9 72,8
1961 59,4 58,3 79,6 82,0 72,0
1962 64,1 61,9 84,5 87,0 74,7
1963 71,8 68,4 91,7 97,1 80,1
1964 69,3 64,7 83,5 103,5 75,6
30-11-'65 56,8 55,6 76,0 95,0 68,1
31-12-'65 58,2 56,3 54,1 98,8 68,7

I minori rapporti percentuali del Piemonte, rispetto all'Italia nel
complesso, esprimono la maggior situazione di liquidità delle aziende di

credito operanti nella regione ; anche se un più attento esame dei rapporti
pone in luce una positiva reazione del mercato creditizio a sostegno

dell 'attività produttiva nel periodo di maggior sviluppo (1961-63) (1),
rimane comunque una certa inerzia di carattere strutturale nell 'attività

di impiego a breve che va sottolineata.

Questa inerzia viene maggiormente evidenziata, in tutto l'arco di

tempo 1958-65, dal raffronto con i rapporti lombardi e liguri (vedi tavola
a pagina precedente) ; molto probabilmente i bassi rapporti della regione
piemontese sono dovuti a diversi fattori alcuni dei quali esogeni al siste-

ma creditizio:

a) alla minor terziarizzazione del Piemonte rispetto alle altre due

regioni del « triangolo » ; è noto infatti che la attività terziaria rispetto a

quella industriale dà luogo a più intensi rapporti col sistema creditizio;

b) all'esistenza di alcune grandi industrie con larghe possibilità

di autofinanziamento.

(1) I rapporti piemontesi si incrementano con un saggio di crescita superiore
a quello nazionale ; infatti tra il 1961 e il 1963 la percentuale di utilizzo dei depositi
in Piemonte passa dal 58,3 al 68,4, mentre per l'intero territorio nazionale si passa
dal 72,8 all'80,1% .
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4. 2 . 4 . I finanziamenti a medio-lungo termine

4.2 .4 .1 . Gli Istituti speciali di credito

Abbiamo considerato finora la struttura e gli sviluppi dei depositi
e impieghi delle banche di credito ordinario.

Occorre ora passare a considerare le attività degli istituti o sezioni
speciali come risultano dai Bollettini della Banca d ' Italia, distinti nelle
tre forme : Industria e opere pubbliche, Fondiario-Edile e Agrario.

4 .2 .4 .2 . Finanziamenti all'industria e opere pubbliche

Per quanto concerne il credito all'industria e opere pubbliche effet-
tuato in Piemonte, i dati più significativi si traggono dall ' analisi delle
« operazioni effettuate » nel periodo 1960-1963, in quanto coincide con il
periodo di massimo sforzo produttivo dell'industria piemontese.

Dalla tab . 4 .2.3.1 . si nota che il massimo finanziamento al settore
in esame coincide con il secondo e il terzo trimestre del 1962 in cui l'in-
cremento in Piemonte, rispetto alla base iniziale (primo trimestre
1960=100), supera decisamente quello nazionale (i due indici sono rispet-
tivamente 458 conto 212) . Anche il 1963 continua a segnare buoni finan-
ziamenti con circa 81,5 miliardi contro gli 86,5 dell 'anno precedente.

Analogo sviluppo si nota considerando solo i crediti all ' industria
piemontese (escludendo cioè quelli alle opere pubbliche) per la quale
il massimo dei finanziamenti si ha pure al terzo trimestre del 1962 con
circa 26 .649 milioni di lire ; tuttavia l ' anno di maggiori finanziamenti al
settore industriale, tra il 1958 ed il terzo trimestre 1964, è il 1963 con
circa 63,9 miliardi contro 56,13 del 1962.

Un dato interessante si ha confrontando la serie storica dei finan-
ziamenti bancari con quella degli investimenti effettuati dall ' industria
piemontese nel periodo 1959-1963 . Mettendo a confronto i totali del pe-
riodo, si nota come l 'incidenza media del credito bancario rispetto al
valore degli investimenti sia appena del 16,2% ; l ' incidenza è andata co-
munque crescendo, passando dal 7,8% del 1959 al 18,9% del 1963 . Infatti
facendo il 1959=100, il valore indice dei finanziamenti bancari passa a
542 contro 223 degli investimenti industriali.

Se consideriamo le imprese per classi di ampiezza e ne raffrontiamo
il volume degli investimenti con l ' ammontare degli ammortamenti, si
rileva che la parte di investimento coperta con gli accantonamenti da
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Tabella 4 .2 .4 .1.

Credito all'industria e opere pubbliche nel periodo 1960-'63
in Piemonte e in Italia

(in milioni di lire)

Operazioni effettuate
totale Piemonte

	

totale Italia
Situazione a fine periodo

Piemonte

	

totale

	

Italia

1960 indice indice indice indice

1° trimestre 100 7.767 100 122 .161 100 178 .953 100 1 .859 .315

2°

	

» 291 22 .619 101 122 .601 114 204 .461 104 1 .928 .084

3°

	

» 239 18 .547 119 146 .534 114 203 .984 109 2 .028 .773

4°

	

» 198 15 .421 137 167 .383 116 207 .771 116 2 .160 .225

1961

1° trimestre 121 9 .372 115 140.018 119 213 .172 121 2 .257.155

2°

	

» 180 13 .954 133 161 .816 125 223 .201 126 2 .341 .183

3°

	

» 186 22 .251 147 179.294 130 232 .184 132 2 .462 .523

4°

	

» 151 19 .488 180 220.379 134 240 .216 141 2 .622 .645

1962

1° trimestre 127 9.836 159 194 .861 137 244 .629 150 2 .799 .367

2°

	

» 160 12.446 187 229.354 141 251 .901 157 2 .926 .113

3°

	

» 458 35 .634 212 259 .653 161 288 .257 166 3 .082 .781

4°

	

» 370 28 .768 255 311 .164 166 297 .360 177 3 .295 .155

1963

1° trimestre 147 11 .417 160 195.490 166 305 .584 185 3 .444 .536

2°

	

» 311 24 .140 214 261 .035 171 319.481 194 3.614 .732

3°

	

» 331 25 .686 172 209.525 188 337 .124 201 3 .736.973

4°

	

» 263 20 .440 222 271 .231 192 344 .268 210 3 .918 .121

Fonte : elaborazioni da Bollettini della Banca d'Italia.

autofinanziamento (considerando che nel lungo periodo gli ammorta-
menti tendono a costituire gran parte dell'autofinanziamento) è forte-
mente crescente man mano che si passa dalle piccole verso le imprese di
maggiori dimensioni.

Occorre tener conto che le imprese motrici e gran parte delle grandi
imprese hanno più facile accesso al mercato mobiliare per il classamento
dei loro titoli azionari e obbligazionari ; sono pertanto gli investimenti
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delle piccole e medie imprese ad essere maggiormente condizionati per
le minori « risorse interne » e per la conseguente maggior dipendenza dal
credito bancario, il cui apporto — come si è visto — è ancora piuttosto
limitato, anche se si è notata una tendenza ad un maggior adeguamento

alle necessità imprenditoriali.

Tabella 4 .2 .4 .2.

Finanziamenti alle industrie piemontesi e loro investimenti nel periodo 1959-'63

(in milioni di lire)

finanziamenti
A

	

indice
investimenti

B

	

indice A/B x 100

1959 11 .791 100 151 .550 100 7,8

1960 35 .449 300 219 .890 145 16,1

1961 50 .779 431 310 .620 205 16,3

1962 56 .135 477 365 .030 241 17,0

1963 63 .932 542 338.070 223 18,9

224 .086 1 .385 .160 16,2

Fonte : Per i finanziamenti, elaborazioni dei dati del bollettino della Banca d'Italia.
Per gli investimenti, indagine IRES, relativa alle industrie manifatturiere ed estrattive.

Tabella 4.2 .4 .3.

Investimenti e ammortamenti nei diversi tipi di imprese nel periodo 1955-'63

(in milioni di lire)

ammortamenti
(A)

investimenti
(B)

%
A/B

artigianato 54.952 135 .160 40,7

piccole 138.344 320.350 43,2

medie 178.452 380.610 46,9

grandi 238 .128 425 .990 55,9

motrici 382 .855 606 .790 63,1

Fonte : Indagine IRES sulle imprese piemontesi.
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4.2 .4 .3 . I finanziamenti a medio-termine alle piccole e medie imprese

L'analisi dello sviluppo del mercato creditizio in Piemonte, non può
non tener conto dell'attività svolta dal Mediocredito, come istituto spe-
cializzato per il finanziamento a mediotermine alle industrie di minori
dimensioni.

Dai dati di bilancio risulta che la maggior parte dei finanziamenti
viene accordata ad imprese di piccola e piccolissima dimensione.

I finanziamenti accordati tra il 1953 ed il 1965 ammontano a milioni
48 .801,3 ; di questi, 34.444,8 (pari al 70,6%) sono stati concessi ad im-
prese con un numero di addetti compreso tra 1 e 100.

È importante rilevare che di questa classe, quelle con numero di
addetti da 1 a 50 hanno beneficiato di 22 .800,8 milioni pari al 66,1%.

Se anche consideriamo i due anni più recenti (1964-1965), i finanzia-
menti alle piccole unità assumono ancora una notevole prevalenza.

Come si nota dalla tav . 4. 2 .4./4, gli affidamenti alla classe 1-100 per
' gli anni 1964 e 1965 sono pari — rispettivamente — al 75,6% ed al 63,1%
rispetto al totale e, nell'ambito di questa classe, alle imprese con 1-50
dipendenti sono stati assegnati il 61% e 1 '80,6% dei fondi, sempre rispet-
tivamente al 1964 e 1965.

È interessante raffrontare l 'andamento, dei finanziamenti con quello
degli investimenti attuati dalle industrie di piccola e media dimensione
(classe 1-500 addetti) ; appare immeditamente come, sebbene l'incidenza
dei finanziamenti sugli investimenti sia tendenzialmente crescente, l ' ap-
porto medio dei finanziamenti del periodo 1955-63 (pari al 4,4% circa)
sia piuttosto limitato. Distinguendo le piccole imprese (1-100 addetti)
dalle medie (101-500 addetti), viene confermata la maggior dipendenza
del credito delle industrie minori per l 'attuazione dei programmi di inve-
stimento ; i finanziamenti accordati alle imprese della classe 1-100 sono
pari al 5,7% degli investimenti a fronte del 2,9% per quelle della classe
101-500.

Se si tiene presente la difficoltà di ottenere altrimenti i fondi neces-
sari all'ammodernamento della loro struttura, appare che il contributo
del medio credito all'investimento è insufficiente : risulta confermata la
carenza di capitali a medio e lungo termine lamentata specie dai piccoli
e medi imprenditori.

Tale problema appare anche in tutta la sua evidenza dalla tabella
in cui vengono messi a raffronto con gli investimenti il valore degli
ammortamenti e dei finanziamenti a medio termine, accordati nel pe-
riodo 1955-1963.

Considerando gli ammortamenti come, una « fonte interna » di finan-
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Tabella 4 .2 .4 .4.

Distribuzione dei finanziamenti del Medio Credito per classi di ampiezza delle imprese andate

(in milioni di lire)

(•) Valore « affidato » per domanda di finanziamento.

Fonte : Elaborazioni IRES dei bilanci del Mediocredito piemontese.

periodo 1952-1965 anno 1964 anno 1965
classi per addetto finanziamenti

perfezionati %
importi

unitari

	

( * )

finanziamenti
perfezionati %

importi
unitari

	

(

	

)
finanziamenti

perfezionati %
importi

unitari

	

( * )

1 - 50 22 .808,8 46,7 19.622 2 .788,5 46,1 29.046 2.285,5 50,9 20 .968

51 - 100 11 .644,0 23,9 47 .141 1 .786,0 29,5 51 .028 550,0 12,2 42 .308

totale
piccole

	

industrie

	

(A) 34.444,8 70,6 24 .446 4 .574,5 75,6 34 .924 2 .845,5 63,1 23 .242

101 - 250 8 .323,5 17,0 62.116 1 .095,0 18,1 49 .772 840,0 18,7 60 .000
251 - 500 6 .033,0 12,4 128 .362 380,0 6,3 95 .000 815,0 18,2 90 .555

totale
medie industrie

	

(B) 14 .356,5 29,4 79 .320 1 .475,0 24,4 56 .731 1 .655,0 36,9 71 .956

totale generale (A+B)

	

48 .801,3 100,0 30 .693 6 .049,5 100,0 38 .532 4 .490,5 100,0 30.969



ziamento tra le più importanti, per le imprese in esame, risulta che alla
necessità di finanziamento delle imprese da 1 a 100 addetti il credito a
medio termine risponde per circa il 10% ; infatti su 262,214 miliardi di
capitali investiti nel periodo 1955-63 (al netto degli ammortamenti),
i finanziamenti accordati sono pari a 26,126 miliardi . Per le imprese di
media dimensione (101-500 addetti) il rapporto percentuale fra finanzia-
menti e investimenti netti è solo del 5,4% (1):

Confronto tra investimenti e finanziamenti nel periodo 1955-1963
(in milioni di lire correnti)

imprese
per classi investimenti ammortamenti finanziamenti C/(A-B) B/A
di

	

addetti (A) (B) (C) X 100 X 100

1 - 100 455 .510 193.296 26 .126 10,0% 42,1%
101 - 500 379 .610 178 .452 10.856 5,4% 47,0%
totale 835 .120 371 .748 36.982 8,0% 44,5%

Fonte : per i finanziamenti, elaborazioni dei bilanci del Mediocredito ; per gli investimenti ed
ammortamenti, indagine IRES.

Spostando l ' analisi sul piano dell'effettivo contributo che l'Istituto
a medio termine apporta alle imprese di piccola e media dimensione,
consideriamo gli importi unitari medi di fido accordato alle imprese, per
classi di ampiezza (vedi tab . 4 .2.4.4 .).

Come si nota, per quasi tutte le classi, gli importi unitari medi ten-

dono a diminuire sia raffrontando il 1965 rispetto all 'anno precedente,
quanto rispetto alla media del periodo 1952-65 ; solo per la classe 1-50,
il valore del 1965 — sebbene inferiore al 1964 — supera le medie del
periodo ; il massimo cedimento 10 si nota per la classe 251-500 in cui il
valore medio passa da 128,4 milioni, per il periodo 1952-65, a 90,5 al 1965.

Senza avere tutti gli elementi per una più approfondita analisi è

possibile tuttavia rilevare come questi valori unitari — per ogni ordine

di classi — siano piuttosto bassi e certamente non sempre in grado, da

soli, di promuovere quella importante rivoluzione tecnologica che preme

in modo particolare sulle industrie di piccole e medie dimensioni.
Un'analisi piuttosto interessante ci è permessa dal raffronto fra gli

importi medi unitari dei « fidi richiesti » e quelli dei « finanziamenti per-

fezionati » . I primi rappresentano la somma che gli imprenditori riten-

(1) Occorre comunque tenere presente che oltre ai finanziamenti del Medio
Credito regionale, operano nel settore della piccola e media industria, altri orga-
nismi bancari del credito ordinario e speciale . Tra questi ultimi assumono rilievo
particolare i finanziamenti a medio accordati dall'IMI in Piemonte, che al 1965
ammontano a circa 9 miliardi di lire . Detti interventi, pur modificando i rapporti so-
pra visti, non mutano sostanzialmente la carenza del credito specializzato al settore.
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Tabella 4. 2 . 4. 5.

Finanziamenti a medio termine accordati a piccole e medie imprese e investimenti effettuati nel periodo, distinti per classe d'ampiezza delle imprese

addetti

	

(1 - 100) addetti

	

( 101 - 500 ) addetti

	

(1 - 500)

finanziamenti investimenti
A/B
% finanziamenti investimenti

A/B
% finanziamenti investimenti

A/B
%

A

	

1959=100 B

	

1959=100 A 1959=100 B

	

1959=100 A

	

1959=100 B

	

1959=100

1955-'58 3 .781,7 119 .530 3,2 1 .065,0 83 .330 1,3 4.846,7 202.860 2,4

1959 1 .517,7 100,0 44 .850 100,0 3,4 211,5 100,0 49.500 100,0 0,4 1 .729,2 100,0 94.350 100,0 1,8

1960 3.064,2 201,9 66 .900 149,2 4,6 2 .477,0 1 .171,2 38 .670 78,1 6,4 5 .541,2 320,4 105 .570 111,9 5,2

1961 5 .338,5 351,7 84 .680 188,8 6,3 2 .613,0 1 .235,5 58 .780 118,7 4,4 7.951,5 459,8 143 .460 152,1 5,5

1962 7 .917,0 521,6 77.620 173,1 10,2 2 .785,0 1 .316,8 79 .470 160,5 3,5 10 .702,0 618,9 157.090 166,5 6,8

1963 4 .507,0 297,0 61 .930 138,1 7,3 1 .705,0 806,1 70 .860 143,2 2,4 6 .212,0 359,2 132 .790 140,7 4,7

totale 26 .126,1 455 .510 5,7 10 .856,5 379.610 2,9 36.922,6 835 .120 4,4

Fonte : (A) Bilanci del Mediocredito piemontese ; ( B) Indagine IRES sulle industrie piemontesi.



gono necessaria per finanziare gli investimenti, i secondi sono i capitoli
che l ' Istituto di credito mette a disposizione degli imprenditori.

In genere il confronto è fatto tra importi richiesti in un anno e
finanziamenti concessi nello stesso anno . Tale confronto appare dalla
tabella 4 . 2.4.6 . Nella prima colonna abbiamo riportato il rapporto tra i
finanziamenti concessi e le richieste di credito . I rapporti sono sistema-
ticamente inferiori alla unità . Questo dato non ci può però dare un 'idea
del grado con cui le domande di credito non sono soddisfatte in quanto
in generale le domande sono soddisfatte con ritardo per i tempi tecnici
che comporta l'esame della pratica. Questo fatto provoca, quando le
domande manifestano una tendenza all'aumento nel tempo, un abbassa-
mento del rapporto di cui trattasi . Abbiamo pertanto nella seconda
colonna calcolato il rapporto tra i finanziamenti concessi in ciascun anno
e le richieste effettuate l'anno precedente . Il rapporto è ancora inferiore
all ' unità e piuttosto instabile : il che sta ad indicare o che i tempi tecnici
sono molto variabili o che è assai variabile la quota di domande che
viene accolta : probabilmente entrambi i fenomeni si sono verificati.

In effetti la tecnica della richiesta di fido prevede in molti casi che
le domande giustifichino l'importo richiesto mediante la presentazione
dei « programmi di investimento » : poichè i finanziamenti vengono ero-
gati su presentazione di fattura commerciale e su stato di avanzamento
lavori, vengono così in gran parte eliminati i casi di « gonfiamento » degli
importi richiesti, dovuti ai cosiddetti « investimenti occulti ».

Pertanto il divario, in alcuni anni notevole fra l'importo richiesto
e quello accordato assume in molti casi il significato di un vero e pro-
prio ridimensionamento che avviene molte volte per iniziativa dell'Isti-
tuto di intermediazione, per il quale l'analisi del « rischio » dell'opera-
zione può consistere nella cosiddetta « revisione aziendale », condotta
attraverso la consulenza di propri « cost accountants » e « production
engineers » (1).

È chiaro che una valutazione troppo prudenziale può-costituire un
forte limite proprio per questo tipo di imprese di piccole e medie dimen-
sioni che dipendono maggiormente dal mercato del credito ; le stesse mo-
dalità di copertura dei rischi dei fidi mediante le cosiddette garanzie col-

laterali costituiscono una indubbia remora, non avendo le piccole im-
prese sufficienti cespiti patrimoniali e — nella maggioranza dei casi —
limitando, tale prassi, la successiva possibilità di indebitamento a breve.

D 'altro canto il discorso tende a chiudersi in circolo quando si con-

(1) Circa l'esperienza estera in tale pratica, vedasi A . Confalonieri - Il Credito

Industriale, ed . Giuffrè, Milano 1960, p . 193 in nota.
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Tabella 4 . 2 . 4 . 6.

Rapporto finanziamenti accordati dal Mediocredito/domande di finanziamento

per gli anni 1953-1965

senza

	

ritardi con il ritardo

	

di

	

un

	

anno

1953 1,01

1954 0,89 1,16

1955 1,09 1,06

1956 0,79 0,90

1957 0,91 0,89

1958 0,82 0,70

1959 0,63 1,00

1960 0,68 1,45

1961 0,69 0,87

1962 0,86 0,61

1963 0,60 0,74

1964 0,73 0,62

1965 0,65 0,54

sidera la situazione finanziaria e patrimoniale delle piccole e medie im-
prese che chiedono affidamento. Non vi è dubbio infatti che una delle
remore fondamentali alla partecipazione al mercato del credito è rappre-
sentata da una deficiente struttura finanziaria in essere.

Molte attività imprenditoriali prima ancora di abbisognare di capi-
tali di credito, abbisognano di capitali di proprietà . Non si può pensare
che le banche o anche gli Istituti speciali di credito a medio-lungo ter-
mine possano intervenire a favore di imprese allochè l 'intervento mede-
simo comporti un grave deterioramento del rapporto tra mezzi propri e
capitali di terzi.

La riprova che il dilemma esiste si ha osservando i modesti importi
unitari di fido concesso.

Fino a quando i capitali di proprietà potranno aumentare mediante
la sola risorsa dell 'autofinanziamento, e fino a che i bassi rapporti fra
capitale fisso e capitale circolante caratterizzeranno la maggior parte delle
aziende manifatturiere, sarà estremamente difficile che l 'azione di so-
stegno del sistema creditizio possa generare quel processo di rinnova-
mento strutturale quale importante fattore di accelerazione dello svi-
luppo economico.
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Tabella 4 .2 .4 .7.

Domande e finanziamenti del mediocredito piemontese nel periodo 1953-'65

(in milioni di lire)

anno
domande pervenute

finanziamenti
accordati

	

(al

	

netto
di quelli decaduti)

n .

	

importo

contratti

	

stipulati erogazioni
erogazioni

su

	

richieste
di fido
(% )

(al

	

netto di

	

quelle rinunciate)
n .

	

importo

	

var . % n . importo importo var .

	

0%

1953 80 957 46 558,5 46 558,5 491,9 51,41

1954 81 1 .254 +31,03 52 720,3 52 720,3 648,7 +13,19 51,75
1955 85 1 .285 + 2,47 50 826,5 50 826,5 703,1 + 8,48 54,70
1956 100 1 .728 +34,47 69 943,0 69 943,0 997,5 +41,96 57,75
1957 124 2 .082 +20,48 99 1 .516,6 99 1 .516,6 1 .244,1 +24,64 59,75
1958 120 1 .862 -11,81 123 1 .560,5 123 1 .560,5 1 .622,6 +30,46 85,78
1959 190 4.820 +158,80 134 2.472,6 115 1 .729,2 1 .731,6 + 6,71 35,91
1960 256 13 .880,7 + 187,96 224 9.185,9 150 5 .541,2 3 .393,5 +95,95 24,45
1961 331 22 .476,2 +61,93 243 12.405,0 170 7 .997,5 6 .347,3 +87,00 28,23
1962 280 13.475,5 -66,79 217 6.889,0 261 10 .849,5 11 .291,5 +77,91 83,79
1963 260 15 .320,5 +13,69 212 8 .458,5 175 6.212,0 7 .148,5 -57,95 46,66
1964 227 11 .255 -36,12 173 5 .332,6 155 6 .009,0 5 .495,6 -30,07 48,83
1965 304 12.445 +10,57 230 5 .780,5 188 5 .002,5

Fonti : elaborazioni da dati dai bilanci mediocredito piemontese.



4 . 2. 4 . 4 . La dinamica dei finanziamenti

L'analisi della serie storica circa il numero delle domande di affida-
mento tra il 1953 ed il 1965 pone in evidenza tre diverse tendenze di
fondo : una prima crescita graduale tra il 1953 ed il 1958, un periodo di
crescita rapida negli anni 1959-60-61 ed infine un netto cedimento fino
al 1964 ; nel 1965 il numero delle domande torna a crescere passando da
227 a 304.

Anche la curva che segna l'importo degli affidamenti richiesti segue,
nell ' insieme, le tendenze descritte sopra circa il numero delle domande.
Notiamo però che per il 1963, ad una diminuzione numerica delle do-
mande si ha un deciso incremento negli importi richiesti ; il risultato è
quindi un aumento degli importi unitari richiesti che, come abbiamo
visto nelle pagine precedenti, tendono ad essere sempre superiori agli
importi unitari dei crediti concessi . Un dato interessante della dinamica
dei finanziamenti è il raffronto fra gli importi globali dei finanziamenti
richiesti e di quelli accordati ; da tale raffronto vediamo che tanto le
domande quanto le concessioni di crediti flettono a partire dal 1962 . Pro-
babilmente nelle previsioni dei piccoli e medi imprenditori piemontesi il
1962 segnava l 'inversione della parabola ascendente dello sviluppo econo-
mico che aveva caratterizzato i periodi precedenti (1).

Un'evidente conferma di ciò è che anche gli investimenti industriali
nel settore manifatturiero sono in diminuzione a partire dal 1962 ; anzi
per le piccole industrie della classe 1-100 gli investimenti del 1962 erano
inferiori già a quelli dell 'esercizio precedente con 77,620 miliardi contro
84,080 (vedi tab . n. 4. 2. 4 . 5 .) . D'altro canto, così come per gli operatori
economici era venuta diminuendo la volontà o capacità d 'investimento,
anche da parte degli operatori bancari venivano ristretti gli apporti
finanziari.

Dai bilanci del Mediocredito piemontese risulta che, già a partire
dal secondo semestre 1962, erano state decise, da parte del Ministero
dell 'Industria, riduzioni nella concessione sulla legge 623 per la zona
del triangolo industriale ; altri condizionamenti all 'attività creditizia, rile-
vabili dalle relazioni al bilancio del medio credito piemontese del 1962,
possono enumerarsi:

— nell 'esaurimento dei contributi sui tassi agevolati;
— nella diminuzione delle disponibilità del mediocredito centrale

per il riscontro;

(1) Su queste previsioni hanno certamente influito i fatti sfavorevoli che hanno
caratterizzato il 1962, quali il notevole aumento dei prezzi e le tensioni sul mercato
del lavoro e finanziamento .
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— nel maggior costo del denaro dovuto alla maggior pressione degli
oneri fiscali (legge n . 1228).

Probabilmente queste due tendenze associate non sono state del
tutto estranee al deterioramento della situazione economica, che si è
conclusa con la fase depressiva al 1963-65.

4.2 .4 . 5 . 1 finanziamenti per settori

Nell ' analizzare l 'importanza che i diversi settori industriali assu-
mono agli effetti dei finanziamenti a medio termine, è opportuno operare
un raffronto fra la percentuale di addetti che ciascun settore impiega
rispetto al totale e l 'ammontare degli investimenti attuati da parte dei
settori più importanti.

Dalle elaborazioni eseguite appare che il settore metalmeccanico
occupa circa il 38% degli addetti e partecipa a circa il 37% dei finanzia-
menti accordati alle piccole-medie industrie piemontesi.

Per il settore tessile gli addetti rappresentano il 19% circa e i finan-
ziamenti il 12,07%.

Per quello alimentare le percentuali esaminate sono rispettivamente
del 6,28% e del 10,13% .

Tabella 4 .2 .4 .8.

Distribuzione degli addetti e dei finanziamenti del medio credito in Piemonte

per alcuni importanti settori (piccole e medie industrie, 1-500 addetti)

settori %

	

addetti

sul

	

totale

	

(A)

accordati

	

sul

	

totale

	

(B)

accordo sul

	

totale

	

(B)

metalmeccanico 37,77 36,76

tessile 18,89 12,07

legno 7,44 3,64

alimentari 6,28 10,13

trasformazioni 5,85 14,22

carta 2,44 2,81

Fonte : (A) Censimento 1961.
(B) Bilanci del mediocredito piemontese - 31-12-1964.

Il settore metalmeccanico, nell 'arco di tempo 1957-1964, è quello
che ha costituito il maggior peso, nei finanziamenti a medio termine,

— 521 —



Tabella 4 .2 .4 .9.

Incidenza delle « fonti interne» e dei « finanziamenti a medio termine»
sugli investimenti attuati nel periodo 1955-'63

per le piccole e medie aziende metalmeccaniche (classe 1-500)
(in milioni di lire)

A

	

B
investimenti

	

ammortam .
C

finanziamenti B/A - 100 C/A - 100

1955-'58 80.000 36 .922 1 .747,5 46,2 2,0

1959 31 .280 11 .913 822,5 38,1 2,6
1960 45 .480 15 .363 2 .760,5 33,8 6,0

1961 58 .830 19 .014 2 .832,0 32,3 4,8
1962 81 .580 26 .213 3 .925,5 32,1 4,8

1963 74 .220 33 .412 2 .378,0 45,0 3,2

Tabella 4 .2 .4 . 10.

Incidenza delle « fonti interne » e dei « finanziamenti a medio termine»
sugli investimenti attuati nel periodo 1955-'63

per le piccole e medie aziende tessili (classe 1-500)
(in milioni di lire)

A

	

B
investimenti

	

ammortam .
C

finanziamenti B/A - 100 C/A - 100

1955-'58 25 .430 14 .371 584,0 56,5 2,3
1959 13 .900 4.454 128,7 32,0 0,9
1960 14 .720 5 .437 1 .139,8 36,9 7,7
1961 17 .750 6 .416 2.052,5 36,1 11,6

1962 13 .310 7 .429 2 .583,0 55,8 19,4
1963 13 .250 8 .442 1 .319,0 63,7 9,9

in Piemonte ed è quello che ha attuato i maggiori investimenti tra le
industrie manifatturiere della regione . Al 31 . 12 . 1960, il solo settore in
parola assorbiva circa il 50% di tali finanziamenti ed il 43,1% degli
investimenti . Negli anni 1961-62 sotto le pressanti richieste di altri set-
tori in sviluppo, si è attuata una diversa distribuzione degli affidamenti
di cui hanno beneficiato soprattutto i settori carta-stampa (le cui per-
centuali di affidamento passano dallo 0,86% del 1960 al 10,70% del 1962)
il settore tessile (dal 20,56°% al 24,13% tra il 1960 e il 1962) ed il
settore chimico (5,50%-6,46%) .
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Analizziamo due tra i settori più importanti nel campo delle indu-
strie manifatturiere piemontesi . Nelle tabelle seguenti (tabb . 4 .2 .4 .11
e 12 sono messi a confronto gli investimenti del settore metalmecca-
nico e tessile col totale degli investimenti industriali della classe 1-500
addetti.

Come si vede dal totale investimenti del periodo 1955-58, le industrie
metalmeccaniche rappresentano ben il 44,4% e le tessili 1'11,8% : raf-
frontando i finanziamenti ottenuti dalle imprese dei due settori consi-
derati, si nota come l'incidenza del settore metalmeccanico sia del 39,2%
e quello del tessile pari al 21,1% (tabb . 4 .2 .4 . 13 . e 14).

Il settore tessile quindi, proporzionalmente agli investimenti, ha
ottenuto una maggiore quota di finanziamenti rispetto al settore metal-
meccanico . Il massimo investimento delle industrie tessili è stato attuato
negli anni 1960 e 1961 e la maggior quota di finanziamenti è stata otte-
nuta negli anni 1961-1962 . Al 1962 l ' incidenza dei finanziamenti a medio
termine sugli investimenti è stata relativamente notevole, pari al 19,4%,
mentre era appena il 4,8% per le metalmeccaniche e il 6,8% la media
generale per le imprese della classe 1-500 addetti.

Il settore del credito ha sostenuto quindi con un certo impegno
l'industria tessile, la quale ha anche effettuato investimenti sempre cre-
scenti dal 1959 al 1961 . Tuttavia all 'incremento degli investimenti ha
fatto seguito una certa dilatazione nell'occupazione e pertanto tali inve-
stimenti non appaiono particolarmente intensivi . D ' altro canto si è
trattato, nella maggioranza dei casi, di investimenti di mera sostituzione
che hanno aumentato in modo piuttosto scarso la produttività del set-
tore in termini fisici . È mancata cioè un 'effettiva opera di riorganizza-

Tabella 4 .2 .4 .11.

Investimenti delle industrie piemontesi della classe 1-500 addetti
(in milioni di lire)

investimenti
globali

industrie
manifatturiere

Investimenti
industrie

metalmeccaniche

percentuale
investimenti Indu-
strie metalmec-
taniche su totale
manifatturiere

investimenti
industrie tessili

percentuale
investimenti

industrie tessili
su totale

manifatturiere

1955-'58 202 .860 80 .000 39,4 25 .430 12,5

1959 94.350 31 .280 33,2 13 .900 14,7

1960 105 .570 45 .480 43,1 14 .720 13,9

1961 143 .460 58 .830 41,0 17 .750 12,4

1962 157 .090 81 .850 51,9 13 .310 8,5

1963 132 .790 74 .220 55,9 13 .250 9,9

totale periodo 836.120 371 .390 44,4 98 .360 11,8
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Tabella 4.2 .4 . 12.

Confronto tra investimenti e finanziamenti nelle industrie metalmeccaniche

e tessili del Piemonte nel periodo 1955- '63
(in milioni di lire)

investimenti
milioni

	

°/C

finanziamenti
milioni

	

%

industrie metalmeccaniche
industrie

	

tessili

totale

	

industrie

	

manifatturiere

371 .390

98 .360
836 .120

44,4
11,8

100,0

14 .466

7 .807
36 .923

39,2

21,1
100,0

zione strutturale e i finanziamenti del periodo 1960-61-62 sono piuttosto
legati all 'aumento della capacità produttiva . Infatti quando, nel periodo
1962-63, i salari si sono particolarmente incrementati, l 'aumento del
costo del lavoro ha inciso sui prezzi riducendo la competività del set-
tore e determinandone una profonda crisi difficilmente superabile senza
importanti ristrutturazioni aziendali.

Appare sempre più evidente come — specie per le piccole-medie
industrie — l 'azione del credito (anche agevolato) sia spesso insufficiente
se l 'istituto erogatore non ha la possibilità di influire in qualche modo
sui programmi d ' investimento orientandoli verso un aumento effettivo
della produttività aziendale.

Gli anni 1963-64 sono stati particolarmente contraddistinti dagli
eventi congiunturali che hanno influito su quasi tutti i settori . Per
quanto riguarda il finanziamento a medio periodo si registrano in questi
anni contrazioni quasi generali di crediti ; fa eccezione il settore alimen-
tare che segna un continuo incremento tra il 1962 e il 1964, che si aggira
intorno al 60%.

Anche per il settore chimico come per quello edile, dopo la riduzione
dei finanziamenti tra il 1962-63 (pari rispettivamente, al 141,1% e al
138,77%) si nota un buon accenno di ripresa ; anzi, per l 'edilizia, i finan-
ziamenti perfezionati nel 1964 segnano addirittura il punto di massimo
assoluto tra il 1957 e il 1964.

Si tratta molto probabilmente di iniziative poste in atto per il rin-
novo ed il perfezionamento degli impianti e macchinari di cantiere, sti-
molato dall ' aumento dei salari con l 'introduzione anche di macchine
più adeguate, al fine di ridurre i costi di lavorazione.

La maggior necessità di investimento nel settore edile si è resa
anche necessaria per la costruzione dei prefabbricati che sono in via
di continuo sviluppo.
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Tabella 4 .2 . 4 .13.

Finanziamenti perfezionati nei vari settori industriali del Mediocredito piemontese
(in migliaia di lire)

Mediocredito Piemontese

settore economico
1957

valori assoluti %
1958

valori assoluti %
1959

valori assoluti %
1960

valori assoluti %

industrie

	

alimentari 157 .150 10,36 219 .000 14,03 306 .000 17,69 228 .000 4,11

»

	

del

	

legno 113 .000 7,45 49.000 3,14 126 .000 7,28 355 .000 6,40

»

	

minerali

	

non

	

metalliferi 101 .000 6,66 66.000 4,22 117 .000 66,76 66.000 1,15

»

	

metalmeccaniche 472 .000 31,12 470 .000 30,11 822 .500 47,56 2 .760.500 49,81

»

	

chimiche 110 .500 7,29 44 .000 2,81 58 .000 3,35 305 .000 5,50

»

	

della gomma 77 .000 5,08 6.000 0,38 62 .000 3,58 8 .000 0,14

»

	

carta e stampa 57 .000 33,76 110 .000 7,04 67 .500 3,90 47.900 0,86

»

	

tessili 209 .000 13,78 193 .500 12,39 128 .700 7,44 1 .139 .800 20,56

costruzioni

	

edilizie 39 .000 2,57 132 .000 8,45 15 .500 0,89 70 .000 1,37

industrie estrattive 12 .000 0,79 27 .000 1,73 5 .000 0,28 60 .000 1,08

»

	

oli minerali e gas idrocarburati 8 .000 0,53 15 .000 0,96 - 87.000 1,57

»

	

delle

	

pelli 8 .000 0,53 36.000 2,30 - 143 .000 2,58

energia elettrica - 45 .000 2,88 6 .000 0,34 -

industrie varie 153 .000 10,08 148 .000 9,48 15 .000 0,86 265 .000 4,78

totale medie e piccole industrie 1 .516 .650 100,00 1 .560.500 100,00 1 .729 .200 100,00 5.541 .200 100,00

settore economico
valori assolutiluti /o

0
1962

valori asso luti /,0
1963

valori assoluti %/o

1964
valori assoluti %/o

industrie

	

alimentari 406 .000 5,10 382.000 3,56 568 .000 9,14 613.000 10,13

»

	

del

	

legno 461 .000 5,79 657.500 6,14 280.000 4,50 220.000 3,64

»

	

minerali

	

non

	

metalliferi 460 .000 5,79 376.000 3,51 222 .000 3,57 860.000 14,22

»

	

metalmeccaniche 2 .832 .000 35,61 3 .925.500 36,68 2 .378 .000 38,28 2 .224 .000 36,76

»

	

chimiche 352 .000 4,42 692.000 6,46 287 .000 4,62 536 .000 8,86

»

	

della gomma 195 .000 2,45 60.000 0,56 123 .000 1,98 50 .000 0,82

»

	

carta e stampa 103 .000 1,29 828 .000 10,70 192 .000 3,09 170 .000 2,81

»

	

tessili 2 .052 .500 25,81 2 .583 .000 24,13 1 .319 .000 21,23 730.000 12,07

costruzioni

	

edilizie 113 .000 1,42 117 .000 1,09 49 .000 0,78 180.000 2,98

industrie estrattive 15 .000 0,18 224 .000 2,09 40.000 0,64 94 .500 1,56

»

	

oli minerali e gas idrocarburati - - 115 .000 1,85 20.000 0,33

»

	

delle

	

pelli 115 .000 1,44 167.000 1,56 60.000 0,96 30 .000 0,50

energia elettrica 6 .000 0,07 3 .000 0,02 33 .000 0,53 -

industrie varie 836 .000 10,51 687 .000 6,41 546.000 8,78 322 .000 5,32

totale medie e piccole industrie 7.951 .300 100,00 10 .702 .000 100,00 5 .212 .000 100,00 6 .049 .500 100,00
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4. 2 . 4 . 6 . I finanziamenti all 'agricoltura

Per quanto concerne il credito all ' agricoltura, analizzeremo in primo
luogo lo sviluppo, nel tempo, dei finanziamenti concessi dagli Istituti
speciali, considerando soprattutto verso quali forme di investimento
(fondiario oppure agrario) si orientano i finanziamenti accordati.

L 'analisi riguarda le somme erogate dagli Istituti speciali, dagli
Istituti appositamente autorizzati (1) e degli Enti intermediari (Consorzi
Agrari) . Poichè parte di questi fondi sono resi disponibili mediante par-
ticolari agevolazioni concesse dallo Stato (la maggior parte riguardano
i contributi in conto interesse) saranno prese in esame alcune forme di
intervento pubblico a favore dell ' agricoltura per confrontare tali inter-
venti con le esigenze di fondo dell 'agricoltura piemontese.

a) Alcune caratteristiche del credito agrario in Piemonte.

Per una valida analisi degli andamenti occorre ripartire il credito
agrario in credito d 'esercizio (finanziamenti per la conduzione dei ter-
reni, l 'acquisto di sementi, ecc .) e credito di miglioramento (opere di
bonifiche, miglioramento delle attrezzature strumentali, costruzione di
opere murarie, ecc .).

Per il Piemonte risulta evidente che, mentre il credito d 'esercizio
s 'incrementa con tassi di sviluppo in alcuni casi veramente notevoli
(84,4% tra il 1961-62 e 60% tra il 1962-63), il credito di migliora-
mento si incrementa in modo assai limitato.

Per quanto concerne il credito d 'esercizio, è da notare che le mag-
giori « esposizioni » si hanno per i prestiti di conduzione (per le spese
di semina, coltivazione e raccolta) . Vi è peraltro da rilevare che mentre
tali prestiti presentano un andamento irregolare, con alcune flessioni,
specie nel periodo più recente (giugno-settembre 1964), i cosiddetti pre-
stiti di dotazione (acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli)
sono in fase di continua ascesa.

Si tratta di investimenti che sono certamente in grado di aumentare
in modo sensibile la produttività del settore.

b) Il finanziamento pubblico dell 'agricoltura piemontese.

L'esame dei dati relativi all ' andamento del credito agrario in Pie-
monte, in relazione all 'applicazione delle norme che il Legislatore ha
emesso soprattutto attraverso la legge 2 giugno 1961 n . 454 (il primo

(1) In Piemonte soprattutto le Casse di Risparmio delle province piemontesi,
la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la Banca Nazionale del Lavoro,
l'Istituto Bancario S . Paolo di Torino, la Banca Popolare di Novara, ecc.
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Tabella 4.2 .4 . 14.

Credito agrario - Finanziamenti

(in milioni di lire)

Piemonte Italia

anno esercizio miglioramento esercizio miglioramento

valori
assoluti

incremento valori
assoluti

incremento
%

valori
assoluti

incremento
°i;

valori
assoluti

incremento
%

1959 8.646 5 .593 240 .082 63 .983
1960 7 .886 - 8,8 7.380 + 32,0 258 .726 + 7,8 66 .526 + 4,0
1961 9 .792 + 24,2 5 .757 - 22,0 281 .436 + 8,8 64 .319 - 3,3
1962 18 .059 + 84,4 8 .033 + 39,5 354 .469 + 26,0 72 .642 + 12,9
1963 28 .864 + 59,8 7.802 - 2,9 391 .368 + 10,4 82 .997 + 14,3
1964 31 .532 + 9,2 7.188 - 7,9 420 .027 + 7,3 79 .535 - 4,2
1965 36 .830 + 16,8 9 .047 + 25,9 483 .553 + 15,1 89 .029 + 11,9
1966 41 .271 + 12,1 14 .534 +60,6 508 .645 + 5,2 106 .246 + 19,3

Tabella 4 .2 .4 . 15.

Domande ed assegnazioni di mutui a tasso agevolato

Situazione al 30-61964 (importi in milioni di lire)

Le assegnazioni non sono note.

Investimenti provocabili (dati di stima) : 32 .292 milioni.

Fonte : Ispettorato Agrario Compartimentale per il Piemonte, relazione annuale.

qualificazione

assegnazioni
concorso
statale
interessi

domande presentate mutui concessi

importo n .

	

importo n .

	

importo

miglioramenti

	

fondiari
ordinari 261,7 3.036

	

16.015 2 .089

	

9.577

fabbricati

	

ed

	

impianti
irrigui (1) 831

	

3 .898 708

	

2 .568

sviluppo zootecnico 115,5 525

	

3 .468 317

	

2 .040

acquisto terreni per la
formazione

	

della

	

pro-
prietà contadina 325 4.608

	

21 .990 3 .143

	

9 .527

totali 702,2

(2)

9.000

	

45 .371 6.257

	

23 .712
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« Piano Verde »), si presta ad alcune considerazioni di carattere gene-
rale che ci offriranno l 'occasione di richiamare considerazioni già fatte
in occasione dell 'analisi dei problemi dell 'agricoltura.

Considerando le somme stanziate appare evidente, sia a livello na-
zionale che in sede di ripartizione nella regione piemontese, la premi-
nenza che il Legislatore stesso ha assegnato ai problemi strutturali del-
l 'agricoltura . La maggior parte dei fondi erogati appare infatti diretta
al finanziamento dei miglioramenti fondiari, attribuendo a tale termine
un significato largamente comprensivo che include sia interventi più
diretti a migliorare le capacità produttive dell'azienda (come sistema-
zioni, opere irrigue, impianti di colture pregiate), sia opere destinate
invece a fornire condizioni di base tali da rendere più agevole l 'espli-
cazione dell ' attività agricola e della stessa sussistenza delle popolazioni
agricole, quali miglioramenti dei fabbricati, acquedotti, elettrodotti,
piccola viabilità, ecc.

Il fatto comunque che i finanziamenti di tipo fondiario previsti
dalla legge citata si prestino a sostenere sia investimenti di tipo sociale
sia investimenti di tipo infrastrutturale costituisce un grave limite sul
piano della operatività della legge stessa.

Infatti la confusione fra finalità sociali e finalità economiche e la
inadeguatezza dei fondi disponibili fa sì che gli investimenti destinati
allo sviluppo produttivo risultino notevolmente ridotti, senza comun-
que che le piccole opere di sistemazione attuate dai singoli, migliorino
sostanzialmente le condizioni di insediamento delle popolazioni rurali
in una visione più vasta dei problemi urbanistici e sociali del territorio.
Ed infatti gli investimenti per migliorare le condizioni di vita dei conta-
dini debbono essere inquadrati nel contesto più vasto degli investimenti
per la organizzazione del territorio che dovrà progressivamente supe-
rare la dicotomia città-campagna.

Un altro aspetto dei finanziamenti pubblici all 'agricoltura, che acqui-
sta particolare importanza nella regione piemontese, è quello degli inter-
venti statali in favore delle operazioni di formazione e arrotondamento
della piccola proprietà contadina, per i quali gli stessi organi periferici
dello Stato riconoscono ampiamente l 'esiguità dei fondi stanziati in
rapporto alle esigenze (4 .2 .4. 16 .).

Va poi rilevato che appare fortemente dubbio che stimoli di carat-
tere finanziario come quelli in discussione possano produrre effetti sen-
sibili sulle strutture agrarie, se non si accompagnano ad una azione pub-
blica più diretta ed incisiva, volta a creare unità aziendali economica-
mente valide, tenendo conto che in molte zone della regione il livello
dei valori fondiari è influenzato, piuttosto che dalla redditività agricola,
da fattori di carattere urbanistico, turistico, industriale ; di qui il con-
seguente attaccamento alla proprietà della terra.
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Tabella 4.2 .4 . 16.

Miglioramenti fondiari a contributo diretto : assegnazioni, richieste d'intervento,

provvedimenti di concessione del contributo statale

Situazione al 30 giugno 1964 (importi in milioni di lire)

qualificazione
assegnazioni

importo

domanda prasantate

n .

domande accolta

spesa
ammessa

Importo

contributon . importo

miglioramenti fondiari
ordinari 6 .020 8 .259 35.973 3 .580 11 .285 5.463

case

	

di

	

coltivat .

	

diretti 1 .819 833 4 .883 542 2 .632 1 .242

laghetti

	

artificiali 850 141 1 .219 114 747 385

miglioramenti fondiari
in montagna 1 .565 2 .296 6 .932 1 .489 2 .635 1 .565

produzioni pregiate 302 1 .089 951 654 309 93

impianti collettivi

	

(3) 680 31 2.143 31 1 .930 680

miglioramenti fondiari a
favore piccoli proprieta-
ri

	

coltivatori 432 584 2 .103 299 798 370

acquisto

	

terreni

	

-

	

pro-

prietà contadina 79 2 .374 2.617 794 697 67

totali

	

generali 11 .747

(1)

15 .607 56 .821

(2)

7.503 21 .033 9.865

Investimenti provocabili (dati di stima) : 30 .300 milioni.

Presumibile importo contributi (dati di stima) : 21 .850 milioni.

Compresa la competenza ministeriale.

Fonte : Ispettorato Agrario Compartimentale per il Piemonte, relazione annuale.
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Passando a considerare i finanziamenti pubblici attinenti al capitale
di esercizio, appare soprattutto considerevole lo sviluppo degli investi-
menti nel settore della meccanizzazione . Già nella prima fase di attua-
zione del « Piano Verde » le disponibilità fissate per la regione piemon-
tese sono state largamente superate . Occorre riconoscere che la legisla-
zione in atto ha favorito un intenso sviluppo della meccanizzazione,
tanto che oggi il parco trattoristico della regione piemontese presenta
livelli paragonabili a quello di agricolture ben più evolute della nostra.
Tale progresso va però giudicato con molte riserve perchè ha portato
all ' introduzione della trattrice anche in aziende di dimensioni insuffi-
cienti . Perciò la meccanizzazione ha costituito, non di rado, un elemento
negativo dal punto di vista del risultato economico, dati i maggiori
costi che essa ha comportato.

D 'altro canto, proprio per le insufficienti dimensioni delle aziende,
la meccanizzazione è risultata incompleta, in quanto se è stato possibile
introdurre la forza motrice meccanica non è stato possibile dotarla di
un adeguato corredo di macchine operatrici.

Tabella 4 . 2 . 4 . 17.

Capitali di esercizio o di conduzione sotto forma di prestito a tasso agevolato

numero dei

	

nulla-osta
articolo assegnazione domande ed

	

importi

	

della

	

spesa
presentate ammessa

n . importo n . importo

acquisto macch . (1) 26 .184 13 .943 17 .702

sviluppo zoot . 185 3 .138 4 .002 2 .459 3 .156

conduzione 1 .261 35 .377 33 .349

totali

	

gen . 65 .563 54 .207

(1) Le assegnazioni non sono note perché comunicate direttamente dal Ministero agli Istituti
di credito.

Fonte : Ispettorato agrario compartimentale per il Piemonte, relazione annuale.

(1) Il semplice intervento finanziario non è stato però sufficiente a determi-
nare negli operatori agricoli uno stimolo a valide scelte economiche, come dimo-
stra il fatto che i contributi in conto interessi stanziati — per il Piemonte — nella
somma di 185 milioni non risultano ancora utilizzati alla data cui si riferiscono
i dati citati (ved . tab . 4.2 .4.17.) .
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Un altro importante aspetto del finanziamento pubblico degli inve-
stimenti in capitali di esercizio riguarda il settore zootecnico . 1l miglio-
ramento della efficienza del capitale zootecnico costituiva infatti una
delle esigenze fondamentali della nostra agricoltura per diverse ragioni,
fra le quali si possono brevemente ricordare la necessità insorta con la
meccanizzazione di sostituire il bestiame da lavoro con bestiame da red-
dito e l 'esigenza di adeguare l'entità e la qualità delle produzioni zoo-
tecniche — soprattutto le carni — alle crescenti necessità del consumo
nazionale, attualmente in notevole espansione (1) . Occorre infatti, prin-
cipalmente, indirizzare i criteri di selezione del bestiame verso gruppi
etnici idonei a soddisfare le esigenze del mercato e adattarsi ad una
politica della ricerca e della sperimentazione tecnica che promuova ri-
cerche coordinate e finalizzate secondo precisi obiettivi.

Passando a considerare gli aspetti del finanziamento pubblico che
riguardano la provvista dei capitali circolanti, occorre rilevare l'insuffi-
cienza degli stanziamenti rispetto alle esigenze che si sono manifestate.

Si può pertanto rilevare che nell 'espressione di queste esigenze la
agricoltura piemontese ha manifestato una discreta vitalità con un cre-
scente ricorso verso quei mezzi tecnici quali sementi selezionate, ferti-
lizzanti, mangimi e antiparassitari, che qualificano più marcatamente il
livello tecnico di un 'agricoltura e per i quali più pressanti sono le esi-
genze di forti anticipazioni di capitali.

Il problema riveste poi particole importanza per le cooperative;
soprattutto per le cantine sociali per le quali particolarmente acute
sono le esigenze in fatto di capitale circolante, dovendo fornire ai soci
almeno parte del contro-valore delle uve conferite, prima di aver ven-
duto il vino prodotto . Il problema del finanziamento delle cooperative
è poi aggravato dalle scelte errate in fatto di investimenti come pure in
fatto di impostazione di base dell ' iniziativa (dimensioni e localizzazioni
inidonee) . Inoltre la sottoscrizione del capitale sociale da parte dei soci
assume troppo spesso livelli del tutto inadeguati.

Pertanto, anche per quanto riguarda il finanziamento pubblico alle
cooperative si può affermare che la concessione di incentivi finanziari
se non è accompagnata ad alcun criterio di razionalizzazione è destinata
a scarsi successi . Sussiste inoltre nel caso specifico la necessità di tute-
lare meglio le risorse pubbliche impegnate nelle cooperative, che gli
interessi dei soci stessi, attraverso forme di controllo pubbliche più
funzionali di quelle attualmente previste dalla vigente legislazione.

In conclusione si può affermare che la politica finanziaria e credi-
tizia dello Stato nei confronti dell'agricoltura piemontese è stata carat-
terizzata da una dotazione insufficiente di mezzi . Inoltre il metodo se-
guito, che è consistito nella dispersione delle risorse in molteplici dire-
zioni, ha accentuato le conseguenze negative di tali insufficienze . difatto

— 531 —



mancata un 'analisi sufficientemente dettagliata che consentisse di indi-
viduare i problemi e gli obiettivi di un razionale sviluppo agricolo.

Le carenze ed i limiti del credito agricolo non sono comunque da
ricercarsi esclusivamente nella misura dei mezzi a disposizione, quanto
piuttosto nel sistema attraverso il quale il finanziamento all 'agricoltura
trova oggi attuazione . Occorre ricordare che il settore del credito agrario
è rimasto uno dei pochi ad essere sottoposto ad uno stretto e diretto
controllo dello Stato . Mentre uno dei motivi importanti di questa pre-
senza pubblica è certamente da ricercarsi nella tradizionale difficoltà
dell 'agricoltura italiana ad utilizzare ed eventualmente a sollecitare mo-
derni strumenti di carattere finanziario, il risultato di tale prassi è che
gli indubbi aspetti positivi che tale sistema ha in passato originato, si
scontano tuttora nell 'attuale estesa burocratizzazione dell ' organizzazione
della concessione dei finanziamenti (1).

I fondi forniti dalla Tesoreria sono in genere connessi non agli effet-
tivi fabbisogni del settore, bensì alle disponibilità pubbliche, sempre
alquanto limitate . Si deve peraltro tener presente che attualmente dispo-
nibilità finanziarie non indifferenti passano dal settore agricolo ad altri
settori sollecitate da una maggiore rimunerazione ; il che non avverrebbe
se un valido sistema di finanziamenti all ' agricoltura potesse contribuire
ad un processo di trasformazione in grado di aumentare adeguatamente
la produttività del settore.

Occorre poi aggiungere che il tempo tecnico entro cui le domande
sono accolte e le stesse modalità di affidamento neutralizzano, non po-
che volte, l 'effetto positivo del tasso agevolato.

Sarebbe pertanto opportuno che l 'esercizio del credito agrario fosse
riportato nella sua sede più propria, vale a dire nell 'ambito del sistema
bancario creditizio.

Al riguardo, proprio per le peculiari caratteristiche del credito agra-
rio, assume notevole importanza il criterio della specializzazione setto-
riale sostenuta autorevolmente dal Dell 'Amore come una delle condizioni

essenziali per l 'adeguata preparazione di tecnici e per la maggiore fun-
zionalità delle strutture.

Secondo il Dell 'Amore assume poi notevole importanza il criterio
della specializzazione territoriale a base regionale, in cui l 'esercizio del
credito agrario a medio lungo termine, sia accentrato in un organismo

che possa però godere di una buona distribuzione territoriale degli spor-
telli, utilizzando quelli delle banche aderenti.

(1) Giordano Dell'Amore: « La difesa finanziaria dell'agricoltura italiana » Giuf-
fré 1959, pag . 14 .
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Mentre peraltro questi due concetti hanno trovato in alcune regioni
una graduale applicazione, con l ' Istituto Federale di Credito Agrario,
siamo ancora distanti da quel grado di efficienza operativa nell 'attività
di raccolta e di impiego prospettato dal Dell'Amore (1).

Le soluzioni enunciate sono di estremo interesse e possono così sin-
tetizzarsi :

a) creazione di un Istituto Nazionale di Credito Agrario con il com-
pito di tenere i rapporti con gli organi finanziari centrali dello Stato per
quanto concerne le direttive di politica del credito, i tassi differenziati
agevolati, le modalità di durata e l 'importo massimo dei finanziamenti
concessi per le diverse circoscrizioni territoriali.

L'Istituto nazionale si provvederebbe di fondi mediante l 'emissione
di una speciale obbligazione agraria garantita, il cui collocamento sul
piano nazionale sarebbe certamente facilitata dalla posizione di prestigio
e d 'influenza dell 'istituto stesso . I fondi così raccolti verrebbero utilizzati
mediante operazioni di rifinanziamento e di risconto dell 'attività degli
istituti regionali, operando così anche una distribuzione di mezzi più
rispondenti alle varie necessità regionali.

b) Utilizzo del conto corrente bancario, anche su rilascio di cam-
biali di garanzia, al fine di conferire ai rapporti finanziari dell 'agricoltura
quel particolare dinamismo già caratteristico di altri settori economici
e nello stesso tempo consentire un certo risparmio nel costo del denaro.
Con i piani di zona si potranno fornire indicazioni sulle effettive possi-
bilità di sviluppo ed esigenze di finanziamenti, per cui si ridurrà o addi-
rittura si eliminerà l 'esigenza della garanzia reale a tutela del buon esito
dell'operazione . Occorre pertanto che l'Istituto Finanziario possa control-
lare l'effettivo impiego del finanziamento in armonia alle indicazioni del
piano.

L'uso del conto corrente bancario poi può essere attualmente age-
volato con il costante controllo delle esposizioni dei clienti mediante i
dati della « centrale dei rischi » e seguendo i movimenti dello stesso
conto, nonchè con periodici aggiornamenti sulla situazione economica
dell 'azienda affidata.

Si tratta di fornire all ' agricoltura gli strumenti finanziari per un più
efficace inserimento nel mercato italiano e internazionale in condizioni
di maggiore competitività.

(1) Cfr . Giordano Dell'Amore : « Il Credito Agrario ad una svolta », ed . Giuffré,
Milano 1961 — vedere in appendice il progetto di legge presentato dall'Autore per
la costituzione di un IstihUo Nazionale di Credito Agrario.
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4 . 2 . 4 . 7 . 1 finanziamenti fondiari-edili

Per il settore fondiario edile, abbiamo isolato i finanziamenti con-
cessi sui beni urbani da quelli rurali, in quanto soprattutto i primi dan-
no la misura dello sviluppo produttivo dell'attività edile negli ultimi
anni .

Dai dati del Bollettino della Banca d ' Italia risulta che il massimo
dell 'attività creditizia in Piemonte, nel settore in esame, è riscontrabile
nel 1963 con 43,9 miliardi di finanziamenti.

Analizzando i primi nove mesi del 1964, si nota una accentuata fles-
sione non solo nei confronti del 1963 ma anche rispetto al 1962 ; il mag-
gior incremento percentuale è quello rilevabile tra i crediti concessi nei
primi nove mesi del 1962 rispetto al 1961 (pari al 62,15%), ed è coinci-
dente con il periodo di massima espansione dell 'attività dei cantieri
edili . L'analisi per trimestre da alcune indicazioni di dettaglio sulla re-
cente fase congiunturale ; i maggiori finanziamenti fanno capo al primo
trimestre 1963 con 14,89 miliardi e con un incremento rispetto allo stesso
periodo del 1962 di circa il 41,10% . Si tratta, molto probabilmente, del
periodo che segna il culmine dell ' attività espansiva del settore.

Va notato che, a partire dal primo trimestre 1963 le « operazioni
effettuate » in Piemonte diminuiscono decisamente — accennando ad una
sensibile ripresa solo dal secondo trimestre del 1964 ; — è anche interes-
sante rilevare che i finanziamenti in Piemonte flettono in modo assai
più drastico di quelli nazionali.

Le variazioni trimestrali dei decrementi percentuali tra il primo
trimestre 1964 rispetto al 1963 sono assai indicativi (– 114,8% in Pie-
monte; – 33,07% nella media italiana).

Il maggior cedimento dei finanziamenti in Piemonte rispetto al
totale nazionale è anche il segno che la crisi edile ha inciso in Piemonte
in modo più accentuato.

Infatti, come risulta dai dati ISTAT, le abitazioni progettate nei
comuni piemontesi (comuni capoluoghi di provincia e comuni con più
di 20.000 abitanti) rappresentavano il 14% del totale nazionale nel 1963
contro il 9% nel 1964 (periodi gennaio-novembre).

Secondo un'indicazione fornita da elaborazioni IRES (1) è dato an-
che rilevare che le abitazioni progettate nei comuni piemontesi sono
diminuite del 42% tra il 1963 ed il 1964, contro una diminuzione del 25°n
per l ' Italia (comuni con capoluoghi di provincia o con più di 20.000
abitanti).

(1) « La situazione economica in Piemonte con particolare riguardo agli effetti
dell'attuale congiuntura » - Marzo 1965 - Cap. III.
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Il settore delle costruzioni ha registrato in Piemonte una flessione
più accentuata, relativamente a quella media nazionale, in quanto la
crisi degli anni 1963-1964 si è riflessa sia sull'andamento industriale sia
su quello demografico, dopo un periodo di forte espansione . La stretta
connessione tra l'attività edile e l 'andamento economico complessivo si
riflette peraltro, dopo il 1965, in una netta ripresa nel settore delle costru-
zioni . Per il periodo 1966-1970 si è ipotizzato che il settore delle costru-
zioni realizzi interventi per circa 3 .140 miliardi, per 1 .094 miliardi rela-
tivi ad abitazioni ; si ipotizza pertanto nel quinquennio, per ciò che si
riferisce alle abitazioni, un andamento vicino a quello verificatosi media-
mente negli anni 1961-1963, mentre è maggiore l 'impiego previsto per le
opere pubbliche e le infrastrutture in genere . Si deve quindi ritenere che
il finanziamento disponibile da parte degli istituti e sezioni speciali per
il credito fondiario edile dovrà mantenersi sui livelli raggiunti nel 1963,
tenendo conto che al sostegno edilizio piemontese concorrono altri inter-
mediari finanziari quali le Compagnie di Assicurazione sulla vita e — so-
prattutto — le Casse di Risparmio attraverso le tecniche del mutuo fon-
diario per contanti .

Tabella 4 .2 .4 . 18.

Finanziamenti edili su beni urbani

(in milioni di lire)

Piemonte Italia
anno

valori

	

assoluti variazione % valori

	

assoluti variazione %

1959 13 .732 117 .187

1960 15.364 +11,8 169 .881 +44,9

1961 27 .761 +80,6 277 .034 +63,1

1962 36.925 + 33,0 379 .468 + 37,0

1963 43 .940 + 18,9 406 .901 + 7,2

1964 33 .262 -24,3 372 .673 — 8,4

1965 37 .357 +12,3 420 .045 +12,7

1966 41 .500 +11,2 559 .100 +33,1
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4. 2 . 5 . La contabilità del settore finanziario al 1963

4 . 2 . 5 . 1 . Il conto economico delle aziende di credito

La relazione della contabilità economica regionale di queste aziende,
proprio per l 'estrema fluidità tipica delle loro operazioni, ha incontrato
notevoli difficoltà, che sono da ascriversi alla mancanza di sufficienti
informazioni statistiche al riguardo, ed all 'esistenza di una stretta con-
giunzione di operazioni bancarie difficilmente individuabili sul piano
regionale . Lo studio è stato condotto a termine con una sufficiente ap-
prossimazione attraverso il consolidamento dei bilanci di tutte le azien-
de che operano esclusivamente in regione ed in base alla valutazione
della quota piemontese, per le banche a carattere interregionale . Questa
seconda parte della ricerca è stata resa possibile attraverso le informa-
zioni assunte presso le banche stesse le quali, nella loro maggioranza,
hanno dato un ' attiva collaborazione per la raccolta dei dati e per le
eventuali valutazioni e — in alcuni casi — per la stessa metodologia
della ricerca.

La contabilità delle aziende di credito è stata divisa in due pro-
spetti: nel primo vengono messi in evidenza i flussi dei costi e dei ricavi
conseguenti alle operazioni di raccolta e di impiego (o comunque di
servizio bancario nei confronti con la clientela) ; nel secondo affluiscono
i flussi finanziari netti, cioè le variazioni nette dei depositi bancari o
dei conti debitori dell 'anno 1963 (determinate attraverso la differenza
tra la consistenza iniziale e finale), l 'ammontare delle sottoscrizioni
delle obbligazioni emesse nell 'anno, al netto di quelle rimborsate, ecc.

Il risparmio liquido, così raccolto, è stato messo a confronto con
l'utilizzo, prospettando così un bilancio regionale delle risorse e degli
impieghi che passano attraverso al settore finanziario.

Per quanto riguarda la contabilità economica occorre rilevare che,
essendo le sedi principali di alcuni Istituti ubicate in Piemonte, molte
voci di costo vengono ad incidere su base regionale mentre i correlativi
ricavi si formano attraverso ad impieghi fuori regione . Il regolamento
di questi flussi di costi e di ricavi per operazioni svolte fuori regione
determina un saldo attivo di circa 14,6 miliardi.

Come è facile notare dalla tab . 4 . 2 . 6 . 1 ., le voci di costo che mag-
giormente incidono sono quelle che si riferiscono agli « oneri della rac-
colta », il 42% dei quali sono pagati alle famiglie con circa 22 miliardi
di interessi e il resto alle imprese . Vengono poi il costo del lavoro per
29,7 miliardi, che rappresenta circa 1/5 del costo totale del servizio del
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Tabella 4 .2 .5 .1.

Aziende di credito (comprese le sezioni speciali) (anno 1963)

USCITE

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)arrerererererere

CONTO ECONNNOMICO

	

ENTRATEN

salari - stipendi

famiglie

29,7 interessi

	

attivi:
interessi

	

su

	

depositi
a risparmio 17,7 - prestiti su cessione stipendi 0,3

interessi

	

su obbligazioni 4,3 - mutui fondiari 5,9

erogazioni benefiche 1,2 - prestiti diversi 1,7

52,9 7,9

interessi

	

passivi :

imprese

sconti, interessi e provvigioni 57,9
utili

	

su

	

riporti

	

e

	

intermedia-
zioni 4,8
cedole,

	

interessi

	

e

	

dividendi
su

	

titoli

	

di

	

portafoglio 12,6
- su obbligazioni 6,5 commissioni diverse 1,8
- su c/c diversi 22,6 sopravvenienze diverse 1,9

acquisto beni e servizi 13,2 redditi

	

stabili 1,1

42,3 80,1

pubblica amministrazione

(PAL- PAN)

12,7interessi

	

attivi
aggi e provvigioni 3,5
interessi

	

su

	

titoli 14,0

imposte-tasse 17,6 aggi e commissioni diverse 6,7

interessi

	

passivi 1,5 rimborsi vari 0,5

oneri

	

sociali 12,7 interessi

	

diversi 1,2

31,8 38,6

utili

	

non

	

distribuiti

settore finanziario - esterno

14,614,2 saldo attivo dei flussi esterni

totali 141,2 totali 141,2
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credito, e le imposte e tasse alla P .A . la cui incidenza è di circa il 12%
sui costi.

Per quanto concerne i ricavi la cifra più cospicua è quella che si
riferisce alle imprese, dalle quali le aziende di credito percepiscono
circa 80 miliardi per interessi, sconti, cedole e per tutte le altre attività
di impiego . Detto importo rappresenta circa il 57% dei ricavi sulle ope-
razioni delle aziende piemontesi.

Dalle famiglie percepiscono circa 7,9 miliardi dei quali la netta mag-
gioranza (5,9 miliardi) per mutui fondiari . Il bilancio regionale pareggia
con una esposizione di utili e accantonamenti vari per 14,2 miliardi
circa, che rappresentano solo una parte del risultato dell 'attività ban-
caria in Piemonte, in quanto le aziende bancarie attuano sovente una
politica di rapido ammortamento.

4.2 .5 .2 . La contabilità delle Imprese di Assicurazione

In Piemonte operano praticamente tutte le Società Assicuratrici che
svolgono attività nell 'intero territorio nazionale . Tra le principali di
queste, cinque hanno sede in Torino:

— la Compagnia Anonima di Assicurazioni di Torino,
— le Compagnie Riunite di Assicurazioni,
— la Società Assicuratrice Industriale,
— La Società Reale Mutua di Assicurazioni,
— l ' Unione Subalpina di Assicurazioni.

Le imprese torinesi operano su tutto il territorio italiano, come le
altre imprese italiane operano sul territorio piemontese.

Per quanto concerne il ramo danni, le Società con sede in Torino
svolgono dal 65 al 70% di tutto il lavoro piemontese.

Per il ramo vita invece l 'attività piemontese delle imprese citate si
aggira sul 30% circa ; la rimanente quota di lavoro è svolto per la netta
maggioranza dall ' Istituto Nazionale di Assicurazione (INA), ed infine
dalla Società Assicurazioni Generali e dalla Riunione Adriatica di Sicurtà.

La redazione della contabilità economica delle Società Assicuratrici
è stata redatta sulla base delle statistiche dell 'Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici e mediante informazioni assunte presso le
principali società operanti in Piemonte.

L'ubicazione in Piemonte delle direzioni di cinque fra le più impor-
tanti società assicuratrici fa sì che il costo del lavoro per il personale
di direzione e dei servizi accentrati incida per gran parte in regione,
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Tabella

	

4 .2 .5 .2.

Contabilità

	

economica

	

delle

	

imprese

	

assicuratrici	(anno

	

1963)

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

USCITE ENTRATE

famiglie

sinistri

	

ed

	

accessori 8,9

	

premi e accessori

	

23,9

costo del

	

lavoro 7,5

	

tasse per conto assicurati

	

2,9

16,4

	

26,8

sinistri

	

ed

	

accessori

imprese

10,9

	

tasse per conto assicurati

	

2,0

provvigioni e commissioni 2,6

	

altre entrate

	

0,7

spese postali e telegrafiche 3,7

	

premi e accessori

	

17,0

17,2

	

19,7

accantonamento quote riserve

settore finanziario

10,5

	

redditi da

	

investimento

	

5,9

oneri

	

sociali

PAN - PAL

3,0

imposte e tasse per conto terzi 4,9

imposte e tasse in proprio 1,9

9,8

premi di

	

riassicurazione

esterno

6,5

	

riassicurazioni

	

rimborsi

	

4,4

saldo contabile premi
e accessori

	

3,6

8,0

totale uscite 60,4

	

totale entrate

	

60,4
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per cui evidentemente il saldo a bilancio avviene mediante un flusso di
ricavi dall 'esterno che è pari a circa 3,6 miliardi.

Le entrate delle aziende assicuratrici (cfr. tab . 4 .2 .5 .2 .) sono costi-
tuite per circa il 67% dai premi riscossi ( più gli accessori) che ammon-
tano, al 1963, a 41 miliardi circa ; di questi, 23,9 miliardi sono stati
pagati dalle famiglie e 17 miliardi circa dalle imprese . Le rimanenti en-
trate sono costituite da redditi da investimento per 5,9 miliardi, che
rappresentano una tipica fonte di reddito per queste imprese, le quali
investono gran parte delle riserve tecniche e del patrimonio di dotazione
in titoli e immobili.

Per quanto concerne i costi sostenuti nel 1963, le voci più impor-
tanti riguardano, come ovvio, la voce sinistri : di questi, 8,9 miliardi sono
pagati alle famiglie e 10,9 alle imprese.

1l rapporto sinistri/incassi in Piemonte al 1963 è pari al 37,4% per
le famiglie e al 64,2% per le imprese.

Il basso rapporto riferito alle famiglie è influenzato, in gran parte,
dalle assicurazioni del ramo vita la cui gestione è in genere più proficua.

Abbiamo, anche per questo settore, distinto dalla contabilità di ge-
stione l ' andamento dei flussi finanziari che sono indicati nella tabella
n . 4 .2.5 .3 . Come si nota, l 'ammontare di detti flussi è pari a 11,7 mi-
liardi, di cui 6,5 sono risparmio netto raccolto presso le famiglie e 4
miliardi raccolti presso le imprese.

L 'investimento di queste disponibilità è avvenuto principalmente in
titoli e beni immobili rispettivamente per 4,6 e 4,2 miliardi.

Tabella 4 .2 .5 .3.

Flussi

	

finanziari delle imprese assicuratrici

	

(anno

	

1963)
(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

IMPIEGHI RISORSE
famiglie

risparmio netto raccolto 6,5

acquisti

	

stabili
imprese

4,04,2

	

risparmio netto raccolto

acquisto

	

titoli

finanziario ed esterno

1,24,6

	

disinvestimenti dall'esterno
mutui ipotecari 1,0
banche e liquidità 1,9

7,5

totali 11,7

	

totali 11,7
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Tabella 4 .2 .5 .4.

Contabilità generale delle imprese assicuratrici

(flussi finanziari e flussi economici)

	

(anno 1963)

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

USCITE

	

ENTRATE

famiglie

sinistri ed accessori 8,9 premi ed accessori 23,9
costo del

	

lavoro 7,5 tasse per conto assicurati 2,9

16,4 26,8

sinistri ed accessori

imprese

10,9
provvigioni e commissioni 2,6 tasse per conto assicurati 2,0
spese postali e telefoniche 3,7 altre entrate 0,7
acquisto

	

stabili 4,2 premi ed accessori 17,0

21,4 19,7

finanziario - esterno

5,9redditi da

	

investimenti
premi di riassicurazione 6,5 disinvestimenti

	

dall'esterno 1,2
acquisto

	

titoli 4,6 rimborsi

	

riassicurazioni 4,4
mutui ipotecari 1,0 saldo

	

contabile

	

premi

	

e

	

in-

banche e liquidità 1,9 teressi 3,6

14,0 15,1

oneri

	

sociali

PAN • PAL

3,0
imposte e tasse per conto as-
sicurati 4,9

imposte e tasse in proprio 1,9

9,8

totali 61,6 totali 61,6

— 541 —



4 .2 . 5. 3 . La contabilità delle società finanziarie piemontesi

Le società finanziarie operanti in Piemonte al 1963 sono circa 32;
di queste, quasi tutte hanno la loro sede principale nella provincia di
Torino.

In base all 'attività sociale esplicata, dette società si possono distin-
guere nei seguenti tipi:

— Holding, cioè società costituite per il controllo di alcune imprese
industriali, di cui possiedono la maggioranza di partecipazioni;

— Società per il finanziamento di alcuni settori economici limitati:
servizi di trasporto e forniture per l ' industria automobilistica;

— Società di credito per la vendita di beni durevoli : automobili,
apparecchi radio e televisori, elettrodomestici, ecc .;

— Società per la gestione di portafogli titoli.

Tra quelle esistenti in Piemonte, le più importanti appartengono
alla categoria delle holding ; le maggiori di queste sono anche società
per il finanziamento delle imprese del gruppo.

La contabilità economica e la contabilità dei flussi di queste società,
è stata redatta mediante la analisi dei loro bilanci e attraverso valuta-
zioni consentiteci da informazioni complementari forniteci dalle mag-
giori di queste.

Per quanto riguarda l 'attività delle società finanziarie occorre ricor-
dare che l ' anno 1963 è stato caratterizzato da un certo immobilismo
determinato dagli eventi congiunturali sfavorevoli . La tabella dei flussi
finanziari illustra molto chiaramente tale situazione . La maggior parte
delle risorse finanziarie è dovuta a disinvestimenti di attività per 5,4
miliardi e a 4,1 miliardi di finanziamenti bancari . Con tali fondi si è
provveduto ad un rimborso di prestiti per 4,3 miliardi ed a finanziare
imprese piemontesi consociate per circa 4 miliardi.

Il credito automobilistico (in genere finanziamento delle rateizza-
zioni) è stato piuttosto limitato, pari a 226 milioni circa.

I maggiori costi sostenuti per l 'attività dell 'esercizio 1963 sono da
imputare alle imposte e tasse per circa 2 miliardi di lire, e sconti, inte-
ressi, utili e dividendi pagati, per circa 2,9 miliardi.

La parte dei ricavi pareggia i costi con circa 900 milioni di utili
provenienti dall 'esterno . I maggiori ricavi sono ottenuti dalle imprese
per dividendi e cedole su titoli in portafoglio ; tali redditi sono pari a
3,9 miliardi circa .
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Tabella

	

4 .2 .5 .5.
Contabilità generale delle società finanziarie aI

	

1963

(in

	

milioni

	

di

	

lire)

USCITE ENTRATE

famiglie

interessi

	

e

	

affitti 91

commissioni 14

salari 370

	

proventi, redditi e rimborsi
vari 180

dividendi

	

e

	

utili

sconti

	

e

	

interessi

credito automobilistico

1 .495

	

sottoscrizione

	

presso

	

fami-
62

	

glie e imprese di buoni frut-
226

	

tiferi, capitale e obbligazioni 602

2.153 887

imprese

dividendi e cedole, interessi 3.881

interessi

	

e

	

sconti

	

attivi 317

commissioni 15

proventi, redditi e rimborsi
vari 212

utile

	

sui

	

titoli 146

acquisti

	

di

	

beni

	

e

	

servizi 120

	

debiti

	

verso

	

imprese

	

colle-
gate -4.312

sconti

	

e

	

interessi

prestiti a imprese piemontesi

disinvestimento di

	

immobili

215

	

sottoscrizione presso impre-
3 .955

	

se di

	

buoni

	

fruttiferi,

	

capi-
-64

	

tale e obbligazioni 151

4 .226 410

settore finanziario

finanziamenti (banche e isti-
tuti di credito) 1 .126

sconti e interessi

	

passivi

premi assicurazione credito
1 .220

	

autofinanziamenti

	

(riserve e
15

	

utili) 1 .140

1 .235 2 .266

imposte e tasse

PAN

1 .825

contributi

	

sociali 154

1 .979

imposte e tasse

PAL

280

esterno

900
disinvestimenti di

	

attività fi-
nanziarie

	

-5 .410 interessi e dividendi

totale uscite 4 .463 totale uscite 4 .463



Tabella 4 .2 .5 .6.

Conto economico delle società finanziarie al 1963

USCITE

(in

	

milioni

	

di

	

lire)

ENTRATE

famiglie

interessi e affitti 91
salari 370 commissioni 14
dividendi

	

e

	

utili 1 .495 proventi, redditi e rimborsi
sconti e interessi 62 vari 180

1 .927 285

imprese

3 .881dividendi e cedole, interessi
interessi

	

e sconti

	

attivi 317
commissioni 15

acquisti di

	

beni e servizi 120
proventi, redditi e rimborsi
vari 212

sconti e

	

interessi 215 utile

	

su

	

titoli 146

335 4.571

sconti e interessi

	

passivi

settore finanziario

1 .220
premi assicurazione credito 15

1 .235

imposte e tasse

PAL - PAN

2.105
contributi

	

sociali 154

2.259

esterno

900interessi e dividendi

totale

	

uscite 5 .756 totale entrate 5.756
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4.2 .4 .4. I flussi finanziari netti al 1963

Come abbiamo già accennato nell'introduzione di questo capitolo, i
flussi finanziari netti rappresentano le risorse nette raccolte ed impiegate
tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 1963.

La tab . n . 4.2 .6 .8 . comprende i flussi che affluiscono dai vari ope-
ratori della regione verso il settore del credito, assicurazioni e gestioni
finanziarie e quelli che defluiscono da questo settore verso gli stessi
operatori.

Il risparmio raccolto è solo il risparmio liquido, cioè quello che
affluisce verso il settore finanziario ; non si è invece considerato, in que-
sta sede, il risparmio interno delle imprese, utilizzato direttamente per
l'autofinanziamento.

Dalla tabella citata si rivela facilmente come esista uno spareggio
fra la raccolta e l'impiego pari a circa 125 miliardi . Nel complesso, gli
operatori economici della regione hanno fatto affluire fondi per 460,5

miliardi di lire ed hanno utilizzato per investimenti circa 586 miliardi.
Questo saldo negativo è il risultato soprattutto dello spareggio fra le
risorse raccolte e gli impieghi effettuati dagli operatori industriali . In-
fatti le imprese piemontesi hanno fatto affluire, al settore finanziario,
fondi per 131 miliardi circa, mentre ne hanno richiesti 496,5 per finan-
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Tabella

Flussi finanziari delle so

(in

	

milion

4.2 .5 .7.

cietà finanziarie aI	1963

i

	

di

	

lire)

USCITE

	

(impieghi) ENTRATE (risorse)

prestiti

	

a

	

imprese piemontesi
(investimenti

	

in

	

titoli

	

e

	

par-
tecipazioni)

	

3 .955

sottoscrizione presso famiglie
e imprese di

	

buoni fruttiferi,
capitale e obbligazioni 753

prestiti a famiglie piemontesi finanziamenti bancari 4 .122

(credito automobilistico)

	

226 disinvestimenti di

	

immobili 64

finanziamenti

	

(rimborso

	

pre-
stiti)

	

4 .312
disinvestimenti

	

di

	

attività

	

fi-
nanziarie

	

(verso

	

l'esterno) 5 .410

depositi presso banche per di-

sponibilità

	

in

	

attesa d'investi-
mento

	

2 .996

mezzi propri

	

riserve

	

204

utile

	

1 .344

1 .140

totale uscite

	

11 .489 totale entrate 11 .489
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Tabella 4 .2 .5 .8.

Flussi finanziari

	

netti della regione piemontese al

	

1963

(miliardi

	

di

	

lire)

origine e destinazione

categorie di flussi
famiglie imprese PAL - PAN

totale

RACCOLTA

1)

	

aziende di credito ordinario 120,2 79,3 18,4 217,9

2)

	

istituti

	

e

	

sezioni

	

speciali 5,6 10,4 - 16,0

3)

	

risparmio postale 34,7 2,8 5,7 43,2

4)

	

società finanziarie 0,6 0,2 - 0,8

totale

	

(A) 161,1 92,7 24,1 277,9

ASSICURAZIONI

risparmio netto raccolto 6,5 4,0 - 10,5

TITOLI

buoni tesoro (BOT e BTN) -15,8 - - -15,8

azioni

	

acquistate e obbligazioni

	

sottoscritte 114,6 25,2 - 139,8

cartelle fondiarie e opere pubbliche 38,9 9,2 - 48,1

totale

	

(B) 144,2 38,4 - 182,6

(1) TOTALE RACCOLTA (A + B) 305,3 131,1 24,1 460,5

IMPIEGHI

banche ordinarie 10,3 245,4 15,5 271,2

credito fondiario edile 35,4 8,9 - 44,3

credito industriale opere pubbliche - 81,7 - 81,7

credito agrario - 36,7 - 36,7

azioni e obbligazioni emesse - 110,0 - 110,0

cassa

	

depositi

	

e

	

prestiti

	

e

	

altri

	

enti

	

pubblici - - 28,0 28,0

società finanziarie 0,2 4,0 - 4,2

1)

	

mutui

	

ipotecari - 1,0 - 1,0

assicurazioni

	

2)

	

stabili

	

o

	

terreni - 4,2 - 4,2

3)

	

acquisto

	

titoli - 4,6 - 4,6

(2) TOTALE IMPIEGHI 45,9 496,5 43,5 585,9

FLUSSI NETTI

	

(1 - 2) 259,4 -365,4 -19,4 -125,4



ziare le loro attività . Di questi, 245,4 miliardi provengono dalle aziende
di credito per il finanziamento, in genere, del capitale d 'esercizio, mentre
i rimanenti 305 sono tutti destinati al finanziamento a lungo e medio
periodo.

Anche la Pubblica Amministrazione presenta un flusso finanziario
netto negativo ; riceve finanziamenti netti per circa 28 miliardi dalla Cas-
sa Depositi e Prestiti e 15,5 miliardi dalle Aziende di Credito ordinarie.

Tra gli operatori economici piemontesi, le famiglie, a differenza degli
altri operatori, hanno un saldo nettamente attivo per cui fanno affluire
in regione mezzi finanziari per 259 miliardi circa . Infatti i fondi fatti
affluire dalle famiglie sono pari a circa 305 miliardi di lire mentre i finan-
ziamenti ottenuti sono pari a circa 46 miliardi.

Occorre comunque tener conto che in questa sede non si sono consi-
derati i fondi privati investiti direttamente in beni stabili, che pure rap-
presentano una somma cospicua .



4 .3 . IL TURISMO

4 . 3 . 1 . Premessa

L'attività turistica presenta manifestazioni su pressochè tutto il ter-
ritorio della regione . In un certo numero di aree, dette manifestazioni
hanno — in valore assoluto e, comunque, relativamente alle altre atti-
vità — un rilievo tanto modesto da poter essere trascurate . In altre aree
(centri abitati di convenientemente grandi dimensioni), le manifesta-
zioni turistiche si combinano, in modo difficilmente districabile, con
altre manifestazioni di mobilità ; d'altra parte, poichè si produce, con
riferimento ai centri abitati di dimensione superiore ad una convenien-
temente elevata soglia, un 'alta correlazione tra la dimensione del centro
abitato e la dimensione dell 'attrezzatura ricettiva presente nello stesso,
si può ragionevolmente affermare che, nei fissati limiti, la dimensione
dell 'attrezzatura ricettiva è funzione della dimensione del centro abitato
e, pertanto, è opportuno sia considerata nel quadro generale delle atti-
vità terziarie dello stesso . Pertanto, nei due insiemi di casi ora esaminati,
è opportuno — e, d'altra parte, dal punto di vista pratico, è possibile
soltanto — considerare le attività turistiche nell 'aggregato del settore
terziario.

Per conseguenza, le attività turistiche vengono considerate e trattate
in modo disaggregato, rispetto al più generale contesto, soltanto in quelle
aree che presentano, già ora, una non trascurabile caratterizzazione turi-
stica o che sono suscettibili di interventi turistici di entità tale da pro-
durre l 'indicata caratterizzazione . Ne consegue che le aree considerate,
in modo specifico, in ordine alle attività turistiche, sono quelle su cui
sono avvenuti e/o su cui possono pensarsi interventi di convenientemente
grandi dimensioni.

Dette aree sono state determinate dall ' Ires, sulla base di una appo-
sita ricerca (1).

Occorre rilevare che l ' indicata determinazione è stata operata te-
nendo presente che:

(1) IRES, « Il turismo . Problemi generali . Prime indicazioni per una program-
mazione regionale », 1965 . Il criterio adottato, per l'individuazione delle zone tu-
ristiche, è stato fondato sul riconoscimento della presenza o di investimenti turi-
stici già effettuati, di entità rilevante, o di attrattive « naturali » (più in generale,
di suscettività per interventi di convenientemente ampie dimensioni) . Per una zona
del tipo configurato, la linea di confine non può essere individuata che grosso modo
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1) il turismo, sopra tutto nelle forme nuove che tende ad assu-
mere, costituisce, sempre più, una risposta ai modi di vita e di lavoro
nella città;

2) gli impianti e le attrezzature turistiche, in quanto tendono a
localizzarsi in aree marginali rispetto ai fulcri dello sviluppo, possono
costituire uno strumento da volgere al perseguimento dell'obiettivo di
diffondere lo sviluppo su tutto il territorio regionale.

Con riferimento a questa seconda notazione, può osservarsi che il
livello, cui i processi socioeconomici in corso nella regione piemontese
(polarizzazione di risorse economiche e sociali, irradiazione di effetti di
detta polarizzazione) sono pervenuti, consente di ritenere che, in pre-
senza di adeguati strumenti e di opportuni interventi, sia possibile diffon-
dere il modello di vita urbano su gran parte dell'intero territorio . Riman-
gono estranei alla dinamica degli indicati processi i territori montani
ed una parte dei territori collinari, dai quali i movimenti pendolari per
lavoro (che, nelle aree più prossime ai fuochi dei poli, costituiscono il
canale di diffusione del modello di vita urbano) sono troppo onerosi,
tendendo quindi a tradursi, nel tempo, in trasferimenti definitivi . Per
queste aree è quindi necessario considerare le possibilità offerte dalle
risorse di cui è possibile disporre localmente, in rapporto alle trasfor-
mazioni socioeconomiche che si producono nel polo di sviluppo ; cioè,
è necessario considerare quelle risorse che possono diventare, anche, stru-
mento di trasformazione sociale.

Risorse tali da presentare l'indicata caratterizzazione (1) e sulle
quali, pertanto, in generale puntare per lo sviluppo e la trasformazione
sociale delle aree in oggetto, sono quelle ambientali e paesaggistiche,

e non costituisce comunque, almeno al livello della programmazione regionale, ele-
mento di grande importanza.

Poichè il turismo può distinguersi in:
1) turismo lungo o di soggiorno stagionale;
2) turismo breve o di fine settimana;

possono aversi zone caratterizzate dalla prevalenza delle forme di turismo lungo
e zone caratterizzate dalla prevalenza delle forme di turismo breve.

Infine, come è ovvio, le zone in oggetto possono essere costituite o da aree,
più o meno ampie, o, al limite, da centri (i quali altro non sono che aree pres-
sochè coincidenti con un dato centro abitato).

(1) Invece, le risorse agricole, anche se di un'agricoltura opportunamente tra-
sformata, non solo per i tempi lunghi che la trasformazione richiede ma anche
perchè essa non agisce sulle trasformazioni socioculturali (in quanto, anzi, abbi-
sogna di trasformazioni socioculturali per potersi produrre), non presenta l'indi-
cata caratterizzazione . (Le trasformazioni agricole non possono, pertanto, essere
considerate protagoniste delle trasformazioni socioeconomiche delle aree marginali
piemontesi ; piuttosto, esse possono avere, nell'economia di dette aree, una funzione
di carattere sussidiario e complementare, oltre che per gli interventi di sistema-
zione idrogeologica che richiedono, per i processi di stabilizzazione del suolo, di
regolazione delle acque e di miglioramento delle condizioni microclimatiche e pae-
saggistiche che inducono) .
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capaci di attrarre la domanda turistica producentesi nei poli e, per l 'ope-
rare dei meccanismi che di conseguenza vengono suscitati, capaci di favo-
rire la diffusione del modello di vita urbano in quelle aree della regione
che nemmeno il processo di allargamento del perimetro dei poli, conse-
guente alla ristrutturazione che negli stessi è possibile produrre, riusci-
rebbe ad investire (1).

Per questa via, si manifesta l 'esigenza di interessare al turismo il
maggior numero possibile di aree marginali.

Questa esigenza urta contro l'esigenza che discende dalla prima no-
tazione : infatti, le forme nuove, che il turismo tende ad assumere (le
quali, per altro, saranno oggetto di una specifica analisi nel capitolo
4 .3.4.), sollecitano la concentrazione degli investimenti e, per conse-
guenza, una spinta selezione delle aree marginali in cui effettuarli.

Si è operato nella direzione di non trascurare l 'esigenza della concen-
trazione degli investimenti (condizione indispensabile per non vanificarne
gli effetti), cercando però di collocarla all 'interno di una operazione di
programmazione, volta a finalizzare le attività turistiche all 'obiettivo della
diffusione del modello di vita urbano su tutto il territorio della regione.

4 .3 . 2 . Le zone turistiche e loro distribuzione secondo le aree ecologiche

Le zone di turismo proprio (2) individuate possono catalogarsi come
segue (3):

a) zone di turismo proprio, breve:

1) Fascia pedemontana;
2) Collina torinese;
3) Basso Monferrato;

(1) Pertanto, per le aree marginali, i due principali fattori di trasformazione
sembrano essere:

1) la riconversione industriale della linea prealpina, verso la quale può
alimentarsi, dai comuni più lontani, un flusso pendolare;

2) lo sviluppo del turismo, considerato non solo come attività capace di
rimunerare il lavoro a livelli retributivi socialmente soddisfacenti, ma anche come
attività capace di generare una trasformazione del modello di vita.

(2) Si dice turismo proprio per distinguere il fenomeno qui oggetto di esame
dal movimento di quei forestieri che, conformemente alla definizione adottata nel
già citato volume dell'IRES, non possono considerarsi turisti.

(3) Nell'ambito di ciascuno dei gruppi predisposti, le zone sono ordinate per
provincia d'appartenenza (e le province sono ordinate, seguendo la carta geografica,
dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra) ; nell'ambito di ciascuna provin-
cia, sono ordinate, sempre seguendo la carta geografica, dall'alto verso il basso
e da sinistra verso destra .
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4) Alte Langhe (l);

b) zone di turismo proprio, lungo:
1) Val Formazza;
2) Val Antigorio;
3) Varzo;
4) Bognanco Fonti;
5) Val Vigezzo;
6) Alta Valle Anzasca;
7) Lago d 'Orta;
8) Verbano;
9) Val Sermenza;

10) Val Mastallone;
11) Valsesia;
12) Alpi e prealpi biellesi;
13) Lago di Viverone;
14) Alta Valle dell'Orco;
15) Valli di Lanzo;

(1) Le zone di turismo proprio, breve, comprendono i centri abitati, capo-
luogo di comune, secondo quanto segue:
Fascia pedemontana : Traversella, Trausella, Vico Canavese, Brosso, Meugliano,

Rueglio, Alice Superiore, Vistrorio, Issiglio, Vidracco, Col-
leretto Castelnuovo, Pecco, Lugnacco, Strambinello, Baldis-
sero Canavese, Cintano, Borgiallo, Chiesanuova, Pont Cana-
vese, Alpette, Cuorgnè, San Colombano Belmonte, Castel-
lamonte, Canischio, Prascorsano, Valperga, Pertusio, Prati-
glione, Forno Canavese, Rivara, Levone, Rocca Canavese,
Corio, Mathi, Balangero, Cafasse, Lanzo, Germagnano, Vallo,
Varisella, Fiano, La Cassa, Val della Torre, Givoletto, Ca-
selette, Rubiana, Almese, Villardora, Avigliana, Buttigliera
Alta, Trana, Reano, Giaveno, Cumiana, Cantalupa, Roletto,
Frossasco, San Pietro Val Lemina, Pinerolo, San Secondo
di Pinerolo, Bricherasio, Bibiana, Bagnolo Piemonte, Barge;

Collina torinese : Pavarolo, Montaldo Torinese, Marentino, Sciolze, Cinzano,
Berzano San Pietro, Albugnano, Moncucco Torinese, Pino
d'Asti;

Basso Monferrato : Verrua Savoia, Robella, Moncestino, Gabiano, Villa Miro-
glio, Odalengo Grande, Cerrina, Mombello, Solonghello, Pon-
testura;

Alte Langhe : Lequio Berria, Albaretto della Torre, Serravalle Langhe, Bos-
solasco, Belvedere Langhe, Murazzano, Paroldo, Mombarca-
ro, Niella Belbo, Feisoglio, Cravanzana, Sale Langhe, Carne-
rana, Saliceto, Montezemolo, Monesiglio.

L'individuazione delle zone di turismo proprio, breve — come sopra operata —
non intende esaurire le aree interessate da forme di turismo breve, bensì cogliere
quelle, dell'insieme di tali aree, più dotate dal punto di vista paesaggistico, onde
farne il fulcro di un quadro di interventi volto a diffondersi sopra un ben più
ampio territorio.

L'intero territorio, interessato per conseguenza da fenomeni turistici, dovrà
essere oggetto di analisi in sede di studi per l'elaborazione dei piani a scala infe-
riore a quella regionale : in questo senso, l'IRES sta già operando sia in sede di
studi per l'elaborazione dei piani delle aree ecologiche di Alessandria e di Casale
Monferrato sia in sede di studi per l'elaborazione dei piani delle zone turistiche
della provincia di Torino .
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16) Alta Valle di Susa e alta Val Chisone;

17) Val Sangone;

18) Val Germanasca;
19) Val Pellice;
20) Acquese;
21) Castelletto d 'Orba;
22) Voltaggio;
23) Alta Val Curone;
24) Agliano d 'Asti;
25) Alta Valle del Po;
26) Media Valle del Po;
27) Val Varaita;
28) Val Grana;
29) Mondovì;
30) Media Valle Stura di Demonte;
31) Val Gesso;
32) Val Vermenagna;
33) Valli del Monregalese;
34) Alta Val Tanaro (1) (2).

La maggior parte delle zone turistiche trattate si situano, per intero,
all ' interno di singole aree ecologiche ; alcune, invece, appartengono a più
di un 'area ecologica.

La distribuzione delle zone turistiche, secondo le aree ecologiche,
risulta essere la seguente:

(1) Le zone di turismo proprio, lungo, comprendono i centri abitati, capo-
luogo di comune, secondo quanto segue:
Val Formazza :

	

Formazza;
Val Antigorio :

	

Crodo, Baceno;
Varzo:

	

Varzo;
Bognanco Fonti :

	

Bognanco Fonti;
Val Vigezzo:

	

Toceno, Craveggia, Druogno, Santa Maria Maggiore, Malesco;
Alta Valle Anzasca :

	

Macugnaga, Ceppo Morelli;
Lago d'Orta :

	

Orta San Giulio, Pettenasco, Armeno, Miasino, Ameno;
Verbano: Cannobio, Cannero Riviera, Trarego Viggiona, Oggebbio,

Premeno, Vignone, Bee, Arizzano, Ghiffa, Verbania, Stresa,
Baveno, Gignese, Belgirate, Lesa, Massino Visconti, Meina,
Nebbiuno, Arona;

Val Sermenza :

	

Carcoforo, Rimasco;
Val Mastallone :

	

Cervatto, Rimella, Fobello;
Valsesia :

	

Varallo Sesia, Vocca, Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Pio-
de, Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia, Alagna Valsesia;

Alpi e prealpi biellesi : Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Quittengo, San Paolo
Cervo, Coggiola, Portula, Trivero, Valle Mosso, Mosso Santa
Maria, Sordevolo, Pollone, Graglia, Muzzano, Donato, Netro,
Andrate;

Lago di Viverone :

	

Viverone;
Alta Valle dell'Orco :

	

Ceresole Reale, Noasca;
Valli di Lanzo :

	

Groscavallo, Chialamberto, Cantoira, Balme, Ala di Stura,
Ceres, Mezzenile, Pessinetto, Traves, Viù, Lemie, Usseglio;
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area ecologica

	

zone turistiche

1 . Torino: I. a. Fascia pedemontana (per una quota pari
al 60,8% della popolazione residente e al
62,8% dei posti letto dell ' intera zona);

1 . b . Collina torinese;

1 .c . Basso Monferrato (per una quota pari al
21,1% della popolazione residente e al
68,7% dei posti letto dell'intera zona);

1 . d . Alta Valle dell'Orco;

1 .e. Valli di Lanzo;

1. f. Alta Valle di Susa e alta Val Chisone (per
una quota pari all'85,2% della popolazione
residente e al 62,290 dei posti letto del-
l ' intera zona);

1. g. Val Sangone;

Alta Valle di Susa
e alta Val Chisone: Susa, Venalzio, Gravere, Chiomonte, Exilles, Salbertrand,

Oulx, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Cesana, Sauze di Cesana,
Clavierc, Scstriere, Pragelato, Usseaux, Fenestrelle;

Val Sangone :

	

Coazze, Valgioie;
Val Germanasca:

	

Prali;
Val Pellice:

	

Luserna San Giovanni, Torre Pellice, Bobbio Pellice, Villar
Pellice;

Acquese :

	

Acqui Terme, Melazzo, Cavatore, Cartosio;
Castelletto d'Orba :

	

Castelletto d'Orba;
Voltaggio :

	

Voltaggio;
Alta Val Curone :

	

Fabbrica Curone, San Sebastiano Curone, Gremiasco;
Agliano d'Asti :

	

Agliano d'Asti;
Alta Valle del Po :

	

Crissolo;
Media Valle del Po:

	

Paesana;
Val Varaita :

	

Sampeyre, Casteldclfino, Pontechianale;
Val Grana :

	

Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno;
Mondovì :

	

Mondovì, Vicoforte;
Media Valle Stura
di Demonte:

	

Demonte, Vinadio, Aisone;
Val Gesso:

	

Valdieri, Entracque;
Val Vermenagna :

	

Robilante, Vernante, Limone Piemonte;
Valli del Monregalese : Peveragno, Chiusa Pesio, Roccaforte Mondovì, Frabosa Sot-

tana, Frabosa Soprana, Montaldo di Mondovì, Roburent,
Pamparato;

Alta Val Tanaro :

	

Garessio, Ormea.

(2) Nelle elaborazioni concernenti zone corrispondenti a singoli centri, alle
stesse sono stati attribuiti i dati relativi ai comuni comprendenti i centri in og-
getto ; così facendo è stato commesso un errore, per eccesso, di trascurabile entità.

Nelle elaborazioni concernenti le altre zone, poichè, ovviamente, un certo nu-
mero di comuni risultavano situati in parte all'interno, in parte all'esterno delle
zone, si è seguito il criterio di attribuire alle zone i dati dei comuni, il cui centro
abitato, capoluogo di comune, veniva a trovarsi all'interno delle zone stesse e di
trascurare i dati dei comuni per i quali non si verificava la detta condizione ; così
facendo è stato commesso un errore, generalmente per eccesso, di entità ancora
più trascurabile di quello di cui al capoverso precedente.
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2. Ivrea: 2. a . Fascia pedemontana (per una quota pari
al 4,5% della popolazione residente e al
4,2% dei posti letto dell 'intera zona);

2 . b . Lago di Viverone;

3. Pinerolo: 3. a . Fascia pedemontana (per una quota pari
al 29,8% della popolazione residente e al
28,8% dei posti letto dell 'intera zona);

3 . b . Alta Valle di Susa e alta Val Chisone (per
una quota pari al 14,8% della popolazione
residente e al 37,8% dei posti letto dell 'in-
tera zona);

3. c. Val Germanasca;

3. d. Val Pellice;

4 . Vercelli :

	

nessuna zona turistica;

5. Borgosesia :

	

5 . a. Val Sermenza;

5. b . Val Mastallone;

5.c . Valsesia;

6 . a . Alpi e prealpi biellesi;

nessuna zona turistica;

8. a. Val Formazza;

8. b. Val Antigorio;

8 .c. Varzo;

8 . d . Bognanco Fonti;

8 .e. Val Vigezzo;

8. f. Alta Valle Anzasca;

8. g. Lago d 'Orta;

8. h. Verbano;

9.a . Val Grana;

9 . b . Media Valle Stura di Demonte;

9.c . Val Gesso;

6. Biella:

7. Novara:

8. Verbania:

9. Cuneo :
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9. d. Val Vermenagna;

9. e. Valli del Monregalese (per una quota pari
al 49,1% della popolazione residente e al
14,1% dei posti letto dell'intera zona);

10 . Savigliano: 10.a . Fascia pedemontana (per una quota pari

al 4,9% della popolazione residente e al
4,2% dei posti letto dell'intera zona);

10. b . Alta Valle del Po;

10.c . Media Valle del Po;

10. d . Val Varaita;

11 . Alba: 11. a . Alte Langhe (per una quota pari al 41,7%
della popolazione residente e al 73,7% dei
posti letto dell 'intera zona);

12. Mondovì: 12. a . Alte Langhe (per una quota pari al 58,3%
della popolazione residente e al 26,3% dei
posti letto dell 'intera zona);

12. b . Mondovì;

12. c . Valli del Monregalese (per una quota pari

al 50,9% della popolazione residente e al-
1'85,9% dei posti letto dell'intera zona);

12. d . Alta Val Tanaro;

13. Asti :

	

13. a. Agliano d'Asti;

14. Alessandria:

	

14. a. Acquese;

14. b . Castelletto d'Orba;

14.c . Voltaggio;

14. d . Alta Val Curone;

15 . Casale Monferrato : 15 . a. Basso Monferrato (per una quota pari al

78,9% della popolazione residente e al

31,3% dei posti letto dell 'intera zona).
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4.3 .3 . La situazione del settore

4 .3 .3 .1 . L 'attrezzatura ricettiva al 1963

Con riferimento all 'insieme delle zone turistiche considerate, i posti
letto in alberghi e pensioni ammontano, alla fine anno 1963, a 29,7 mi-
gliaia, i posti letto in locande a 8,0 migliaia, per complessivi 37,7 migliaia
di posti letto in alberghi, pensioni e locande (posti letto che, per il se-
guito, saranno globalmente indicati come posti letto alberghieri).

Il numero dei posti letto extralberghieri è stato stimato, facendo
perno sulle uniche informazioni statistiche sistematiche di cui, in ordine
a tale aggregato, è dato disporre : le informazioni relative alle stazioni
di cura, soggiorno e turismo, per altro disponibili, in modo disaggregato,
soltanto per un certo numero di anni (1) . Alcune zone turistiche coin-
cidono, o coincidono pressochè, con stazioni di cura, soggiorno e turi-
smo; alcune altre zone turistiche vedono riconosciuto, come stazione di
cura, soggiorno e turismo, il loro centro più importante ; infine, le zone
turistiche più importanti vedono riconosciuti, come stazioni di cura,
soggiorno e turismo, i loro centri più importanti . Tutto ciò per un totale
di 10 zone turistiche e di 14 stazioni di cura, soggiorno e turismo ; tali
che le prime, le 10 zone turistiche, costituiscono, in termini di posti letto
alberghieri, i due terzi dell 'insieme delle zone turistiche considerate e le
seconde, le 14 stazioni di cura, soggiorno e turismo, costituiscono, sem-
pre in termini di posti letto alberghieri, i tre quinti dell 'insieme delle
zone turistiche al cui interno sono collocate . Tenendo conto sia di quanto
è stato sopra rilevato in ordine al peso delle situazioni note sia del pos-
sibile grado di difformità riscontrabile tra le parti delle zone turistiche
costituenti situazioni note (2) ed il resto delle stesse zone turistiche, è
stato possibile attribuire alle 10 zone sopra considerate un parco po-
sti letto extralberghieri tale da conservare, in linea generale, pres-
sochè immutata la distribuzione del parco posti letto, secondo le due

(1) Poichè, a livello di aggregato provinciale di stazioni di cura, soggiorno e
turismo, non si producono, in ordine alla distribuzione delle presenze in alberghiere
ed extralberghierc, variazioni apprezzabili, almeno in via di prima approssimazione
può apparire lecito assumere, all'epoca oggetto di esame, per ogni singola sta-
zione di cura, soggiorno e turismo, una distribuzione non dissimile da quelle rile-
vate, nella stessa stazione, nel corso di alcuni anni precedenti.

(2) Nei due casi in cui si disponeva di più di una stazione di cura, soggiorno
e turismo per zona turistica, l'insieme di tali stazioni è stato considerato come
una sola stazione ideale .
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convenute modalità (posti letto alberghieri, posti letto extralberghieri),
riscontrata nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo (1) . Per le zone
turistiche che, non disponendo al loro interno di stazioni di cura, sog-
giorno e turismo, non disponevano nemmeno delle informazioni statisti-
che che nelle dette stazioni sono rilevate, in ordine alla distribuzione del
parco posti letto secondo le introdotte modalità, è stata operata una
stima, fondandola sopra un giudizio di tendenziale uniformità, relativa-
mente a parametri correlati con la distribuzione oggetto d 'interesse, con
zone turistiche che, non essendo prive di stazioni di cura, soggiorno e
turismo, sulla base della procedura sopra indicata avevano dato luogo
a situazioni note (2).

Posto quanto sopra, ne consegue che, con riferimento all'insieme
delle zone turistiche considerate, i posti letto extralberghieri ammontano,
alla fine anno 1963, a 31,7 migliaia.

Poichè i posti letto alberghieri ammontano, come si è visto, a 37,7
migliaia, il parco posti letto totale ammonta a 69,4 migliaia di unità.

4. 3. 3 . 2 . L 'occupazione al 1963

Per determinare l'occupazione diretta o indotta dalle attività turi-
stiche, nelle zone oggetto di esame, si è operato come qui di seguito è
svolto.

Facendo riferimento ad aree campione della regione piemontese,

(1) In realtà, le informazioni statistiche disponibili concernono le presenze,
non i posti letto . Pertanto, le posizioni poste sono fondate sopra un'ipotesi di co-
stanza, all ' interno di ciascuna stazione di cura, soggiorno e turismo, del rapporto
tra numero di presenze e numero di posti letto, relativamente ai due comparii
oggetto di esame.

(2) In definitiva, risultano adottate le seguenti distribuzioni del parco posti
letto secondo le introdotte modalità :

Zone di turismo alberghieri
posti

	

letto
extralberghieri totale

breve
Fascia pedemontana 45 55 100
Collina torinese 45 55 100
Basso Monferrato 45 55 100
Alte Langhe 45 55 100

lungo
Val Formazza 40 60 100
Vai Antigorio 45 55 100
Varzo 70 30 100
Bognanco Fonti 65 35 100
Val Vigezzo 15 85 100
Alta Valle Anzasca 45 55 100
Lago D'Orta 50 50 100
Verbano 80 20 100
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prive di centri demografici consistenti, produttivamente caratterizzate
dalla pressochè esclusiva presenza di attività agricole e, d 'altro canto,
in generale non investite da fenomeni di attrazione di manodopera pen-
dolare, verso i poli, di entità rilevante (1), sono state determinate le
aliquote percentuali, rispetto alla popolazione residente, degli attivi (cen-
simento della popolazione, ottobre 1961) e degli addetti (censimento del-
l ' industria e del commercio, ottobre 1961) alle « altre attività », cioè alle

Val Sermenza 35 65 100
Val Mastallone 35 65 100
Valsesia 45 55 100
Alpi e prealpi biellesi 45 55 100
Lago di Viverone 65 35 100
Alta Valle dell'Orco 45 55 100
Valli di Lanzo 45 55 100
Alta Valle di Susa e alta Val Chisone 75 25 100
Val Sangone 35 65 100
Val Germanasca 35 65 100
Val Pellice 40 60 100
Acquese 65 35 100
Castelletto d'Orba 55 45 100
Voltaggio 65 35 100
Alta Val Curone 55 45 100
Agliano d'Asti 70 30 100
Alta Valle del Po 45 55 100
Media Valle del Po 40 60 100
Val Varaita 40 60 100
Val Grana 40 60 100
Mondovì 60 40 100
Media Valle Stura di Demonte 60 40 100
Val Gesso 70 30 100
Val Vermenagna 55 45 100
Valli del Monregalese 55 45 100
Alta Val Tanaro 75 25 100

(1) Le aree considerate sono:
a) Val Cenisclzia (costituita dai seguenti comuni : Giaglione, Novalesa,

Moncenisio);

b) aliquota della pianura vercellese-novarese (costituita dai seguenti co-
muni : Balocco, Villarboit, Greggio, Formigliana, Albano Vercellese, Casanova Elvo,
Collobiano, Oldenico, Villata, Olcenengo, Quinto Vercellese, Caresanablot, Borgo
Vercelli, Casaleggio, Recetto, Vicolungo, Biandrate, S . Pietro Mosezzo, S. Nazzaro
Sesia, Casalbeltrame, Casalvolone);

c) aliquota dell'alto Monferrato e delle Langhe (costituita dai seguenti
comuni : Montà, Monteu Roero, S. Stefano Roero, Canale, Priocca, Govone, Baldis-
sero d'Alba, Montaldo Roero, Vezza d'Alba, Castellinaldo, Magliano Alfieri, Corne-
liano d'Alba, Piobesi d'Alba, Guarene, Castagnito, Neive, Monticello d'Alba, Barba-
resco, Treiso, Neviglie, Mango, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Trezzo Tinella,
Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba, Montelupo Albese, Rodello, Benevello, Bor-
gomale, Castino, Rocchetta Belbo, Sinio, Arguello, Bosia, Perletto, Roddino, Corte-
milia, Cissone, Cerreto Langhe, Torre Bormida, Bergolo, Gorzegno, Levice, Pezzolo
Valle Uzzone, S . Benedetto Belbo, Prunetto, Castelletto Uzzone);

d) alta Val Maira (costituita dai seguenti comuni : Acceglio, Prazzo, Cano-
sio, Marmora, Stroppo, Macra, Celle di Macra, S . Damiano Macra, Cartignano);

e) alta Valle Stura di Demonte (costituita dai seguenti comuni : Argentera,
Pietraporzio, Sambuco);

f) aliquota dell'alta Val Tanaro (costituita dai seguenti comuni : Nucetto,
Perlo, Battifollo, Bagnasco, Priola) .
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attività non agricole e non industriali (1) . Dette aliquote (dell ' ordine del
7,00% e del 5,25%) sono state assunte come livelli, attinti dalle « altre
attività », nelle aree prive di centri demografici consistenti, produttiva-
mente caratterizzate dalla pressochè esclusiva presenza di attività agri-
cole e, d'altro canto, in generale non investite da fenomeni di attrazione
di manodopera pendolare, verso i poli, di entità rilevante . Nelle aree,
definite come sopra e nelle quali, per di più, l 'attività agricola presenta
situazioni molto deboli, le aliquote sopra introdotte tendono a scendere:
la prima tra il 5,25% ed il 6,00%, la seconda tra il 4,00% ed il 4,50%.
La presenza di agglomerati demografici consistenti (definendo tali quelli
che danno luogo a popolazioni comunali superiori all 'ordine di 15 mi-
gliaia di unità, e, peraltro limitandosi, in quanto corrisponde a ciò che
qui interessa, ad un livello superiore dell'ordine di una trentina di mi-
gliaia di unità) fanno ascendere le aliquote sopra introdotte : spingendo
la prima verso il 12,00% e la seconda verso il 9,00%.

Le aliquote, sopra introdotte, consentono di misurare, ovviamente in
via di prima approssimazione, l 'occupazione diretta o indotta dalle atti-
vità turistiche, operando come qui di seguito è illustrato.

Indicando con pan( s ) e padd (>) le due aliquote percentuali standard
relative agli attivi ed agli addetti nelle « altre attività », fissate secondo
i livelli sopra introdotti, per zona turistica si pone:

Patt — patt (s) = tPatt,

avendo indicato con:
la quota percentuale, rispetto alla popolazione residente, degli

attivi nelle « altre attività » dell 'area oggetto di esame;

tp.tt : la quota percentuale, rispetto alla popolazione residente, degli
attivi relativamente alle attività turistiche ; cioè, la quota percentuale, ri-
spetto alla popolazione residente, dei residenti che, nel corso dell'anno,
prestano la propria attività, in modo continuativo o no (in altre parole:

(1) Le « altre attività » risultano diversamente definite nei due censimenti,
in quanto nel censimento dell'industria e del commercio sono escluse, totalmente,
alcune classi del ramo 9 . (Servizi ed attività sociali varie), e precisamente le classi
9 .05. (Attività legali, commerciali, tecniche ed artistiche), 9 .06. (Enti ed associa-
zioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili), 9 .07. (Enti ed isti-
tuzioni ecclesiastiche e religiose) ; sono inoltre escluse, parzialmente, alcune sotto-
classi di classi, per il resto considerate, ancora del ramo 9 ., e precisamente delle
classi 9 .03. (Servizi sanitari), 9 .04. (Servizi privati per l'istruzione e la formazione
professionale), 9 .08. (Servizi vari non altrove classificati) ; infine, è escluso, total-
mente, il ramo 10. (Pubblica amministrazione).

Come si vede, ed è ciò che qui conta di rilevare, trattasi di attività che, nelle
aree ora considerate come pure nelle zone turistiche di cui già detto, in linea ge-
nerale non presentano un peso relativo apprezzabile . Per conseguenza, nelle aree
dette, in via di prima approssimazione è lecito trattare le aliquote « altre attività »,
dei due censimenti, come grandezze omogenee.
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per l ' intera stagione o no), per la presenza di attività turistiche (1), e che
sono, pertanto, occupati nel periodo di alta stagione.

Si pone, inoltre, sempre per zona turistica:

padd– padd
(s)

= tPadd,

avendo indicato con:

padd : la quota percentuale, rispetto alla popolazione residente, degli
addetti alle « altre attività » dell 'area oggetto di esame;

tpadd : la quota percentuale, rispetto alla popolazione residente, degli
addetti relativamente alle attività turistiche ; cioè, la quota percentuale,
rispetto alla popolazione residente, di coloro che, nel corso dell 'anno,
prestano la propria attività, in modo continuativo (in altre parole : nel-
l 'intera stagione) (2), per la presenza di attività turistiche.

La differenza tpatt — tPadd fornisce, pertanto, l 'aliquota percentuale,
rispetto alla popolazione residente, di coloro che prestano la propria atti-
vità, per la presenza di attività turistiche, soltanto nel corso dell 'alta
stagione.

In conseguenza, si conosce, a questo punto, con riferimento all 'anno
1961, l 'ammontare sia della massa di coloro che risultano occupati per
l ' intera stagione, sia della massa di coloro che risultano occupati sol-
tanto nell 'alta stagione.

L'ammontare per zona turistica, all 'anno 1963, delle due considerate
masse è stato determinato sulla base dell 'ipotesi di costanza, tra il 1961
ed il 1963, del rapporto, ottenuto al 1961, tra giornate prodotte nell ' anno
dall 'attrezzatura ricettiva (3) ed occupati diretti od indotti dalle attività
turistiche.

Le due masse di occupati ora considerate, gli occupati-intera stagione
e gli occupati-alta stagione, sono stati tradotti in unità teoriche di occu-
pati, gli occupati-anno intero ; fissando, da un lato, sulla base dei vigenti
contratti collettivi di lavoro dei settori interessati, l ' anno lavorativo in
300 giornate lavorative (4) e tenendo conto, dall 'altro, della durata sia

(1) Naturalmente, sfugge alla procedura di calcolo, ora introdotta, l'aliquota
di occupati nel settore attività turistiche che, nell'alta stagione, provengono dal-
l'esterno dell'area; aliquota che, in alcuni casi, attinge una consistenza apprezzabile.
Anche per questo motivo, la procedura ora introdotta è stata dichiarata accettabile
soltanto in via di prima approssimazione.

(2) Trattasi di proposizione lecita, in quanto il censimento ha avuto luogo
in un giorno dell'anno (15 ottobre) che, in generale, non appartiene all'alta sta-
gione turistica.

(3) Più esattamente, dall'aliquota dell'attrezzatura ricettiva costituita dagli
alberghi e pensioni ; la quale, per altro, è quella trascinante rispetto all'occupa-
zione nel settore.

(4) Secondo i contratti collettivi di lavoro, esattamente 294.
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della intera stagione turistica sia dell 'alta stagione turistica (1).
Posto quanto sopra, ne consegue che, con riferimento all'insieme

delle zone turistiche considerate, le unità teoriche di occupati, od occu-
pati-anno intero, ammontano, nel 1963, a 16,4 migliaia.

4. 3. 3 . 3 . Le spese dei turisti al 1963

Per determinare le spese dei turisti, nelle zone oggetto di esame,
si è operato come qui di seguito è svolto.

La durata dell'intera stagione, come pure quella dell'alta stagione, è data, in
generale, dalla sommatoria di periodi lunghi (estivi e, talora, anche invernali) e
di periodi brevi (fine settimana e simili).
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(1) Secondo quanto segue:

Zone di turismo
durata in mesi della

stagione

	

alta stagione

breve
Fascia pedemontana

turistica

10

turistica

8
Collina torinese 10 8
Basso Monferrato 10 8
Alte Langhe 10 8

lungo
Val Formazza 6 3
Val Antigorio 7 3
Varzo 6 2
Bognanco Fonti 6 2
Val Vigezzo 6 2
Alta Valle Anzasca 8 5
Lago d'Orta 6 2
Verbano 11 5
Val Sermenza 5 2
Val Mastallone 5 2
Valsesia 8 4
Alpi e prealpi biellesi 7 3
Lago di Viverone 6 2
Alta Valle dell'Orco 7 3
Valli di Lanzo 8 4
Alta Valle di Susa e alta Val Chisone 10 5
Val Sangone 6 3
Val Germanasca 6 3
Val Pellice 5 2
Acquese 9 5
Castelletto d'Orba 6 2
Voltaggio 5 2
Alta Val Curone 6 2
Agliano d'Asti 5 2
Alta Valle del Po 7 3
Media Valle del Po 6 3
Val Varaita 5 2
Val Grana 5 2
Mondovì 5 2
Media Valle Stura di Demonte 6 2
Val Gesso 6 2
Val Vermenagna 10 5
Valli del Monregalese 8 4
Alta Val Tanaro 6 2
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Sulla base delle informazioni in ordine ai prezzi medi della pensione
completa, senza bagno, e della camera ad un letto, senza bagno, pagati
dai turisti ospitati nell 'aliquota dell 'attrezzatura ricettiva costituita dagli
alberghi e dalle pensioni (1), è stata determinata la spesa giornaliera
media del turista, ospitato nella considerata aliquota dell 'attrezza-
tura ricettiva, per l 'alloggio e per il vitto, coincidendo la prima con il
prezzo medio della camera ad un letto, senza bagno, ed essendo fornita
la seconda dalla differenza tra i prezzi medi della pensione completa,
senza bagno, e della camera ad un letto, senza bagno (2).

Per l ' aliquota dell 'attrezzatura ricettiva alberghiera costituita dalle
locande, non è stato possibile procedere ad una elaborazione sistematica
delle informazioni, relative ai prezzi medi della pensione completa, senza
bagno, e della camera ad un letto, senza bagno, date le ineliminabili
lacune presentate, in questo caso, dalle informazioni disponibili . Comun-
que, in tutti i casi in cui è risultato possibile, l 'elaborazione detta è stata
compiuta. Sulla base del raffronto dei risultati di tale elaborazione con
i corrispondenti risultati della analoga elaborazione, in ordine all 'ali-
quota dell 'attrezzatura ricettiva costituita dagli alberghi e dalle pensioni,
è stato possibile stabilire una relazione, da assumere in via di prima
approssimazione, tra i prezzi medi delle due considerate aliquote del-
l 'attrezzatura ricettiva alberghiera (alberghi e pensioni ; locande) . Detta
relazione risulta essere funzione della qualificazione della zona turistica.
Infatti, per le qualificazioni « lusso » ed « elegante » (le quali danno luogo
ad una classe di zone turistiche che, nel seguito, sarà brevemente detta
classe « superiore »), si riconoscono i seguenti rapporti tra i prezzi gior-
nalieri medi, relativi all 'alloggio ed al vitto:

prezzo giornaliero medio per l 'alloggio, nell 'aliquota, del-
l 'attrezzatura ricettiva alberghiera, costituita dalle locande

0,45;

prezzo giornaliero medio per l 'alloggio, nell 'aliquota, del-
l 'attrezzatura ricettiva alberghiera, costituita dagli alberghi
e dalle pensioni

(1) Cfr . : IRES, « Il turismo. Problemi generali . Prime indicazioni per una pro-
grammazione regionale », ecc ., tabelle nn . 93, 94, 95, 96, 97, 98.

(2) Le due considerate informazioni, ove siano attribuite, come per altro sarà
fatto, all'intera popolazione turistica ospitata nell'aliquota dell'attrezzatura ricet-
tiva costituita dagli alberghi e dalle pensioni, risultano, per un verso, errate per
difetto e, per l'altro, errate per eccesso : errate per difetto, in quanto una parte dei
turisti fruiscono della versione « camera e pensione con bagno », il cui prezzo me-
dio è superiore a quello della versione qui assunta ; errate per eccesso, in quanto
una parte dei turisti fruiscono della versione « camera (e, quindi, anche pensione)
a più di un letto », la quale consente di ottenere un prezzo medio, per persona,
inferiore a quello della versione « camera (e, quindi, anche pensione) ad un letto ».
Poichè i due errori presentano segno contrario, almeno in parte si elidono, ridu-
cendo, per conseguenza, l'entità della perturbazione arrecata.
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prezzo giornaliero medio per il vitto, nell 'aliquota, dell 'at-
trezzatura ricettiva alberghiera, costituita dalle locande

0,55.
prezzo giornaliero medio per il vitto, nell 'aliquota, dell 'at-
trezzatura ricettiva alberghiera, costituita dagli alberghi e
dalle pensioni

Invece, per le qualificazioni « medio », « economico », « familiare » e
« popolare » (le quali danno luogo ad una classe di zone turistiche che,
nel seguito, sarà brevemente detta classe « inferiore »), si riconoscono i
seguenti rapporti tra i prezzi giornalieri medi, relativi all 'alloggio ed al
vitto:

prezzo giornaliero medio per l'alloggio, nell 'aliquota, del-
l'attrezzatura ricettiva alberghiera, costituita dalle locande

0,70;
prezzo giornaliero medio per l'alloggio, nell 'aliquota, del-
l'attrezzatura ricettiva alberghiera, costituita dagli alberghi
e dalle pensioni

prezzo giornaliero medio per il vitto, nell 'aliquota, dell'at-
trezzatura ricettiva alberghiera, costituita dalle locande

0,85.
prezzo giornaliero medio per il vitto, nell'aliquota, dell 'at-
trezzatura ricettiva alberghiera, costituita dagli alberghi e
dalle pensioni

Per l'attrezzatura ricettiva extralberghiera, le informazioni dispo-
nibili costituivano un insieme troppo scarso e frammentato — anche in
relazione all 'articolazione, dell 'attrezzatura considerata, tra le possibili
modalità — per consentire sistematiche elaborazioni . Anche in questo
caso, sulla base delle situazioni per le quali era dato disporre di infor-
mazioni, è stata stabilita una relazione, da assumere in via di prima
approssimazione, tra i prezzi medi della considerata attrezzatura ricettiva
ed i prezzi medi dell 'aliquota dell'attrezzatura ricettiva alberghiera, costi-
tuita dagli alberghi e dalle pensioni, la quale non risulta dipendere, in
modo significativo, dalla qualificazione della zona turistica (1) . In que-
sto caso, si riconoscono i seguenti rapporti tra i prezzi giornalieri medi,
relativi all 'alloggio ed al vitto:

(1) Non può escludersi che l'assenza, in questo caso riscontrata, di una si-
tuazione di dipendenza dei rapporti trattati dalla qualificazione della zona turistica,
possa essere attribuita alla già rilevata scarsità delle informazioni disponibili.
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prezzo giornaliero medio per l 'alloggio, nell 'attrezzatura ri-
cettiva extralberghiera

0,35;
prezzo giornaliero medio per l ' alloggio, nell 'aliquota, dell 'at-
trezzatura ricettiva alberghiera, costituita dagli alberghi e
dalle pensioni

prezzo giornaliero medio per il vitto, nell ' attrezzatura ricet-
tiva extralberghiera

0,50.
prezzo giornaliero medio per il vitto, nell 'aliquota, dell 'at-
trezzatura ricettiva alberghiera, costituita dagli alberghi e
dalle pensioni

La spesa giornaliera media del turista è costituita, oltre che dalle
spese per l'alloggio e per il vitto, anche dalle « altre spese ». Si tratta di
un'aliquota in ordine alla quale non è possibile ricostruire, localmente,
informazioni statistiche (e ciò in un quadro caratterizzato, per altro, da
generale assenza di indagini nazionali ed estere adeguate, tali, cioè, da
fornire utili parametri di riferimento per esperire soddisfacenti tenta-
tivi di ricostruzione su base congetturale) . In questo campo, le uniche
informazioni costruite in modo sistematico, in quanto volte a fornire
elementi per l 'analisi comparata della dinamica della spesa del turista
nei vari Paesi del mondo, sono fondate sopra la considerazione di ele-
menti di spesa che, in quanto devono potersi agevolmente reperire in
tutti i Paesi, sono estremamente schematici e che, in quanto sono volti
a consentire il confronto tra le spese dei turisti nei diversi Paesi, consi-
derano elementi di spesa fondati sulla mobilità di grande raggio e, per
conseguenza, sostanzialmente diversi da quelli occorrenti per una analisi
a livello di zona turistica . Pertanto, in assenza di indagini dirette, com-
portanti tempi e costi incompatibili con l 'economia delle ricerche per
l 'elaborazione di un piano regionale (in una regione, per di più, carat-
terizzata, dal punto di vista economico, come lo è il Piemonte), non è
stato possibile far altro che orientarsi tra le congetture che, con riferi-
mento a zone geografiche di dimensioni non apprezzabilmente dissimili
da quelle in oggetto, erano state avanzate ; le quali per altro sono ricon-
ducibili, con qualche semplificazione, alla seguente formulazione : per
una lira devoluta all 'alloggiò ed al vitto, da 0,4 lire ad oltre una lira
devolute alle altre spese.

Tenendo conto, da un Iato, degli elementi che non risultano com-
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presi nel prezzo da noi elaborato per il vitto e l'alloggio (1) e, dal-
l 'altro, delle relativamente scarse opportunità offerte, in linea gene-
rale, nelle zone turistiche in oggetto, sia per la loro natura sia per l'in-
sieme delle occasioni proposte, è risultato ragionevole attribuire, in pri-
ma approssimazione, per ogni lira devoluta all'alloggio ed al vitto, 0,5
lire devolute alle altre spese (detta posizione, se può sembrare troppo
rigida a livello di singola zona turistica, è senz'altro più accettabile a
livello di insieme di zone turistiche appartenenti ad un'area ecologica,
per la variabilità tra le zone turistiche che, in ordine alla considerata
grandezza, in generale è dato riscontrare all 'interno delle aree ecologiche).

Posto quanto sopra, ne consegue che, con riferimento all'insieme
delle zone turistiche considerate, nell'anno 1963 le spese dei turisti am-
montano a 23,1 miliardi di lire (di cui 17,0 miliardi di lire provenienti
dal comparto dei turisti ospitato nell 'attrezzatura ricettiva alberghiera
e 6,1 miliardi di lire provenienti dal comparto dei turisti ospitato nel-
l'attrezzatura ricettiva extralberghiera) . Detto ammontare si ripartisce,
tra le voci di spesa introdotte, come segue : 5,1 miliardi di lire alla voce
alloggio, 10,2 miliardi di lire alla voce vitto, 7,8 miliardi di lire alla voce
altre spese (in particolare, nel comparto alberghiero : 4,0 miliardi di lire
alla voce alloggio, 7,3 miliardi di lire alla voce vitto, 5,7 miliardi di lire
alla voce altre spese ; nel comparto extralberghiero : 1,1 miliardi di lire
alla voce alloggio, 2,9 miliardi di lire alla voce vitto, 2,1 miliardi di lire
alla voce altre spese).

Con riferimento specifico alla voce vitto ed alla voce altre spese, e,
per conseguenza, con riferimento al totale, i dati, così elaborati, sono
errati per difetto, in quanto non tengono conto, e non possono tenere
conto data l'assoluta assenza di informazioni in proposito, delle spese
compiute da quelle aliquote di turisti, il cui movimento, nelle zone turi-
stiche esaminate, si esaurisce nello spazio di una giornata, senza, per
conseguenza, dar luogo a pernottamenti, quindi a presenze, nel sistema
delle attrezzature ricettive.

(1) Come è detto in : IRES, « Il turismo . Problemi generali . Prime indicazioni
per una programmazione regionale », ecc. (pag. 115), i prezzi non comprendono:

1) il supplemento per il riscaldamento o per l'aria condizionata;
2) il diritto fisso per il servizio, che è applicato in una misura compresa

tra il 15 ed il 20% sull'ammontare delle prestazioni (riscaldamento ed aria con-
dizionata esclusi);

3) l'imposta di soggiorno, nelle stazioni in cui è dovuta, che viene conteg-
giata per persona e per giorno di presenza;

4) l'imposta generale sull'entrata, che varia tra l'1 ed il 3% e che viene con-
teggiata sull'ammontare delle prestazioni, servizio ed imposta di soggiorno esclusi;

5) le bevande (ciò, ovviamente, ha senso soltanto per i prezzi di pensione
completa) .
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4 . 3.4. Problemi e linee d ' intervento

Il turismo costituisce una delle forme di utilizzazione del tempo
libero.

Si può rilevare che la tendenza che, oggi, pare emergere, è quella
di favorire l 'incremento del tempo libero costituito dall 'insieme delle
giornate non lavorative nell ' anno (cioè, proprio di quella forma del
tempo libero che si destina al turismo), manifestandosi, piuttosto, la
propensione a sacrificare l 'altra forma del tempo libero (tempo libero
nella giornata lavorativa).

D'altra parte, la dimensione assunta dal fenomeno del tempo libero
— se consegue, congiuntamente, dall 'incremento della produttività del
lavoro e dall 'incremento dei redditi — appare anche come una necessità,
oggi fortemente avvertita, in connessione con la più intensa e prolun-
gata tensione nervosa provocata dall ' incremento dell'urbanesimo, dalle
forme e dai ritmi che il lavoro ha assunto negli ultimi anni ; più in gene-
rale, come una necessità provocata dalla tensione nervosa a cui le forme
ed i ritmi della vita moderna sottopongono gli individui . (Non può esclu-
dersi, però, che il turismo, quando assuma date forme, anzichè avere
la funzione di scaricare le nevrosi, tenda invece a dar luogo soltanto ad
una modificazione dei contenuti nevrotici, nel quadro di un perdurare
dello stato nevrotico . Sebbene non possa, d 'altra parte, nemmeno esclu-
dersi che il tempo libero e, in particolare, il turismo, intesi come mobi-
lità, possano anche essere riguardati come risposta all 'esigenza, avver-
tita da parte dell 'uomo, di un continuo arricchimento fenomenologico).

Comunque sia, un turismo siffatto — fondato, cioè, sulla forma del
tempo libero costituita dall 'insieme delle giornate non lavorative nel-
l 'anno — ricerca centri di vita che, pur dotati di caratteri peculiari della
vita non urbana (aria aperta, verde, ecc .), riproducano, tuttavia, almeno
certe caratteristiche della città, cioè della vita urbana abbandonata . Per
cui non può escludersi che la tendenza affiorante sia quella di separare
nettamente la vita legata al lavoro dalla vita legata al tempo libero ; per
cui, ancora, il turismo tenda a divenire un modo di selezionarsi per
incontrarsi fuori della città del lavoro, verosimilmente in un 'altra « cit-
tà », quella del tempo libero e del turismo.

Quanto sopra detto dà luogo ad una profonda trasformazione della
domanda del turista.

Come è ovvio, la domanda del turista è costituita da due elementi:

a) il viaggio;
b) il soggiorno.

Le proporzioni, in cui i due elementi — viaggio e soggiorno — par-
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tecipano a comporre la domanda, variano, oscillando tra i due seguenti
estremi :

a) il viaggio costituisce soltanto il mezzo per raggiungere il luogo
di soggiorno, in quanto la permanenza nello stesso rappresenta l 'unica
aspirazione del turista;

b) il viaggio costituisce l 'unica aspirazione del turista ed il sog-
giorno costituisce il mezzo per ritemprare le forze, onde riprendere il
viaggio brevemente interrotto.

Può dirsi che il turismo stia attraversando un periodo di transizione,
in quanto l 'aggregato costituito dai turisti con un elevato grado di mo-
bilità tende a crescere più rapidamente dell 'aggregato costituito dai turi-
sti con uno scarso grado di mobilità.

Naturalmente, in relazione a detta evoluzione, nonchè alla correla-
tiva evoluzione in ordine al tipo di mezzo di trasporto usato, si avver-
tono profonde modificazioni nella domanda di ristoro e di ricovero, nella
domanda, cioè, rivolta all'insieme dell 'attrezzatura ricettiva . Infatti, si
domanda un servizio più pronto (anche se più semplice), che consenta,
per esempio, di consumare i pasti a qualsiasi ora ; si domanda un servizio
diverso, che non manchi, per esempio, del bagno e, tanto meno, della
doccia, ma che può mancare, invece, delle sale per la conversazione, per
la lettura o per il giuoco ; ecc ..

Le rilevate modificazioni nella domanda rivolta all'insieme dell'at-
trezzatura ricettiva si combinano sia con quelle che discendono dal modo
nuovo di intendere il turismo come risposta ai caratteri assunti dalle
forme di produzione e di vita associata, sia con quelle che derivano
dall 'accostarsi al turismo di sempre nuovi strati della popolazione, i cui
redditi sono tali da consentire di soddisfare la domanda del detto bene
soltanto alla condizione di poter disporre di una attrezzatura ricettiva
che pratichi bassi prezzi e, per ciò, estremamente semplificata, fornita
soltanto degli impianti strettamente essenziali e con un basso carico rela-
tivo di addetti.

Di contro, l 'offerta d'ospitalità è rigida:

a) non soltanto nel senso che, fissata che sia la dimensione dello
stabilimento ricettivo, ne conseguono costi fissi incomprimibili, in mi-
sura relativamente maggiore di quanto non si abbia in molti altri settori;

h) ma anche nel senso che, nei periodi di punta della domanda,
dar luogo ad un aumento marginale dell'offerta risulta difficile, in misura
relativamente maggiore di quanto non sia in altri settori produttori di
servizi .
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Per di più, il settore in esame presenta, in ordine alla produttività
del lavoro, un livello assai basso ed una dinamica assai debole.

Occorre indicare le linee secondo cui operare, nel configurato con-
testo, per ottenere un contenimento del prezzo del soggiorno.

Anche in considerazione del fatto che una cospicua aliquota della
domanda mostra di orientarsi verso una concezione del turismo, per la
quale la mobilità tende ad acquistare sempre più importanza, può sod-
disfarsi questa propensione e, contemporaneamente, contenere il prezzo
del soggiorno, orientando l 'attrezzatura alberghiera verso forme essen-
ziali e standardizzate, fondate sulla « cabina di riposo » e sullo sviluppo
d 'ogni forma di « self service » (1).

In questo quadro generale, la propensione sopra rilevata sollecita
un certo numero di particolari trasformazioni nella struttura del settore,
che vanno da una più diffusa distribuzione delle unità alberghiere sul
territorio, alle singole manifestazioni di un servizio, che si domanda più
semplice ma più pronto ed efficiente, disponibile lungo un più ampio
arco di tempo, mutato negli elementi che lo compongono.

Troppo spesso si dà il caso che un centro turistico, pur dotato d 'un
conveniente insieme di bellezze naturali e con un 'attrezzatura ricettiva
sufficientemente adeguata, non sia in grado di consentire, al turista, l ' im-
piego pieno ed efficiente del suo tempo (con riferimento alla propen-
sione del turista a ricercare, nel centro del turismo, almeno alcune carat-
teristiche della vita urbana).

L ' insieme delle attrezzature che siano tali da rispondere, in modo
soddisfacente, alla propensione sopra indicata, e che possono indicarsi
come insieme delle attrezzature collettive, dovranno costituire oggetto
di attenta predisposizione, nell 'ambito dei piani urbanistici comprenso-

(1) Una via per risolv ere il problema del contenimento del prezzo del sog-
giorno, assicurando, contemporaneamente, una adeguata redditività al settore in
oggetto, può apparire quella dell'attenuamento dello squilibrio nella distribuzione
delle vacanze nell'anno (da qui prendono origine i tentativi di ricerca delle possibili
misure ed iniziative, capaci di produrre una meno squilibrata distribuzione delle
vacanze nel corso dell'anno).

A favorire la concentrazione delle vacanze (sopra tutto, di quelle lunghe)
nella stagione estiva concorrono:

1) condizioni climatiche;
2) esigenze tecniche dell'attività produttiva, in campo industriale;
3) esigenze delle famiglie;
4) propensioni di carattere sociologico.

Il meccanismo d'espulsione temporanea dalla città tende ad autoalimentarsi;
infatti, poichè, nella stagione estiva, le condizioni di vita nella città si deteriorano,
anche coloro che hanno l'intenzione di spostare le proprie vacanze in un altro pe-
riodo dell'anno, sono continuamente sollecitati ed indotti ad abbandonare la città.

Se è vero che la squilibrata distribuzione delle vacanze nell'anno — dando
luogo, in determinati periodi, a massicci flussi di turisti, i quali investono strut-
ture incapaci ad accoglierli — provoca:

1) la congestione e, talvolta, anche la paralisi del traffico su rotaia e su
strada (con conseguente incremento dei tempi di trasferimento);
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riali delle zone turistiche, e richiederanno, complessivamente, investi-
menti di entità apprezzabile.

Naturalmente, detto insieme di attrezzature varia, almeno in parte,
con la natura della zona turistica.

Taluni autori hanno ritenuto opportuno distinguere, nell'ambito del
considerato insieme, le attrezzature rispondenti ad una domanda turi-
stica primaria dalle attrezzature rispondenti ad una domanda turistica
secondaria, nel senso che le prime consentono, tutto sommato, di rea-
lizzare potenzialità specifiche della zona turistica in oggetto (per fare
qualche esempio : una piscina in una stazione balneare od in una sta-
zione termale, una seggiovia in una regione di montagna, una sciovia
in un centro di sport invernali), mentre le seconde (bar, cinematografi,
locali notturni, speciali impianti di divertimento : piste per kart, mini-
golf, bowling, ecc .), in quanto non godono della stessa peculiarità, non
sarebbero in grado, contrariamente alle altre, di provocare l'attrazione
di turisti . Una distinzione così fatta può essere accolta soltanto ove la si
configuri come segue : in generale, le attrezzature turistiche secondarie
non sono in grado di costituire da sole, cioè in assenza d'opportune at-
trezzature primarie, fonte d'attrazione del flusso turistico . Occorre, però,
aggiungere immediatamente che il dispiegarsi dell 'indicata propensione
del turista a voler ritrovare una città del turismo induce a ritenere che, in
generale, anche le attrezzature turistiche primarie non sono in grado di
costituire da sole fonte d'attrazione del flusso turistico.

La considerazione della necessaria presenza d'attrezzature turistiche
primarie e secondarie, che consentano di realizzare le potenzialità spe-
cifiche delle zone turistiche in oggetto e di creare centri di vita con alcune
delle caratteristiche urbane, in modo da permettere l 'impiego pieno cd

2) la congestione dell'attrezzatura ricettiva, con il conseguente deteriora-
mento dei servizi offerti e la sostenuta lievitazione dei relativi prezzi;
il che equivale, per il turista, ad una riduzione della durata e del livello della va-
canza; e se è vero che l'insieme di tali fenomeni potrebbe promuovere la forma-
zione della tendenza a trasferire le vacanze in altra stagione dell'anno (tendenza
che potrebbe risultare, ulteriormente, incoraggiata da un'apprezzabile riduzione
delle tariffe ferroviarie e dei prezzi dei servizi dell'attrezzatura ricettiva, fuori
degli indicati periodi) ; tuttavia, la considerazione dei numerosi vincoli, che osta-
colano gli interventi nella direzione d'attenuare la squilibrata distribuzione delle
vacanze, non consente di attendersi rilevanti successi dall'introduzione delle mi-
sure indicate e di quelle altre, eventualmente, indicabili.

Pertanto, può prevedersi che, nel prossimo futuro, se continuerà a prodursi,
in qualche modo, un'estensione dell'intervallo di tempo nel quale si tende a pren-
dere le vacanze, tuttavia non diminuirà, o comunque non diminuirà in misura ap-
prezzabile, il peso relativo della pressione, esercitata dalla domanda, in determi-
nati periodi.

Anche per questa via, ne segue in conclusione che i problemi, posti alle strut-
ture del turismo dallo squilibrio registrato nella distribuzione delle vacanze, pos-
sono trovare un sollievo efficace, sopra tutto, nella riduzione dei costi, connessa
alle trasformazioni nell'attrezzatura ricettiva prospettate in questo paragrafo, e,
solo in qualche misura, nello sviluppo della forma di turismo breve, lungo l'intero
arco dell'anno.
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efficiente del tempo libero del turista, comporta l 'apprestamento, come
è stato detto, di opportuni piani urbanistici comprensoriali e, nel confi-
gurato quadro, la predisposizione di iniziative complesse di dimensioni
convenienti . Soltanto così potrà avviarsi la valorizzazione di zone, cui
singole iniziative, tra loro non coordinate, non sono state e non sono in
grado d 'imprimere uno sviluppo consistente.

Quanto sopra risulta ancora più opportuno, ove si tenga presente
che l 'iniziativa privata, nel settore in esame, tende a rifuggire da imprese
di natura pionieristica, per addensarsi nei centri e nelle zone già investiti
dal turismo, col risultato di provocare disordinati fenomeni di boom,
che sono confortati da un successo lusinghiero, ma probabilmente, a
lungo andare, precario.

4.3 .5 . Le prospettive del settore

4 .3 .5 .1 . Le prospettive per zona turistica

Per determinare i livelli che il settore può attingere, all 'epoca tra-
guardo del piano regionale, si è operato come qui di seguito è svolto.

Tenendo presente, a livello di zona turistica, sia la dinamica osser-
vata dall 'attrezzatura ricettiva, sia le virtualità della zona, sopra tutto
per quanto concerne le attrattive naturali, in senso lato, ed i legamenti,
attuali e previsti, con il sistema delle grandi vie di comunicazione,
sono stati attribuiti alle attrezzature ricettive delle singole zone turistiche
saggi di crescita annui medi, per il periodo compreso tra l 'anno 1963 e
l 'anno 1970, sulla base di una schematica distribuzione degli stessi saggi
secondo tre classi (5,0%, 7,5%, 10,0%) (1).

(1) Secondo quanto segue:

Zone di turismo
saggio annuo medio

di crescita

breve
Fascia pedemontana 5,0
Collina torinese 5,0
Basso Monferrato 5,0
Alte Langhe 5,0

lungo
Val Formazza 5,0
Val Antigorio 5,0
Varzo 5,0
Bognanco Fonti 5,0
Val Vigezzo 7,5
Alta Valle Anzasca 7,5
Lago d'Orta 7,5
Verbano 10,0
Val Sermenza 5,0
Val Mastallone 5,0
Valsesia 5,0
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4 .3 . 5 .2. L'attrezzatura ricettiva al 1970

Posto quanto sopra, ne consegue che, con riferimento all'insieme
delle zone turistiche considerate, all 'epoca 1970 i posti letto ammonte-
rebbero a 115,9 migliaia ; nell 'ipotesi che si conservi costante, in cia-
scuna zona turistica, la composizione del parco posti letto secondo le
convenute modalità (alberghi e pensioni, locande, altro), si avrebbero
51,3 migliaia di posti letto negli alberghi e pensioni, 13,1 migliaia di
posti letto nelle locande, per un totale di 64,4 migliaia di posti letto alber-
ghieri, e, infine, 51,5 migliaia di posti letto extralberghieri.

4 . 3. 5 . 3 . Gli investimenti necessari

Il costo di produzione di un posto letto alberghiero si fa oscillare
tra un po' meno di 2,0 e 2,5 milioni di lire . Ove si spinga nella direzione
di orientare l 'attrezzatura ricettiva (in particolare, quella alberghiera)
verso forme essenziali e standardizzate, può ottenersi il contenimento
del considerato costo unitario entro 2,0 milioni di lire (e, forse, anche
entro limiti inferiori).

Al detto costo, occorre aggiungere il costo per la produzione delle
infrastrutture, fisiche e sociali, necessarie per consentire un'adeguata
fruizione del posto letto alberghiero ; detto costo può, in prima appros-
simazione, assimilarsi al costo occorrente per la produzione delle infra-
strutture, fisiche e sociali, relative ad una nuova unità di popolazione

saggio annuo medio
di crescita

Alpi e prealpi biellesi 7,5
Lago di Viverone 7,5
Alta Valle dell'Orco 10,0
Valli di Lanzo 7,5
Alta Valle di Susa e alta Val Chisone 10,0
Val Sangone 10,0
Val Germanasca 7,5
Val Pellice 5,0
Acquese 5,0
Castelletto d'Orba 5,0
Voltaggio 5,0
Alta Val Curone 7,5
Agliano d'Asti 5,0
Alta Valle del Po 10,0
Media Valle del Po 5,0
Val Varaita 5,0
Val Grana 5,0
Mondovì 7,5
Media Valle Stura di Demonte 5,0
Val Gesso 7,5
Val Vermenagna 10,0
Valli del Monregalese 7,5
Alta Val Tanaro 5,0
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(con l 'esclusione della quota relativa alle istituzioni scolastiche) : per-
tanto, ove si assumano i valori medi dei costi delle così circoscritte infra-
strutture per una nuova unità di popolazione, ottenuti per le aree ecolo-
giche e ponderati con le attuali masse di popolazione delle stesse, si
ottiene un costo dell 'ordine di 0,22-0,23 milioni di lire ; per opportuna
cautela, può assumersi, invece, il più elevato dei costi medi, per area
ecologica, il quale ammonta a 0,25 milioni di lire per nuova unità di
popolazione (in questo caso, per posto letto).

Al costo di produzione di un posto letto alberghiero, occorre aggiun-
gere inoltre, sempre per consentirne un ' adeguata fruizione, il costo per
la quota di attività terziarie suscitate dalla presenza dello stesso posto
letto alberghiero . Anche in questo caso, detto costo può, in prima appros-
simazione, assimilarsi al costo per la produzione della quota di attività
terziarie suscitate dalla presenza di una nuova unità di popolazione . Con
riferimento all ' anno 1963, si ottiene, in Piemonte, una media dell 'ordine
di 0,70 milioni di lire ; anche qui, per motivi di cautela (in questo caso,
ancora più opportuna, ove si tenga presente che il dato adoperato non
corrisponde ad una situazione di ottimo, ma è fondato su quanto è avve-
nuto, nella regione piemontese, nell 'anno di riferimento del piano regio-
nale), può assumersi, invece, un valore prossimo al livello più elevato
per area ecologica e, pertanto, dell 'ordine di 0,80 milioni di lire per
nuova unità di popolazione (in questo caso, per posto letto).

Ne consegue, in definitiva, un costo totale (cioè, per la produzione
e per consentirne un ' adeguata fruizione) per posto letto alberghiero
dell 'ordine di 3,05 milioni di lire.

Passiamo, ora, a considerare il costo di un posto letto extralber-
ghiero . Nell ' ipotesi di conservare al parco posti letto extralberghieri una
distribuzione, secondo le possibili modalità, non dissimile da quella at-
tuale — ove si tenga conto che, per quanto concerne la modalità « alloggi
privati », il costo di costruzione di una stanza (= vano utile con la cor-
rispondente aliquota di vani accessori) ammonta, ove si faccia riferi-
mento al comparto « edilizia non sovvenzionata », a 1,275 milioni di
lire (1), il costo per l ' acquisizione del terreno relativo può situarsi al-
l 'interno dell 'insieme dei costi medi, del tipo detto, riferiti alle aree
ecologiche sprovviste di comuni con oltre 50 mila abitanti (per esempio:
può farsi uguale al valore mediano degli indicati costi medi), il gra-
do di affollamento che si accoglie è quello di una persona per stanza
(e, quindi, per quanto ha qui interesse, è quello corrispondente alla po-

(1) Il recupero, in una misura che non sia trascurabile, di aliquote del patri-
monio edilizio esistente, può essere ottenuto solo nel quadro di piani urbanistici
comprensoriali che ne predispongano le condizioni (e, pertanto, può cominciare a
prodursi verso l'epoca traguardo del piano).
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sizione 1 stanza = 1 posto letto) (1), che il quadro di funzioni da assi-
curare, sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantita-
tivo, è meno consistente che per un alloggio destinato a residenza perma-
nente, che, per quanto concerne la modalità « alberghi della gioventù, case
per ferie, villaggi turistici, case di riposo, rifugi, pensionati religiosi »
vale in generale quanto osservato per la modalità « alloggi privati » e
che, per quanto concerne la modalità « campeggi », il costo di produzione
della, per altro, unità astratta « posto letto in campeggio » può porsi, in
via di prima approssimazione, pressochè uguale a zero lire —, ne deriva
che può assumersi, per il costo unitario di produzione di un posto letto
extralberghiero un valore non superiore all'ordine di 1,0 milioni di lire.
Gli altri elementi di costo, che, insieme con quello ora considerato,
danno luogo al costo totale di un posto letto extralberghiero, non ri-
sultano subire modificazioni apprezzabili rispetto al caso del posto letto
alberghiero . In definitiva, ne consegue un costo totale per posto letto
extralberghiero dell'ordine di 2,05 milioni di lire.

Posto quanto sopra, per determinare il livello degli investimenti
necessari nel periodo 1964-1970, occorre tener conto del saggio di obso-
lescenza (e, per conseguenza, di sostituzione) delle attrezzature ricettive,
il quale, date le informazioni disponibili in ordine alla distribuzione delle
stesse secondo il grado di efficienza, con riferimento alla situazione di
fine anno 1963, è stato supposto, in via di prima approssimazione, del-
l 'ordine del 2% all 'anno, in media, nelle zone turistiche superiori e del-
l'ordine del 49• all 'anno, in media, nelle zone turistiche inferiori.

Per determinare il livello degli investimenti necessari nel periodo
1966-1970, sotto la condizione di osservare gli obiettivi fissati con riferi-
mento al periodo 1964-1970, occorre tener conto del saggio di crescita,
presentato dalle attrezzature ricettive, nelle considerate zone turistiche,
negli anni 1964 e 1965 ; il quale, sulla base delle — per altro, carenti —
informazioni disponibili, sembra aggirarsi intorno al 4% e presentare
una variabilità, tra le zone turistiche, meno spiccata di quella attribuita
con riferimento all 'intero arco di tempo (per cui si è ritenuto oppor-
tuno, con riferimento agli anni 1964 e 1965, trattare le zone turistiche in
modo uniforme).

Infine, l'insieme delle proposizioni sopra poste consente di ripartire
gli investimenti, relativi al quinquennio 1966-1970, per anno e, in parti-
colare, di determinare gli investimenti necessari nell 'anno 1970.

Ne consegue che, con riferimento all'insieme delle zone turistiche
considerate, gli investimenti, necessari per realizzare il programma di

(1) In realtà, si produrrà un incremento del grado di affollamento del com-
parto in oggetto, in conseguenza del processo di riduzione del grado di affollamento
del parco esistente . Quanto agli effetti sulla contabilità, i due fenomeni tendono
a compensarsi .
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sviluppo sopra illustrato, ammontano, nel periodo 1964-1970, a 156,4 mi-
liardi di lire (di cui 102,1 miliardi di lire per il comparto alberghiero e
54,3 miliardi di lire per il comparto extralberghiero) ; in particolare, gli
investimenti, necessari nel quinquennio 1966-1970, ammontano a 131,1
miliardi di lire (di cui 86,3 miliardi di lire per il comparto alberghiero
e 44,8 miliardi di lire per il comparto extralberghiero) ; infine, gli investi-
menti, necessari nell 'anno 1970, ammontano a 33,6 miliardi di lire (di
cui 22,5 miliardi di lire per il comparto alberghiero e 11,1 miliardi di
lire per il comparto extralberghiero).

4 . 3 . 5. 4 . L 'occupazione al 1970

Il livello dell 'occupazione, diretta od indotta dalle attività turistiche,
all 'epoca 1970, è stato determinato sotto l 'ipotesi di un incremento della
produttività del lavoro dell 'ordine del 3% all 'anno (il quale, data la dina-
mica assai stentata della considerata grandezza nei settori interessati,
può essere favorito dalla spinta, sopra sollecitata, nella direzione di orien-
tare l 'attrezzatura ricettiva verso forme essenziali e standardizzate).

Posto quanto sopra, nell 'ipotesi (la quale trova sufficientemente con-
cordi gli esperti) che la capacità di produrre occupazione da parte di un
posto letto extralberghiero sia dell'ordine di un quarto della corrispon-
dente capacità da parte di un posto letto alberghiero, ne consegue che,

(*) L'intersezione « spese dei turisti — dato comparto dell'attrezzatura ricettiva . va letta
come segue : spese (tutte) dell'aliquota della massa dei turisti che pernottano nel comparto dato
dell 'attrezzatura ricettiva .

Tabella 4 .3 .5 . 1.

Distribuzione di

	

alcune grandezze,

	

relative

	

alle

	

attività

	

turistiche,

	

secondo

	

i

comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963 1970

attrezzatura

	

ricettiva attrezzatura

	

ricettiva

alberghiera extralberghiera totale alberghiera extralberghiera

	

totale

posti

	

letto
(unità)

37.722 31 .675 69 .397 64 .403 51 .500 115 .903

occupati - anno intero
(unità)

16.405 22 .845

spese dei turisti (*)

(miliardi

	

di

	

lire)

17,00 6,15 23,15 29,80 10,16 39,96
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con riferimento all'insieme delle zone turistiche considerate, le unità
teoriche di occupati, od occupati-anno intero, ammonterebbero, nel 1970,
a 22,8 migliaia.

4 . 3 . 5 . 5 . Le spese dei turisti al 1970

L'ammontare delle spese dei turisti è stato determinato tenendo fer-
ma la grandezza « spesa giornaliera media del turista » (con riferimento
al comparto, dell'attrezzatura ricettiva, nel quale risulta ospitato), come
costruita per l 'anno 1963; cioè, il definito ammontare è stato determi-
nato sotto la condizione di conservare invariata l'indicata grandezza.

Posto quanto sopra, ne consegue che, con riferimento all 'insieme
delle zone turistiche considerate, nell'anno 1970 le spese dei turisti am-
monterebbero a 40,0 miliardi di lire (di cui 29,8 miliardi di lire prove-
nienti dal comparto dei turisti ospitato nell'attrezzatura ricettiva alber-
ghiera e 10,2 miliardi di lire provenienti dal comparto dei turisti ospitato
nell 'attrezzatura ricettiva extralberghiera) . Detto ammontare si riparti-
sce, tra le voci di spesa introdotte, come segue : 8,9 miliardi di lire alla
voce alloggio, 17,6 miliardi di lire alla voce vitto, 13,5 miliardi di lire alla
voce altre spese (in particolare, nel comparto alberghiero : 7,1 miliardi
di lire alla voce alloggio, 12,7 miliardi di lire alla voce vitto, 10,0 miliardi
di lire alla voce altre spese ; nel comparto extralberghiero : 1,8 miliardi di
lire alla voce alloggio, 4,9 miliardi di lire alla voce vitto, 3,5 miliardi di
lire alla voce altre spese).

(*) Ai quali occorre aggiungere gli investimenti indotti nel settore terziario, nella misura di
47,97 miliardi di lire per il periodo 1964-1970, di 40,11 miliardi di lire per il periodo 1966-1970

e di 10,24 miliardi di lire per l'anno 1970.

Tabella 4 .3 .5 .2.

Distribuzione degli investimenti nel settore turistico (attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture) (*), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

periodo

operatori 1964-1970 1966-1970 1970

comuni 13,79 11,53 2,95

province 1,20 1,00 0,25

altri 93,43 78,43 20,17

totale 108,42 90,96 23,37
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4 .4 . ALTRE ATTIVITA' TERZIARIE

4 .4 . 1 . Il settore dei trasporti e delle comunicazioni

4 .4 . 1 . 1 . Trasporti

Il comparto dei trasporti, costituito dai trasporti pubblici su rotaia
e su strada e dalle imprese di autotrasporto oltrechè dai trasporti per via
aerea, presenta problemi particolarmente complessi per le connessioni
tra questioni economiche proprie dei comparti e fenomeni socio-econo-
mici ed urbanistici di ordine generale; in queste pagine si presentano
solamente dati di ordine generale, evidenziando gli elementi utili per
valutare l 'importanza economica di questa attività e le relazioni con gli
altri aspetti del piano regionale.

È peraltro opportuno rilevare che i problemi dei trasporti debbano
essere affrontati in connessione ai problemi dell 'organizzazione territo-
riale della regione, e ciò emerge dalla lettura del sistema di comunica-
zioni (ferroviarie e stradali) proposto in altra parte del rapporto . Si
rileva pertanto l 'esigenza di predisporre un piano regionale dei trasporti,
che consideri assieme i diversi settori (su strada o su rotaia), eviden-
ziandone gli aspetti specifici ma coordinandoli ed integrandoli al fine di
predisporre un organico sistema dei trasporti . Questo problema si pre-
senta con diverse caratteristiche a seconda che si tengano presenti certe
funzioni di ordine regionale oppure la rilevanza che acquistano i trasporti
pubblici, nelle zone urbane ed in particolare nell 'area metropolitana;
inoltre l 'analisi deve essere articolata anche con riferimento al trasporto
delle merci, che costituisce una componente di notevole importanza ed
in forte aumento.

Le valutazioni effettuate con riferimento al 1963, e limitatamente alle
risultanze economiche dell 'attività dei diversi comparti, indicano che nel
settore dei trasporti sono occupati circa 52 .000 addetti, distribuiti nelle
seguenti classi di attività:

— Trasporti su rotaia (FF.SS . e ferrovie in concessione) circa 19 .300

- Trasporti pubblici su strada (ATM ed altre autolinee)

	

» 8.300

— Autotrasporti e autonoleggi

	

» 24.000

— Altro (aerei, navigazione lacuale, funivie)

	

» 500

— Complessivamente 52 .100
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Il fatturato di queste attività ammonta a circa 194 miliardi di lire,
cui si debbono aggiungere altri proventi (compresi i flussi a pareggio
dell 'esercizio per i trasporti pubblici su strada e rotaia) per circa 20 mi-
liardi di lire.

Si è stimato che il fatturato sia ripartito nel modo seguente : 71,9
miliardi dalle imprese della regione, 46,9 miliardi dalle famiglie della re-
gione, circa 2 miliardi dalla Pubblica Amministrazione, e una quota note-
vole (73 miliardi) da fuori regione, come pagamenti da parte di fami-
glie e imprese esterne alla regione per trasporti effettuati all'interno del
Piemonte . Oltre il 33% del fatturato del settore è da imputarsi all 'attività
di autonoleggi e autotrasporti commerciali, per una cifra pari a 65 mi-
liardi.

Il valore aggiunto ammonta a circa 154,6 miliardi, e pertanto la
produttività media per addetto è di 2.960.000 lire con notevoli differenze
tra le diverse classi considerate.

La struttura dei costi del comparto riflette evidentemente situazioni
assai diverse : basti pensare all'energia elettrica impiegata dalle ferrovie
(ed ai carburanti utilizzati per i trasporti su strada).

Il costo del lavoro costituisce specie per le imprese di trasporto pub-
blico, una quota di rilevante incidenza : in complesso questa voce am-
monta a 103,5 miliardi di lire . Le altre uscite principali sono quelle re-
lative all'approvvigionamento di fonti di energia e quella relativa all'am-
mortamento degli impianti e del materiale mobile . Relativamente alle
fonti di energia si sono effettuate stime in base alle quali si può ritenere
che circa 2,5-3 miliardi siano stati spesi per approvvigionamento di ener-
gia elettrica (in larga misura autoprodotta dalle Ferrovie dello Stato)
e circa 13-14 miliardi siano stati spesi per acquisto di gasolio e benzina.
(Questa voce non comprende il consumo privato di benzina ed il con-
sumo di gasolio effettuato per trasporti in proprio).

— 577 —

Struttura dei costi al 1963

milioni di lire %

materie prime e spese generali 58.280 2,4

salari,

	

stipendi

	

e

	

redditi

	

misti 75 .290 35,4

contributi

	

sociali 28 .220 13,2

interessi

	

passivi 12 .330 5,8

imposte e tasse 8.520 4,0

ammortamenti 16 .090 7,6

altri

	

redditi 14.150 6,6

totale 212.880 100,0
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Nel periodo 1963- '65 l 'occupazione nel comparto ha avuto una espan-
sione assai contenuta, mentre sono notevolmente aumentati i costi (nel
comparto dei trasporti pubblici, con una relativa contrazione delle en-
trate), sicchè è ulteriormente cresciuto il flusso dei pagamenti effettuati
dallo Stato e dagli enti locali a ripiano del deficit di esercizio delle azien-
de di trasporto.

Per il futuro si prevede che l 'ulteriore aumento del traffico privato
su strada pur determinando un 'ulteriore contrazione nell 'uso del mezzo
pubblico, sottolineerà l 'urgenza di affrontare il problema del traffico ur-
bano ed interurbano con la realizzazione di efficienti reti metropolitane
e con interventi pubblici di altro tipo, in larga misura connessi a deci-
sioni relative alla viabilità urbana (congestione delle aree centrali).

Per il trasporto delle merci si evidenzia l 'opportunità di predisporre
un sistema coordinato tra strada e rotaia ; è opportuno peraltro rilevare
che il problema dei « rami secchi » delle ferrovie, come è dimostrato in
altra parte del rapporto, non può essere posto genericamente in alter-
nativa con la crescente diffusione del trasporto merci su strada . Il coor-
dinamento dovrà considerare anche le linee aeree (per quanto la quan-
tità di merci trasportate rimanga una frazione molto limitata del totale),
ed in futuro i canali di navigazione interna.

4.4. 1 . 2 . Comunicazioni

Il comparto delle comunicazioni comprende i servizi postale e tele-
grafico, i servizi telefonici e l 'attività di radio diffusione svolta nella
regione piemontese . Per valutare le cifre imputabili al Piemonte si sono
disaggregate le quantità relative ai dati marginali di queste diverse atti-
vità sulla base di alcuni dati regionali (addetti, utenti, entità del servizio,
valutazione degli investimenti, ecc .).

Il comparto si presenta nell 'insieme in notevole sviluppo, soprat-
tutto perchè alcune classi di attività (es . telefoni) rappresentano un
servivio tipico della società moderna: il Piemonte ha elevati indici sia
per i servizi telefonici che per l 'utenza della radio e tele-diffusione, ed
è inoltre caratterizzato dall 'ubicazione in Torino di centri aziendali sia
della RAI che della SIP-STIPEL, che svolgono una funzione nazionale.

L'occupazione nel comparto delle comunicazioni ammonta nel 1963
ad oltre 21 .000 addetti, di cui circa 15 .000 alle dipendenze dell 'ammini-
strazione delle Poste e dei Telegrafi, circa 4.600 alle dipendenze della
STIPEL e poco più di 1600 alle dipendenze della RAI.

Il fatturato complessivo per i servizi effettuati in regione ammonta
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a circa 57 miliardi di lire, costituiti da oltre 25 miliardi a pagamento dei
servizi telefonici, circa 24 a pagamento dei servizi postali ed 8 miliardi
per canoni pagati alla RAI . Oltre queste entrate si debbono considerare
altri proventi per circa 7 miliardi dovuti in parte notevole a flussi prove-
nienti da fuori regione a pareggio di servizi prestati dalle sedi centrali
ubicate in Piemonte.

Distinguendo il fatturato a seconda degli operatori economici si è
stimato che circa 32,3 miliardi siano pagati dalle famiglie e la restante
quota da imprese e dalla pubblica amministrazione.

Il valore aggiunto prodotto dal comparto ammonta nel 1963 a 47,5
miliardi, pari ad una produttività media di 2 .240 .000 lire.

L'analisi dei costi evidenzia l ' incidenza dei costi di lavoro, che am-
montano ad oltre 37 mliardi di lire e risultano pertanto mediamente
abbastanza elevati, anche in questo caso peraltro con livelli diversi nelle
diverse classi di attività, anche in relazione alla particolare qualificazione
del personale occupato nei servizi telefonico e della radiodiffusione.

Struttura dei costi al 1963

miliardi di

	

lire %

materie prime e spese generali 13.350 22,0
salari, stipendi e redditi vari a famiglie 26.720 43,9
contributi

	

sociali 10.900 17,9
interessi

	

passivi 3 .500 5,8
imposte, tasse e varie 2 .960 4,9
ammortamenti 3 .370 5,5

totale 60 .800 100,0

Tra il 1963 ed il 1965 questo comparto si è notevolmente sviluppato,
anche se con tassi più contenuti di quelli registrati nel periodo prece-
dente : il livello mediamente raggiunto è di particolare rilievo, ma il raf-
fronto tra gli indici di densità del servizio telefonico e radiotelevisivo di
Torino e del resto del Piemonte rivela l'esistenza di condizioni favorevoli
ad un 'ulteriore notevole crescita .
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Tabella 4.4 . 1.

Contabilità economica del settore trasporti e comunicazioni al 1963

(in

	

milioni

	

di

	

lire)

USCITE ENTRATE

imprese

acquisto di

	

beni e servizi 48 .570 trasporti persone e merci 68 .540

acquisto di

	

beni

	

d'investim . 14 .670 poste e telegrafi 6 .770

acquisto

	

terreni

	

e

	

stabili 10 .290 canoni RAI-TV 260

canoni SIP 11 .000

pubblicità RAI-TV 1 .940

proventi diversi 2 .620

stipendi

	

e

	

salari

famiglie

46 .92085.110 trasporti

pensioni 9.000 poste e telegrafi 15 .470

redditi

	

misti 7.900 canoni RAI-TV 5 .210

redditi

	

di

	

capitale 14.150 canoni

	

SIP 11 .600

pubbliche amministrazioni locali

440imposte e tasse 1 .890 vendita

	

servizi

flusso a pareggio 3 .700

pubbliche amministrazioni nazionali

1 .290imposte e tasse 7.830 vendita

	

servizi

contributi

	

sociali 39.120 flusso a pareggio 2 .940

partecipazioni

	

Stato 1 .760

interessi

	

passivi e assicuraz .

imprese finanziarie

4 .30015 .830 vendita

	

servizi

flussi finanziari - flussi finanziari (saldo) 24.010

acquisto beni e servizi

esterno

62 .88023 .060 trasporti

	

(imprese)

acquisto beni d'investim . 16 .040 trasporti

	

(famiglie) 10 .360

acquisto

	

terreni

	

e

	

stabili 470 flussi

	

finanziari 15 .440

totale

	

uscite 295 .690 totale entrate 295 .690
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4. 4. 2 . Il settore dei servizi vari

Il settore dei servizi vari è un settore composito, che comprende i se-
guenti gruppi economici : le attività professionali, le imprese immobiliari,
i servizi per l'igiene e la pulizia, i servizi dello spettacolo, i servizi sani-
tari, i servizi privati per l 'istruzione, ed altre attività varie non altrove
classificate . Si è calcolato che in complesso al 1963 questo settore occupi
circa 72.300 persone, evidentemente con diversi livelli di reddito, in
quanto in questo settore sono comprese attività con redditi tra i più
elevati ed attività marginali con redditi assai modesti.

Le entrate dei servizi vari ammontano a 842,3 miliardi e sono costi-
tuite per la quota più alta (550,3) dal pagamento delle attività di ser-
vizio da parte delle imprese, delle famiglie e della Pubblica Amministra-
zione . Tali servizi sono in massima parte forniti alle imprese industriali
(238 miliardi), e sono costituite per una quota consistente dalle spese
generali (consulenze, pubblicità, servizi amministrativi e legali, ecc .);
anche le famiglie pagano per servizi una cifra notevole (poco meno di
200 miliardi) imputabile principalmente alle spese per i divertimenti,
per l 'igiene e la pulizia, per i servizi sanitari e per l 'istruzione privata.

La Pubblica Amministrazione locale e nazionale paga per servizi 65,6
miliardi di lire.

Oltre tali voci le entrate del settore servizi sono costituite per 200
miliardi dalle quote degli affitti pagati dalle famiglie alle imprese immo-
biliari (le quali, nello schema proposto, svolgono anche la funzione di
transazione tra famiglie affittuarie e proprietarie di alloggi) e per 92 mi-
liardi dalla quota di affitti versata dalle imprese e dagli altri operatori
economici (agricoltura, industria, servizi, Pubblica Amministrazione)
riscossa direttamente dalle società immobiliari in quanto proprietarie
di immobili.

Tra le uscite del settore, verso le famiglie figurano 128,8 miliardi di
redditi misti, per la maggior parte percepiti dai professionisti, 34,2 mi-
liardi come salari e stipendi distribuiti dalle attività di servizio prima
ricordate, e inoltre la quota degli affitti che le famigle riscuotono con la
transazione delle imprese immobiliari, depurata della parte corrispon-
dente alla retribuzione del servizio.

Gli acquisti di beni e servizi, effettuati per il 54% in Piemonte, rive-
lano come anche questo settore dipenda notevolmente dal mercato ester-
no alla regione.

I beni d'investimento invece sono acquistati per la quasi totalità in
regione, in quanto sono costituiti prevalentemente da investimenti in
terreni e costruzioni da parte delle imprese immobiliari.
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Il valore aggiunto prodotto dal settore servizi è rilevante, per la
forte incidenza di redditi misti distribuiti (imputabili per la quasi tota-
lità alle attività professionali) : tale valore, comprensivo degli ammorta-
menti, è pari a 251,7 miliardi . Se a questi si aggiunge l 'ammontare del
reddito proveniente dagli affitti distribuiti alle famiglie (182,9 miliardi)
il valore aggiunto sale a 434,6 miliardi, ed è pertanto uno dei più alti
registrati dai vari settori economici della regione.

Tabella 4 .4 .2.

Contabilità economica del settore servizi vari aI 1963

(in

	

milioni

	

di

	

lire)

USCITE

	

ENTRATE

imprese

acquisti di

	

beni e servizi

	

152 .200 vendita

	

servizi 266 .680

acquisti

	

di

	

beni

	

d'investim .

	

1 .000 vendita

	

servizi

	

provenienti

acquisti

	

di

	

terreni

	

e

	

stabili

	

22 .160

investimenti

	

delle

	

imprese

da fuori regione (partita di

giro) 10.000

immobili

	

117.720

stipendi

	

e

	

salari

famiglie

179 .67034.200

	

vendita servizi

redditi

	

misti 128 .750

	

affitti da famiglie 200.000

redditi di capitale - affitti a manutenzione immobili 18.900
famiglie 182.940

pubbliche amministrazioni locali

18 .040imposte e tasse

	

12 .540

	

vendita servizi

pubbliche amministrazioni nazionali

54.990imposte e tasse 36 .430

	

vendita servizi

contributi

	

sociali 12 .320

interessi passivi e assicuraz .

imprese finanziarie

4 .0107 .450 vendita

	

servizi

flussi

	

finanziari — flussi finanziari 7.790

acquisto servizi fuori regio-

ne (partita di giro)

esterno

100 .000

acquisto beni e servizi 29 .000

acquisto beni d'investim . 13 .370

totale uscite 850 .080 totale entrate 850 .080
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4.4. 3 . Le attività terziarie al 1970

Si presentano in questo paragrafo le prospettive di sviluppo delle
attività terziarie, che comprendono i trasporti e le comunicazioni, il
commercio, i servizi finanziari, i servizi vari, la Pubblica Amministra-
zione.

Sul comparto dei trasporti e delle comunicaizoni ha una notevole in-
fluenza soprattutto l'andamento dell'attività industriale, in quanto i flussi
di materie prime e di beni prodotti determinano delle evidenti conse-
guenze sul sistema dei trasporti, sia ferroviari che su strada.

L'espansione delle attività commerciali e di servizio dipende in par-
ticolare da altri fattori, quali lo sviluppo demografico e la crescita dei
consumi interni (in particolare dei consumi privati) : per questo motivo
il « modello » ha valutato insieme le prospettive di sviluppo di tali at-
tività.

Nel 1963 le diverse attività commerciali e di servizio occupavano
complessivamente (considerando cioè anche l'occupazione marginale)
319.000 unità lavorative : 226 mila nel comparto della distribuzione e 93
mila nei servizi finanziari e vari . Il settore dei trasporti e delle comuni-
cazioni occupava circa 84 .000 addetti e la Pubblica Amministrazione
83 .000 addetti.

Si è valutato che nel 1965 l 'occupazione dei servizi (commerciali,
finanziari e vari) sia salita a 338 .000 unità lavorative, mentre per il set-
tore dei trasporti e delle comunicazioni si è determinata una crescita
particolarmente contenuta (85 .000 unità) anche in connessione con la
flessione registrata nei settori industriali . La Pubblica Amministrazione
sarebbe passata invece a circa 90.000 addetti.

Il valore aggiunto dei settori di servizio e di trasporto e comunica-
zione, che nel 1963 era pari rispettivamente a 976 e 202 miliardi, è pas-
sato nel 1965 (in lire 1963) a 1 .117 miliardi (+ 14,4%) e a 215 miliardi
(+6,4%) . Per la Pubblica Amministrazione si è valutato un incremento
del 13,7%, per cui il valore aggiunto passa da 254 a 289 miliardi.

Tra il 1963 ed il 1970 il valore aggiunto del settore dei trasporti e
comunicazioni dovrebbe crescere con un tasso annuo del 4% ; la sua occu-
pazione segnerà un lieve incremento passando a circa 89 .000 unità (+0,9
per cento all'anno) . Questa espansione complessiva dovrebbe peraltro
riflettere andamenti opposti tra le diverse componenti del settore, in
quanto si dovrebbe registrare un processo di riorganizzazione dei tra-
sporti pubblici, con una contrazione, per quanto modesta, dell 'occupa-
zione, mentre si determinerà una crescita nelle imprese per il trasporto
di merci su strada .
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Il comparto commerciale ed i servizi saranno invece interessati da
una più vivace espansione dell 'occupazione, che passerà nell 'insieme ad
oltre 391 .000 unità lavorative con un incremento di circa 72 .000 unità
(+2,9% all 'anno) . Questa espansione dovrebbe determinarsi assieme ad
un certo processo di ristrutturazione dei diversi comparti, con assor-
bimento di una quota della occupazione marginale e quindi con un no-
tevole incremento nella produttività . Si deve ritenere che, qualora la
spinta alla terziarizzazione avvenisse senza le necessarie trasformazioni
— specie nel comparto della distribuzione — l 'occupazione finale nel set-
tore risulterebbe proporzionalmente più alta, peraltro con riflessi nega-
tivi sul sistema economico regionale.

Sulla base dell 'espansione occupazionale ipotizzata, il valore aggiunto
dovrebbe portarsi ad un valore di 1697 miliardi, con un saggio di crescita
annuo dell '8,25% . La produttività di questo settore, misurata in termini
di valore aggiunto per addetto, risulterebbe pertanto al 1970 una delle
più alte del sistema produttivo regionale : da 3,1 milioni del 1963 passa
infatti a 4,3 milioni, con una crescita media annua del 5,2 per cento.
Ciò dipende in gran parte dal carattere composito di questo settore, che
comprende attività molto diverse, di cui alcune, specie le libere profes-
sioni, con livelli di produttività nettamente superiori a quelli medi.

Il commercio in particolare subirà una spinta verso una maggiore
efficienza per effetto del sempre più crescente impiego delle nuove tec-
niche di vendita ed anche per lo sviluppo del cosiddetto grande dettaglio
e del commercio associato : tenderà pertanto ad aumentare la produtti-
vità, con un saggio di crescita annuo nel periodo pari al 5,3% . Tra i com-
parti presi in considerazione tale saggio appare quello di maggiore entità.

La Pubblica Amministrazione nel 1970 dovrebbe passare a 99 mila
addetti e ad un valore aggiunto di 345 miilardi, registrando un saggio
medio annuo di crescita rispettivamente del 2,5% per la occupazione e
del 4,5% per il valore aggiunto.

L'andamento globale delle attività terziarie per il periodo 1963-1970
risulta pertanto il seguente : l 'occupazione passa da 486 mila addetti nel
1963 a 513 mila addetti nel 1965 a 579 mila addetti nel 1970 ; il valore
aggiunto passa da 1 .433 miliardi nel 1963, a 1 .621 miliardi nel 1965, a
2.308 miliardi nel 1970.

Il tasso medio annuo di crescita che si realizzerà dal 1963 al 1970
dovrebbe essere pari al 2,7% per l'occupazione e al 7,1% per il valore
aggiunto.

La produttività (valore aggiunto per addetto) dei settori considerati
globalmente, che passa da 2.948 a 3.985 mila lire, crescerebbe pertanto
mediamente del 4,4% all 'anno . Se escludiamo la Pubblica Amministra-
zione, l 'incremento della produttività dei settori nel periodo aumenta
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Tabella 4 .4 .3.

Occupazione, valore aggiunto totale e valore aggiunto per addetto

nelle attività terziarie al

	

1963 e al

	

1970

settori
occupazione tasso medio annuo

di incremento

1963 1965 1970 1963-70 1965-'70

trasporti e comunicazioni 83 .900 85 .000 89 .000 0,9 1,0

commercio,

servizi finanziari e vari 319.130 338 .000 391 .100 2,95 3,0

totale parziale 403 .030 423 .000 480.100 2,7 2,6

pubblica amministrazione 83 .000 90 .000 99.000 2,5 2,0

totale generale 486 .030 513.000 579 .100 2,7 2,5

settori
valore aggiunto totale
(milioni

	

di

	

lire

	

1963)
tasso medio annuo

di incremento
1963 1965 1970 1963-'70 1965-'70

trasporti e comunicazioni 202 .060 215 .050 265.543 4,0 4,3

commercio,

servizi

	

finanziari e vari 976.310 1 .117 .090 1 .696.933 8,25 8,7

totale

	

parziale 1 .178 .370 1 .332 .140 1 .962 .476 7,7 8,0

pubblica amministrazione 254 .470 289.250 345 .080 4,5 3,6

totale generale 1 .432 .840 1 .621 .390 2 .307.556 7,1 7,3

settori

valore aggiunto per addetto tasso medio annuo

di incremento(migliaia

	

di

	

lire

	

1963 )

1963 1965 1970 196 3-70

	

196 5-70

trasporti e comunicazioni 2 .408 2 .530 2 .984 3,2 3,5

commercio,

servizi finanziari e vari 3 .059 3 .305 4.339 5,2 5,5

totale

	

parziale 2 .924 3 .149 4.088 5,0 3,8

pubblica amministrazione 3.066 3 .214 3.485 1,9 1,5

totale generale 2 .948 3 .161 3.985 4,4 3,3
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ulteriormente e risulta pari al 5% annuo, mentre il valore aggiunto totale
aumenterebbe al tasso del 7,7%.

Per realizzare questa espansione si è valutato che siano necessari
complessivamente poco più di 641 miliardi di investimenti, per il 27%
destinati al comparto dei trasporti e delle comunicazioni . Si noti che
questa cifra comprende anche gli investimenti per il materiale mobile
delle Ferrovie dello Stato, mentre non comprende gli investimenti negli
impianti fissi delle ferrovie.

Per il quinquennio 1966- '70 si sono calcolati i seguenti dati, relativi
all 'occupazione, al valore aggiunto prodotto ed agli investimenti neces-
sari nei suddetti settori, esclusa ancora la pubblica amministrazione.

Ricordiamo qui, come già sottolineato nel paragrafo riguardante la
formazione del prodotto lordo, che il valore aggiunto dei servizi include la
quota di affitti che verranno poi distribuiti alle famiglie tramite le so-
cietà immobiliari che li riscuotono.

occupazione

( Incremento)

valore aggiunto

prodotti

	

( miliardi)
investimenti

	

lordi
( miliardi )

+ 57 .000 8.446 878
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5 . I . LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

5.1 .1 . Premessa

Lo studio condotto sulla finanza locale in Piemonte ha avuto lo scopo
di conoscere la situazione finanziaria degli enti locali, separatamente co-
muni e province, nell 'anno 1963 e la dinamica dei bilanci negli anni
precedenti.

Questo al fine di costruire la contabilità economica del settore per
l'anno 1963 e di formulare previsioni per gli anni ai quali si riferisce
il piano regionale.

L'indagine è stata svolta sulla base dei dati elaborati annualmente
per l 'ISTAT dagli uffici comunali e provinciali.

I 1 .209 comuni piemontesi sono stati analizzati nel complesso ed a
livello delle singole 15 aree ecologiche della regione ; sono stati inoltre
ripartiti in sette classi di ampiezza demografica (1).

Si sono considerati tutti i comuni superiori a 30 .000 abitanti (che,
incluso il comune di Torino, rappresentano quasi il 40% della popola-
zione piemontese) . Di quelli da 5 .000 a 30.000 (circa il 25% della popo-
lazione piemontese), sono pervenuti invece i dati da un numero di co-
muni raggruppanti nove decimi della popolazione delle relative classi, per
cui si sono integrati i dati con opportune valutazioni . Per i comuni infe-
riori a 5 .000 abitanti è stata effettuata una analisi a campione.

Per le sei Amministrazioni provinciali del Piemonte, sono stati esa-
minati i dati nel loro complesso.

Data la necessità di conoscere i flussi finanziari avvenuti, ai fini
della elaborazione della contabilità economica degli enti locali territo-
riali, si sono considerati i movimenti di cassa e non di competenza . L'in-
conveniente di non conoscere i reali accertamenti e gli impegni relativi
all 'esercizio finanziario considerato, a causa dei differimenti nelle riscos-
sioni e nei pagamenti, è di scarsa rilevanza a livello di gruppi di molti
enti, in quanto tra essi è assai probabile che si determini un compenso.

Per i comuni, nella presente sintesi vengono considerati soltanto i
dati a livello regionale, quali risultano dalla somma dei valori calcolati
per tutte le aree ecologiche.

Per le province si è costruito il solo conto economico consolidato
regionale.

(1) Comuni con oltre 1 milione di abitanti (Torino) ; da 30 .000 a 100 .000 abi-
tanti ; da 10 .000 a 30 .000 ; da 5.000 a 10 .000 ; da 2 .000 a 5 .000 ; da 750 a 2 .000 ; con meno
di 750 abitanti . Ai fini dell'attribuzione dei comuni alle classi di ampiezza demo-
grafica è stata assunta la popolazione al censimento effettuato nel 1961, anno inter-
medio al periodo 1959-1963 al quale l'indagine è stata estesa.
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5. 1 .2 . La finanza dei comuni

5 . 1 .2 . 1 . Il conto economico dei comuni

Il conto economico consolidato, costruito per il complesso dei co-
muni piemontesi secondo la metodologia e la struttura indicate nella
presente esposizione, presenta nel 1963 i seguenti dati globali.

— 90.865 milioni di entrate correnti;
— 81 .810 milioni di spese correnti;
— 9.055 milioni di avanzo di parte corrente;
— 58 .584 milioni di entrate in conto capitale;
— 61 .638 milioni di spese in conto capitale.

È opportuno far rilevare che questi dati comprendono le anticipa-
zioni di cassa riscosse e rimborsate nel 1963 dai comuni, che hanno rile-
vanza però solo nella città di Torino (23 .634 milioni in entrata e 22.428
milioni in uscita).

I movimenti finanziari si sono verificati, come nel passato, in mi-
sura più che proporzionale all 'ampiezza demografica dei comuni, come
risulta dalla tabella n . 5 . 1 .2.5.

I comuni piemontesi, contrariamente a quelli italiani considerati nel
loro complesso, hanno continuato a registrare entrate correnti superiori
alle spese correnti, realizzando quindi avanzi con i quali hanno potuto
coprire spese straordinarie, in particolare quelle destinate ad investi-
menti in opere pubbliche.

Gli avanzi di parte corrente sono stati superiori alla spesa per rim-
borso di mutui, lasciando così ancora un margine per spese di investi-
mento con finanziamento normale.

Gli avanzi proporzionalmente maggiori si sono realizzati nei comuni
con minor popolazione, nei quali si verificano più ridotte attività e,
conseguentemente, spese più limitate.

L 'andamento dei bilanci comunali negli anni successivi al 1963, a
causa di una maggior rigidità delle entrate rispetto alle esigenze di spese,
fa rilevare che il Piemonte, pur in condizioni migliori di altre regioni
italiane, non è escluso dalla tendenza generale ad un peggioramento della
situazione della finanza locale.

La ragione che giustifica valori relativamente bassi nel 1961 in talune
voci del conto economico consolidato piemontese sta nella minor atti-
vità comunale conseguente al rinnovo della quasi totalità delle Ammi-
nistrazioni civiche avvenuto alla fine dell 'anno 1960.
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Tabella 5.

Conti economici ammin

(riscossioni e pagamenti in co

valori

	

assoluti per l'intero Piemont

(in

	

migliaia

1 .2 .1.

istrazioni comunali

nto competenza e residui)

e negli anni

	

1959 - 1961 - 1963

di

	

lire)

entrate 1959 1961 1963 spese 1959 1961 1963

PARTE CORRENTE

entrate tributarie 40 .360 .439 45 .661 .833 59.285.234 competenze ai dipendenti e

entrate

	

extra-tributarie

	

cor- pensionati 27.471 .235 30 .921 .087 39 .354 .467

renti : acquisto di beni e servizi 13 .555 .294 17.152.383 25 .022 .569

redditi

	

patrimoniali 3.576.552 3 .282 .741 3.953 .401 trasferimenti correnti:

trasferimenti

	

correnti :
al settore pubblico 1 .338 .024 1 .430 .380 2 .013 .594

dal settore pubblico 5979667. . 11111851. . 14042770. .
al settore privato: ad azien-
de di produzione 751 .677 882 .464 1 .036.885

dal settore privato 133.736 132.412 120.815
interessi

	

ed

	

altri

	

oneri

	

pa-
altre entrate e

	

proventi

	

di- trimoniali 8 .357.734 7 .894 .960 11 .325 .880
versi 6.500.890 10.910.325 13.462 .582 altri

	

trasferimenti 2 .438.922 2 .493 .021 3.056.961

totale entrate correnti 56.551 .284 71 .099.162 90.864.802 totale spese correnti 53 .912 .886 60 .774 .295 81 .810.356

disavanzo a pareggio — — — avanzo a pareggio 2 .638.398 10 .324 .867 9.054 .446

totale a pareggio 56.551 .284 71 .099.162 90 .864.802 totale a pareggio 56 .551 .284 71 .099 .162 90.864 .802

CONTO CAPITALE

accensioni

	

di

	

debiti

	

ed

	

antici-
pazioni 21 .396 .850 21 .039.085 50.870.394

investimenti diretti

	

nel settore
delle opere pubbliche 16 .877.711 16 .852 .869 27.126.855

estinzione di

	

crediti 1 .357.541 1 .462 .365 2.041 .102 mobili, macchine e attrezzatu-

trasferimenti in conto capitale : re varie 1 .026 .772 826.409 1 .536 .826

dal settore pubblico 673.923 730 .745 1 .783 .859 trasferimenti

	

in conto capitale 343 .975 388 .004 606.020

dal settore privato 246.473 257.395 2.934 .444 collocamento e conferimento

alienazione di beni 785 .086............................................................................................................................... 1 .208 .855............................................................................................................................... 954689 di

	

capitali,

	

acquisizioni

	

pa-
_

.
trimoniali

	

diverse 4 .201 .776 5 .846 .832 5 .150 .720
totale entrate in conto capitale

	

24 .459 .873 24 .698 .445 58 .584 .488 estinzione di

	

debiti 7213814 9505738 27217170
avanzo di parte corrente 2 .638 .398 10.324 .867 9.054 .446

. . . . ..

totale spese in conto capitale 29 .664.048 33 .419 .852 61 .637 .591
disavanzo generale di cassa 2 .565 .777 — — disavanzo di parte corrente — — —
totale a pareggio 29 .664 .048 35 .023 .312 67.638 .934 avanzo generale di cassa — 1 .603 .460 6 .001 .343

totale a pareggio 29.664.048 35.023 .312 67.638.934



Tabella 5 .1 .2 .2.

Conti economici amm

(riscossioni e pagamenti in

variazioni dei valori assoluti dell'inte

inistrazioni comunali

conto competenza e residui)

ro Piemonte negli anni 1961 e 1963

rispetto al

	

1959 ( = 100)

entrate 1961 1963 spese 1961 1963

PARTE CORRENTE

entrate tributarie

ttibtie

	

cor-

113,13 146,89 competenze ai dipendenti e
pensionatisionati 112,56 143,25

exra-ruar
renti : acquisto di beni e servizi 126,54 184,60

redditi

	

patrimoniali 91,79 110,54 trasferimenti

	

correnti:

trasferimenti correnti :
al settore pubblico 106,90 150,49

dal

	

settore

	

ubblicop 18583, 23484,
al settore privato :

	

ad azien
de di produzione 117,40 137,94

dal

	

settore privato 99,10 90,34
interessi

	

ed

	

altri

	

oneri

	

pa-
altre entrate e

	

proventi

	

di- trimoniali 94,46 135,51

versi 167,83 207,09 altri

	

trasferimenti 102,22 125,34

tale entrate correntitot 125,72 160,68 totale spese correnti 112,72 151,74

CONTO CAPITALE

accensioni

	

di

	

debiti

	

ed

	

antici- investimenti diretti nel

	

settore

pazioni 98,33 237,75 delle opere pubbliche 99,85 160,73

estinzione di

	

crediti 107,72 150,35 mobili, macchine e attrezzatu-

trasferimenti in conto capitale :
re varie 80,49 149,68

dal settore pubblico 108,43 264,70 trasferimenti in conto capitale 112,80 176,18

dal settore privato 104,43 1 .190,06 collocamento e conferimento
di

	

itliaisizioni

	

a-capa, acquszpaszaszaszaszaszaszaszaszaszaszaszaszaszasz
alienazione di beni 153,98 121,60 trimoniali

	

diverse 139,15 122,58

totale entrate in conto capitale 100,97 239,51 estinzione di

	

debiti 131,77 377,29

totale spese in conto capitale 112,66 208,46
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Tabella 5 .1 .2 .3.

Conti economici ammi

(riscossioni e pagamenti in c

valori per abitante nell'intero Piemonte

nistrazioni comunali

onto competenza e residui)

negli anni

	

1959- 1961 -1963

	

(in

	

lire)

entrate 1959 1961 1963 spese 1959 1961 1963

PARTE CO RRENTE

entrate

	

tributarie 10.744 11 .839 14.788 competenze ai dipendenti e
pensionati 7.313 8 .017 9 .817

entrate

	

extra-tributarie

	

cor-
renti : acquisto di beni e servizi 3 .608 4 .447 6 .242

redditi

	

patrimoniali 952 851 986 trasferimenti

	

correnti:

trasferimenti

	

correnti : al

	

settore pubblico 356 371 502

dal settore pubblico 1 .592 2 .881 3.503
al settore privato :

	

ad azien-
de di produzione 200 229 259

dal

	

settore privato 36 34 30
interessi

	

ed

	

altri

	

oneri

	

pa-
altre entrate e

	

proventi

	

di- trimoniali 2 .225 2 .047 2 .825
versi 1 .730 2.829 3 .358 altri

	

trasferimenti 649 646 762

totale entrate correnti 15 .054 18.434 22 .665 totale spese correnti 14.351 15 .757 20.407
disavanzo a pareggio - - avanzo a pareggio 703 2 .677 2 .258

totale a pareggio 15 .054 18 .434 22 .665 totale a pareggio 15.054 18 .434 22 .665

CONTO CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPITALEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

accensioni

	

di

	

debiti ed

	

antici-
pazioni 5 .696 5 .455 12.689

investimenti diretti

	

nel

	

settore
delle opere pubbliche 4 .493 4 .370 6 .766

estinzione di

	

crediti 361 379 509 mobili, macchine e attrezzatu-

trasferimenti in conto capitale :
re varie 273 214 383

dal settore pubblico 179 189 445 trasferimenti

	

in conto capitale 92 100 154

dal

	

settore privato 66 67 732 collocamento e conferimento

alienazione di

	

beni 209 313 238
di

	

capitali,

	

acquisizioni

	

pa
trimoniali

	

diverse 1 .118 1 .516 1 .285
totale entrate in conto capitale 6.511 6.403 14 .613 estinzione di debiti 1 .920 2 .465 6.789
avanzo di parte corrente 703 2.677 2 .258 totale spese in conto capitale 7896 8665 15377
disavanzo generale di cassa 682 - -

disavanzo di parte corrente

.

-

.

-

.

-
totale a pareggio 7.896 9.080 16 .871

avanzo generale di cassa - 415 1 .494

totale a pareggio 7 .896 9 .080 16 .871

38 -
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Tabella 5 .1 .2 .4.

Conti economici ammi nistrazioni comunali

(riscossioni e pagamenti in c onto competenza e residui)

composizione percentuale delle diverse parti del conto, per l'intero Piemonte,

negli anni 1959 - 1961 - 1963

entrate 1959 1961 1963 spese 1959 1961 1963

PARTE CO RRENTE

entrate tributarie 71,37 64,22 65,25 competenze ai dipendenti e
pensionati 50,96 50,88 48,10

entrate

	

extra tributarie

	

cor-
acquisto di

	

beni e servizi 2514 2822 3059renti:

redditi

	

patrimoniali 6,32 4,62 4,35
trasferimenti

	

correnti :

, , ,

al

	

settore pubblico 2,48 2,36 2,46
trasferimenti correnti :

al settore privato :

	

ad azien-
dal settore pubblico 10,57 15,63 15,45 de di produzione 1,40 1,45 1,27
dal settore privato 0,24 0,19 0,13 interessi

	

ed

	

altri

	

oneri

	

pa-
altre entrate e proventi

	

di- trimoniali 15,50 12,99 13,84
versi 11,50 15,35 14,82 altri

	

trasferimenti 4,52 4,10 3,74

totale entrate correnti 100,00 100,00 100,00 totale spese correnti 100,00 100,00 100,00

CONTO CAPITALE

accensioni di

	

debiti ed antici-
pazioni 87,48 85,18 86,83

investimenti diretti

	

nel

	

settore
delle opere pubbliche 56,90 50,43 43,87

estinzione di crediti 5,55 5,92 3,48 mobili, macchine e attrezzatu-
re varie 3,46 2,47 2,49

trasferimenti in conto capitale : trasferimenti in conto capitale 1,16 1,16 0,98
dal settore pubblico 2,75 2,96 3,05 collocamento e conferimento
dal

	

settore privato 1,01 1,04 5,01,,,,,,,,,,,,,,, di

	

capitali,

	

acquisizioni

	

pa-
trimoniali diverse 14,16 17,50 8,33

alienazione di beni 3,21 4,96 1,63 estinzione di

	

debiti 24,32 28,44 44,34

totale entrate in conto capitale 100,00 100,00 100,00 totale spese in conto capitale 100,00 100,00 100,00



Tabella

	

5 .1 .2 .5.

Risultanze del conto economico dei comuni calcolato per il 1963

per classi di ampiezza demografica : valori assoluti

	

(in migliaia di lire) e per abitante (in lire)

classi di popolazione al censimento 1961

comune di
Torino

comuni

da 5 .000 a

10.000 abitanti

comuni
inferiori a 5 .000

abitanti
totale Piemonte

numero comuni 1 100 1 .108 1 .209

popolazione al 31-12-1962 1 .079.617 1 .492 .746 1 .436.635 4 .008 .998

valori assoluti 40 .226 .812 29 .984 .351 20.653 .639 90 .864 .802
entrate correnti valori per

abitante 37 .260 20 .087 14 .376 22.665

valori assoluti 39 .246.643 26 .405 .232 16.158 .481 81 .810.356
spese correnti valori per

abitante 36.352 17.689 11 .247 20 .407

valori assoluti 9 .801 .169 3 .579.119 4 .495.158 9 .054 .446
avanzo di parte corrente valori per

abitante 908 2.398 3.129 2.258

entrate in conto capitale valori assoluti 16 .802.775 7 .379.776 10 .767.514 34 .950.065
(escluse anticipazioni
di cassa)

valori per
abitante 15 .564 4.944 7 .495 8 .718

spese in conto capitale valori assoluti 18 .273 .847 10.471 .793 10.463 .942 39.209.582
(esclusi

	

rimborsi di
anticipazioni di

	

cassa)
valori per
abitante 16.926 7 .015 7.284 9.781
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5. 1 .2 .2 . Le entrate correnti dei comuni

a) Entrate tributarie correnti

Nel 1963 le entrate tributarie hanno rappresentato in Piemonte circa
i due terzi delle entrate correnti : 65,2% nel complesso regionale ; 63,6%
in Piemonte esclusa la città di Torino e 67,3% nel comune di Torino.
Hanno registrato una percentuale inferiore a quella media regionale le
aree ecologiche meno industrializzate . Nello stesso anno le entrate tribu-
tarie riscosse in Piemonte hanno consentito di coprire il 72,5% delle spese
correnti.

È utile qui ricordare che tra il 1959 ed il 1961 sono intervenute
alcune innovazioni legislative in ordine ai tributi comunali, quali la sop-
pressione di tributi minori (imposte sulle vetture, sui domestici, piano-
forti e bigliardi), delle prestazioni obbligatorie, dell ' addizionale sui red-
diti agrari e dell ' imposta di bestiame, della compartecipazione alla tassa
di circolazione sui veicoli a trazione animale, nonchè dell ' imposta comu-
nale di consumo sul vino. Le somme erogate ai comuni dallo Stato, a
partire dall 'anno 1960, a compenso di alcuni dei tributi soppressi, hanno
quindi assunto il carattere di trasferimenti correnti, ed il volume delle
entrate tributarie si è di conseguenza ridotto.

Nel periodo considerato le entrate tributarie comunali non compren-
dono l 'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, che fu
istituita con legge 5 marzo 1963 n . 246 e che, laddove è stata applicata, ha
dato negli anni immediatamente successivi gettiti anche considerevoli.

Nel 1963 i comuni inferiori a 5 .000 abitanti hanno registrato un get-
tito tributario pari a un quinto di quello complessivo regionale, mentre
la loro popolazione supera il terzo di quella piemontese . Il gettito della
città di Torino ha rappresentato invece il 46% dell 'intera regione, mentre
la popolazione torinese supera di poco il quarto di quella piemontese.

I gettiti dei gruppi tributari per gli anni 1959, 1961 e 1963 nell 'in-
tero Piemonte sono esposti nella tabella n . 5 . 1 .2.6.

Tra il 1959 ed il 1963, le entrate tributarie complessive dei comuni

piemontesi si sono incrementate di circa il 50%, con maggior sviluppo

tra il 1961 ed il 1963 . 11 maggior aumento è stato registrato dalla sovrim-

posta comunale sui fabbricati, il cui gettito si è triplicato in conseguenza
dell 'attivazione del nuovo catasto edilizio . Modesta variazione ha segnato

la sovrimposta sui terreni, mentre i gettiti degli altri principali gruppi

hanno avuto, nel periodo 1959-1963, i seguenti aumenti : tributi riferibili

al reddito della popolazione residente 41% ; tributi riferibili all 'attività

delle industrie e del settore terziario 55% ; imposte sui consumi 44%.
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Tabella

	

5 . 1 .2 .6.

Entrate tributarie riscosse dai comuni piemontesi negli anni 1959, 1961 e 1963

gruppi di entrate tributarie

valori

	

assoluti

(in

	

migliaia

	

di

	

lire)

composiz.

percent.

nel 19631959 1961 1963

I - imposte sul reddito e patrimonio:

a) sovrimposta comunale sui terreni 1 .373.063 1 .456.705 1 .556.399 2,6

b) sovrimposta comun . sui fabbricati 1 .600.748 1 .960 .181 4 .845 .807 8,2

c)	tributi

	

riferibili

	

al	reddito

	

della
popolazione residente (imposta di
famiglia ;

	

imposta

	

sul

	

valore

	

lo-
cativo ;

	

tassa

	

per

	

la

	

raccolta

	

dei
rifiuti

	

urbani ;

	

imposta

	

sui

	

cani;
altre tasse minori e diritti per ser-
vizi,

	

dovuti

	

dai

	

privati) 10 .375.132 10.708 .106 14 .590 .016 24,6

d)	tributi

	

riferibili

	

all'attività

	

delle
industrie

	

e

	

del

	

settore

	

terziario
(imposta sulle industrie, commer-
ci,

	

arti

	

e

	

professioni ;

	

imposta

	

di
licenza ;

	

tassa

	

sulle

	

insegne ;

	

im-
posta

	

di

	

patente;

	

imposta

	

sulle
macchine per caffè espresso ;

	

im-
posta

	

di

	

soggiorno,

	

cura

	

e

	

turi-
smo; ecc .) 7 .791 .885 9.957 .887 12 .054 .786 20,3

e)

	

tributi diversi

	

(tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche ; contribu-
ti di

	

miglioria e di

	

fognatura) 1 .039 .009 1 .236 .119 1 .662 .844 2,8

totale 22 .179 .837 25 .318 .998 34 .709 .852 58,5

Il - imposte sui consumi 17.030.561 20 .342 .835 24 .575 .382 41,5

totale 39 .210 .398 45 .661 .833 59 .285 .234 100,0

tributi soppressi, esclusa imposta con-
sumo sul vino 1 .150 .041

totale 40 .360 .439
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b) Entrate extra-tributarie correnti

b. 1 .) Redditi patrimoniali

I redditi patrimoniali dei comuni riguardano:

— gli interessi attivi per mutui attivi e per depositi di cassa e gli
interessi sui capitali conferiti alle aziende municipalizzate;

— rendite del patrimonio comunale immobiliare, quali i fitti, i pro-
dotti di beni, i proventi per tagli ordinari di boschi, i diritti riscossi a
vari titoli per l 'uso del patrimonio;

— gli eventuali utili delle aziende municipalizzate.

I redditi patrimoniali rappresentano il 4-5% delle entrate correnti
dei comuni . Nel periodo 1959-1963 non hanno subìto sensibili variazioni.
Nel 1963 hanno fornito in media un gettito di circa 1 .000 lire per abitante.

Queste entrate, se considerate a livello di classi di ampiezza demo-
grafica dei comuni, dànno un gettito per abitante uniforme, ma presen-
tano una diversa composizione : ad esempio, nei piccoli comuni montani,
sono in gran parte costituite dai proventi dei tagli ordinari di boschi.

b . 2.) Entrate per trasferimenti correnti

Le somme riscosse dai comuni a titolo di trasferimenti correnti pro-
vengono sia dal settore pubblico che da quello privato.

Quelle del settore pubblico possono essere erogate dallo Stato o
da altri enti pubblici . Le erogazioni dello Stato possono essere ulterior-
mente ripartite in contributi e compartecipazioni a tributi erariali.

La presente indagine è fondata sulle suddette distinzioni.

Contributi dallo Stato:

— per il pareggio economico del bilancio (si tenga presente, a que-
sto proposito, la constatazione che i comuni piemontesi non hanno fino
al 1963 registrato disavanzi economici);

— per la compensazione di minori entrate conseguenti alla già men-
zionata soppressione di entrate tributarie (abolizione dell 'addizionale
all ' imposta erariale sul reddito agrario, della imposta sul bestiame e
delle prestazioni d 'opera ed esenzione delle sovrimposte sul reddito do-
minicale dei terreni);

— per l 'istruzione pubblica (artt . 7 ed 8 legge 16-9-1960 n . 1014);
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— per scopi correnti diversi (principalmente per manutenzione di
opere, per sedi giudiziarie ed eventuali contributi a compensazione del-
l 'abolita imposta di consumo sul vino).

Compartecipazioni a tributi erariali:

— all ' imposta generale sull 'entrata, ai sensi della legge 2-7-1952 nu-
mero 703 e successive modificazioni;

— all ' imposta generale sull 'entrata riscossa localmente sui vini e
sulle carni, per i soli comuni superiori a 10.000 abitanti ed in misura
diversa per classi di popolazione, ai sensi dell 'art . 5 della legge 18-12-1959
n. 1079;

— sui diritti erariali su spettacoli, scommesse e manifestazioni varie.

A proposito delle compartecipazioni si fa rilevare che, mentre quella
sui diritti sugli spettacoli ecc . si riferisce alle somme riscosse dallo Stato
nel territorio comunale, quella generale sull'I .G.E . è oggetto di una ripar-
tizione del provento nazionale a tutti i comuni in base alla popolazione
residente risultante dall 'ultimo censimento, con una quota lievemente
maggiorata per i comuni parzialmente o totalmente montani.

I trasferimenti correnti da altri enti pubblici, quasi esclusivamente
comuni e province, si riferiscono a contributi, in massima parte per
concorso a spese di servizi gestiti in consorzio ; eventuali comparteci-
pazioni a entrate di altri enti pubblici (nel 1959 questa voce compren-
deva le somme di pertinenza comunale per la tassa sui veicoli a tra-
zione animale, poi abolita).

I trasferimenti correnti dal settore privato riguardano soltanto even-
tuali contributi versati ai comuni per scopi diversi di carattere corrente,
esclusi quindi quelli per la costruzione di opere.

Nel 1963 in Piemonte sono stati riscossi dai comuni per trasferi-
menti correnti 14.164 milioni, pari a 3 .533 lire per abitante . Il 92% di
tali somme è rappresentato dai trasferimenti dello stato, il 7°6 da quelli
provenienti da altri enti pubblici locali e 1 ' 1% da quelli del settore
privato.

Dal 1959 al 1963 sono più che raddoppiati i trasferimenti dal set-
tore pubblico, mentre si è ridotto il già scarso volume dei trasferimenti
dal settore privato.

Nel 1963 i trasferimenti dallo Stato si distribuiscono in modo pres-
sochè uniforme tra le classi di ampiezza demografica dei comuni . Invece,
i trasferimenti dagli altri enti pubblici (per le spese consortili) e quelli
dai privati sono per oltre la metà riscossi dai comuni inferiori a 5 .000
abitanti, che raggruppano poco più di un terzo della popolazione.
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b . 3 .) Altre entrate e proventi diversi

Questa voce comprende le riscossioni dei comuni per:

— prestazione di servizi a privati od imprese (tra i principali : cimi-
teri e servizi funebri, acquedotti, affissioni pubbliche);

— vendita di beni non patrimoniali;

— ritenute previdenziali ed assistenziali al personale ed eventuali
altre ;

— ricupero di spedalità pagate dal comune;

— altri proventi (quelli relativi alle sanzioni monetarie per contrav-
venzioni ai regolamenti ed altri eventuali).

Nel 1963 questo gruppo di entrate, che rappresenta circa il 15% del
totale delle entrate correnti, ha fornito ai comuni piemontesi 13 .463 mi-
lioni, pari a 3 .358 lire per abitante, per oltre la metà riscosse nella città
di Torino.

Anche queste entrate si sono più che raddoppiate dal 1959 al 1963.

5 . 1 .2.3 . Le spese correnti dei comuni

a) Spese per il personale municipale

La voce del conto economico « competenze ai dipendenti e pensio-
nati » comprende tutte le spese pagate per salari, stipendi e compensi
vari ai dipendenti adibiti ai vari servizi municipali, i contributi previden-
ziali ed assistenziali dovuti dagli enti e dal personale, nonchè le pensioni
vitalizie a carico dei comuni (per i soli dipendenti in quiescenza non
iscritti alla Cassa Pensioni Enti Locali, spesa questa che ha scarsissima
rilevanza).

La spesa per il personale è stata calcolata, per l 'intero Piemonte nel
1963, in 39 .354 milioni, pari a lire 9 .817 per abitante. Nel 1959 questa
spesa per abitante era stata di lire 7 .313 e nel 1961 di lire 8 .017.

Nel 1963 i comuni con minor dimensione demografica hanno sop-
portato una spesa pari ad un quinto del totale piemontese, mentre la
loro popolazione è superiore ad un terzo di quella della regione.

Il numero degli occupati nei comuni è stato stimato, per l 'anno
1963, in 22 .660 unità . La spesa media per dipendente risulta quindi essere
di circa 1 .740 .000 lire nell 'intero Piemonte, di circa lire 2 .100 .000 nel-
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l'area di Torino, mentre lo stesso onere nelle altre aree varia da 1 .200.000
a 1 .600.000 lire per dipendente.

Nel 1963 la spesa per abitante nel comune di Torino è stata di lire
16.971 ; nel resto del Piemonte di lire 7 .180.

b) Spese per acquisto di beni e servizi

I pagamenti per questa voce sono aumentati nel periodo 1959-1963
dell '85% . Le spese per acquisto di beni e servizi si sono ripartite, nel
1963, per funzione, secondo la seguente distribuzione percentuale:

Spese generali : finanziamento degli uffici, aggi per ser-
vizi finanziari, indennità ad amministratori

	

23,2

Polizia, sanità ed igiene: gestione dei vari servizi

	

27,8

Opere pubbliche: manutenzione ordinaria strade

	

9,3

Istruzione : manutenzione e funzionamento scuole e ser-
vizi scolastici

	

10,6

Assistenza e beneficenza : rette di spedalità e per man-
tenimento inabili al lavoro ed indigenti

	

10,3

Affitti pagati per tutte le funzioni di spesa

	

8,9

Altre spese pagate per funzioni diverse : vestiario ed al-
loggio al personale ; manutenzione, gestione ed imposte
beni patrimoniali ; altre spese generali ; spese varie per
gli uffici tecnici e per la manutenzione ordinaria di ar-
gini ; spese varie per sanità ed igiene, per la sicurezza
pubblica e giustizia, per l'agricoltura, per l 'assistenza e
per il culto

	

9,9

totale

	

100,0

c) Spese per trasferimenti correnti

Le spese per trasferimenti correnti pagate dai comuni sono state

così ripartite:

— al settore pubblico : Stato ed altri enti pubblici;

— al settore privato (aziende di produzione);
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— interessi ed altri oneri patrimoniali (perdite da aziende muni-
cipalizzate);

— altri trasferimenti.

I trasferimenti correnti allo Stato riguardano esclusivamente i con-
tributi a favore di università, istituti superiori, musei, biblioteche pub-
bliche, statali, ecc.

Quelli erogati ad altri enti pubblici si riferiscono : ai rimborsi di
quote consortili per la manutenzione ordinaria di strade gestite in con-
sorzio (la cui spesa totale pagata dal comune capo-consorzio è inclusa
nella voce « acquisto di beni e servizi ») ; ai contributi ad altri enti, ai
sensi dell 'articolo 2 del D . L . n . 547 del 17-4-1948, per la manutenzione
ordinaria di strade passate allo Stato ; ai contributi per l 'assistenza sco-
lastica erogati ad enti locali, quali i patronati scolastici ed altri ; ai rim-
borsi di quote consortili per medici ed ostetriche condotti (le cui spese
totali sono comprese nella voce « spese per il personale municipa-
le »), ai contributi per l 'assistenza all 'infanzia, all ' Ente Comunale di As-
sistenza, ecc.

I trasferimenti correnti ad aziende di produzione riguardano : i con-
tributi per impianti od esercizio ad imprese private di trasporti, elet-
tricità, acqua, nettezza urbana ecc . od a favore di uffici o servizi postali,
telegrafici, telefonici ; i contributi per la manutenzione delle strade vici-
nali di pubblico transito ; nonchè contributi corrisposti a privati per ini-
ziative agricole.

La voce « interessi » comprende le somme pagate per i debiti in
corso o per le anticipazioni di cassa . In Piemonte gli interessi si riferi-
scono quasi esclusivamente ai prestiti a lungo periodo . Agli interessi
sono state aggiunte le eventuali perdite nette delle aziende municipaliz-
zate facenti carico al bilancio dei comuni.

Nella voce « altri trasferimenti » sono stati inclusi titoli di spese
diversi : sussidi al personale ; contributi vari corrisposti alla Prefettura,
a comuni ed a consorzi, compresi i rimborsi per lo stipendio dei se-
gretari comunali, degli ufficiali sanitari e dei veterinari consorziati, ecc .;
erogazioni alle Amministrazioni provinciali per spese di carattere igienico
e sanitario ; contributi all 'Ispettorato provinciale dell 'agricoltura o per
scuole agrarie; concorso alle spese per l 'assistenza dell 'infanzia illegit-
tima od abbandonata ; contributi per edifici di culto e funzioni sacre ; ecc.
A questo gruppo di spese sono state aggiunte le somme restituite per
sgravio e rimborso di imposte e tasse (indebite od inesigibili), che nel
1963 hanno rappresentato, nell 'intero Piemonte, il 19% della voce « altri
trasferimenti correnti ».

Nel 1963 i pagamenti dei comuni piemontesi, per trasferimenti cor-
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renti, sono risultati così ripartiti : il 65% per interessi e perdite aziende
municipalizzate, il 17% per gli « altri trasferimenti », il 6% per contri-
buti ad aziende di produzione, I'11% per trasferimenti ad altri enti pub-
blici (escluso lo Stato), e soltanto lo 0,30% per trasferimenti correnti
allo Stato.

La città di Torino ha erogato somme in misura più che propor-
zionale alla propria popolazione ; in particolare, nel 1963 la spesa per gli
interessi ha rappresentato il 73% di quella regionale (questo dato au-
menta al 78% se ad esso si aggiungono le passività delle aziende muni-
cipalizzate) . I trasferimenti alle aziende di produzione sono invece stati
pagati dalla città di Torino soltanto per il 2,4% del totale piemontese.

5 . 1 .2.4. Le entrate in conto capitale dei comuni

Le entrate in conto capitale dei comuni piemontesi hanno dato nel

1963 un flusso finanziario calcolato in 58 .584 milioni, di cui 40 .437 nella

città di Torino.

$ opportuno qui far rilevare che queste somme includono 23 .634

milioni riscossi dal comune di Torino per anticipazioni correnti di
cassa, comprese nella voce « accensione di debiti ed anticipazioni ».

Escluse le anticipazioni di casa del comune di Torino, le riscossioni
in conto capitale nel 1963 in Piemonte ammontano a 34 .950 milioni ; il

48% nella città di Torino, la cui popolazione supera di poco il quarto
di quella regionale.

a) Entrate per accensione di debiti

Le riscossioni dei comuni del Piemonte per accensione di debiti
sono state considerate, agli effetti della costruzione del conto economico,

insieme alle anticipazioni di cassa.
Le entrate per le sole accensioni di mutui sono ammontate, per

l ' intero Piemonte, a 17 .305 milioni nel 1959, a 15 .814 milioni nel 1961

ed a 27 .236 milioni nel 1963, con un incremento dal 1959 al 1963 del

57% ; nello stesso periodo la spesa per investimenti in opere pubbliche

è aumentata del 61%.

Come si è già notato in precedenza, nel 1961 vi è stata una flessione
per effetto della riduzione dell'attività municipale a causa della costitu-
zione di nuove Amministrazioni civiche.
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Nel 1963 la città di Torino ha assorbito il 54% della somma riscossa
per nuovi prestiti dai comuni nella regione, ed il restante 46% è affluito
alle altre classi demografiche di comuni in misura pressochè proporzio-
nale alla popolazione.

Gli scopi principali per i quali i comuni contraggono mutui sono i
seguenti : per finanziamento di opere pubbliche, per conferimento di
capitali ad aziende municipalizzate, per ripiano di disavanzi economici.

Da un confronto tra i dati disponibili per l'Italia ed il Piemonte,
si è potuto rilevare in quale misura i mutui siano destinati ad investi-
menti e ad altri scopi . I comuni italiani, in media, destinano circa il 40%
dei mutui al ripiano di disavanzi, mentre in Piemonte i prestiti accesi per
questo scopo sono del tutto irrilevanti.

Invece, per le opere pubbliche il Piemonte utilizza circa il 70% dei
proventi dei mutui e l 'Italia meno della metà; i prestiti contratti per i
capitali delle aziende municipalizzate rappresentano in Piemonte oltre
il 25% del totale ed in Italia meno del 10%.

b) Entrate per estinzione di crediti

Questa voce comprende, in massima parte, il rimborso ai comuni
da enti vari di quote ammortamenti o di mutui per capitali ad essi confe-
riti e, inoltre, la riscossione di crediti vari ed il vincolo di fondi per
eredità e donazioni da investire.

Della somma calcolata per il 1963 in Piemonte 1 '87% è stato riscosso
nella città di Torino (1 .773 milioni, esclusivamente da enti diversi per
rimborso capitali).

Tra il 1959 ed il 1963 le entrate di questa voce in Piemonte sono
aumentate del 50%.

c) Trasferimenti in conto capitale

Questo gruppo di entrate riguarda i contributi versati ai comuni per
la costruzione di opere pubbliche dallo Stato, o da altri enti pubblici,
o da privati.

Nel 1963 la somma complessiva riscossa in Piemonte è risultata così
ripartita : 19% dallo Stato, 19% da altri enti pubblici, 62% dai privati.
Occorre notare però che, mentre i contributi del settore pubblico (Stato
ed altri enti) sono aumentati dal 1959 al 1963 del 165%, le riscossioni

dal settore privato nel 1963 sono state dodici volte quelle rilevate nel 1959
e nel 1961 .
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Nel 1963 questi diversi trasferimenti sono andati per oltre il 90%
ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti.

Nel periodo considerato, le riscossioni per alienazione di beni, data
l 'esiguità e la natura di questi proventi, hanno presentato un andamento
irregolare . Inoltre, nel 1963, si sono distribuite tra le classi di ampiezza
dei comuni in modo uniforme.

5 . 1 . 2 . 5 . Le spese in conto capitale dei comuni

Le spese in conto capitale dei comuni piemontesi sono state calco-
late per l 'anno 1963 in 61 .638 milioni, di cui 40.702 milioni sono stati
erogati nella città di Torino.

Come le entrate in conto capitale comprendono gli incassi per anti-
cipazioni correnti di cassa, così le spese includono i rimborsi delle stesse
anticipazioni, nella voce « estinzioni di debiti ».

Se si escludono le somme rimborsate dal comune di Torino per
questi prestiti correnti, il totale delle spese in conto capitale in Piemonte
determinato per il 1963 ammonta a 39 .210 milioni, il 47% dei quali nella
città di Torino.

a) Spese per investimenti diretti nel settore delle opere pubbliche

Questa voce di spese comprende tutti i pagamenti per costruzione
di opere pubbliche, registrate nella parte effettiva dei bilanci comunali,
e quelli per la costruzione di edifici di proprietà comunale, registrati
nei movimenti di capitali.

I pagamenti effettuati dai comuni piemontesi nel 1963 per l 'esecu-
zione di opere pubbliche sono stati calcolati in 27.127 milioni, pari a
6 .766 lire per abitante.

La stessa spesa per abitante era stata di lire 4 .493 nel 1959 e di
lire 4.370 nel 1961 . A proposito della flessione nel 1961 si ricorda l'osser-
vazione già fatta circa la riduzione dell'attività dei comuni nel 1961,
valida soprattutto per le spese straordinarie.

Nel 1963 i pagamenti del comune di Torino hanno rappresentato
il 39% del totale regionale.

Nell'intero Piemonte le spese per opere pubbliche si sono incremen-
tate tra il 1959 ed il 1963 del 61%.

Gli investimenti in opere pubbliche, negli anni considerati, si sono
ripartiti, in relazione alle loro principali destinazioni funzionali, con le
seguenti distribuzioni percentuali:
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a) polizia, sanità ed igiene : costruzioni di opere

	

1959

	

1961

	

1963

straordinarie, riguardanti principalmente acque-
dotti, fognature, illuminazione pubblica, cimiteri

	

28,7

	

27,8

	

25,8

b) opere pubbliche : manutenzione straordinaria del-
le strade

	

13,8

	

12,0

	

16,8

c) opere pubbliche : costruzione di strade, costru-
zione e manutenzione straordinaria di argini e
canali, sistemazione giardini, ecc .

	

37,4

	

35,8

	

25,0

d) istruzione : costruzione ed adattamento locali per
nuove scuole e campi sportivi

	

16,6

	

19,6

	

28,8

e) sicurezza pubblica e giustizia : costruzione di
nuove opere
— agricoltura : rimboschimenti terreni demania-

li e costruzione opere
— assistenza e beneficenza : costruzione, adatta-

mento locali ed impianti per ospedali e ri-
coveri

f) edifici comunali (acquisto di beni-movimento ca-
pitali) : costruzione e miglioramento edifici co-
stituenti patrimonio fruttifero

totale

	

100,0

	

100,0

	

100,0

Dai dati suesposti appare chiaramente la riduzione degli investi-
menti destinati a nuove opere stradali e l 'aumento di quelli relativi alla
costruzione di nuove scuole.

b) Spese per acquisto di mobili, macchine e attrezzature varie

Questa voce riguarda i pagamenti per acquisto di mobili, macchine
ed attrezzature per gli uffici ed i diversi servizi, comprese le dotazioni
scolastiche, culturali, sportive e per l 'assistenza.

Nel 1963 hanno sostenuto spese maggiori i comuni appartenenti alle
classi comprese tra 5 .000 e 100.000 abitanti, nei quali le necessità di ade-
guamento sono più forti, per le minori dotazioni già esistenti e per l 'ac-

crescimento di esigenze dovuto ai notevoli incrementi di popolazione.

	2,7

	

3,2

	

1,6

	

0,8

	

1,6

	

2,0
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c) Collocamento e conferimento di capitali, acquisizioni patrimoniali
diverse

Sono compresi in questa voce i pagamenti: per depositi fruttiferi dì
fondi od acquisto di titoli del debito pubblico ; il reimpiego in patri-
monio di somme realizzate da donazioni ed eredità ; il conferimento di
capitali, provenienti da mutui passivi o da finanziamenti, ad aziende mu-
nicipalizzate o ad altri enti, per impianti e funzionamento ; acquisti di
beni diversi e diritti patrimoniali ; migliorie ed affrancazioni.

d) Trasferimenti in conto capitale

Questo gruppo di pagamenti comprende i contributi erogati per la
costruzione di opere allo stato, ad enti pubblici, ad aziende di produ-
zione . Questi ultimi riguardano i contributi ad enti vari per la costru-
zione e la attrezzatura di ospedali ed edifici assistenziali.

La somma di circa 600 milioni, calcolata nel 1963 per l ' intero Pie-
monte, riguarda quasi interamente il comune di Torino che ha pagato
537 milioni per fini assistenziali.

Lo stesso comune di Torino sopporta quasi interamente i trasferi-
menti al settore privato, mentre non effettua erogazioni allo Stato o ad
altri enti pubblici, le quali avvengono principalmente da parte dei comu-
ni di media dimensione demografica.

e) Estinzione di debiti

I pagamenti dei comuni piemontesi per estinzione di debiti, calcolati
per il 1963 in 27 .217 milioni, comprendono 22.428 milioni costituiti dai
rimborsi delle anticipazioni di cassa del comune di Torino.

Le quote di ammortamento mutui sono quindi state considerate in
4 .789 mlioni ; nel 1959 erano state di 2 .911 milioni e nel 1961 di 3 .916
milioni.

5. 1 . 2 . 6 . 1 movimenti finanziari in rapporto alla dimensione demografica
dei comuni

Si ritiene opportuno soffermare l 'attenzione sulla consistenza dei mo-
vimenti finanziari dei comuni in rapporto alla entità demografica degli
stessi.

Oltre ai dati ed alle cosiderazioni già esposte, si esaminano ora i
valori delle principali e più significative voci del conto economico dei
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comuni piemontesi, relativi agli anni 1960 e 1963, ripartiti nelle classi di
ampiezza demografica e rapportati alle relative popolazioni residenti al-
l ' inizio dei due anni.

Si sono scelti gli esercizi finanziari 1960 e 1963 perchè equistanti dal
censimento della popolazione tenutosi il 15 ottobre 1961, i cui risultati
sono serviti per l 'attribuzione dei comuni alle diverse classi.

I valori per abitante nei due anni e le loro variazioni percentuali
sono riportati nella tabella n. 5 . 1 .2 .7.

Essi confermano che, di regola, l 'ammontare dei movimenti finan-
ziari dei comuni è in relazione più che proporzionale alla dimensione
demografica dei comuni stessi . Per diverse voci però i dati pro-capite
della classe da 5 .000 a 10 .000 abitanti non si discostano da quelli della
classe inferiore ai 5 .000 abitanti.

I primi superano i secondi in misura apprezzabile soltanto per le
riscossioni dell 'imposta sui consumi ed il pagamento per l 'acquisto di
beni e servizi . E' noto che nei piccoli comuni è molto più limitata l 'at-
tività commerciale e che negli stessi i consumi di generi soggetti ad im-
posta sono proporzionalmente più ridotti, elementi questi che spiegano
il più modesto getitto dell 'imposta sui consumi (quantunque per tale
gettito l 'ultima classe di comuni abbia presentato dal 1960 al 1963 una
variazione considerevole).

Queste stesse motivazioni, unitamente alla volontà impositrice dei
comuni, giustificano i maggiori introiti per abitante nelle classi di co-
muni più popolati.

Nell 'ultima classe si nota anche un costo più elevato del personale
municipale di quello della classe immediatamente superiore (da 5 .000
a 10.000 abitanti) . Il motivo principale consiste nella necessità di dotare
comunque i piccoli comuni di un pur limitato apparato burocratico, che
non può non presentare una incidenza più forte di quella riscontrata
nei comuni ove il personale può essere più utilizzato.

Uno dei motivi poi, che possono spiegare la maggior spesa per opere
pubbliche nei comuni piccoli rispetto a quelli appartenenti a classi supe-
riori, sta nella scarsa densità demografica dei comuni minori, che prov-
vedono alle infrastrutture in territori assai estesi.

Si noti però che i pagamenti per investimenti, considerati distinta-
mente per esercizi annuali, possono presentare, in quanto non ricorrenti,
andamenti non regolari.

Il comune di Torino ha registrato, tra il 1960 ed il 1963, un aumento
inferiore alla stessa media piemontese, sia nelle entrate che nelle spese
correnti pro-capite, a causa del livello fiscale raggiunto nelle imposizioni
dirette. Inoltre, anche il numero dei dipendenti del comune di Torino
era già soddisfacente e l 'incidenza del loro costo già elevata rispetto a
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quella media regionale . Meno rilevante era, invece, quella relativa alla
spesa per acquisto di beni e servizi, che nel periodo considerato ha subìto
una forte variazione.

Escludendo la città di Torino, appare significativo che l 'ordine delle
classi di comuni relativo all 'incremento percentuale di popolazione è
lo stesso della variazione del volume delle entrate e delle spese per abi-
tante, per cui si può ritenere che i movimenti finanziari dei medi co-
muni siano in rapporto con il loro sviluppo.

5 . 1 . 2 .7 . L ' indebitamento dei comuni

I dati forniti dai comuni e presi in esame hanno consentito di sti-
mare il debito residuo complessivo dei comuni della regione al 31 dicem-
bre 1963 e cioè l'ammontare delle quote dei mutui passivi non ancora
rimborsate.

Questo indebitamento è da indicarsi in circa 165 miliardi, di cui
il 65% è rappresentato dalla città di Torino.

Il debito per abitante residente in Piemonte alla stessa data era
di 40.207 lire, inferiore a quello della città di Torino e più elevato di
quello delle classi di comuni con minor popolazione, come risulta dal
prospetto che segue:

L'indebitamento dei comuni italiani, alla fine dell'esercizio 1963, rap-
presentava un onere medio per abitante di circa 58 mila lire.

Nel periodo 31 dicembre 1960-31 dicembre 1963 il debito dei comuni
per abitante è aumentato di circa il 46% sia nell'intero Piemonte che
nella città di Torino e di circa 1 '80% in Italia.

Come si è già fatto rilevare, il Piemonte ha destinato circa i due
terzi delle somme prese a prestito per finanziare opere pubbliche, meno
di un terzo per conferire capitali ad aziende municipalizzate o per parte-
cipazioni azionarie . Quest'ultima destinazione si è verificata quasi esclu-
sivamente nella città di Torino ; nel resto del Piemonte i mutui sono
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Debito dei comuni del Piemonte, per

	

abitante

	

(in	lire)

	

aI

	

31-12-1963

classi di ampiezza demografica dei comu ni al censimento 1961

PIEMONTE da 30.000 da 10 .000 da 5 .000 fino a

TORINO a 100.000
abitanti

a 30.000
abitanti

a 10 .000
abitanti

5 .000

abitanti

40.207 96.431 33 .791 26.055 16 .240 12 .081
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serviti in gran parte per investimenti diretti nel settore delle opere pub-
bliche.

In Italia invece circa il 40% dei prestiti è stato utilizzato per il ri-
piano dei disavanzi economici comunali, con conseguente riduzione della
disponibilità per investimenti in opere.

I comuni del Piemonte, considerati nel loro complesso, hanno tro-
vato i loro finanziamenti straordinari prevalentemente nelle Casse di
risparmio ed altri Istituti di credito di diritto pubblico locali, mentre i
comuni italiani hanno attinto la maggior parte dei propri mutui dalla
Cassa depositi e prestiti ed altri enti statali.

Gli oneri per interessi derivanti dai prestiti sono quindi più elevati
per i comuni piemontesi, in quanto gli istituti di credito locali praticano
condizioni più onerose.

L'ammontare complessivo dei prestiti ulteriormente contraibili dai
comuni alla fine del 1963 in Piemonte può essere indicato nell 'ordine di
175 miliardi.

Il comune di Torino al termine del 1963 presentava un rapporto tra
prestiti in essere ed entrate correnti simile a quello medio italiano (2,63).
Tale rapporto per l 'intero Piemonte era di 1,81 e per il Piemonte esclusa
la città di Torino di 1,13.

Il debito residuo torinese al termine dell 'esercizio 1963 era di lire
96.431 per abitante e quello medio piemontese di lire 40 .207 (in Piemonte,
esclusa la città di Torino, lire 19 .190).

Al termine dell 'esercizio finanziario 1965 la città di Torino contava
quasi 159 miliardi di debiti, pari ad oltre 144 mila lire per abitante . Alla
stessa epoca in Italia l 'indebitamento dei comuni aveva superato i 4 .200
miliardi, pari a circa 80 .000 lire per abitante.



5 . 1 . 3. La finanza delle province

5 . I . 3 . 1 . Conto economico delle province

Il conto economico consolidato piemontese delle Amministrazioni
provinciali presenta nel 1963 i seguenti dati globali:

— 25 .235 milioni di entrate correnti;
— 20.714 milioni di spese correnti;
— 4.521 milioni di avanzo di parte corrente;

- 6.544 milioni di entrate in conto capitale;
— 9.315 milioni di spese in conto capitale.

L' avanzo di parte corrente, realizzato dalle province piemontesi, che
ha potuto finanziare parte degli investimenti, ha rappresentato circa il
18% delle entrate correnti . In Italia, invece, le spese correnti delle Am-
ministrazioni provinciali considerate complessivamente superano di circa
il 20% le entrate correnti.

Dal confronto dei movimenti finanziari delle province del Piemonte,
sempre considerate nel loro complesso, negli anni 1959, 1961 e 1963,
emerge che il volume delle entrate e quello delle spese hanno avuto all'in-
circa lo stesso saggio di crescita, non dissimile da quello dei comuni
della regione.

È opportuno far notare che le risultanze totali dei dati presi in con-
siderazione non coincidono esattamente con i conti consuntivi delle pro-
vince, poichè per alcune voci per le quali le province hanno sia spese
che entrate (come ad esempio le spese per gli ospedali psichiatrici ed
altri enti od istituti di carattere igienico od assistenziale), le elaborazioni
per l 'ISTAT indicano soltanto le spese al netto dei contributi e rimborsi
ricevuti . Ne deriva che il totale dei movimenti finanziari considerati nella
presente indagine risulta inferiore al volume di quelli riportati nei conti
ufficiali delle province.

5 . 1 . 3 .2 . Le entrate correnti delle province

a) Entrate tributarie correnti

Le entrate tributarie delle province piemontesi nel 1963 sono state
ripartite, secondo lo schema adottato per i comuni, come risulta dalla
tabella n . 5. 1 .3 .5.
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Tabella 5 . 1 .3 .1.

Conti economici amministrazioni

	

provinciali

(riscossioni e pagamenti in conto competenza e residui)

valori

	

assoluti

	

per l'intero Piemont e negli anni

	

1959 - 1961 -1963

(in

	

migliaia di

	

lire)

entrate 1959 1961 1963 spese 1959 1961 1963

PARTE COR RENTE

entrate

	

tributarie 9.065 .608 10 .027 .426 14 .950.244 competenze ai dipendenti e

entrate

	

extra-tributarie

	

cor- pensionati 2 .813 .561 3 .327 .024 5 .325 .518

renti : acquisto di

	

beni e servizi 5 .114 .393 6.026 .492 8 .617.136

redditi

	

patrimoniali 190 .059 325 .470 680 .304 trasferimenti

	

correnti:

trasferimenti

	

correnti : al

	

settore pubblico 1 .871 .212 2.226 .769 2 .992.241

dal settore pubblico 4 .652 .275 6.212 .566 8 .842 .299 al settore privato :

	

ad azien-

dal settore privato 57 .281 54 .775 163.860 de di produzione 306 .349 257 .671 785 .063

altre entrate e

	

proventi

	

di-
interessi 1 .215 .370 1 .294 .242 1 .815 .903

versi 421 .296 502 .481 598.642 altri

	

trasferimenti 480 .832 688 .928 1 .178 .273

totale entrate correnti 14 .386.519 17 .122 .718 25 .235.349 totale spese correnti 11 .801 .717 13.821 .126 20 .714.134

disavanzo a pareggio - - - avanzo a pareggio 2 .584.802 3.301 .592 4 .521 .215

totale a pareggio 14.386 .519 17.122 .718 25 .235 .349 totale a pareggio 14 .386 .519 17 .122 .718 25 .235 .349

CONTO CAPITALE

accensioni

	

di

	

debiti

	

ed

	

antici-
pazioni 2 .699.438 3.990 .505 4 .885 .070

investimenti diretti

	

nel settore
delle opere pubbliche 2 .845 .483 4 .082 .159 6 .988 .906

estinzione di

	

crediti

trasferimenti in conto capitale :

106 .000 22 .658 1 .728 mobili, macchine e attrezzatu-
re varie 206.515 338 .703 393.168

dal settore pubblico 35.591 223 .706 1 .592 .635 trasferimenti in conto capitale 422 .866 349 .561 558 .477

dal settore privato 170 7.827 5 .661 collocamento e conferimento

alienazione di

	

beni 28628 23712 58650
di

	

capitali,

	

acquisizioni

	

pa. . .
trimoniali diverse 338 .676 417 .685 511 .305

ltotae entrate in conto capitale 2 .869.827 4 .268 .408 6.543 .744
estinzione di debiti 434 .273 617 .441 862 .837

avanzo di parte corrente 2 .584 .802 3 .301 .592 4.521 .215
totale spese in conto capitale 4 .247 .813 5 .805 .549 9 .314 .693

disavanzo generale di cassa - - - disavanzo di parte corrente - - -
totale a pareggio 5.454 .629 7 .570.000 11 .064 .959 avanzo generale di cassa 1 .206.816 1 .764 .451 1 .750.266

totale a pareggio 5 .454 .629 7.570 .000 11 .064.959



Tabella 5 . 1 .3 .2.

Conti economici am ministrazioni provinciali

(riscossioni e pagamenti in conto competenza e residui)

variazioni dei valori assoluti dell'intero Piemonte negli anni 1961 e 1963

rispetto aI 1959 (

	

100)

entrate 1961 1963 spese 1961 1963

PARTE CORRENTE

entrate tributarie 110,60 164,90 competenze ai dipendenti e

entrate

	

extra-tributarie

	

cor- pensionati 118,23 189,27

renti : acquisto di

	

beni e servizi 117,83 168,50

redditi

	

patrimoniali 171,05 357,89 trasferimenti

	

correnti:

trasferimenti

	

correnti : al

	

settore pubblico 119,03 159,91

dal settore pubblico 133,54 190,06 al settore privato :

	

ad azien-

dal settore privato 95,64 286,07 de di produzione 84,31 256,54

altre entrate e

	

proventi

	

di interessi 106,50 149,47

versi 119,24 142,28 altri

	

trasferimenti 143,24 244,91

totale entrate correnti 119,02 175,40 totale spese correnti 117,11 175,51

CONTO CAPITALE

accensioni

	

di

	

debiti

	

ed

	

antici-
pazioni 147,87 180,99

investimenti

	

diretti

	

nel

	

settore
delle opere pubbliche 143,48 245,66

estinzione di

	

crediti 21,70 2,00 mobili, macchine e attrezzatu-

trasferimenti in conto capitale :
re varie 163,77 189,86

dal settore pubblico 622,22 4 .474,82 trasferimenti

	

in conto capitale 82,74 131,91

dal

	

settore privato 4 .606,88 3 .324,41 collocamento e conferimento

alienazione di beni 8283, 20487,
di

	

capitali,

	

acquisizioni

	

pa
trimoniali

	

diverse 123,30 150,74

totale entrate in conto capitale 148,71 228,01 estinzione di

	

debiti 142,17 198,85

totale spese in conto capitale 136,68 219,28
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Tabella 5 . 1 .3 .3.

Conti economici ammin istrazioni

	

provinciali

(riscossioni e pagamenti in conto competenza e residui)

valori per abitante nell'intero Piemonte negli anni

	

1959 - 1961 - 1963

	

(in

	

lire)

entrate 1959 1961 1963 spese 1959 1961 1963

PARTE CO RRENTE

entrate tributarie 2.413 2.600 3 .729 competenze ai dipendenti e

entrate

	

extra-tributarie

	

cor
pensionati 749 863 1 .328

renti : acquisto di beni e servizi 1 .361 1 .562 2 .149

redditi

	

patrimoniali 51 84 170 trasferimenti

	

correnti:

trasferimenti

	

correnti : al settore pubblico 498 577 746

dal

	

settore pubblico 1 .239 1 .611 2 .205 al settore privato :

	

ad azien-

dal

	

settore privato 15 14 41 de di produzione 82 67 196

altre entrate e

	

proventi

	

di-
interessi 324 336 453

versi 112 130 149 altri

	

trasferimenti 128 179 294

totale entrate correnti 3 .830 4.439 6 .294 totale spese correnti 3 .142 3 .584 5 .166

disavanzo a pareggio - - - avanzo a pareggio 688 855 1 .128

totale a pareggio 3 .830 4 .439 6 .294 totale a pareggio 3 .830 4 .439 6.294

CONTO CAPITALE

accensioni

	

di

	

debiti

	

ed

	

antici-
pazioni 719 1 .035 1 .219

investimenti diretti

	

nel

	

settore
delle opere pubbliche 757 1 .058 1 .743

estinzione di

	

crediti 28 6 - mobili, macchine e attrezzatu-

trasferimenti in conto capitale : re varie 55 88 98

dal settore pubblico 9 58 397 trasferimenti

	

in conto capitale 113 91 139

dal

	

settore privato - 2 1 collocamento e conferimento

alienazione di beni 8 6 15 di

	

capitali,

	

acquisizioni

	

pa-
trimoniali diverse 90 108 128

totale entrate in conto capitale 764 1 .107 1 .632
estinzione di

	

debiti 116 160 215
avanzo di parte corrente 688 855 1 .128

totale spese in conto capitale 1 .131 1 .505 2.323
disavanzo generale di cassa - - -

disavanzo di parte corrente - - -
totale a pareggio 1 .452 1 .962 2 .760 avanzo generale di cassa 321 457 437

totale a pareggio 1 .452 1 .962 2 .760



Tabella 5 . 1 .3 .4.

Conti economici amministrazioni provinciali

(riscossioni e pagamenti in conto competenza e residui)

composizione percentuale delle diverse parti del conto, per l'intero Piemonte,

negli anni

	

1959 - 1961 - 1963

entrate 1959 1961 1963 spese 1959 1961 1963

PARTE CORRENTE

entrate

	

tributarie 63,01 58,56 59,24 competenze ai dipendenti e

entrate extra-tribut. correnti : pensionati 23,85 24,07 25,71

redditi

	

patrimoniali 1,32 1,90 2,70 acquisto di

	

beni e servizi 43,33 43,60 41,60

entrate

	

extra-tributarie

	

cor- trasferimenti

	

correnti:

renti : al

	

settore pubblico 15,85 16,11 14,44
dal settore pubblico 32,34 36,28 35,04 al settore privato :

	

ad azien-
dal settore privato 0,40 0,32 0,65 de di produzione 2,59 1,87 3,79

altre entrate e

	

proventi

	

di- interessi 10,30 9,36 8,77
versi 2,93 2,94 2,37 altri

	

trasferimenti 4,08 4,99 5,69

totale entrate correnti 100,00 100,00 100,00 totale spese correnti 100,00 100,00 100,00

accensioni

	

di

	

debiti

	

ed

	

antici-
pazioni 94,06 93,50

CONTO CAPITALE

66,97 70,30 75,0374,64
investimenti diretti

	

nel

	

settore
delle opere pubbliche

estinzione di

	

crediti 3,69 0,53 0,03 mobili, macchine e attrezzatu-
re varie 4,87 5,84 4,22

trasferimenti in conto capitale : trasferimenti

	

in conto capitale 9,96 6,03 5,99

dal settore pubblico 1,24 5,24 24,34 collocamento e conferimento

dal

	

settore privato 001, 018, 009, di

	

capitali,

	

acquisizioni

	

pa
trimoniali diverse 7,98 7,20 5,49

alienazione di

	

beni 1,00 0,55 0,90 estinzione di

	

debiti 10,22 10,63 9,27

totale entrate in conto capitale 100,00 100,00 100,00 totale spese in conto capitale 100,00 100,00 100,00
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1l forte aumento della sovrimposta sui fabbricati è dovuto, come si
è notato per i comuni, all 'attivazione del nuovo catasto edilizio.

Nel 1960 per le province sono state abolite la tassa di circolazione
sui veicoli a trazione animale, che nell 'anno precedente aveva dato un
introito di 26 milioni, l 'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari,
che nel 1959 aveva offerto un gettito di 458 milioni, sempre nell ' intero
Piemonte.

A compenso della soppressa addizionale sui redditi agrari, come per
l 'esenzione delle sovrimposte sul reddito dominicale, lo Stato ha erogato
in seguito contributi che sono inclusi nei trasferimenti correnti.

Tabella

	

5 .1 .3 .5.

Entrate tributarie riscosse dalle province piemontesi negli anni

	

1959, 1961 e 1963

valori

	

assoluti composi :.

gruppi di entrate tributarie (in

	

migliaia

	

di

	

lire) percent.

1959 1961 1963 nel 1963

a)

	

sovrimposta

	

provinc .

	

sui

	

terreni 2.679 .438 2 .648.465 2 .934 .1 10 19,6

b) sovrimposta

	

prov.

	

sui

	

fabbricati 2 .108 .921 2 .421 .123 6 .006 .162 40,2

c)

	

tributi

	

riferibili

	

al

	

reddito

	

della
popolazione residente (tasse e di-
ritti

	

minori

	

per

	

servizi

	

a

	

privati) 851 15 .161 25.740 0,2

d)

	

tributi

	

riferibili

	

all'attività

	

delle
industrie

	

e

	

del

	

settore

	

terziario
(addizionale

	

all'imposta

	

sulle

	

in-
dustrie, commerci,

	

arti e profes-
sioni) 3 .733.714 4 .821 .857 5 .894 .786 39,4

e)

	

tributi diversi

	

(tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche, altre en-
trate

	

tributarie) 59 .131 120.820 89 .446 0,6

totale 8 .582 .055 10 .027.426 14 .950 .244 100,0

tributi

	

soppressi 483 .553

totale 9 .065 .608
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b) Entrate extra-tributarie correnti

b . 1 .) Redditi patrimoniali

I redditi patrimoniali delle province nel 1963 riguardano:

— gli interessi per mutui attivi e per depositi di cassa;

— le rendite del patrimonio immobiliare, quali principalmente i fitti
per i locali di uffici e servizi provinciali (Prefetture, pubblica sicurezza,
vigili del fuoco, ecc.).

Nel 1963 gli interessi hanno rappresentato meno del 10% di questa
voce, che a sua volta incide per meno del 3% sulle entrate correnti . Tra
il 1961 ed il 1963 i redditi del patrimonio sono aumentati, anche per le
innovazioni legislative in ordine ai fitti, posti a carico dello Stato.

b . 2.) Entrate per trasfermenti correnti

Possono essere distinti secondo la provenienza : dal settore pubblico
(Stato od altri enti pubblici) e dal settore privato.

I trasferimenti dallo Stato possono essere ripartiti in contributi e
compartecipazioni.

Contributi dallo Stato:

— per compensare i minori introiti per l'abolizione dell'addizionale
all 'imposta erariale sul reddito agrario (dal 1962) e per l'esenzione dalle
sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni (dal 1963);

— per la manutenzione ordinaria delle strade classificate provinciali
(contributo annuo di L. 300.000 per ciascun chilometro — art . 10 della
legge 16-9-1960 n . 1014);

— per l 'istruzione pubblica di competenza delle province (artt . 7 ed
8 della stessa legge);

— per altri scopi correnti (manutenzione e funzionamento di edifici
pubblici, ecc .).

In Piemonte lo Stato non ha erogato contributi per i pareggi econo-
mici dei bilanci provinciali.

Compartecipazioni a tributi erariali:

— all'imposta generale sull 'entrata : come per i comuni, riparto di
una quota del provento nazionale dell'I .G.E . alle province in rapporto
alla popolazione dell 'ultimo censimento;
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— alle tasse automobilistiche : alle province è devoluto un terzo delle
tasse erariali sulla circolazione di autoveicoli ; la somma spettante alle
province è ripartita per metà in proporzione della superficie e per metà
alla lunghezza delle strade provinciali;

— all 'addizionale sui tributi erariali provinciali e comunali esatti
nella provincia (E .C .A .).

I trasferimenti correnti da altri enti pubblici si riferiscono principal-
mente ai contributi riscossi dai comuni per servizi igienici e sanitari.

I trasferimenti dal settore privato riguardano gli eventuali versa-
menti per contribuire all 'attività normale delle province.

Nel 1963 sono stati riscossi dalle province piemontesi, per trasferi-
menti correnti, 9 miliardi, pari a 2 .395 lire per abitante . Il 97% è rappre-
sentato da introiti dallo Stato . Gli altri enti pubblici hanno versato 120
milioni ed i privati 164 milioni.

I trasferimenti dal settore pubblico sono aumentati, dal 1959 al 1963,
di circa il 90%.

Le riscossioni dallo Stato nel 1963 (8.723 milioni) sono costituite
per il 31% da contributi e per il 69% da compartecipazioni ai tributi
erariali.

Il 31% rappresentato dai contributi è così ripartito : 1 .475 milioni per
la manutenzione delle strade, 567 milioni per le imposte soppresse, 422
milioni per l 'istruzione, 241 milioni per altri scopi.

Il 69% dato dalle compartecipazioni è così composto : 1 .281 milioni
per 1 ' I .G.E ., 2 .159 milioni per le tasse automobilistiche, 2 .577 milioni per
l 'addizionale E .C.A.

Tra il 1961 ed il 1963 i maggiori incrementi nel complesso regionale
e per le voci principali sono stati registrati dalle compartecipazioni alle
tasse automobilistiche (29%) e all ' IGE (20%), ma non si sono distribuiti
tra le province in modo uniforme.

b . 3 .) Altre entrate e proventi diversi

Questa voce comprende le riscossioni delle province per:

— prestazioni di servizi a privati od imprese;

— vendita di attrezzature fuori uso o di beni non patrimoniali;

— ritenute previdenziali ed assistenziali al personale ed eventua-
li altre ;

— altri proventi (quelli relativi alle sanzioni monetarie per contrav-
venzioni ai regolamenti ed eventuali altre).
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5 . 1 . 3 . 3 . Le spese correnti delle province

a) Spese per il personale delle Amministrazioni provinciali

La voce del conto economico « competenze ai dipendenti e pensio-
nati » comprende tutte le spese pagate per salari, stipendi e compensi
vari al personale, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle
province e dai dipendenti, e le pensioni vitalizie a carico delle province
(quest 'ultime nel 1963 hanno rappresentato il 7% della spesa comples-
siva per il personale).

I pagamenti considerati per questa voce escludono, come è già stato
fatto presente, il personale degli istituti di igiene e profilassi, degli ospe-
dali psichiatrici e degli istituti di ricovero dell 'infanzia.

La spesa per il personale ha segnato nel 1963 un incremento dell '89
per cento rispetto al 1959, ed ha assorbito un quarto delle spese correnti.

Il numero degli occupati nelle province, sempre escluso il personale
degli istituti sopra ricordati, è stato nel 1963 di 2 .900 unità . La spesa
media per dipendente è stata calcolata nello stesso anno in Piemonte in
circa 1 .840 .000 lire, e nelle singole province è variata da 2 .440 .000 a
1 .550.000 lire per occupato.

Nel 1963 i pagamenti per salari e stipendi nella regione si sono ripar-
titi per funzione di spesa come segue:

Spese generali 25,1%

Sanità ed igiene 1,6%

Opere pubbliche : servizi comuni 11,1%

Opere pubbliche : manutenzione ordinaria strade 53,5%

Istruzione 7,3%

Assistenza e beneficenza 1,4%

b) Spese per acquisto di beni e servizi

I pagamenti delle province del Piemonte nel 1963 per l 'acquisto di
beni e servizi sono stati di 8 .617 milioni, pari a 2 .149 lire per abitante, ed
hanno rappresentato oltre il 40% delle spese correnti.

Nel 1959 la spesa per abitante era stata di 1 .361 lire e nel 1961 di
1 .562 lire . La variazione nel periodo è stata simile a quelle entrate e delle
spese correnti.

Questi pagamenti, nell 'intera regione e nel 1963, sono così ripartiti
per funzione :
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c) Spese per trasferimenti correnti

I pagamenti per trasferimenti effettuati dalle province piemontesi,
sono, come per i comuni, così suddivisi:

al settore pubblico: Stato ed altri enti pubblici;

al settore privato (aziende di produzione);

interessi;

altri trasferimenti.

Nel 1963 le spese per trasferimenti correnti sono ammontate in Pie-
monte a 6 .771 milioni, pari a 1 .689 lire per abitante e si sono così ripar-
tite percentualmente : allo Stato 0,9 ; ad enti pubblici 43,3 ; ad aziende di
produzione 11,6 ; per interessi 26,8 ; altri trasferimenti 14,4.

I trasferimenti correnti allo Stato sono limitati a contributi per
l 'istruzione. Nel 1963 sono ammontati a 59 milioni, di cui 51 da parte
della provincia di Torino.

Quelli erogati ad altri enti pubblici riguardano gli scopi indicati
nella tabella n . 5 . 1 .3 .6 . Nel 1963 hanno rappresentato in Piemonte un
onere per abitante di 732 lire, contro 485 lire nel 1959 e 556 lire nel 1963.

I trasferimenti ad aziende di produzione riguardano i contributi per

Ripartizione degli acquisti di beni e servizi da parte delle province del Piemonte

nel 1963

pagamenti
in

	

valori

funzioni di spese
assoluti

(in

	

migliaia
di

	

lire)

composiz.

percentuale

assistenza e beneficenza :

	

rette corrisposte ad enti non
gestiti direttamente dalla Provincia

	

(per assistenza
a ciechi e sordomuti, per mantenimento e cura di
maniaci e deficienti) ed altre spese minori 3 .998 .716 46,4

opere pubbliche :

	

per

	

la

	

manutenzione ordinaria

	

delle
strade e per i servizi comuni 3 .038 .258 35,3

istruzione 415 .736 4,8

altre

	

funzioni :

	

(spese

	

generali,

	

oneri

	

patrimoniali,

	

sa-
nità ed

	

igiene, agricoltura) 1 .164.426 13,5
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impianti od esercizio . Nel 1963 sono ammontati in Piemonte a 785 mi-
lioni, pari a 196 lire per abitante . Dal 1959 sono cresciuti di due volte e
mezza ; occorre però osservare che questa spesa può avere un andamento
non regolare.

Nello stesso anno i trasferimenti ad aziende di produzione sono così
suddivisi per funzione : spese generali 16 milioni ; manutenzione ordinaria
di strade 310 milioni ; a privati per iniziative agricole 459 milioni.

La voce « interessi » si riferisce alle somme pagate per i debiti in
corso. L 'onere sopportato nel 1963 in Piemonte è stato di 1 .816 milioni,
pari a 453 lire per abitante, e dal 1959 è aumentato del 50%.

Gli « altri trasferimenti » hanno costituito nel 1963 una spesa di 1 .178
milioni, così ripartita : sussidi al personale 18 milioni ; contributi vari per

Tabella

	

5 . 1 .3 .6.

Trasferimenti correnti delle province del Piemonte ad altri enti pubblici

negli anni 1959 - 1961 - 1963

valori

	

assoluti

	

(in

	

migliaia

	

di

	

lire)

contributi per funzioni di spesa 1959 1961 1963

SANITA' ED IGIENE:

agli

	

istituti

	

di

	

igiene e

	

profilassi

	

a

	

pareggio
del

	

bilancio 91 .658 87 .072 139 .179

ad

	

istituti

	

ed enti

	

per

	

la

	

sanità

	

pubblica 442 .464 650 .089 762.515

OPERE PUBBLICHE:

per la manutenzione ordinaria delle strade 104 .491 74 .419 150.021

ISTRUZIONE 109 .301 95.607 163 .282

ASSISTENZA E BENEFICENZA:

per assistenza agli

	

infanti

	

illegittimi

	

(al

	

netto
delle quote spettanti ai comuni) 331 .092 423 .711 523 .421

agli

	

istituti

	

assistenziali

	

ed

	

all'ospedale

	

psi-
chiatrico a pareggio dei

	

loro bilanci 652 .145 666 .844 1 .027.490

all'O.N .M .I .

	

(comprese le spese per il

	

perso-
nale ed

	

i

	

locali) 61 .811 82 .579 107.332

ad enti ed istituti

	

per altri

	

scopi

	

assistenziali 30.503 62 .571 60 .140

TOTALE 1 .823 .465 2 .142 .892 2 .933 .380
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spese generali 303 milioni ; contributi vari per l 'agricoltura 327 milioni;

sussidi ai maniaci tranquilli 2 milioni e mezzo.

È opportuno far notare che le iniziative di carattere economico e
sociale assunte dalle province, ancora escluse dai compiti di istituto,
non possono dalla presente indagine essere evidenziate, come sarebbe

necessario . Ciò perchè i bilanci delle province e la classificazione ISTAT
sono ancora strutturate, fino al 1966, in base a funzioni limitate per lo
più alle attribuzioni obbligatorie . Si può ritenere quindi, ad esempio,
che nella voce « agricoltura » siano comprese anche iniziative propria-
mente non agricole, come ad esempio quelle relative al turismo ed altre
di carattere economico-sociale.

5. 1 .3 .4. Le entrate in conto capitale delle province

Questi flussi finanziari sono costituiti, nello stesso anno 1963, per
due terzi da mutui . Nei precedenti anni considerati, le riscossioni di pre-
stiti rappresentavano pressochè tutte queste riscossioni, poichè erano
molto più ridotti i trasferimenti dallo Stato.

Le entrate in conto capitale sono state in Piemonte, nei singoli anni,
notevolmente inferiori alle corrispondenti spese, le quali, come si è già
osservato, hanno trovato parte del loro finanziamento nell 'avanzo cor-
rente.

a) Entrate per accensione di debiti

Le riscossioni per accensioni di prestiti sono state nel 1963 in Pie-
monte di 4.885 milioni, con un incremento di circa l ' 80% rispetto al 1959.
Nello stesso periodo i pagamenti per opere pubbliche hanno segnato un
aumento di circa il 150%, reso possibile anche dall 'incremento registrato
dai contributi erogati dallo Stato a questo titolo . È però diminuita l 'inci-
denza delle somme provenienti da prestiti sul totale delle entrate : 26,4%
nel 1959 ; 18,7% nel 1961 e 15,4% nel 1963.

Lo scopo principale per il quale i mutui sono stati utilizzati in Pie-

monte, come si vedrà meglio esaminando l 'indebitamento raggiunto, è

stato la costruzione di opere pubbliche e, tra esse, di quelle stradali.

Mentre nella nostra regione i proventi dei prestiti servono quasi

esclusivamente a finanziare gli investimenti, in Italia tale destinazione

è limitata a circa il 60%, ed oltre un terzo è destinato a ripianare i disa-
vanzi economici delle province .
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b) Estinzione di crediti

Questa voce comprende il rimborso alle province di quote per rim-
borso di capitali, la riscossione di crediti vari ed il vincolo di fondi per
eredità e donazioni da investire . Il suo andamento, per la particolare pro-
venienza delle riscossioni, non presenta alcuna regolarità.

c) Trasferimenti in conto capitale

Questo gruppo di entrate riguarda i contributi versati alle province
per la costruzione di opere pubbliche dallo Stato, o da altri enti pub-
blici, o da privati.

Nel 1963 la somma complessiva riscossa in Piemonte è stata di quasi
1 .600 milioni, di cui oltre 1 .570 provenienti dallo Stato . Nel 1961 questi
contributi dello Stato avevano di poco superato i 200 milioni.

d) Alienazione di beni

I proventi per alienazioni di beni sono di scarsa rilevanza.

5 . 1 . 3.5 . Le spese in conto capitale delle province

La sensibile variazione, nel periodo considerato, è dovuta particolar-
mente alle maggiori spese per investimenti diretti nel settore delle opere
pubbliche.

a) Spese per investimenti diretti nel settore delle opere pubbliche

Sono compresi in questo gruppo tutti i pagamenti per le opere pub-
bliche, registrati nella parte effettiva dei bilanci provinciali, e quelli per
la costruzione di edifici di proprietà provinciale, compresi nei movimenti
di capitali.

Questi investimenti delle province, come si è già rilevato, sono au-
mentati dal 1959 al 1963 di circa il 150°rb.

Nei singoli anni hanno rappresentato oltre il 20% delle spese delle
province.

In Piemonte, circa la metà della spesa è stata devoluta a costruzione
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di strade . La destinazione effettiva di fondi per questo scopo è ancor
superiore, se si considerano le partecipazioni azionarie alle società auto-
stradali, specialmente da parte della provincia di Torino . La manuten-
zione straordinaria di strade ha assorbito, a seconda degli anni, dal 20%
ad oltre il 30% degli investimenti . Le restanti voci hanno complessiva-
mente un'incidenza variante tra il 20% ed il 30%.

Tabella

	

5 .1 .3 .7 .

Spese delle province del Piemonte per investimenti diretti

nel settore delle opere pubbliche

valori

	

assoluti ripartizione percentuale

funzioni di spesa (in

	

migliaia

	

di

	

lire)

1959 1961 1963 1959 1961 1963

sanità ed

	

igiene

opere pubbliche (strade) :

10 .000 61 .717 75.185 0,3 1,5 1,1

— manutenzione straord . 708 .145 838 .741 2 .219 .496 24,9 20,5 31,7

— costruzioni 1 .292 .558 2 .057 .925 3 .504.980 45,4 50,4 50,2

istruzione 326 .104 251 .717 509.249 11,5 6,2 7,3

agricoltura 8 .800 10 .550 16.550 0,3 0,3 0,2

assistenza e beneficenza 127.264 51 .063 90.109 4,5 1,2 1,3

edifici

	

provinciali 372 .612 810.446 573 .337 13,1 19,9 8,2

totali 2.845 .483 4 .082.159 6 .988 .906 100,0 100,0 100,0

Spese per acquisto di mobili, macchine e attrezzature varie

Questa voce riguarda i pagamenti per acquisto di mobili, macchine
ed attrezzature per uffici e servizi, comprese le dotazioni per l ' istruzione.

Collocamento e conferimento di capitali, acquisizioni patrimoniali
diverse

Sono compresi in questo gruppo : i pagamenti che si riferiscono a
depositi fruttiferi di fondi od acquisto di titoli del debito pubblico ; il
reimpiego in patrimonio di somme realizzate da donazioni ed eredità ; gli
acquisti di beni diversi e diritti patrimoniali, migliorie ed affrancazioni;
i conferimenti di capitali con proventi di mutui o con finanziamenti
diretti .
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Dei 511 milioni pagati nel 1963, 478 sono stati devoluti ad altri enti
per conferimenti di capitali ; di questi, 387 milioni mediante stipulazione
di mutui e 91 con finanziamenti diretti.

d) Trasferimenti in conto capitale

Questi pagamenti riguardano i contributi per la costruzione di opere,
erogati allo Stato, ad altri enti pubblici od a privati.

Nel 1963 in Piemonte le province hanno speso 21 milioni a favore
dello Stato, 2 milioni a favore di aziende di produzione e 535 verso altri
enti pubblici.

Si tratta comunque di uscite non aventi un andamento regolare.

e) Estinzione di debiti

L'onere per rimborsi di quote di capitali per ammortamento mutui
è raddoppiato dal 1959 al 1963.

5 . 1 .3 .6. Ripartizione funzionale delle spese delle province

Nei paragrafi precedenti relativi alle spese correnti per il personale,
per l'acquisto di beni e servizi e per trasferimenti diversi è già stata
indicata la ripartizione delle spese secondo la loro destinazione fun-
zionale.

La medesima suddivisione è stata effettuata anche per le spese glo-
bali delle province piemontesi nei tre anni considerati . I dati relativi
sono riportati nella tabella n . 5 . 1 .3 .8., nella quale le spese complessive
sono ripartite anche secondo la divisione in « effettive » e per « movi-
mento di capitali » . Le prime hanno raggruppato nel 1963 il 93,5% del
totale dei pagamenti.

Le principali destinazioni delle spese effettive riguardano le opere
pubbliche (oltre il 40% del totale pagato), l 'assistenza e beneficienza
(20%), le spese generali (quasi il 13%) . L' istruzione assorbe circa il 6
per cento, la sanità ed igiene circa il 4%, l 'agricoltura quasi il 3%, gli
oneri patrimoniali circa il 7%.

La più elevata variazione tra il 1959 ed il 1963 si è avuta per l 'agri-
coltura, seguita dalle opere pubbliche.

— 625 —

40 —



Tabella

	

5 .1 .3 .8.

Pagamenti effettuati dalle province del Piemonte, negli anni 1959 - 1961 - 1963,

secondo la classificazione funzionale

(valori

	

assoluti,

	

in

	

migliaia

	

di

	

lire)

voci 1959 1961 1963

SPESE EFFETTIVE

oneri

	

patrimoniali 1 .215 .370 1 .551 .285 2 .181 .954
spese generali 2 .006 .092 2.583 .926 3 .783 .353
sanità ed

	

igiene 629 .103 901 .166 1 .145.334
opere pubbliche 6 .358 .967 7 .304 .970 12 .601 .719
istruzione 874 .412 957 .974 1 .674.512
agricoltura 317.964 391 .780 803 .411
assistenza e beneficenza 3 .543.358 4 .090.002 5 .891 .065

totale spese effettive 14 .945 .266 17 .781 .103 28 .081 .348

MOVIMENTO DI CAPITALI

costruzione di

	

edifici 372 .612 810.446 573 .337
collocamento e conferimento di capi-
tali, acquisizioni patrimoniali diverse 338.676 417.685 511 .305
estinzione di

	

debiti 434 .273 617.441 862 .837
totale movimento di capitali 1 .145 .561 1 .845 .572 1 .947.479

TOTALE spese 16.090 .827 19.626 .675 30 .028 .827

5 . 1 .3. 7 . L ' indebitamento delle province

Al termine dell 'esercizio finanziario 1963 è risultato che le province
piemontesi erano indebitate, per quote di mutui non ancora rimborsate,
complessivamente per quasi 35 miliardi.

Le province di Torino e di Cuneo rappresentavano ciascuna quasi
un terzo di questi impegni . Quella di Torino però mostrava un onere di
5 .827 lire per abitante residente alla stessa data, inferiore a quello di
tutte le altre province . Cuneo presentava un indebitamento di 19 .468 lire
per abitante e la media regionale era di 8 .679 lire.

Questi dati sono confermati dal rapporto tra il debito residuo al 31

dicembre 1963 e le entrate correnti riscosse nello stesso anno, che è risul-
tato essere di : 0,95 per Torino ; 3,11 per Cuneo; tra 1,05 ed 1,55 per le
altre province; 1,38 nella media regionale.
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L'indebitamento delle Amministrazioni provinciali piemontesi riguar-
da per oltre 1 '86% il finanziamento di opere pubbliche (i quattro quinti
delle quali sono costituite da strade), per meno del 5% il ripiano di
disavanzi economici di esercizi trascorsi e per circa il 9% scopi vari.

Diversa, come si è già fatto cenno, è la situazione nazionale, che vede
ridursi la destinazione ad opere pubbliche ed aumentare a circa il 40%
la parte assorbita dai pareggi dei bilanci.

La fonte principale dei prestiti piemontesi sono state le Casse di
Risparmio ; con esse le province al 31 dicembre 1963 avevano un debito
di 19.750 milioni, pari al 56,8% del totale . Il 7,5% dei debiti era verso
l ' Istituto bancario S . Paolo di Torino ; circa il 35% verso la Cassa de-
positi e prestiti ed altri enti statali ; modestissime quote verso altri
finanziatori.

Analogamente ai comuni, le province italiane hanno avuto, nel loro
complesso, oltre la metà dei finanziamenti dalla Cassa depositi e pre-
stiti, che, come è già stato detto, pratica condizioni meno onerose degli
istituti di credito locali.

Il debito complessivo delle province piemontesi, al 31 dicembre 1965,
è salito a circa 45,4 miliardi, con un incremento rispetto al 1963 del
30,5 per cento.

L'onere per abitante nella regione è passato da 8 .679 lire nel 1963 a
10 .908 nel 1965.

La provincia di Torino continua ad avere il debito per abitante in-
feriore a quello delle altre province . Questo debito è aumentato del 25%
nella media piemontese, di circa il 60% a Novara, di circa il 50% ad
Asti ed Alessandria e del 35% a Vercelli . L'incremento di Cuneo è stato
molto lieve, anche per l 'alto livello che la stessa provincia aveva già
raggiunto .



5 .2 . LA CONTABILITA ECONOMICA DELLE PUBBLICHE AMMINI-
STRAZIONI

5 .2 . 1 . Premessa

I movimenti finanziari dell 'intero settore della pubblica amministra-
zione in Piemonte, nell 'anno 1963, sono stati oggetto di ulteriori elabora-
zioni per i comuni e le province e di specifiche indagini, inidirizzate a
costruire un conto economico generale degli enti pubblici.

Lo studio relativo è stato condotto analizzando tutti i dati disponibili,
con la collaborazione di organismi pubblici ed uffici . Per i gruppi di Am-
ministrazioni che in parte non hanno fornito i propri dati si è proce-
duto attraverso accurate stime e comparazioni, confortati anche da in-
formazioni diverse.

La pubblica amministrazione è stata, in primo luogo, suddivisa in
istituzioni che possono essere considerate aventi funzioni locali ed in
enti di carattere nazionale.

A sua volta la pubblica amministrazione locale è stata considerata,
nel corso dello studio, separatamente per i comuni, le province e gli
altri enti.

La pubblica amministrazione nazionale è stata esaminata, prima che
nel suo complesso, distintamente per gli enti previdenziali ed assisten-
ziali, lo Stato ed alcuni istituti facenti capo al medesimo.

I movimenti finanziari ottenuti dai dati rilevati o dalle stime effet-
tuate sono stati ripartiti secondo i seguenti grandi gruppi economici di
provenienza o di destinazione: famiglie, imprese, aziende finanziarie, pub-
blica amministrazione locale, pubblica amministrazione nazionale.

I flussi monetari sono stati imputati al gruppo economico che prov-
vede all 'ultimo pagamento, anche se questo in effetti grava su un altro
gruppo : ad esempio, le imposte sui consumi sono state considerate pa-
gate dalle imprese, le imposte erariali ed i contributi agli enti mutua-
listici trattenuti dalle aziende ai lavoratori sono stati inclusi nei flussi
provenienti dalle imprese, e così via.
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5. 2. 2 . Il bilancio della pubblica amministrazione locale

5 .2 .2 . 1 . La contabilità economica dei comuni

Per i comuni si è attribuita alle famiglie la somma globale riscossa
per i tributi che nella prima parte di questo studio sono stati indicati
come riferibili al reddito della popolazione residente ed, inoltre, parte
delle rendite patrimoniali (esclusi gli interessi attivi) e parte delle altre
entrate e proventi diversi . Le entrate dei comuni dalle famiglie ammon-
tano quindi, nel 1963, a circa 28 miliardi.

I pagamenti dei comuni allo stesso gruppo economico risultano di
quasi 30 miliardi, costituiti da stipendi netti pagati al personale muni-
cipale (circa 28 miliardi), pensioni vitalizie e compensi per prestazioni
a professionisti.

Le riscossioni provenienti ai comuni dal settore delle imprese, deter-
minate in circa 52 miliardi, sono dovute alle altre voci tributarie (sovrim-
poste terreni e fabbricati, imposte di consumo, imposte diverse rela-
tive all ' attività industriale e terziaria ed altri tributi minori), a parte
delle entrate patrimoniali e dei proventi diversi, alle somme riscosse
per estinzione di crediti ed all'alienazione di beni.

Le uscite verso le imprese corrispondono ai pagamenti per acquisto
di beni, per costruzione di opere (esclusi i compensi ai professionisti),
per acquisto di mobili, macchine ed attrezzature, per collocamento e
conferimento di capitali e per acquisizioni patrimoniali diverse, per i
vari contributi ad aziende di produzione e per le passività delle aziende
municipalizzate (considerate imprese) . Queste uscite ammontano a circa
61 miliardi.

Per il terzo gruppo, aziende finanziarie, le entrate di circa 21 mi-
liardi sono costituite dagli interessi attivi e dai mutui riscossi nel 1963
dagli istituti di credito locali.

Le corrispondenti uscite, calcolate in circa 14 miliardi, sono date
per gli interessi passivi sui prestiti e per i rimborsi di quote capitali in
ammortamento dei prestiti stessi.

I movimenti che avvengono tra gli enti locali hanno registrato una
entrata per i comuni di quasi due miliardi e mezzo, di cui oltre 1 .800
milioni provenienti dai comuni stessi . Questi introiti riguardano i trasfe-
rimenti per contributi, rimborsi, servizi, ecc . e parte delle rendite patri-
moniali.

I pagamenti nella direzione inversa, in totale circa 4,5 miliardi, com-
prendono, oltre alla suddetta partita riguardante i comuni e trasferimenti
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alle province, erogazioni ad altri enti pubblici della regione, per la som-
ma di oltre due miliardi e mezzo.

Le entrate dei comuni dalla pubblica amministrazione nazionale ri-
guardano principalmente i versamenti dallo Stato per contributi cor-
renti, per le compartecipazioni ai tributi erariali, per contributi per co -
struzione di opere, e per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
ed altri istituti statali . Queste entrate sono di circa 45 miliardi e mezzo.

Le uscite verso la pubblica amministrazione nazionale, calcolate in
oltre 31 miliardi, corrispondono alle imposte sul patrimonio, ai modesti
trasferimenti dei comuni allo Stato, al rimborso di quote di prestiti ed
al pagamento degli interessi, alle imposte dei dipendenti sugli stipendi,
nonchè al versamento dei contributi agli enti previdenziali ed assi-
stenziali.

5.2 .2 .2 . La contabilità economica delle province

Per le riscossioni ed i pagamenti delle province è stato seguito il
medesimo criterio di attribuzione adottato per i comuni.

Si rinvia alla descrizione appena esposta, avvertendo che alle voci
comunali occorre ovviamente sostituire quelle relative alle Amministra-
zioni provinciali.

I movimenti finanziari risultano, nel 1963, per le province, come
segue :

— famiglie : entrate per quasi 700 milioni ed uscite per 5 miliardi;

— imprese : circa 15 miliardi e mezzo di entrate e oltre 17 di spese;

— aziende finanziarie : circa 3 miliardi di riscossioni e 1 .600 milioni
di pagamenti;

— pubblica amministrazione locale : 260 milioni di entrate e oltre 4
miliardi di uscite;

— pubblica amministrazione nazionale : entrate per circa 12 .350 mi-
lioni e spese per 2 .150 milioni.

5 . 2.2 .3 . La contabilità economica degli altri enti locali

Tra gli altri enti locali si sono presi in considerazione i bilanci delle
principali istituzioni operanti nella regione, quali le Camere di commer-
cio industria artigianato ed agricoltura, gli Enti provinciali per il turi-
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smo, gli Istituti autonomi case popolari, gli Istituti provinciali per l'in-
fanzia, i Consorzi provinciali antitubercolari, l'Opera maternità ed infan-
zia, gli Enti comunali di assistenza, ecc.

Le entrate di questi enti dalle famiglie sono state calcolate in quasi
1 .900 milioni e riguardano principalmente il corrispettivo degli alloggi
popolari, contribuzioni varie e diritti pagati dai privati.

Le spese verso le famiglie comprendono i salari netti, i sussidi agli
assistiti e, in misura assai più ridotta, compensi ai professionisti . I paga-
menti complessivi ammontano a circa 5 miliardi e mezzo, di cui circa
due terzi per stipendi ed un terzo per sussidi.

Le imprese danno, sempre nel 1963, agli « altri enti locali » 3 miliardi,
dovuti per circa due terzi per imposte e sovrimposte a favore delle Ca-
mere di commercio, per altri proventi delle Camere stesse e per molte
voci relative ai diversi bilanci.

Le imprese ricevono a loro volta 5 .280 milioni, per vari titoli : costru-
zioni di case popolari, rette ospedaliere, fornitura di medicinali e generi
alimentari, beni di consumo, servizi per gli istituti case popolari, ecc.

Gli altri enti locali della regione riscuotono poi dalle aziende finan-
ziarie somme calcolate in circa 750 milioni e pagano alle stesse circa 550
milioni, per prestiti ed interessi.

I flussi finanziari di questi enti con il complesso della pubblica am-
ministrazione locale sono di oltre 6 miliardi e mezzo in entrata e 600
milioni in uscita. I primi sono costituiti dai contributi elencati nella
prima parte di questo studio, in sede di trattazione dei trasferimenti
passivi dei comuni e delle province a favore di istituzioni assistenziali,
scolastiche, culturali, igienico-sanitarie, ecc . I pagamenti riguardano oneri
patrimoniali, affitti e trasferimenti correnti tra enti minori.

La pubblica amministrazione nazionale versa agli « altri enti locali »
circa 3 miliardi, dei quali circa due terzi per contributi ed un terzo per
prestiti ; a sua volta riceve poco più di due miliardi, per rimborso di
capitali e per contributi agli enti nazionali di previdenza e di assistenza.

5 .2.2 .4 . La contabilità economica generale della pubblica amministra-
zione locale

La pubblica amministrazione locale, offre, nel 1963 in Piemonte, il
seguente quadro complessivo:

— flussi monetari con le famiglie : entrate per miliardi 30,5 ed uscite
per 40,4, con saldo di circa 9 miliardi a favore delle famiglie;
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— imprese: riscossioni per circa 71 miliardi e pagamenti di oltre 83,

con passivo per la pubblica amministrazione locale di più di 12 miliardi;

— aziende finanziarie : introiti di 25 miliardi e spese per circa 16,4

miliardi, con un attivo di 8,6 miliardi, rappresentato da debiti in essere;

— con la stessa pubblica amministrazione locale : partite, che si com-
pensano, per 9 miliardi in entrata ed uscita;

— con la pubblica amministrazione nazionale : riscossione di quasi
61 miliardi e pagamento di quasi 38 e mezzo, con saldo attivo per gli
enti locali di circa 22 miliardi e mezzo . Si tenga conto che si tratta di
un saldo puramente contabile, poichè, tra l ' altro, alla pubblica ammini-
strazione nazionale affluiscono anche i contributi ad istituti di previdenza
ed assistenza (dovuti dai dipendenti e dagli enti), ai quali poi non cor-
rispondono entrate per gli enti locali, ma per le famiglie .



5 . 2 . 3 . Il bilancio della pubblica amministrazione nazionale

5 . 2 . 3 . 1 . La contabilità economica degli enti previdenziali ed assicurativi

Lo studio dei flussi monetari degli enti previdenziali ed assicura-
tivi (1) è stato condotto esaminando, per alcuni, i singoli bilanci nel 1963

o le informazioni pervenute circa i movimenti di entrate e di spese a
livello regionale piemontese . Per i restanti, sono state effettuate stime
in base ai conti nazionali, ai lavoratori addetti ai settori ed a tutti i para-
metri che potevano essere utili per giungere a conclusioni apprezzabili
ed il più possibile fondate.

L 'enorme volume di dati a cui si è pervenuti deve, per necessaria
sintesi, essere condotto a pochi valori relativi alle direzioni dei flussi che
costituiscono l'obiettivo di questa ricerca.

Gli enti ed istituti di previdenza ed assistenza nel 1963 non registrano
alcuna riscossione dalle famiglie in quanto, come avvertito in premessa,
le contribuzioni dei lavoratori sono state considerate provenienti dalle
imprese.

Alle famiglie questi enti, in complesso, erogano invece circa 238 mi-
liardi, di cui il 7% per salari ai propri dipendenti e per prestazioni pro-
fessionali, 1'11% per prestazioni economiche agli assistiti, 1'82% per
pensioni.

Dalle imprese sono affluiti agli istituti mutualistici circa 380 miliardi,
corrispondenti all'ammontare totale dei contributi dei prestatori d'opera
e dei datori di lavoro.

Il settore delle imprese riceve a sua volta circa 53 miliardi, per rette
ospedaliere, fornitura di prodotti farmaceutici, e per tutte le innumere-
voli voci di spesa inerenti al funzionamento ed affitto di uffici ed ambu-
latori.

(1) Gli enti previdenziali ed assicurativi ai quali l'indagine economica è stata
estesa sono l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e le sue gestioni spe-
ciali, l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto na-
zionale assicurazioni contro le malattie (INAM), l'Ente nazionale previdenza ed
assistenza agli statali (ENPAS), l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali
(INADEL), l'Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti da enti di diritto
pubblico (ENPADED), l'Istituto nazionale dirigenti aziende industriali (INPDAI),
e gli enti, istituti e casse mutue riguardanti varie categorie e professioni : giorna-
listi, lavoratori dello spettacolo, impiegati dell'agricoltura, coltivatori diretti, arti-
giani, commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, avvocati e procuratori,
notai, ingegneri ed architetti, medici, ostetriche, farmacisti, veterinari, geometri, ed
altre ancora. Ai predetti enti sono unite, in quanto assimilabili per attività, le casse
mutue locali che, in uno studio così ampio, era inutile e dispersivo considerare
separatamente.
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Le aziende finanziarie, come le imprese, versano i contributi riguar-
danti i dipendenti, per un valore di quasi 16 miliardi ; le stesse aziende
finanziarie ricevono somme trascurabili.

Gli istituti previdenziali ed assistenziali riscuotono circa 10 miliardi
e mezzo, per contributi, dalla pubblica amministrazione locale, ed alla
stessa non effettuano erogazioni apprezzabili.

I movimenti con la pubblica Amministrazione nazionale riguardano
le mutue stesse e lo Stato.

Gli enti mutualistici hanno riscosso da essi medesimi e dallo Stato,
per le contribuzioni a carico dei dipendenti, oltre 10 miliardi . Gli oneri
a carico delle mutue e dello Stato, come pure i pagamenti dello Stato
a questi enti per l 'integrazione dei bilanci, sono stati esclusi in quanto
considerati flussi che avvengono in sede centrale e quindi fuori regione.

I pagamenti degli enti mutualistici verso la pubblica amministra-
zione, principalmente per imposte e tasse, sono stati valutati nell 'ordine
di 3 miliardi.

5 . 2 . 3 . 2 . La contabilità economica dello Stato

Per lo Stato, sono stati esaminati tutti i dati pubblicati in ordine
alle riscossioni nella regione e sono state assunte informazioni dirette
presso gli uffici finanziari periferici . La valutazione delle spese ha invece
presentato notevoli difficoltà per la complessità dei sistemi sui quali si
fonda la contabilità nazionale dello Stato, che non è in grado di offrire
disaggregazioni regionali dei pagamenti secondo la destinazione finale
ai diversi settori ; sono state quindi effettuate stime che devono necessa-
riamente essere considerate con larga approssimazione.

Per le istituzioni facenti capo allo Stato, quelle universitarie ed altre,
si sono esaminati i relativi movimenti finanziari, aggregandoli a quelli
dello Stato ed evitando le duplicazioni contabili.

Le numerose voci tributarie sono state considerate con preciso rife-
rimento alla loro provenienza e, per le voci che hanno una origine mista,
si è provveduto a stimare la suddivisione tra i grandi settori economici
in cui la contabilità generale è stata ripartita.

Per i pagamenti si sono analizzati i conti dei singoli Ministeri . La
destinazione delle spese è stata resa possibile anche dai dati sui dipen-
denti dello Stato nella regione, da notizie derivanti dagli studi sull ' indu-
stria, e da quelli sulle aziende finanziarie e le pubbliche amministrazioni
locali.

Si è calcolato che nel 1963 lo Stato ha riscosso dalle famiglie quasi
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62 miliardi per imposte, tasse, diritti, canoni radiotelevisivi relativi alle
famiglie del Piemonte, lotto e scommesse, ecc.

Alle famiglie lo Stato eroga, sempre nello stesso anno, 120 miliardi,
di cui circa 66 per salari e 54 per pensioni.

I proventi dalle imprese, dovuti in larga misura ad imposte e tasse,
comprese quelle ritenute ai dipendenti, sono stati valutati in oltre 482
miliardi.

A loro volta le imprese ricevono dallo Stato, principalmente per for-
nitura di beni e servizi, circa 84 miliardi.

Si è stimato che le aziende finanziarie versano allo Stato 25 miliardi
e mezzo per imposte e tasse, e ricevono quasi 44 miliardi per interessi
su titoli, aggi, rimborsi vari, compresi quelli poi destinati a famiglie ed
imprese.

Dalla pubblica amministrazione locale lo Stato riscuote quanto già
indicato, imposte e contributi e, soprattutto, il rimborso di quote capi-
tali per mutui e pagamento dei relativi interessi . Queste riscossioni am-
montano nel 1963 a quasi 28 miliardi.

Nello stesso anno lo Stato eroga agli enti locali piemontesi circa 61
miliardi per nuovi prestiti, compartecipazioni ad imposte, contributi cor-
renti ed in conto capitale, ecc.

Lo Stato riceve poi dalla pubblica amministrazione nazionale (cioè
dalle mutue e da se stesso) per imposte, trattenute in gran parte ai
dipendenti, la somma di 6 miliardi e paga alle mutue ed all'erario contri-
buti ed imposte per il personale per circa 13 miliardi.

5. 2 . 3 . 3 . La contabilità generale della pubblica amministrazione nazionale

Il quadro della pubblica amministrazione nazionale che deriva dalle
valutazioni sopra sintetizzate è il seguente:

— dalle famiglie sono riscossi quasi 62 miliardi ed alle medesime
pagati quasi 358 miliardi, con un attivo per le famiglie di 296 miliardi
(si tenga sempre conto che le imposte ed i contributi sociali ritenuti ai
lavoratori sono state imputate alle imprese);

— dalle stesse imprese sono stati introitati quasi 862 miliardi ; nella
direzione opposta la pubblica amministrazione nazionale effettua paga-
menti per circa 137 miliardi, con un avanzo di oltre 724 miliardi;

— i movimenti con le aziende finanziarie all'incirca si pareggiano:
circa 41 miliardi e mezzo in entrata e circa 43 miliardi e mezzo in uscita;
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— con la pubblica amministrazione locale quella nazionale registra
una passività di circa 23 miliardi e mezzo, riscuotendo circa 38 miliardi
e mezzo ed erogando quasi 61 miliardi;

— le partite, che si compensano tra di loro, dei flussi della pubblica
amministrazione nazionale con se stessa, sono valutate in circa 16 mi-
liardi .
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5. 2 . 4 . La contabilità generale della pubblica amministrazione

I dati esposti sono riportati nella tabella n . 5.2 .4 .1 . che costituisce
il conto generale consolidato dei flussi calcolati per il 1963, comprendenti
anche i movimenti di capitali.

Le valutazioni relative alle imprese sono state, a parte, suddivise per
settori, ed i risultati ottenuti sono riportati nella contabilità economica
generale.

Ove si considerino insieme le famiglie e le imprese (anche per quanto
detto a proposito dei flussi relativi alle imposte ed ai contributi mutua-
listici dovuti dai dipendenti e considerati pagati dalle imprese), questi
due gruppi secondo le nostre stime, nel 1963 danno oltre 1024 miliardi
alle pubbliche amministrazioni, ricevendone 619 . Quasi tutta la differenza
riguarda la pubblica amministrazione nazionale.

Si può quindi ritenere che la pubblica amministrazione nazionale
utilizza fuori Piemonte e per altre regioni ingenti somme da esso prove-
nienti . Ciò rimane valido anche se si tien conto che lo Stato versa ai
comuni ed alle province compartecipazioni ai tributi erariali ed eroga
contributi agli enti locali, che vi è un saldo passivo tra prestiti concessi
da istituti statali agli enti locali piemontesi e le quote ad esso rimborsate,
che avvengono fuori regione pagamenti interessanti la regione stessa.

I valori complessivi del conto consolidato, mentre per la pubblica
amministrazione locale non si discostano tra loro in entrata ed in uscita,
presentano una differenza tra riscossioni e pagamenti della pubblica am-
ministrazione nazionale dell 'ordine di 400 miliardi.

A questo proposito, si ritiene tuttavia opportuno ripetere che le
notevoli difficoltà nel valutare i pagamenti della pubblica amministra-
zione nazionale nella loro distribuzione territoriale consigliano di consi-
derare come indicazioni di massima sia i pagamenti stessi che le risul-
tanze finali che essi determinano.
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Tabella

	

5 .2 .4 .1.

Conto generale della pu bblica amministrazione in Piemonte nel 1963

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

entrate

	

(riscossioni)

dalle

famiglie

dalle

imprese

dalle

aziende
finanziarie

dalla

	

dalla
pubblica

	

pubblica

ammin .

	

ammin.
locale

	

nazionale
totali

dei comuni

delle province

degli

	

altri

	

enti

	

pubblici

totali

	

pubbl . ammin .

	

locale

degli

	

istituti previdenziali ed
assistenziali

dello Stato

totali pubbl . amm . nazionale

totali pubblica amministraz .

27,9

0,7

1,9

30,5

-

61,6

61,6

92,1

52,3

15,5

3,0

70,8

379,4

482,3

861,7

932,5

21,3

3,0

0,7

25,0

15,9

25,5

41,4

66,4

2,4

0,3

6,5

9,2

10,5

27,9

38,4

47,6

45,5

12,3

3,1

60,9

10,2

6,0

16,2

77,1

149,4

31,8

15,2

196,4

416,0

603,3

1 .019,3

1 .215,7

uscite

	

(pagamenti)
alle

famiglie
alle

imprese
alle

aziende
finanziarie

alla pubbl . alla pubbl .
totaliammin .

	

ammin.

locale

	

nazionale

dei comuni

delle province

degli

	

altri

	

enti

	

pubblici

totali

	

pubbl . ammin .

	

locale

29,9

5,0

5,5

40,4

60,7

17,1

5,3

83,1

14,2

1,6

0,6

16,4

4,5

4,1

0,6

9,2

34,1

2,2

2,1

38,4

143,4

30,0

14,1

187,5

degli

	

istituti previdenziali ed
assistenziali 237,8 53,2 - - 3,1 294,1

dello Stato 120,0 84,2 43,7 60,9 13,1 321,9

totali pubbl . amm . nazionale 357,8 137,4 43,7 60,9 16,2 616,0

totali pubblica amministraz . 398,2 220,5 60,1 70,1 54,6 803,5

saldi famiglie imprese
aziende

finanziarie
pubblica

	

pubblica
ammin .

	

ammin . totali
locale

	

nazionale

totali pubblica amministraz . -306,1 +712,0 +6,3 -22,5

	

+22,5 +412,2
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5 . 3. PROSPETTIVE DELLA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI TERRI-
TORIALI

5 . 3 . 1 . Premessa

La formulazione delle previsioni delle entrate e delle spese dei co-
muni e delle province, fino all 'anno 1970, è stata effettuata assumendo
come base i dati calcolati per l'anno 1963, di cui si è detto nel capitolo
5 . 1 . Le stime sono avvenute per i singoli anni ed i risultati ottenuti
sono presentati distintamente per l 'anno 1970, per il periodo 1964-1970
e per il periodo 1966-1970 (lo stesso cui si riferisce il piano quinquen-
nale nazionale).

Le spese per gli anni dal 1964 al 1970 sono state stimate in base a
trend ragionevoli di sviluppo, che tengono conto delle esigenze emerse
dai problemi dei vari settori.

Le entrate correnti sono state valutate parte in modo esogeno (ad
esempio, come si vedrà, la compartecipazione all ' IGE) e la maggior parte
sulla base dei dati previsionali relativi a diversi fattori (popolazione,
redditi delle famiglie, redditi delle industrie e dei servizi) che sono stati
determinati dal modello econometrico . Ciò è stato possibile in quanto
attraverso opportune analisi statistiche si sono riuscite ad individuare
per le singole voci di entrata le variabili economiche e demografiche
alle quali appaiono correlate.

I movimenti finanziari sono stati stimati a valori monetari del 1963.
Per lo stesso anno erano state calcolate le riscossioni ed i pagamenti e
non gli accertamenti e gli impegni . Si può ritenere però che, essendo l ' in-
dagine svolta a livello di aree comprendenti numerosi comuni, ed a livello
regionale per le province, vi possa essere un compenso, che rende quindi
le previsioni valide anche per gli accertamenti e gli impegni.

La determinazione delle previsioni è stata inoltre effettuata in base
alla legislazione ora vigente, non potendosi valutare gli effetti delle pre-
viste riforme di taluni tributi locali, nè considerare le modificazioni che
la finanza locale potrà subire con l'applicazione delle enunciazioni con-
tenute nel piano economico nazionale.

Innanzi tutto sono state calcolate le entrate correnti, limitatamente
a quelle individuate nell'analisi del passato ; le voci sono state raggrup-
pate secondo i fattori che determinano la loro dinamica.

L'ammontare delle entrate correnti è stato alla base dei calcoli per
la determinazione dei mutui ancora possibili nei singoli anni fino al 1970.

Successivamente, sono state determinate le spese correnti.
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La differenza tra le entrate e le spese correnti, che emerge dai cal-
coli sopra detti, costituisce la risultanza della parte corrente . Per alcune
aree ecologiche ed in alcuni anni, particolarmente negli anni terminali
del periodo, per il maggior sviluppo delle spese, risulterebbe un disa-
vanzo di parte corrente . Si è allora considerata la necessità di aumentare
le entrate, specie quelle tributarie, in misura tale da eliminare tale disa-
vanzo. Per i singoli anni e nelle aree interessate, le entrate correnti sono
state aumentate di una somma indistinta, in modo che la parte corrente
venga a pareggiare . Queste nuove entrate necessarie non sono state uti-
lizzate ai fini del calcolo dei mutui anche perchè, sia pure eccezional-
mente, il pareggio corrente potrebbe essere raggiunto attraverso una
riduzione delle spese previste.

L'avanzo di parte corrente complessivo indicato nel conto conso-
lidato corrisponde quindi alla somma degli avanzi risultanti in alcuni
anni ed in alcune aree e non alla somma algebrica di avanzi e disavanzi,
essendo stati questi ultimi eliminati.

Le spese in conto capitale sono state limitate a quelle ritenute ne-
cessarie nel periodo per investimenti diretti nel settore delle opere pub-
bliche ed a quelle per rimborso di debiti, calcolate in base ai mutui
preesistenti ed a quelli contraendi.

La differenza tra l 'eventuale avanzo corrente, entrate per mutui e
spese in conto capitale costituisce la risultanza generale, quasi ovunque
negativa. Il suo ammontare corrisponde agli interventi esterni necessari,
nell 'attuale normativa per gli enti locali, per la realizzazione delle infra-
strutture indicate nel piano.

Rispetto al conto economico del 1963, sono state omesse, nelle en-
trate in conto capitale, le estinzioni di crediti e le alienazioni di beni
(difficilmente determinabili e di scarsa rilevanza) e, nelle spese in conto
capitale, gli acquisti di mobili ed attrezzature, eccetto quelli relativi alle
scuole, e le acquisizioni patrimoniali, partite queste che si possono con-
siderare compensative . Non sono anche stati considerati i trasferimenti
in conto capitale in uscita (di modestissima entità) ed in entrata ; que-
sti ultimi rappresentano interventi esterni, come potrebbero essere quelli
che consentirebbero ai comuni di finanziare totalmente le opere pubbli-
che necessarie . Inoltre, non sono stati compresi i conferimenti di capitali
e le partecipazioni azionarie, perchè questi possono rappresentare una
forma di finanziamento delle infrastrutture già globalmente indicate nelle

spese. Sono state anche escluse le anticipazioni di cassa e gli oneri
relativi .
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5 . 3 . 2 . La finanza dei comuni

5 .3 .2 . 1 . Le entrate tributarie correnti

a) Entrate considerate fisse : riguardano la sovrimposta comunale
sui terreni che, costanti le aliquote localmente applicate, non dovrebbe
presentare variazioni apprezzabili.

b) Entrate considerate proporzionali al reddito della popolazione
residente : sono state qui comprese le entrate tributarie che hanno riferi-
mento con l 'attività degli abitanti ed il loro reddito (attuale imposta di
famiglia, ecc .) e ad esse è stata unita la sovrimposta sui fabbricati.

Gli introiti del 1963, in ogni area ecologica, sono stati variati, nel
periodo di previsione, in base a valutazioni relative al reddito delle fami-
glie; il gettito della sovrimposta fabbricati può avere un saggio di cre-
scita diverso, ma vi può essere compenso tra gli anni del periodo consi-
derato e tra le voci di questo gruppo tributario.

Il gettito medio piemontese per questo gruppo di tributi passa da
4.848 lire per abitante nel 1963 a 6 .971 nel 1970, con un incremento annuo
del 5,3% . Questo incremento si presenta ovviamente diverso nelle varie
aree.

c) Entrate considerate proporzionali al reddito delle industrie e
del settore terziario : sono stati inclusi in questo gruppo i tributi riferi-
bili all 'attività delle industrie e dei servizi (attuali imposte sulle indu-
strie, commerci, arti e professioni, di patente, di licenza, ecc .) . Le stime
per gli anni dal 1964 al 1970 sono state determinate, nelle singole aree,
con riferimento ai diversi livelli di produttività dei settori industriali e
dei servivi.

Il gettito è notevolmente differente tra le aree, e questa differenza
si accentua nel 1970 per i più elevati saggi di crescita del reddito in-
dustriale e del settore terziario previsti nel periodo in alcune aree . Il
provento medio regionale passa da 3.007 lire per abitante nel 1963 a
lire 4.652 nel 1970, con un incremento annuo del 6,4%.

d) Entrate proporzionali alla popolazione residente : comprendono
tributi diversi (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, contributi di
miglioria e di fognatura) . Si tratta di un gruppo esiguo di entrate e, spe-
cialmente per i contributi di miglioria e di fognatura, soggette a varia-
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zioni che dipendono unicamente da imprevedibili decisioni degli organi

municipali . Dovendo peraltro indicare una previsione, questa è stata effet-

tuata incrementando del 496 annuo il valore per abitante calcolato per
il 1963 e determinando i valori assoluti in base alla popolazione residente

in ciascun anno, fino al 1970, nelle singole aree ecologiche.

e) Imposte sui consumi : sono state poste in evidenza per la loro
particolare importanza . È parso opportuno considerare tutti i generi

soggetti ad imposizione nella loro globalità, rapportando i gettiti, preve-

dibili per i diversi anni e per area ecologica, alla dinamica dei redditi

delle famiglie . Non sono state previste nè variazioni nelle aliquote nè

nuove applicazioni di supercontribuzioni.

Le previsioni ottenute hanno evidentemente valore indicativo per il

totale delle riscossioni, dato che si tratta di tutti i comuni e di un arco
temporale pluriennale . Alcuni generi, infatti, come il materiale per costru-
zioni edilizie, forniscono proventi irregolari nel tempo, sia per l 'anda-
mento dell 'attività edilizia, sia per le variazioni legislative nelle quote

esenti, sia per la esenzione che, in virtù delle norme per le abitazioni

popolari, potranno limitare le riscossioni dei comuni anche in presenza

di maggiori iniziative nel settore.

Nel periodo considerato, il gettito dei comuni piemontesi dovrebbe

passare da 6 .130 lire per abitante, calcolato per l 'anno 1963, a lire 8 .866

nel 1970, con differenze da area ad area ecologica.

f) Il complesso delle entrate tributarie dovrebbe registrare, nella

media piemontese, dal 1963 al 1970, un incremento del provento per abi-

tante del 5,5% medio annuo.

La composizione percentuale delle entrate tributarie, almeno a livello

regionale, rimarrebbe nel 1970 simile a quella riscontrata nel 1963.

Come si è fatto rilevare, sono stati considerati i tributi in atto nel

1963 . L ' istituzione di eventuali nuove tasse comunali per servizi dopo il

1963 non ha ovviamente potuto essere tenuta in conto ; d'altra parte, ad

esse, come ad esempio per la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani,

corrisponderebbero maggiori spese.

Non è stata valutata l ' imposta sull ' incremento di valore delle aree

fabbricabili prevista dalla legge n . 246 del 1963 che pure ha dato rilevanti

gettiti negli anni trascorsi. L'omissione è dovuta al fatto che essa è stata

applicata solo in pochi comuni, che l'imposizione straordinaria retro-

attiva non può avvenire e che i valori dei terreni si sono stabilizzati.
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5.3.2 .2 . Le entrate extra-tributarie correnti

In questo gruppo di entrate sono state comprese le compartecipa-
zioni dei comuni ai tributi erariali, i redditi patrimoniali, gli altri tra-
sferimenti correnti ed i proventi diversi.

a) Compartecipazione all'imposta generale sull 'entrata: è stata
qui valutata quella devoluta a tutti i comuni a norma della legge 2-7-1952
n . 703 e successive modificazioni.

La dinamica nel periodo 1964-1970 è stata stimata considerando che
la quota del provento nazionale dell'IGE attribuita ai comuni continuerà
ad essere assegnata a questi in base alla loro popolazione censita nel 1961.

Le riscossioni dei comuni nelle diverse aree sono state incremen-
tate, di anno in anno, dello stesso saggio di crescita del gettito nazionale
I .G .E . fino al 1966, e, successivamente, del 5% annuo, pari alla variazione
del reddito nazionale previsto dal programma economico nazionale . I
risultati ottenuti sono stati poi modificati per l'aumento della quota
riservata ai comuni montani, dal 1964, e di quella devoluta a tutti i
comuni, dal 1966.

Secondo gli impegni del Trattato di Roma e le direttive della Comu-
nità Economica Europea, l 'I .G.E. dovrebbe essere modificata in imposta
sul valore aggiunto, tuttora allo studio e che dovrebbe entrare in vigore
non prima del 1970 . Tuttavia, non è ora possibile mutare di conseguenza
le nostre previsioni per la mancanza di elementi sicuri . D 'altra parte,
gli effetti sulle finanze locali potrebbero manifestarsi anche dopo il 1970.

Le entrate dei comuni piemontesi dovrebbero passare da 1 .141 lire
per abitante nel 1963 a 1 .468 nel 1970, con un incremento medio annuo
del 3,7%, inferiore all ' incremento del gettito nazionale dell 'I .G .E . percliè
nel periodo l 'introito piemontese continua a riferirsi alla popolazione
residente nel 1961, mentre quella reale aumenta notevolmente.

b) Compartecipazione ai diritti erariali sugli spettacoli, scom-
messe ecc. : poichè questa entrata, com'è già stato detto, si riferisce alle
somme riscosse dallo Stato nei singoli comuni, essa è stata posta in
relazione al previsto andamento del reddito delle famiglie nelle singole
aree ecologiche.

Tra il 1963 ed il 1970 l 'introito medio regionale per abitante dovrebbe
passare da 838 lire a 1 .214 lire.

c) Entrate fisse: si sono considerate non soggette a variazioni ap-
prezzabili le entrate patrimoniali (a livello di area, anche se nei singoli
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comuni si possono registrare andamenti non regolari) ed i trasferimenti
dallo Stato a compensazione di tributi locali soppressi.

d) Entrate proporzionali alla popolazione residente: sono state
comprese in questo gruppo numerose voci che possono avere una dina-
mica diversa, ma che tra loro, nelle aree e nel tempo, possono presen-
tare un aumento regolare.

Le voci riguardano la compartecipazione all 'I .G .E . riscossa sui vini
e le carni, per i soli comuni superiori a 10 .000 abitanti, i contributi dello
Stato per l 'istruzione pubblica e per altri scopi, i trasferimenti correnti
da altri enti pubblici, da privati e le numerose partite prima classificate
nelle « altre entrate e proventi diversi ».

Le riscossioni del 1963 sono state incrementate del 4% annuo e
rapportate agli abitanti previsti nelle varie aree e nei singoli anni del
periodo .

e) Il complesso delle entrate extra-tributarie, comprensive delle
compartecipazioni ai tributi erariali, dovrebbe registrare, nella media
piemontese, dal 1963 al 1970, un aumento del provento per abitante del
3,5% medio annuo.

5. 3 .2 . 3 . Entrate per accensione di debiti

Le entrate dei comuni per nuovi mutui sono state stimate annual-
mente dal 1964 al 1970 e distintamente per area ecologica, secondo il
seguente metodo.

Si è innanzitutto considerato il debito residuo dei comuni alla fine
dell 'esercizio 1963 per prestiti sino allora contratti e, calcolato l 'interesse
medio e l 'onere per rimborso delle quote capitali, si sono costruiti i
diversi piani di ammortamento fino al 1970.

Per l ' anno 1964, e così per i successivi, si sono determinate le som-
me dei nuovi mutui possibili, tenuto conto degli impegni precedente-
mente assunti e gravanti sui singoli esercizi finanziari e delle limitazioni
imposte dalla legge (onere per interessi non superiore al quarto delle
entrate ordinarie del conto dell 'anno precedente : si può ritenere che, in
genere, per i comuni, questo sia il limite effettivo e non quello del mas-
simo delle delegazioni tributarie a garanzia dei prestiti).

Le somme dei nuovi mutui possibili sono state calcolate in base ad
annualità costanti, al tasso medio di interesse del 6,5% ed una durata
di 20 anni. Le quote di interessi e di rimborso capitali ed i debiti residui
alla fine dei singoli anni sono state quindi determinate di conseguenza.

Per i diversi esercizi dal 1964 al 1970, si è prima calcolato l 'ammon-

- 644 —



tare dei mutui che nelle aree potrebbero essere stipulati e, ove neces-
sario, si è poi ridotto l 'ammontare stesso alla quota sufficiente a finan-
ziare le spese straordinarie previste nell'anno nelle singole aree ecolo-
giche.

Tuttavia si è ritenuto che, anche nelle aree in cui si determina un
passivo generale da ripianare con interventi esterni che assicurino la
realizzazione delle infrastrutture comunali, non si raggiunga il massimo
di indebitamento, poiché non è pensabile che la somma globale delle
entrate di tutti i comuni di una stessa area sia valida ai fini del calcolo
dei capitali mutuabili e da attribuire a ciascun comune (le eventuali
disponibilità di un ente non sono infatti trasferibili ad altro ente) . Inol-
tre, in alcuni comuni si potrebbero incontrare ulteriori limiti.

Mentre nei primi anni del periodo la quota di mutui attribuita ai
vari esercizi è quella necessaria a pareggiare il conto capitale, nell 'anno
terminale 1970 la percentuale dei nuovi mutui sui possibili è stata quindi
considerata nella misura del 95% per l'area di Torino e dell'80% in tutte
le altre, eccettuate quelle di Vercelli, Asti, Biella, Casale Monferrato e
Borgosesia ove non sarà necessario raggiungere, globalmente nell'area,
il massimo di indebitamento in quanto non richiesto dall'ammontare
delle spese per investimenti.

Nel periodo, la percentuale di mutui utilizzata rispetto a quella pos-
sibile è crescente di anno in anno in tutte le aree . Tuttavia è opportuno
notare che l'entità dei mutui stimati per i vari anni ha scarsa rilevanza
ai fini dell'ammontare dei capitali affluenti nel periodo.

Le sopradette ipotesi relative all'ammontare ed al ritmo dell'inde-
bitamento rappresentano, per quasi tutti i comuni, in relazione special-
mente ai maggiori impegni per investimenti, un ricorso al credito de-
cisamente più consistente che nel passato.

Ove da tutti i comuni delle dieci aree che presentano un disavanzo
generale fosse utilizzata tutta la capacità di mutui, nel 1970 potrebbero
giungere a tali comuni ulteriori capitali, ma solo per circa 6,9 miliardi.

I risultati ottenuti indicano che, nel complesso piemontese, i comuni
potrebbero accendere debiti tra il 1964 ed il 1970 per 372 miliardi, tra
il 1966 ed il 1970 per circa 301 miliardi, e nell 'anno 1970 per circa 63
miliardi.

5 . 3 . 2 . 4 . Le spese correnti

Le spese considerate riguardano tutte quelle indicate nella parte cor-
rente del conto economico descritto precedentemente in questo studio.
Alle spese correnti è stata data una strutturazione idonea alla valutazione
dei valori nel periodo oggetto delle nostre stime.
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a) Spese per il personale . Sono state determinate in base alle
variazioni del costo unitario per dipendente ed al numero dei dipendenti,
per anno e per area.

L 'onere per dipendente municipale è stato incrementato, annual-
mente, fino al 1966, del 4% per il comune di Torino, che aveva già rag-
giunto un livello considerevole, e del 6% per il resto della regione . Dal
1967 al 1970 è stato applicato l ' incremento del 5% annuo per tutti i
comuni, Torino compreso.

Il numero dei dipendenti è stato determinato con un incremento del-
1'1 % annuo, ritenendolo sufficiente perchè la maggior crescita di esigenze
di servizi può essere compensata da una miglior organizzazione . Oltre
però a questo incremento annuo rispetto al personale esistente nel 1963,
si sono, ogni anno, attribuiti nuovi dipendenti alle aree, in misura di uno
ogni 250 nuovi abitanti previsti (nel 1963 la media regionale era di un
dipendente ogni 177 abitanti ; in Torino di uno ogni 137 abitanti).

Il risultato delle elaborazioni effettuate come sopra detto farebbe
salire la spesa globale piemontese da 9.817 lire per abitante nel 1963 a
13 .772 nel 1970.

b) Acquisto di beni e servizi . Sono comprese in questa voce nume-
rose spese, per titoli diversi, già indicate nel paragrafo 5 . 1 .2.3.

Si è ritenuto di incrementare la spesa globale per abitante del 4%
all 'anno (cioè dello stesso saggio applicato alle entrate proporzionali alla
popolazione residente), per i maggiori impegni a cui i comuni vanno
incontro . La spesa per abitante, nei vari anni dal 1964 al 1970, così cal-
colata nelle diverse aree, è stata poi rapportata alla popolazione prevista.

c) Trasferimenti correnti . La loro descrizione è contenuta nel pa-
ragrafo 5 . 1 . 2 . 3 ., a cui si rimanda.

Ai fini delle previsioni, i trasferimenti correnti sono stati riclassi-
ficati per settore economici di destinazione, per ognuno dei quali, distin-
tamente per area, sono stati applicati i sottoindicati incrementi annui
della spesa per abitante, determinati in base agli andamenti del passato
ed a ragionevoli ipotesi per il futuro:

— ai comuni: saggio di aumento annuo del 3%;

— alle province : saggio di aumento annuo dell ' l%;

— ad altre pubbliche amministrazioni ed enti vari : comprendono i
trasferimenti più considerevoli . In relazione ai loro scopi, di istruzione,
assistenziali, ecc ., ed alle maggiori funzioni che comuni ed enti pubblici
devono sempre più assolvere in questi campi, il saggio di aumento annuo
applicato è stato del 6% ;
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— a profitti : comprendono la restituzione di imposte ad imprese in-
dustriali e commerciali ed i contributi dei comuni ad aziende di pro-
duzione : saggio di aumento annuo del 4%;

— a redditi misti: comprendono quasi esclusivamente la restitu-
zione di imposte ad imprese agricole: saggio di aumento annuo del 2%;

— alle famiglie : comprendono la restituzione di imposte e sussidi
al personale municipale: saggio di aumento annuo del 4%.

Le nuove spese per abitante sono state poi rapportate alla popola-
zione delle aree nei singoli anni.

d) Interessi per mutui . La spesa, per anno e per area ecologica,
per mutui contratti in precedenza e nei diversi anni del periodo, è conse-
guente alle previsioni appena descritte nel parafrafo 5 .3 .2 .3 . trattando
delle entrate dei comuni per accensione di debiti.

L'onere medio per abitante piemontese, per l 'elevata quota di nuovi
mutui contratti e da contrarsi nel periodo 1964-1970, passa da 2 .353 lire
nel 1963 a 7 .013 lire nel 1970.

e) Integrazione disavanzi trasporti pubblici . $ stato previsto, nel-
l 'area ecologica di Torino, un onere medio di 10 miliardi annui per il
ripiano dei deficit di bilancio delle pubbliche aziende di trasporto.

Questa somma, come le altre indicate nel costruito conto economico,
ha valore come ordine di grandezza.

5.3 .2 .5 . Le risultanze della parte corrente

Le entrate correnti, calcolate come prima descritto, risulterebbero,
a cominciare da un certo anno, inferiori alle spese correnti, mentre nel
periodo trascorso erano sempre state superiori.

Questa situazione si determinerebbe a partire dall'anno 1966 nelle
aree di Torino. Cuneo ed Alessandria ; a partire dal 1967 nelle aree di
Vercelli e di Saluzzo-Savigliano-Fossano ; dal 1968 in quelle di Pinerolo
e Verbania ; dal 1969 a Novara, Mondovì e Casale Monferrato, e nel 1970
ad Ivrea ed Alba . Negli anni precedenti nelle aree ora nominate ed in
tutto il periodo in quelle di Borgosesia, Biella ed Asti si avrebbero
avanzi correnti la cui somma, in Piemonte, raggiungerebbe i 18,6 miliardi
nel periodo 1964-1970, 8,6 miliardi dal 1966 al 1970 e mezzo miliardo nel-
l'anno 1970.

Come esposto nella premessa (capitolo 5 . 3 . 1 .), i conti economici con-
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solidati delle aree sono stati modificati, considerando che debba essere
raggiunto il pareggio della parte corrente, eliminando i disavanzi correnti
ed integrando congruamente le entrate (e/o, con maggior difficoltà, ridu-
cendo le spese correnti).

5. 3 . 2 . 6 . Gli investimenti nel settore delle opere pubbliche

Nei conti economici stimati sono state riportate le previsioni di spesa
per infrastrutture di competenza dei comuni, per fabbisogni insoddisfatti
al 1963 e conseguenti all 'incremento di popolazione nelle diverse aree.
Queste spese sono state ottenute secondo quanto detto nelle parti 4 .3 .,
6. 2., 9. 2.

5 . 3. 2 . 7 . Le spese per estinzione di debiti

L'onere che i comuni dovrebbero incontrare a questo titolo è conse-
guente ai piani di ammortamento, in ogni area, dei mutui in essere al
termine dell 'esercizio 1963 e di quelli previsti nei singoli anni successivi.

Di ciò si è detto prima a proposito delle entrate per accessione di
debiti.

L 'onere medio per abitante nella regione aumenterebbe di oltre tre
volte dal 1963 al 1970, raggiungendo le 4 .193 lire.

5 . 3 . 2 . 8 . Il conto economico consolidato dei comuni

Il risultato delle elaborazioni effettuate per determinare le prospet-
tive della finanza dei comuni piemontesi è esposto nella tabella
n. 5 . 3. 2 . 1 ., che presenta il conto economico consolidato dei comuni della
regione.

Come si è illustrato in precedenza, i valori piemontesi sono la som-
ma di quelli relativi alle 15 aree ecologiche, riportati in tabelle nell 'ap-
pendice n . 1.

Date le difficoltà di stimare analiticamente le voci del conto eco-
nomico, i dati delle singole voci devono essere considerati come ordini
di grandezza ed hanno maggior significato per l 'intero periodo piuttosto
che per i singoli anni che lo compongono.
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Si è già detto del maggior incremento delle spese correnti rispetto
a quello delle entrate, pur essendo state stimate queste in base a coeffi-
cienti che tengono conto della considerevole dinamica dei fattori che le
condizionano.

Di conseguenza, anche la situazione dei comuni della regione, se non
intervengono miglioramenti legislativi, si avvia ad un punto di rottura
che il solo utilizzo degli strumenti fiscali non basterà a sanare.

Non è possibile prevedere in questa sede quale miglioramento po-
trebbe derivare alle finanze piemontesi dalla concessione di contributi
ai comuni, prevista dal piano economico nazionale, per esigenze di parte
corrente, da ripartirsi in base ad « adeguati indici di sottosviluppo che
riflettano il più basso tenore di vita di talune zone rispetto ad altre a
reddito più elevato ».

Si nota ancora che nel periodo 1966-1970 mancherebbero in Piemonte
circa 131 miliardi (oltre 37 nell 'anno 1970) per finanziare le infrastrutture
indicate per i comuni . Gli interventi esterni necessari, che potrebbero
essere costituiti da contributi dello Stato in conto capitale e/o dal tra-
sferimento allo Stato di oneri finora attribuiti ai comuni, rappresente-
rebbero, nel periodo 1966-1970 e nell 'anno 1970, rispettivamente oltre un
terzo ed oltre la metà delle spese previste, nell 'intero Piemonte, per
investimenti in opere pubbliche . La situazione è diversa, come si può
rilevare dai dati pubblicati, nelle varie aree ecologiche.

Le risorse dei comuni non dovrebbero consentire di andare oltre
quanto indicato . Ove si contrassero mutui nella misura che è stata cal-
colata, l ' indebitamento complessivo dei comuni piemontesi sarebbe, alla
fine dell 'anno 1970, di circa 456 miliardi (in lire 1963), pari a circa 102 .000
lire per abitante, contro circa 40 .000 al termine dell 'esercizio 1963 .



Tabella

	

5 .3 .2 . 1.

Conto economico consolidato dei c omuni del Piemonte

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963,

	

in

	

mi liardi

	

di

	

lire)

periodo periodo
1964-1970 1966- 1970 anno 1970

ENTRATE CORRENTI

- sovraimposta terreni 10,9 7,8 1,6

- imposte proporzionali al reddito della
popolazione residente (compresa sovra-
imposta fabbricati) 179,3 136,3 31,0

- imposte proporzionali al

	

reddito delle
industrie e del

	

settore terziario 116,3 89,2 20,7

- imposte proporzionali alla popolazione
residente 14,6 11,0 2,4

- imposte sui consumi 227,5 173,1 39,5

totale entrate

	

tributarie 548,6 417,4 95,2

- compartecipazione all'IGE

	

(legge 2 lu-
glio 1952 n . 703 e modificazioni) 39,5 29,7 6,5

- compartecipazione

	

ai

	

diritti

	

erariali
pubblici

	

spettacoli, ecc . 31,1 23,7 5,4

- entrate fisse 34,8 24,9 5,0

- entrate proporzionali

	

alla

	

popolazione
residente 164,4 123,4 27,6

totale entrate extra

	

tributarie 269,8 201,7 44,5

per pareggio parte corrente 56,8 41,8 9,4

totale entrate correnti 875,2 660,9 149,1

SPESE CORRENTI

competenze al personale 358,2 271,1 61,3

acquisto di

	

beni e servizi 219,6 164,9 36,8

- trasferimenti correnti ai comuni 15,6 11,7 2,6

- trasferimenti correnti alle province 0,7 0,5 0,1

- trasferimenti correnti ad altre pubbli-
che amministrazioni ed enti vari 24,3 18,6 4,3

- trasferimenti correnti a profitti

	

(indu-
strie e

	

settore

	

terziario) 9,8 7,3 1,6

- trasferimenti

	

correnti

	

a

	

redditi

	

misti
(agricoltura) 0,4 0,3 0,1

- trasferimenti correnti alle famiglie 3,7 2,7 0,6

totale trasferimenti correnti 54,5 41,1 9,3

interessi

	

per mutui 154,3 125,2 31,2

integrazione disavanzo

	

trasporti

	

pubblici 70,0 50,0 10,0

totale spese correnti 856,6 652,3 148,6

AVANZI DI PARTE CORRENTE 18,6 8,6 0,5

ENTRATE PER ACCENSIONE DI DEBITI 372,0 301,2 62,7

SPESE IN CONTO CAPITALE

investim . nel settore delle opere pubbliche 441,8 373,1 81,6

estinzione di debiti 80,8 68,1 18,7

totale spese in conto capitale 522,6 441,2 100,3

RISULTANZE GENERALI - 132,0 - 131,4 - 37,1



5 .3 .3. La finanza delle province

5.3 .3. 1 . Le entrate tributarie correnti

I criteri per loro determinazione sono gli stessi già indicati per i
comuni .

a) Entrate considerate fisse : sono limitate alle sovrimposte sui
terreni .

b) Entrate proporzionali al reddito della popolazione residente:
sono costituite, in buona parte, dalla sovrimposta sui fabbricati . È stato
applicato l ' incremento annuo del 6,8%.

c) Entrate considerate proporzionali al reddito delle industrie e
del settore terziario : si riferiscono all'addizionale ICAP ed alla comparte-
cipazione all 'imposta unica sull'energia elettrica corrisposta dall'ENEL.
È stato considerato un saggio di crescita annuo dell'8%.

d) Entrate proporzionali alla popolazione residente : comprendono
i tributi minori (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, ed altre).
Sono state variate, oltre che in base alla popolazione, nei singoli anni,
con un incremento annuo del 4%.

e) Le entrate tributarie nel loro complesso passerebbero da 3 .729
lire per abitante nel 1963 a lire 5 .107 nel 1970, con un saggio di crescita
medio annuo del 4,6%.

5 .3.3 .2. Le entrate extra-tributarie correnti

Comprendono le compartecipazioni delle province ai tributi erariali,
i redditi patrimoniali, gli altri trasferimenti correnti ed i proventi diversi.

a) Compartecipazione all ' imposta generale sull 'entrata (legge 2 lu-
glio 1952 n . 703 e modificazioni) : le modalità per le previsioni sono le
stesse descritte per i comuni al paragrafo 5 .3 .2.2.

Si è tenuto conto che la quota dell 'I .G .E . riscossa nell ' intero Paese
devoluta alle province è passata dal 2,50% al 2,60% dal 1966.

Si richiama quanto detto nel paragrafo 5 .3 .2 .2 . a) a proposito della
trasformazione dell'I .G .E . in imposta sul valore aggiunto.
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b) Compartecipazione alle tasse automobilistiche . Alle province è
devoluto un terzo nei proventi delle tasse erariali sulla circolazione di
autoveicoli ; la somma spettante alle province è ripartita per metà in pro-
porzione della superficie e per metà alla lunghezza delle strade provin-
ciali di ciascuna provincia . La stima effettuata è stata basata innanzitutto
sull 'ipotesi che la superficie del Piemonte resti immutata e che non
subisca variazioni sostanziali il rapporto tra la lunghezza delle strade
delle province piemontesi ed il complesso delle strade provinciali in tutto
il territorio nazionale, per cui il saggio di crescita nazionale è stato diret-
tamente applicato alle quote spettanti alle province piemontesi.

L'andamento nazionale di questo tributo è stato valutato conside-
rando fino al 1965 i dati disponibili sul parco automobilistico . Per gli
anni successivi, determinando i saggi di crescita in base agli autoveicoli
circolanti nel 1965 e quelli previsti per il 1970 in vari studi ed in parti-
colare in quello condotto da IRES-Italconsult-SEMA e pubblicato nel
volume « Struttura e prospettive economiche di una regione » (pag . 598).
Si è assunta l ' ipotesi che, per le automobili, nel 1970 il parco sia di 156
autovetture ogni mille abitanti contro 103 risultanti dai dati disponibili
per il 1965 . Pur considerando l 'incremento di autocarri, autobus ed altri
autoveicoli, il saggio di crescita, come emerge anche dal citato studio,
fino al 1970 andrebbe riducendosi.

c) Addizionale sui tributi erariali provinciali e comunali (E .C.A.).
Questa entrata, applicata su tutti i tributi esatti nelle province, è stata
considerata proporzionale al reddito complessivo delle famiglie, per cui
alle riscossioni del 1963 è stato applicato l ' incremento annuo, già citato,
del 6,8% .

d) Entrate fisse: sono state considerate non soggette a variazioni
rilevanti le rendite patrimoniali ed i contributi dello Stato a compenso
di tributi soppressi.

Ad esse sono state aggiunti i contributi dello Stato per la manuten-
zione ordinaria delle strade classificate provinciali (art . 10 della legge
10-9-1960 n . 1014), nelle somme effettivamente riscosse fino al 1965, man-
tenute poi invariate.

e) Entrate proporzionali alla popolazione residente : sono stati qui
inclusi i contributi dello Stato per l 'istruzione pubblica e per altri scopi,
i trasferimenti correnti da altri enti pubblici e da privati, e le numerose
partite classificate nelle « altre entrate e nei proventi diversi » nell ' analisi
degli anni precedenti.

Le riscossioni del 1963 sono state incrementae del 4% annuo e rap-
portate agli abitanti previsti nei singoli anni fino al 1970,
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5.3 .3 . 3 . Le entrate per accensione di debiti

Le entrate delle province per mutui sono state determinate diversa-
mente da quelle dei comuni.

Per gli anni 1964, 1965 e 1966 sono stati imputati gli introiti effetti-
vamente realizzati e desunti da informazioni dirette.

Sono stati così calcolati i piani di ammortamento globali per i debiti
in essere al termine dell'esercizio 1963 e per quelli contratti fino al 1966.

La capacità di mutui delle province è condizionata dalle norme legi-
slative, che limitano gli interessi sui mutui che si intendono contrarre e
su quelli già contratti ad un quarto delle entrate effettive ordinarie e che
stabiliscono, inoltre, i cespiti tributari delegabili a garanzia del paga-
mento delle quote di ammortamento dei mutui . Dai risultati delle nostre
analisi emerge che il limite effettivo che incontreranno le province do-
vrebbe essere quello relativo alle garanzie tributarie.

Nell'ipotesi di nuovi mutui al tasso medio del 6,5% e per la durata
di 20 anni, calcolati con indebitamento crescente e sulla base della dele-
gabilità in garanzia delle sovrimposte fondiarie e del 30% della compar-
tecipazione alle tasse automobilistiche, si potrebbe coprire quasi tutta la
somma necessaria a pareggiare il conto economico.

Mancherebbe, nel periodo, soltanto la somma di 600 milioni, agevol-
mente ottenibile poichè le province possono utilizzare altre garanzie per
l ' ammortamento dei mutui, ricorrendo a delegazioni sull ' ICAP . Inoltre le
province, con speciale autorizzazione della Commissione centrale per la
finanza locale, possono delegare fino al 50% della quota di comparteci-
pazione alle tasse automobilistiche (legge 21-3-1958, n . 336).

Il ricorso, da parte di qualche provincia, ad ulteriori delegazioni
rispetto a quelle utilizzate nei nostri calcoli potrà essere necessario in
misura superiore a quella indicata globalmente (per il fatto che non
ci può essere compenso tra una provincia e l 'altra).

L'ammontare delle entrate per accensione di debiti è stato pertanto
indicato nella misura sufficiente a pareggiare il conto.

5 . 3 . 3 . 4 . Le spese correnti

Si è adottata la stessa struttura applicata alle spese correnti dei
comuni.

a) Spese per il personale. Per la determinazione dell'onere per di-
pendente è stato applicato l'incremento medio del 7% annuo fino al 1966,
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e del 5% dal 1966 al 1970 . Il costo unitario salirebbe così da 1 .837 .000 lire
del 1963 a 2.736 .000 lire nel 1970.

Il numero dei dipendenti è stato considerato con le seguenti varia-
zioni : 8,5% all 'anno fino al 1966 e 4% successivamente.

b) Acquisto di beni e servizi. A questo gruppo di spese è stato attri-
buito il saggio di crescita medio annuo del 4%.

c) Trasferimenti correnti. Anche per la descrizione di queste spese,
si rimanda alla prima parte di questa sezione e, per quanto riguarda le
prospettive, a ciò che è già stato detto per i comuni.

I saggi di aumento annuo applicati sono stati i seguenti:

— trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni ed enti vari (si
veda la tabella n . 5 . 1 .3 .6.) : 6%;

— a profitti (industrie, settore terziario e proprietari di fabbricati,
per contributi ad aziende di produzione e restituzione imposte) : 4%;

— a redditi misti (imprese agricole per contributi ad aziende di pro-
duzione e restituzione imposte) : 3%;

— alle famiglie (contributi, sussidi, ecc .) : 3%.

Le nuove spese per abitante sono state poi rapportate alla popo-
lazione piemontese nei singoli anni del periodo.

d) Interessi per mutui . L'onere medio per abitante piemontese pas-
serebbe da 451 lire del 1963 a 1 .739 lire del 1970.

5 .3 .3 .5 . Le risultanze della parte corrente

Anche per le province, il maggior sviluppo delle spese rispetto a
quello delle entrate determinerebbe un disavanzo di parte corrente di
circa 600 milioni nel 1969 e di circa 1 .400 milioni nel 1970.

Come illustrato nella premessa (capitolo 5 .3 . 1 .), il conto economico
complessivo delle province è stato modificato, assumendo che nei due
anni indicati le entrate correnti debbano essere incrementate in misura
tale da consentire il pareggio della parte corrente . Peraltro, in qualche
provincia, tale scopo potrà essere raggiunto anche con un contenimento
delle spese rispetto a quanto previsto nei nostri calcoli.
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5 .3 .3 .6 . Gli investimenti nel settore delle opere pubbliche

Nei conti economici stimati sono state riportate le previsioni di spesa
per infrastrutture di competenza delle province, per fabbisogni insoddi-
sfatti al 1963 e conseguenti all'incremento di popolazione . Queste spese
sono state ottenute secondo quanto detto nelle parti 4 .3 ., 6 .2 ., 9.2 ., tenuto
anche conto delle informazioni raccolte circa le realizzazioni avvenute
negli anni 1964 e 1965.

5.3 .3.7 . Le spese per estinzione di debiti

L'onere che le province dovrebbero incontrare a questo titolo è con-
seguente ai piani di ammortamento globali dei mutui in essere al ter-
mine dell 'esercizio 1966 e di quelli previsti nei singoli anni successivi.

Di ciò si è detto prima a proposito delle entrate per accensione di
debiti.

L'onere medio per abitante nella regione aumenterebbe di oltre quat-
tro volte dal 1963 al 1970, raggiungendo le 963 lire.

5. 3 . 3 . 8 . Il conto economico consolidato delle province

Il risultato delle elaborazioni effettuate per determinare le pro-
spettive della finanza delle province piemontesi è esposto nella tabella
n . 5 .3 .3.1 ., che presenta il conto economico consolidato delle province
della regione.

Le prospettive per la finanza delle province sono state stimate glo-
balmente per il Piemonte, adottando coefficienti unici di variazione delle
voci del conto economico . E ' opportuno, però, osservare che talune pro-
vince piemontesi si avviano verso quelle « situazioni di rottura » che,
in precedenza, sono già state denunciate per i comuni . Diverse sarebbero
le condizioni finanziarie che si avrebbero disaggregando i dati regio-
nali a livello delle sei province piemontesi.

Si richiamano, in quanto valide anche per le province, le osserva-
zioni fatte nel paragrafo 5 .3.2 .8. in ordine ai contributi dello Stato
agli enti locali per il pareggio della parte corrente ; questi potranno
essere conosciuti soltanto in sede di attuazione del piano economico
quinquennale nazionale .
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Nel paragrafo 5 . 3 . 2 . 3 . si sono illustrate le stime relative ai mutui
da contrarsi fino al 1970 . Anche tali previsioni hanno valore per il com-
plesso delle province ; infatti non tutte, singolarmente considerate, po-
trebbero pareggiare il conto economico, pur giungendo al livello di inde-
bitamento considerato.

È importante però ricordare che sono stati omessi i contributi dello
Stato nelle spese per la sistemazione generale di strade provinciali e da
provincializzare (leggi n . 181 del 1962 e n . 31 del 1963), e che si tratta
di trasferimenti in conto capitale di entità non indifferente . L 'omissione
è conseguente all 'impostazione data alle presenti stime dei conti delle
province e alla necessità di riesaminare il problema dei contributi dello
Stato che non potranno essere limitati a quelli del passato.

I dati dei mutui stipulati dal 1964 ad oggi e quelli delle spese impe-
gnate per investimenti darebbero una differenza di circa 12 miliardi, che
è stata indicata nella tabella riassuntiva con il titolo « disponibilità con-
tabili, a pareggio » . Si ricordi che sono stati considerati i movimenti di
cassa e non di competenza e che, quindi, vi può essere differenza tra gli
impegni ed i pagamenti . Si è preferito costruire i conti in modo che il
periodo in corso (1966-1970) presentasse un pareggio, omettendo tra
l ' altro, come si è detto, i trasferimenti dallo Stato in conto capitale che
costituiscono un 'attività finanziaria nel periodo stesso.

L 'incremento dell ' indebitamento delle province dal 1967 al 1970, pri-
ma indicato, farebbe più che raddoppiare l 'onere per abitante risultante
al termine dell 'esercizio 1965 .



Tabella

	

5 .3 .3 .1.

Conto economico consolidato delle province del Piemonte

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963,

	

in

	

miliardi di

	

lire)

voci
periodo periodo

anno 19701964-1970 1966-1970

ENTRATE CORRENTI

- sovraimposta terreni 20,5 14,7 2,9

- sovraimposta fabbricati e tributi mino-
ri

	

proporzionali

	

al

	

reddito della popo-
lazione residente 55,5 42,1 9,6

- imposte proporzionali al

	

reddito delle
industrie e del

	

settore terziario 56,8 43,5 10,1

- imposte proporzionali alla popolazione
residente 0,7 0,6 0,1

totale entrate

	

tributarie 133,5 100,9 22,7

- compartecipazione all'IGE

	

(legge 2 lu-
glio 1952 n . 703 e modificazioni) 11,1 8,3 1,8

- compartecipazione alle tasse automobi-
listiche 25,2 19,7 4,5

- addizionale

	

sui

	

tributi

	

erariali

	

provin-
ciali e comunali

	

(E .C .A.) 23,7 18,0 4,1

- entrate fisse 20,4 14,6 2,9

- entrate proporzionali

	

alla

	

popolazione
residente 13,4 10,1 2,3

totale entrate extra

	

tributarie 93,8 70,7 15,6

per pareggio parte corrente 2,4 2,4 1,8

totale entrate correnti 229,7 174,0 40,1

SPESE CORRENTI

competenze al personale 63,4 50,1 11,9

acquisto di beni e servizi 75,3 56,4 12,6

- trasferimenti correnti a pubbliche am-
ministrazioni ed enti

	

vari 34,3 26,2 6,0

- trasferimenti correnti a profitti

	

(indu-
strie e settore

	

terziario) 3,9 2,9 0,7

- trasferimenti

	

correnti

	

a

	

redditi

	

misti
(agricoltura) 4,6 3,4 0,7

- trasferimenti correnti alle famiglie 2,8 2,1 0,5

totale trasferimenti

	

correnti 45,6 34,6 7,9

interessi

	

per mutui 31,5 26,8 7,7

totale spese correnti 215,8 167,9 40,1

AVANZI DI PARTE CORRENTE 13,9 6,1 -

ENTRATE PER ACCENSIONE DI DEBITI 105,4 91,9 21,3

SPESE IN CONTO CAPITALE

investim . nel settore delle opere pubbliche 114,9 83,7 17,1

estinzione di debiti 16,5 14,3 4,2

totale spese in conto capitale 131,4 98,0 21,3

disponibilità contabili, a pareggio 12,1 - -

RISULTANZE GENERALI - - -



5.3 .4. I problemi della finanza locale

Dall 'esame della situazione e dalla formulazione delle prospettive
della finanza degli enti locali piemontesi emergono due esigenze di fondo.

Una prima concerne la ristrutturazione, per quanto possibile, del-
l'Amministrazione pubblica, così da aumentarne l ' efficienza e rendere
disponibili maggiori fondi per le spese straordinarie.

La seconda riguarda le possibilità finanziarie che, comunque, do-
vranno essere aumentate . Ciò potrà avvenire con migliori accertamenti
ed, eventualmente, con un aumento della imposizione fiscale (che peral-
tro non potrà essere cospicua), con un aumento dei contributi dello
Stato e con maggiori facilitazioni di accesso ai prestiti.

Per quanto riguarda i mutui si pone il problema di diminuirne il
costo, attualmente troppo elevato, con riduzione del saggio di interesse,
da assicurare sopratutto attraverso una più larga disponibilità degli isti-
tuti di credito statale. Ciò al fine sia di alleggerire le spese correnti, sia
di consentire una maggiore dilatazione dei mutui stessi.

In relazione alla prima esigenza occorre studiare:

a) intese tra i comuni per la gestione in consorzio dei servizi,
migliorandone l 'efficienza e riducendone i costi;

b) provvedimenti atti a risolvere il grave problema dei trasporti
pubblici, comune a tutte le aree metropolitane, le cui passività di ge-
stione limitano notevolmente gli interventi dei comuni in altri settori
di attività.

Per aumentare le disponibilità finanziarie occorre poi:

a) realizzare una riduzione delle spese attribuite agli enti locali
che non dovrebbero gravare sulla loro finanza e provvedere, da parte
dello Stato, a rimborsi per oneri assegnati, in misura adeguata alle
relative spese;

b) aumentare le possibilità di finanziamenti straordinari per l 'ese-
cuzione di opere infrastrutturali e programmare la relativa attività, me-
diante :

1) un trasferimento, totale o parziale, allo Stato di oneri relativi
ad opere di carattere non strettamente locale attualmente attribuite ai
comuni ed alle province ;
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2) la costituzione di consorzi, che consentano, oltre alla raziona-
lizzazione dell 'attività degli enti locali, il miglior utilizzo delle risorse,
e permettano un maggior ricorso al credito ; come si è detto, l ' indebita-
mento dei comuni è stato considerato ad un livello inferiore al massimo,
per la non trasferibilità dei mutui tra i comuni, considerati singolar-
mente;

3) la redazione di piani programmatici pluriennali, allo scopo di
coordinare la realizzazione delle opere pubbliche e valutare i tempi di
attuazione, secondo scelte prioritarie;

4) un intervento finanziario aggiuntivo dello Stato superiore a
quello ricorrente, anche oltre a quanto indicato al precedente punto b-1);
negli anni trascorsi tale concorso non ha mai raggiunto in Piemonte, glo-
balmente, la quota di un decimo della spesa sopportata dagli enti locali
piemontesi per- interventi nel settore delle opere pubbliche .



5 . 3 . 5 . Nuove valutazioni relative ai conti economici consolidati dei
comuni e delle province a seguito della legge 28 luglio 1967, n . 641

Durante la stampa di questo rapporto è stata pubblicata la legge
28 luglio 1967, n . 641 recante « nuove norme per l 'edilizia scolastica e
universitaria e piano finanziario dell 'intervento per il quinquennio
1967-1971 ».

Le innovazioni apportate da tale legge possono avere effetti sulle
finanze dei comuni e delle province, in quanto è stabilito che la costru-
zione, l 'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici, com-
prese le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali ele-
mentari, secondarie ed artistiche, nonchè agli istituti statali di educa-
zione, avviene a totale carico dello Stato, con esclusione delle spese per
le aree.

Per l 'esecuzione delle opere edilizie predette, lo Stato disporrà di
180 miliardi di lire per l 'anno finanziario 1967, 200 miliardi per il 1968,
235 miliardi per il 1969 e 235 miliardi per il 1970; complessivamente, 850
miliardi per il periodo 1967-1970, che rientra in quello relativo al piano
nazionale ed ai piani regionali.

È parso quindi opportuno procedere a valutazioni in ordine alla
riduzione dell 'onere per investimenti in opere pubbliche facente carico
ai comuni ed alle province piemontesi ed alle conseguenti modifiche ai
conti economici consolidati.

Si è supposto che degli stanziamenti nazionali sia destinata al Pie-
monte una quota pari all ' incidenza della popolazione piemontese su quella
italiana e che le opere a carico dello Stato siano distribuite nella regione,
tra comuni e province e tra le aree ecologiche, proporzionalmente al costo
delle infrastrutture scolastiche indicate dal piano regionale . I dati otte-
nuti per i singoli anni dal 1967 al 1970 sono stati poi ridotti, per omo-
geneità, in valori monetari 1963 in base alla media ponderata dell 'indice
dei prezzi all 'ingrosso dei materiali da costruzione (indicazioni ISTAT e
stime del trend futuro effettuate dall ' IRES) e del rapporto salari-produt-
tività nel settore delle costruzioni desunto dai risultati delle previsioni
econometriche per il piano piemontese.

Ne deriva che lo Stato assumerebbe a suo carico opere scolastiche
in misura inferiore a quelle indicate dal piano regionale e che, in ciascun
anno ed in ciascuna area ecologica, rimarrebbe ancora a carico di comuni
e province una parte delle infrastrutture per scuole, da finanziare diret-
tamente.

Nel periodo 1967-1970 l 'onere per investimenti in opere pubbliche
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diminuirebbe di circa 51 miliardi per il totale dei comuni piemontesi e
di circa 11,7 miliardi per il complesso delle province.

Per i comuni, a livello di aree ecologiche, la innovazione legislativa
richiederà, in qualche area, un minor ricorso a mutui e nelle altre ridur-
rebbe il disavanzo generale (corrispondente alla quota di investimenti
non finanziabili direttamente dai comuni) . Ciò risulta dal confronto delle
tabelle dal n . 01 .09 al n . 15 .09 dell'Appendice 1 con le nuove tabelle
aggiunte nell 'Appendice stessa.

Per i comuni nel loro complesso, il conto economico consolidato pie-
montese, verrebbe pertanto a presentare le seguenti variazioni, per il
periodo 1966-1970:

— minori entrate necessarie a pareggiare la parte corrente : 0,7 mi-

liardi ;

— minori oneri per interessi sui mutui : 1,6 miliardi;

— maggiori avanzi correnti : 0,9 miliardi;

— minori entrate per accensione di debiti : 7,7 miliardi;

— minori spese per investimenti in opere pubbliche ; 51,0 miliardi;

— minori oneri per estinzione di debiti : 0,7 miliardi;

— minori interventi esterni necessari alla realizzazione delle opere
pubbliche previste dal presente rapporto per il piano regionale : 44,9
miliardi.

Le variazioni del conto economico delle province piemontesi, che già,
per la globalità di esse, si presentava in pareggio, sarebbero, per lo stesso
periodo 1966-1970, le seguenti:

— minori entrate necessarie a pareggiare la parte corrente : 1,3 mi-

liardi ;

— minori oneri per interessi sui mutui : 1,9 miliardi;

— maggiori avanzi correnti : 0,6 miliardi;

— minori entrate per accensione di debiti : 13,2 miliardi;

— minori spese per investimenti in opere pubbliche : 11,7 miliardi;

— minori oneri per estinzione di debiti : 0,9 miliardi.

Le provvidenze previste dalla legge n . 641 vanno quindi considerate
tra gli interventi dello Stato, già in precedenza ipotizzati, necessari per
la realizzazione degli obiettivi, indicati dal piano piemontese, in ordine
alle infrastrutture .
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Tabella

	

5 .3 .5 .1.

Conto economico consolidato dei comuni del Piemonte

valutazioni a seguito della legge 28-7-1967, n . 641

(riscossioni

	

e pagamenti, a

	

valori

	

monetari

	

1963,

	

in

	

miliardi

	

di

	

lire)

voci
periodo
1964-'70

periodo
1966-'70

anno
1970

ENTRATE CORRENTI:

- tributarie 548,6 417,4 95,2

- extra tributarie (comprese compartecipazioni ai
tributi

	

erariali) 269,8 201,7 44,5

- per pareggio parte corrente 56,1 41,1 9,2

totale entrate correnti 874,5 660,2 148,9

SPESE CORRENTI:

- competenze al personale 358,2 271,1 61,3

- acquisto di beni e servizi 219,6 164,9 36,8

- trasferimenti diversi 54,5 41,1 9,3

- interessi per mutui 152,7 123,6 30,8

- integrazione disavanzo trasporti pubblici 70,0 50,0 10,0

totale spese correnti 855,0 650,7 148,2

AVANZI DI PARTE CORRENTE 19,5 9,5 0,7

ENTRATE PER ACCENSIONE DI DEBITI 364,3 293,5 64,0

SPESE IN CONTO CAPITALE:

- investimenti

	

nel

	

settore delle opere pubbliche 390,8 322,1 67,7

- estinzione di debiti 80,1 67,4 18,4

totale spese in conto capitale 470,9 389,5 86,1

RISULTANZE GENERALI -87,1 -86,5 -21,4
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Tabella

	

5 .3 .5 .2.

Conto economico consolidato delle province del Piemonte

valutazioni a seguito della legge 28-7-1967, n . 641

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963, in

	

miliardi di

	

lire)

voci periodo
1964-70

periodo
1966-'70

anno
1970

ENTRATE CORRENTI:

- tributarie 133,5 100,9 22,7

- extra tributarie (comprese compartecipazioni ai
tributi

	

erariali) 93,8 70,7 15,6

- per pareggio parte corrente 1,1 1,1 1,0

totale entrate correnti 228,4 172,7 39,3

SPESE CORRENTI:

- competenze al personale 63,4 50,1 11,9

- acquisto di beni e servizi 75,3 56,4 12,6

- trasferimenti diversi 45,6 34,6 7,9

- interessi per mutui 29,6 24,9 6,9

totale spese correnti 213,9 166,0 39,3

AVANZI DI PARTE CORRENTE 14,5 6,7 -

ENTRATE PER ACCENSIONE DI DEBITI 92,2 78,7 17,7

SPESE IN CONTO CAPITALE:

- investimenti nel settore delle opere pubbliche 103,2 72,0 13,9

- estinzione di debiti 15,6 13,4 3,8

totale spese in conto capitale 118,8 85,4 17,7

disponibilità

	

contabili,

	

a

	

pareggio 12,1 - -

RISULTANZE GENERALI - - -
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6

I consumi privati
ed i fabbisogni
di abitazioni e
di infrastrutture





6 . 1 . I CONSUMI PRIVATI

6 .1 .1 . Premessa

Uno studio delle spese di consumo in alcuni paesi economica-
mente avanzati, tenendo come punto di riferimento la regione pie-
montese, può costituire il punto di partenza per delle stime previsive
riguardanti quest'ultima area, oltre ad avere un interesse in sè . Lo
scopo prestabilito ha peraltro suggerito di limitare la considerazione
ai paesi sviluppati dell'Europa occidentale — esclusa la Germania
Federale per la quale, a nostra conoscenza, la documentazione dispo-
nibile è carente — e agli Stati Uniti.

Si possono stabilire confronti tanto temporali — cioè in periodi
diversi per lo stesso gruppo di consumi in uno stesso paese — che
spaziali — vale a dire in diversi paesi per lo stesso gruppo di con-
sumi in uno stesso periodo di tempo —, anche se il riferimento a
periodi diversi nel confronto fra i consumi di diversi paesi può riu-
scire di un certo interesse.

Per il momento, considerando l'elevato grado di eterogeneità
delle voci di consumo adottate nei diversi paesi, non sembra oppor-
tuno costruire un elenco standardizzato di categorie di consumo che
consentirebbe di mettere a confronto simultaneamente i tre elementi
considerati (settori di consumo, aree geografiche, periodi di tempo)
in tutte le loro specificazioni . Conviene invece procedere a confronti
di ambito più limitato e concreto, che presentano il vantaggio di una
maggiore precisione.

Problemi di comparabilità sussistono ovviamente anche adottando
un alto grado di specificità : la voce « bevande », ad es ., significa, in
modo preponderante, vino nel Nord Italia, mentre in Belgio significa
birra e in Olanda tè . Le maggiori differenze sono probabilmente con-
centrate nei consumi alimentari ma anche una voce come « spese
sanitarie » varia notevolmente da un paese all'altro.

Un altro fattore che rende più difficoltosa la comparazione della
struttura dei consumi tra i diversi paesi è dato dalle differenze nel
sistema dei prezzi, che possono, ad es ., determinare un consumo di
frutta e verdura molto più elevato in Italia che altrove.

Ma la conclusione più importante è che le funzioni di consumo
sono abbastanza simili in tutta Europa . Ciò vale anche per i mutamenti
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nel tempo per cui può essere possibile utilizzare coefficienti di consumo
di altri paesi nella stima di quelli del Piemonte.

Per rendere più agevoli i confronti e per gli scopi ultimi di queste
note, sono state considerate le distribuzioni percentuali del totale
delle spese nelle singole voci di consumo.

Dove è stato possibile, sono stati considerati i due principali
fattori che influenzano il comportamento di consumo : i livelli di red-
dito e le categorie socio-professionali.

6.1 .2 . I modelli di consumo in Piemonte, in Italia ed in alcuni paesi
industriali

Come punto di partenza consideriamo in primo luogo i dati deri-
vanti da un 'indagine condotta dall 'IRES sulla provincia di Torino
nel 1960 (1).

Il primo confronto può essere effettuato sulla base dell 'anno 1960,
per il quale sono disponibili dati oltre che sulla regione piemontese, sul
Nord Italia, sul Mezzogiorno e sull ' Italia nel complesso (tab . 6.1 .1 .).

La proporzione di spese per alimentazione nei due « poli» pie-
montesi (Torino ed Ivrea con i rispettivi hinterland) appare notevol-
mente più bassa (39% e 37,7%) che nel complesso del Nord Italia
(48,52%) — che naturalmente è il punto di confronto più vicino —
mentre una proporzione intermedia fra quella dell ' Italia nel complesso
(50,04) e quella del Mezzogiorno (54,22) presentano le famiglie agricole
della provincia di Torino (52,6 %).

Un confronto basato su specifici gruppi di consumo alimentare è
possibile solo con l ' Italia nel complesso . La proporzione di spese per
cereali e derivati è quasi doppia nella campagna torinese e in Italia
rispetto a quella dei due poli industriali, mentre è più basso per
questi ultimi il consumo proporzionale di carne e pesce ; si può pre-
sumere però che nel caso delle famiglie agricole incida una elevata
quota di autoconsumo, mentre per l'Italia nel complesso la voce
« carne e pesce » comprende anche le uova (vedi nota a pie' di ta-
bella 6 .1 .1 .), e infine bisogna tener presente che tali proporzioni sono
fatte sul totale delle spese e non su quelle alimentari, il che spiega

(1) Struttura e prospettive economiche di una regione, a cura di IRES - Ital-
consult - SEMA, Milano 1962 .
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anche la relativamente minor quota dedicata all'acquisto di frutta e
verdura da parte delle famiglie dei due centri industriali piemontesi.

Una notevole differenza si riscontra anche nell'abitazione e nelle
spese connesse (beni durevoli e non durevoli) : circa il 22% per To-
rino e Ivrea contro il 13 della campagna piemontese e dell'Italia
nel complesso (11,48% nel Mezzogiorno) . La differenza non è deter-
minata tanto dai beni casalinghi (quasi identica proporzione per
Torino e l'Italia) quanto dalle spese fisse per l'abitazione, su cui nelle
città industriali in rapida espansione, con una grande massa di al-
loggi nuovi, hanno scarso peso gli alloggi a fitto bloccato (che contri-
buiscono ad abbassare la percentuale media), mentre all'opposto nelle
campagne le vecchie case coloniche (per lo più in proprietà) compor-
tano una bassa spesa di manutenzione.

I dati sulle spese di trasporto, la cui proporzione complessiva
risulta relativamente invariabile nelle aree geografiche piemontesi con-
siderate, presentano una differenza di rilievo fra Torino e l'Italia nel
complesso per ciò che riguarda le spese di acquisto e di uso di mezzi
di trasporto privati, che per il capoluogo piemontese ammontano al
6 % mentre nel Paese sono il 4 .78 % (1,59% di acquisti mezzi di tra-
sporto più 3,19% di manutenzione) . La diffusione dei mezzi di tra-
sporto privati, e dei beni di consumo durevole in generale, si suole
assumere come indice di un tenore di vita moderno in una società
industriale avanzata.

I primi risultati dell'indagine nazionale dell'ISTAT sui bilanci fami-
liari riferiti agli anni 1963-1964 (1), uniti ai recenti dati sul con-
sumo in Piemonte nel 1964 (2), consentono di osservare alcuni sviluppi
nella struttura dei consumi a livello nazionale e regionale.

Nella tabella 6 . 1 .2 . i dati sono riferiti all'intera regione piemon-
tese anzichè alla provincia di Torino e ai suoi poli più importanti, il
che mette in evidenza delle differenze non molto marcate fra la situa-
zione dei consumi in Piemonte e nel Paese . Ciò è vero anche per
la categoria degli alimentari, — la quale di solito segna i mag-
giori divari fra aree geografiche sviluppate e aree sottosviluppate —
che per il Piemonte dà una proporzione del 41,6 sulla spesa totale,
mentre per l'Italia dà il 45,7% . L'unica differenza di un certo rilievo

(1) ISTAT, Primi risultati dell'indagine sui bilanci di famiglia, anni 1963-1964,

Supplemento al « Bollettino mensile di Statistica », n . 4, aprile 1966.

(2) Associazione Piemonte-Italia, L'economia piemontese nel 1965, Torino,

1966, p . 17 .

— 669 —



si può riscontrare nelle spese per abitazione, la cui quota è leggermente
superiore per la regione piemontese a causa della rapida espansione
edilizia verificatasi nei centri urbani maggiori.

Utilizzando i dati dell 'indagine ISTAT sui bilanci familiari riferiti al
1963-1964, è ora possibile considerare, oltre agli sviluppi della situazione
dei consumi nel Paese rispetto al 1960, alcune grandi ripartizioni geo-
grafiche più specifiche di quelle precedentemente esaminate (tab . 6 .1 .3 .).

In primo luogo, ammessa la comparabilità dei dati riferiti alle due
date, vi sarebbe stata una notevole compressione della proporzione di
spese alimentari nel complesso del paese, passata dal 50,04% al 43,1%.
Le altre voci sono difficilmente comparabili per la diversità del conte-
nuto delle stime del 1961 (tab . 6.1 .1 .) e dell'indagine del 1963-1964.

Se si considerano ora le grandi ripartizioni geografiche in cui il
Paese è stato suddiviso, risulta che il divario nella proporzione di spese
alimentari fra l'Italia nord-occidentale (all 'incirca il triangolo indu-
striale) e le altre aree, è piuttosto considerevole, e nella bassa quota
di spese alimentari si può vedere l 'indicatore di un tenore di vita
notevolmente più alto . Corrispondentemente la percentuale di spese per
trasporti e comunicazioni, che si mantiene all 'incirca allo stesso livello
(7 %) nel Nord (tanto nord-ovest che nord-est) e nel centro, cade dra-
sticamente nel Sud, dove rappresenta il 4,8 %.

Tenendo ora ferma la data del 1960, il confronto con i dati dei
due poli piemontesi (su cui conviene porre l 'attenzione — anzichè sulla
regione nel complesso — in quanto punte avanzate dello sviluppo e
come tali più vicine al « livello europeo ») può essere esteso ad alcuni
paesi europei, tenendo presente contemporaneamente le tab. 6.1 .1.
e 6.1 .4.

La proporzione dei consumi alimentari dei due « poli » era già scesa,
a quella data, ad un livello « europeo », raggiungendo il 33-34%, mentre
i livelli dei cinque paesi considerati vanno da un minimo di 32,30/0 del-
l 'Olanda ad un massimo di 36,8% della Francia ; nello stesso tempo le
spese per mezzi di trasporto privati (acquisto ed esercizio) raggiunge-
vano una percentuale (7-8%) nettamente superiore a quella degli altri
paesi europei e uguagliata solamente dalla Svezia, il che costituisce
un segno di benessere e/o di consumo vistoso, determinato in buona
parte dall 'imitazione degli standard di consumo delle categorie di red-
dito più elevato. La seconda ipotesi sembra più valida per il fatto
che la proporzione delle spese dedicate agli altri beni durevoli e non
durevoli è per Torino attorno alla metà (5%) rispetto alle spese per i
soli beni durevoli in molti paesi europei — che va da un minimo del
7,1% della Francia ad un massimo di 13,7% della Norvegia —. Ora se
un'elevata quota di spesa distribuita uniformemente in una varietà di
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beni durevoli può essere giudicata un segno di benessere, cioè propria
di un comportamento razionale-utilitaristico, la concentrazione in un
unico bene — l 'automobile — che è indubbiamente il simbolo di pre-
stigio di massa più « dimostrativo », può invece essere interpretata co-
me prevalentemente motivata da quella che in una tipica « società opu-
lenta » come gli Stati Uniti è stata chiamata « bramosia di prestigio »
(status seeking).

Quanto alle spese per l'alloggio, esse sono scarsamente indicative,
dipendendo per lo più dal regime vincolistico in vigore nei diversi paesi.

La tab. 6.1 .4. presenta anche le previsioni di consumo per il 1970.
Assumendo che la quota di spese per mezzi di trasporto privato abbia
raggiunto a Torino (e in Piemonte) quasi un « plafond », come conse-
guenza di un fenomeno di spinta motorizzazione di massa, dopo il quale
gli aumenti risulteranno probabilmente graduali e di entità non elevata,
si può prevedere che la proporzione di spesa rivolta agli altri beni dure-
voli verrà aumentata fino a colmare il divario attuale, adeguando il
modello di consumo di Torino e della regione a quello più equilibrato
di una moderna società industriale . Si può infatti osservare che nei
paesi europei per le quote di spesa per mezzi di trasporto privati nel
decennio 1960-1970 sono previsti aumenti considerevoli ma non ecces-
sivi, che possono essere riferiti più al rinnovo di un parco automobi-
listico già esistente che alla sua formazione e/o alla sua espansione.

Ad eccezione delle spese per verdura e frutta, la cui elevata pro-
porzione sulla spesa totale in Italia (e in Piemonte) è dovuta almeno
in parte al più basso prezzo, gli altri consumi delle famiglie torinesi
avevano già raggiunto nel 1960 un livello vicino a quello degli altri
paesi europei e si può quindi prevedere che i mutamenti (e i non
mutamenti) che avverranno per il 1970 non differiranno sensibilmente
da quelli degli altri paesi considerati, che presentano tendenze di una
similarità degna di rilievo.

Anche se riferiti al 1950, i dati sulle spese di consumo negli Stati
Uniti possono costituire rispetto al Piemonte e all ' Italia del 1960 un
punto di riferimento proiettato nel futuro, scontando un distacco supe-
riore ad un decennio fra i due sistemi socio-economici . In effetti anche
i due poli industriali più sviluppati del Piemonte appaiono lontani
dal tenore di vita medio delle aree urbane degli Stati Uniti di dieci
anni prima . Infatti, come è stato già osservato, un elevato tenore di vita
è identificabile con una proporzione elevata di spese per beni durevoli
ed una proporzione bassa di spese per alimentazione . Nella tab . 6 . 1 .5.
è riportata la distribuzione percentuale delle spese di consumo negli
USA nel 1950.

I consumi alimentari (comprese le bevande) per Torino e Ivrea
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costituiscono ancora rispettivamente il 39 % e il 37,7 delle spese com-
plessive delle famiglie torinesi, mentre negli Stati Uniti (dieci anni
prima) erano già scese al 30,9%. Se le spese per abbigliamento non
differiscono in modo considerevole, sembra che la proporzione di spese
per mobilio e attrezzature per la casa sia superiore negli Stati Uniti,
anche se la validità di questo confronto è dubbia a causa della diver-
sità dei generi di consumo che sono stati raggruppati sotto voci simili.
Il punto di maggior differenza resta comunque l ' automobile, essendo
il consumo di questo bene nel Nord Italia, benchè fra i più elevati
d'Europa (7-8" della spesa globale) ancora lungi dall 'aver raggiunto
un livello « americano » : negli Stati Uniti infatti la percentuale era
dell ' 11,6°'' . Le spese « varie », che nella ricerca americana sono state
diluite in altre voci oltre che in « cure mediche e personali », « ricrea-
zione e cultura », non risultano perciò comparabili.

6 . 1 .3 . Il modello di consumo secondo il reddito

Per il Piemonte sono disponibili dei dati sui consumi che, limita-
tamente all'agglomerazione torinese (1960), tengono conto della suddi-
visione delle famiglie in classi di reddito (tab . 6 .1 .6.) . Dei confronti
sono possibili con analoghi dati riguardanti l ' Italia (1960) (tabb . 6 .1 .7.
e 6 .1 .8.), il Belgio (1957- '58) (tab . 6 .1 .9 .) e gli Stati Uniti (1950)
(tab . 6 .1 .10.) . Il loro rigore è però limitato dal diverso ambito delle
classi di reddito, dal fatto che in certi casi si tratta di reddito per
famiglia e in altri pro capite (Italia), dalla diversità dei periodi e dalla
diversa unità monetaria.

Un primo confronto può essere effettuato con i dati dell 'indagine
effettuata dall ' ISTAT nel 1953-54 sui consumi delle famiglie non agri-
cole in Italia suddivise per classi di spesa media mensile (tab . 6.1 .7.).

Si può constatare che l 'ambito in cui si estendono le percentuali
di spese per l 'alimentazione è molto più ampio per le famiglie torinesi
del 1960 che per quelle italiane del 1953-54, pur essendo simili le propor-
zioni nelle classi più basse . Ciò potrebbe indicare che la sperequazione
del « tenore di vita » era molto più accentuata nella città piemontese
che nel complesso del paese . Una tendenza analoga, ma in direzione
opposta, si osserva per i generi di abbigliamento, dove la proporzione
consumata dalla classe di reddito inferiore è la metà rispetto a quella
della classe superiore in Italia, mentre è solo di un terzo nell 'agglome-
razione torinese. Tali tendenze, in parte determinate dall 'immigrazione
di massa nella città piemontese che ha generato una stratificazione
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sociale notevolmente differenziata, hanno un certo significato anche per
il fatto che le classi considerate sono in numero inferiore a Torino che
in Italia, il che dovrebbe contribuire a livellare le proporzioni di spesa
media sulla spesa totale (considerando che l'intervallo fra i livelli di
reddito che dividono le classi è all'incirca uguale).

Le altre differenze dipendono da una diversità generale nei modelli
di consumo, e non dipendono in modo specifico dalla stratificazione in
base al reddito.

La tabella 6.1 .8., che riguarda ancora la situazione italiana, ci
riporta all 'anno 1960 (a cui si riferiscono i dati piemontesi) . La ten-
denza alla sperequazione dei livelli di vita sembra essere una caratteri-
stica sempre più generalizzata della società italiana, come appare parti-
colarmente dall'esame dei consumi alimentari, la cui quota di spesa
diminuisce fortemente con l 'elevarsi della classe di reddito, con un
andamento che ricalca grosso modo il modello di consumo delle fami-
glie torinesi . La variabilità della proporzione di spese per abbiglia-
mento in relazione al reddito risultava invece molto maggiore per Torino
che per l'Italia nel complesso, mentre il contrario avveniva per i beni
casalinghi durevoli.

Un'indagine condotta su un campione di famiglie belghe ad una data
vicina a quella piemontese (1957-1958) (1), consente una prima compa-
razione internazionale secondo classi di reddito e categorie socio-
professionali.

La prima differenza che si osserva confrontando la tab . 6 . 1 .9. con
la tab . 6.1 .6 . è la diversa variabilità della quota di spese per abbi-
gliamento, quota che in Belgio rimane pressochè stabile con il variare
delle classi di reddito, mentre appare notevolmente variabile nel cam-
pione delle famiglie torinesi . Anche per i mezzi di trasporto il grado
di variabilità della percentuale di spesa appare più elevato per Torino.
Un regime vincolistico meno rigido rende invece le quote di spesa per
abitazione del Belgio più variabili in rapporto al reddito . Quanto alle
similitudini è da rilevare che la variazione della proporzione di spesa
per il consumo alimentare delle classi socio-professionali piemontesi è
notevolmente vicina a quella delle classi belghe, presentando un note-
vole scarto fra la classe inferiore e quella superiore.

Il confronto con gli Stati Uniti consente al paese meno sviluppato
di prefigurare il proprio avvenire, scontando le differenze socio-culturali
che però, secondo certe ipotesi, tendono ad attenuarsi fino a dar luogo

(1) P. De Bie, Budgets familiaux en Belgique - 1957-1958, Lovanio, 1960.
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ad una uniformità di comportamento caratteristica di tutte le società
tecnologicamente avanzate (1).

Considerando che il distacco nel generale grado di sviluppo econo-
mico e sociale — un concetto scarsamente rigoroso ma utile in una
prima approssimazione — fra gli Stati Uniti e le regioni industriali
del Nord Italia sia superiore al decennio che intercorre fra le due rile-
vazioni — essendo i dati americani riferiti al 1950 (2) — si può prevedere
che anche in Italia (e quindi in Piemonte) se è valida l 'ipotesi avanzata
(graduale uniformazione dei modelli di consumo delle società industriali
sviluppate), i modelli di consumo delle diverse classi di reddito tende-
ranno a presentare differenze sempre meno rilevanti . Tale era infatti la
situazione negli Stati Uniti nel 1950 (tab . 6 .1 .10 .).

Particolarmente la proporzione di spese per l 'alimentazione appare
livellata, tanto che differenze appena apprezzabili si possono riscontrare
fra le famiglie con un reddito inferiore a 3 .000 dollari (34-35% di spese
per alimentazione) e quelle con reddito superiore (29-32%).

Le uniche voci di spesa che mettono in evidenza un certo grado di
variabilità della loro proporzione nel totale della spesa al variare del
reddito sono l 'abitazione — la cui incidenza sul bilancio delle classi
inferiori è rilevante —, l 'abbigliamento e la ricreazione (vacanze) che
incidono invece in modo rilevante sul consumo delle classi agiate.

Considerando l 'uniformità del modello di consumo della famiglia
americana al variare del reddito, si può presumere che variazioni più
significative potrebbero essere rilevate se si facesse riferimento agli
strati socio-professionali, tenendo presente la prevalente importanza che
nella società americana viene attribuita allo status anzichè al reddito (3).

Pur essendo basata su di una suddivisione delle voci di consumo
scarsamente dettagliata, anche la tab . 6 .1 .11 . — in cui sono presentate
le percentuali delle spese di molti paesi europei — può fornire qualche
utile indicazione, dal momento che vi sono dati concernenti paesi giunti
all 'incirca al nostro grado di sviluppo o addirittura sottosviluppati
come il Portogallo, che può quindi costituire un punto di riferimento
retrospettivo.

(1) Si veda per tale massificazione del comportamento che investe anche i
modelli di consumo : Herbert Marcuse, L'uomo a una dimensione - traduz. ital.
Torino, 1967.

(2) Survey of consumer expenditure, incomes and savings, 1950, a cura del
« Bureau of Labor Statistics » del Dipartimento del Lavoro, University of Pennsyl-
vania, 1957, vol . XVIII.

(3) Si veda in proposito Leonard Reissman, Social Class in American Society,
Londra, 1962 ; Vance Packard, I cacciatori di prestigio, traduz. ital . Torino, 1961.
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L'esiguo numero delle categorie di consumo rende la voce « alimen-
tari e bevande » la più significativa . In effetti si può osservare come la
quota di spesa per consumi alimentari sia relativamente invariabile
rispetto al reddito in un paese sottosviluppato come il Portogallo, dove
raggiunge una proporzione all 'incirca doppia di quella dei paesi econo-
micamente più avanzati . Sembrerebbe che un elevato grado di variabi-
lità della proporzione di spese alimentari, e correlativamente del con-
sumo di beni durevoli, sia la caratteristica delle società in fase di rapido
sviluppo, ma che non hanno ancora raggiunto il punto di relativa stabi-
lizzazione della struttura dei consumi come gli Stati Uniti.

Malgrado la scarsa comparabilità dei dati, il paese più vicino
all'Italia del 1953-54 (si confronti con la tab . 6.1 .7.) sembra essere
l'Austria, caratterizzata da ampi scarti fra le proporzioni di spese ali-
mentari delle diverse classi di reddito.

6. 1 .4. Le trasformazioni nel tempo dei modelli di consumo

Benchè la suddivisione dei gruppi di consumi sia scarsamente detta-
gliata, i dati presentati nella tab . 6 .1 .12 . permettono di considerare
i mutamenti nel modello di consumo fra il 1950 ed il 1960 in Italia e
nei paesi occidentali più avanzati, oltre a fornire degli aggregati per i
gruppi di paesi dell 'OCDE e del MEC.

Benchè l'Italia abbia seguito la tendenza dominante verso una dimi-
nuzione della quota di spesa per consumi alimentari (dal 47,66% al
45,42%), il suo distacco dai paesi più avanzati si è però mantenuto
costante nel decennio considerato . Ad esempio i paesi del MEC passano
da una quota del 36,80 % ad una del 34,35 %, quelli dell'OCDE da una
del 36,05 % ad una del 34,09 % e quanto accade nell'aggregato è valido
dal più al meno anche per i vari paesi presi singolarmente . La costanza
del divario tra la quota dei consumi alimentari in Italia e negli altri
paesi mostra che l'Italia è ancora lontana dal raggiungere una struttura
di consumi di tipo « europeo » . La Francia invece, che nel 1950 destinava
all'alimentazione una quota di spesa inferiore soltanto a quella italiana,
pur mantenendo inalterato il suo posto in graduatoria, diminuisce in
modo sensibile la propria distanza dal gruppo dei paesi più avanzati.

È opportuno però ricordare che la quota dei consumi totali desti-
nata all'alimentazione non è, nelle zone di Torino e di Ivrea sopra consi-
derate, superiore a quella che si riscontra negli altri paesi europei . Tale
quota risulta infatti del 34,1 % per Torino e del 32,8 %, per Ivrea.
È ancora invece molto elevata la quota di spese per alimentazione nelle
famiglie agricole della provincia di Torino (45,2 %).
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6. 1 .5 . I consumi in Italia : regioni e grandi ripartizioni geografiche

In base all ' indagine condotta dall ' ISTAT nel 1953-1954 su famiglie
non agricole è possibile considerare le strutture dei consumi nell'Italia
Settentrionale, Centrale e Meridionale secondo la posizione socio-profes-
sionale dei capi-famiglia, distribuiti nei tre strati fondamentali in cui si
suddivide una moderna società industriale : la classe operaia dei lavo-
ratori dipendenti, la « vecchia classe media » dei proprietari, imprendi-
tori e liberi professionisti e la « nuova classe media » dei dirigenti e
degli impiegati (1) (tab . 6.1 .13 .).

La categoria residua delle famiglie con capo-famiglia in condizione
non professionale è troppo eterogenea per poter essere presa in con-
siderazione.

Considerando i due consumi più soggetti a variazione, si osserva
— come poteva essere previsto — che la maggior variabilità della
proporzione di spesa per alimentazione e veicoli privati al variare del-
l 'area geografica si ha nella classe operaia, su cui incidono le differenze
salariali delle diverse aree . Le classi medie sono invece composte da
individui con livelli di reddito meno differenziati, dal punto di vista
della distribuzione geografica, il che spiega le differenze irrilevanti nelle
diverse grandi ripartizioni geografiche.

Dal punto di vista metodologico, il confronto fra questa tabella e
la tabella 6 .1 .10 ., riferentesi agli Stati Uniti — in cui, come si ricor-
derà, la stratificazione per reddito determinava variazioni quasi irrile-
vanti sulla struttura dei consumi — sembra suggerire che lo status
socio-professionale sia una determinante più significativa del modello di
consumo dei paesi ad alto sviluppo industriale, mentre in quelli che
stanno attraversando una fase intermedia il livello del reddito ha un
effetto preponderante.

L'indagine sui bilanci familiari condotta dall ' ISTAT negli anni
1963-64, che considera una stratificazione socio-professionale più artico-
lata di quella del 1953-54 (tab . 6 .1 .14 .) — comprendendo anche la
categoria « imprenditori e liberi professionisti » —, mette in evidenza
(tab. 6 .1 .15.), come già altrove osservato, che in fase di rapido svi-
luppo le proporzioni di spesa delle voci più significative (alimentari e
spese di trasporto) tendono a differenziarsi notevolmente a seconda
degli strati socio-professionali ; lo sviluppo rapido dei patterns di con-

(1) C . Wight Mills, White Collar - The American Middle Classes, New York,
1951 ; trad. it ., Torino, 1966 .
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sumo avviene così in modo « squilibrato » . I mutamenti più importanti
(rispetto al 1953-54) riguardano gli impiegati e i dirigenti — la cui
proporzione di spese alimentari è passata da oltre il 50 % nel 1953-54
al 33,5 % del 1963-64 mentre quella dei trasporti è quasi raddoppiata
(dal 5 %, al 9,8 %).

Per gli imprenditori e i liberi professionisti, che hanno la quota
minore di spese alimentari (27,5 ;̀;,), e maggiore di spese di trasporto
(11,8 %), manca la possibilità di comparazione con la data precedente,
in cui erano stati inclusi nei « lavoratori in proprio ».

La ripartizione delle spese secondo classi di reddito (tab . 6 .1 .16.)
mette in evidenza una diminuzione graduale della percentuale di spese
alimentari correlativa all'aumentare del reddito familiare — e, all'in-
verso, un'aumento pure graduale delle spese per trasporto e per beni
e servizi vari —, senza che si possano chiaramente individuare delle
soglie o degli stacchi molto netti fra due classi o due gruppi di classi,
come era invece visibile nella stratificazione per posizione socio-pro-
fessionale.

6. 1 . 6 . Considerazioni conclusive

6. 1 .6 .1 . Tendenza all'uniformità dei modelli di consumo

La rapida esplorazione che è stata effettuata sui dati riguardanti i
consumi privati in alcuni paesi europei e negli Stati Uniti e che coprono,
con le proiezioni, all ' incirca il ventennio 1950-1970, permette di discer-
nere con sufficiente chiarezza alcune tendenze generali, che possono
costituire utili punti di riferimento per delle previsioni sul Piemonte.

A parte l'ormai scontata considerazione che in tutti i paesi esami-
nati le differenze delle percentuali riferentisi alle rubriche « alimenta-
zione » e « durevoli » confermano la legge di Engel — in virtù della
quale, come è noto, in un bilancio familiare la parte dell'alimentazione
varia in ragione inversa all'ammontare del reddito, mentre quella dei
« beni durevoli » varia in ragione diretta a tale ammontare — si può
osservare che le funzioni di consumo sono quasi simili in tutti i paesi
europei, e che, considerando le previsioni, esse tendono ad uniformarsi
a quelle degli Stati Uniti.

Tale tendenza all'uniformità, all'integrazione su scala internazionale
(dei paesi occidentali) del modello di consumo, non fa che corroborare
la correttezza metodologica di una stima dei consumi in Piemonte
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basata sulle tendenze manifestatesi nelle aree socio-economiche giunte
ad un livello di sviluppo analogo.

Un'altra importante constatazione riguarda l ' integrazione dei modelli
di consumo delle diverse classi sociali all 'interno di uno stesso paese
altamente sviluppato (Stati Uniti), dove le divisioni sociali in base al
reddito determinano sempre meno delle differenze nei patterns di con-
sumo, e ciò perchè presumibilmente un elevato reddito medio e una
certa sua relativa equidistribuzione consentono una massificazione del
comportamento di consumo determinata sia dall'imitazione delle classi
più agiate, sia, correlativamente, dalle pressioni, dalla « persuasione
occulta », che le tecniche pubblicitarie usanti accortamente i moderni
mezzi di comunicazione di massa esercitano sul consumatore (1) . Questa
tendenza sembra caratterizzare tutte le società industriali avanzate (2),
in cui la tecnologia consente un tale grado di manipolazione psicologica
da lasciare scarso margine alle scelte razionali.

La generalità della tendenza costituisce peraltro un considerevole
vantaggio dal punto di vista della previsione scientifica basata sulla sua
applicazione più o meno meccanica (mutatis mutandis) ad altri contesti
socio-economici.

A questo proposito bisogna tuttavia tener presente che, almeno fino
al 1960, la situazione della provincia di Torino non è ancora simile a
quella che si riscontra nei paesi più sviluppati . I modelli di consumo
delle diverse classi di reddito risultavano infatti notevolmente differen-
ziati, e ciò particolarmente nel capoluogo piemontese . Si può però ipo-
tizzare che questa eterogeneità di comportamento sia una conseguenza
della recente immigrazione di massa, che in una prima fase genera
nei nuovi arrivati, per ragioni sia sociologiche che economiche, l ' abban-
dono parziale dei modelli di comportamento tradizionali senza l 'assor-
bimento istantaneo dei modelli propri della società di arrivo, quanto
meno per diversi beni.

Nel periodo di primo insediamento delle correnti migratorie si
avrebbe così la massima proliferazione, instabilità e contradditorietà
dei comportamenti di consumo (1) . (Si tratta comunque di ipotesi che
dovrebbero essere verificate dalla ricerca empirica) . Nella seconda fase
di insediamento (dopo circa un quinquennio) si può però prevedere che
il comportamento degli immigrati si adegui gradualmente a quello dei

(1) Vance Packard, The Hidden Persuaders, trad . it . Torino 1959.

(2) H . Marcuse, op . cit.
(3) Si veda per il comportamento di consumo degli immigrati nelle aree indu-

striali del Nord, F . Momigliano - A . Pizzorno, « Consumi in Italia », in Aspetti e
problemi sociali dello sviluppo economico in Italia, Bari, 1959.
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nativi fino a raggiungere, dopo circa un decennio (1), una completa
integrazione . Se si suppone nel lungo periodo questa stabilizzazione, la
tendenza all'uniformità dei modelli di consumo su scala internazionale
può allora essere estesa alle aree in sviluppo soggette a massicci flussi
migratori, e in particolare al Piemonte.

A rafforzare tale tendenza bisogna infine considerare quell'effetto
di dimostrazione internazionale di cui parla Nurkse, cioè dell'effetto
esercitato dai livelli e dai modelli di consumo delle società economi-
camente avanzate sui comportamenti delle società sottosviluppate con
le quali entrano in contato . « Praticamente tutti i paesi a basso red-
dito sono in qualche modo attratti dai modelli di consumo dei paesi
economicamente progrediti » (2).

6. 1 .6.2 . Tendenze secondo le categorie di consumo

Conviene ora aggiungere alcune considerazioni che sintetizzino l'an-
damento delle più importanti categorie di consumo nei vari paesi, in
modo da consentire un aggancio più diretto delle tendenze piemontesi
a quelle degli altri paesi (e regioni italiane).

a) Alimentazione . Le spese per l'alimentazione (comprese le be-
vande) raggiungevano nel 1960, nei due più importanti poli industriali
della provincia di Torino, valori intorno al 38-39 % della spesa totale,
che — pur considerevolmente inferiori ai valori delle famiglie della
provincia di Torino (52,6 %), del Nord Italia (48,52 ^;,), del Mezzogiorno
(54,22 `(,) o dell 'Italia nel complesso (50,04 ',) (tab . 6.1 .1 .) — erano
però ancora distanti dai livelli degli altri paesi industriali consi-
derati nello stesso anno, distribuentisi fra il 36,8 della Francia e
il 32,3 °, dell'Olanda (tab. 6.1 .4.), mentre dieci anni prima gli Stati
Uniti erano già scesi al 30,9% (tab . 6.1 .5 .).

Le proiezioni al 1970 fanno prevedere una riduzione percentuale da
due a cinque punti percentuali per i paesi a livello di vita più elevato,
mentre l'Italia dovrebbe scendere di quasi sette punti, avvicinandosi
così al « livello europeo » (tab . 6 . 1 .4.).

Considerando le diverse classi di reddito, le grandi variazioni nelle
proporzioni di consumo alimentare al variare del reddito che si presen-

(1) G. B. Zimmer, « Participation of Migrants in Urban Structures », in Cities
and Society, a cura di P . K. Hatt e A . J. Reiss jr. Glencoee, 1957, pp. 730-738.

(2) Ragnar Nurkse, La formazione del capitale nei paesi sottosviluppati, trad.
it ., Torino, 1965 .
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tano nell'agglomerazione torinese (tab . 6.1 .6 .), dovrebbero attenuarsi,
se è giusta l ' ipotesi che la massima differenziazione si riscontra nei
paesi in fase di rapido sviluppo accompagnato da trasferimenti massicci
di popolazione dalle aree più arretrate a quelle più sviluppate, mentre
nei paesi sottosviluppati (Portogallo, tab . 6.1 .11 .) e in quelli ipersvi-
luppati (Stati Uniti, tab . 6 .1 .10.) le differenze tendono a livellarsi . Per
quanto la diversità delle classi di reddito e dei periodi considerati limiti
fortemente la comparabilità di queste cifre, le percentuali di spese per
alimentazione in Torino e cintura (nel 1960) andavano dal 57,4"( della
classe di reddito più bassa al 28,6% . di quella più alta, mentre in Porto-
gallo (nel dopoguerra) — dove però erano considerate solo tre cate-
gorie anzichè sette — andavano rispettivamente dal 66,8%
e negli Stati Uniti (nel 1950) dal 34,91

	

al 29,15 % .
al 62,7 %

Infine, considerando le categorie socio-professionali (sempre in rap-
porto alle grandi ripartizioni geografiche) nel 1953, i lavoratori dipen-
denti delle famiglie non agricole italiane presentavano una proporzione
di spese alimentari più variabile al variare dell'area di residenza (Nord
56,3% ; Centro 58,2% ; Sud e isole 61,7%) dei dirigenti e degli impiegati,
e di coloro che svolgevano un'attività in proprio, sui quali la differente
residenza aveva scarso peso (tab . 6 . 1 .13.).

Se si considerano alcune specifiche voci di consumo alimentare, si
osserva che le diminuzioni proporzionali più rilevanti riguardano i « ce-
reali e derivati », che ancora nel 1960 costituivano una quota eleva-
tissima del « canestro » della famiglia italiana : 9,1% della spesa totale
(tab. 6 .1 .4 .) . Per il 1970 le previsioni si aggirano sul 6,2%, mentre
nelle famiglie urbane torinesi questa percentuale aveva raggiunto il
5-6% (tab. 6.1 .1 .) . Gli altri consumi alimentari rivelano stabilità o lievi
diminuzioni in percentuale.

b) Abbigliamento . L 'abbigliamento costituisce uno dei consumi la
cui elevata proporzione di spesa caratterizza le società che hanno rag-
giunto un alto tenore di vita.

In effetti nel 1960 la percentuale di spesa che ad esso dedicavano
le famiglie piemontesi (12-13%) era superiore a quella del resto d ' Italia
e del paese nel complesso (circa 10% ; cfr. tab . 6 .1 .1 .), e aveva già rag-
giunto i livelli dei paesi europei più avanzati e degli Stati Uniti (11,7%)
ad eccezione della Norvegia che si pone ad un livello più elevato (15,4%).
Il confronto con le proporzioni previste al 1970 per i diversi paesi
europei presenta una generale stabilità — leggere riduzioni e leggeri
aumenti compensandosi a vicenda — (tab . 6.1 .4 .).

Considerando le classi di reddito e le categorie socio-professionali,
si constata anche qui che le differenze nella proporzione di spesa per
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abbigliamento in Piemonte sono assai simili a quelle delle altre regioni
italiane e delle altre nazioni più sviluppate . Collegandoci alla prece-
dente osservazione (prevista stabilità della percentuale di spesa per
questo consumo), e sulla base della tendenza prevista per l'Italia, si
può concludere che anche per il Piemonte nessun sostanziale muta-
mento dovrebbe avvenire per il prossimo quinquennio.

c) Abitazione . Le previsioni sulle spese per l'abitazione sono com-
plicate dal fatto di essere particolarmente svincolate dalle tendenze
« spontanee », e fortemente condizionate dalle decisioni del settore pub-
blico, sia a livello nazionale — regimi vincolistici degli affitti — che
regionale e locale — pianificazione regionale e urbanistica . Inoltre il
loro andamento è influenzato dall'effetto sulla domanda di alloggi gene-
rato dai massicci flussi migratori che caratterizzano i periodi di « boom »
economico nelle aree in rapido sviluppo.

In effetti il livello delle spese per l'abitazione nelle aree urbane in
sviluppo è incomparabilmente più elevato che altrove, come dimostra
la tab . 6 .1 .1 ., dove per Torino e cintura — e presumibilmente anche
per Ivrea e dintorni — esso era nel 1960 superiore al 12%, mentre in
Italia non raggiungeva il 4 % della spesa globale per famiglia.

La diversità dei regimi vincolistici in vigore nei vari paesi, la scarsa
significatività di dati non riferiti alle sole aree urbane, e infine le diffe-
renze concernenti i fattori sopra elencati, rendono scarsamente utiliz-
zabili per i fini previsti i dati riferentisi ad altri paesi, che peraltro non
presentano tendenze ben precise . L'ipotesi meno azzardata sembra sug-
gerire una stabilità delle attuali proporzioni di spesa per l'abitazione,
coeteris paribus.

Il livello di reddito e la posizione socio-professionale sembrano
peraltro esercitare una debole influenza su un bene essenziale come
l'alloggio : per lo più (ma non in ogni caso) la proporzione di spesa
decresce leggermente con l 'aumentare del livello di reddito, sia in Pie-
monte che altrove . Ma nell 'Italia nel complesso (1953- ' 54) essa era supe-
riore per i dirigenti e impiegati che per gli operai (tab . 6 .1 .13 .).

d) Beni durevoli per la casa . La percentuale di spesa per i beni
durevoli casalinghi — che insieme a quella per l'automobile è diretta-
mente correlata con il livello di reddito e quindi con lo standard di
vita — tende ad aumentare in tutti i paesi considerati di 2 o 3 punti
nel decennio 1960- '70 (tab. 6 .1 .4 .), mentre per l 'Italia l 'aumento pre-
visto è solo di 0,7, benchè il livello raggiunto nell'anno di inizio fosse
notevolmente più basso rispetto agli altri paesi . Considerando o il di-
stacco relativamente minore o addirittura l 'allineamento del consumo
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di automobili con i livelli delle società più avanzate, si può dire che
il consumo degli altri beni durevoli costituisce un 'anomalia nel modello
di consumo italiano, che privilegia i mezzi di trasporto privati a sca-
pito del televisore, della lavatrice, del frigorifero, ecc.

Il livello di reddito e la posizione socio-professionale determinano
differenze nelle percentuali di spesa per beni durevoli casalinghi che
vanno dai 2-3 punti degli Stati Uniti (1950 : dal 4,7% al 7 °imo, tab . 6 .1 .10.)
ai 9 punti dell'Italia (1960 : dall ' 1,6% all ' 11 %, tab . 6.1 .8 .).

Considerando questi divari, si può ipotizzare che l'effetto di imi-
tazione e una miglior distribuzione del reddito possano elevare notevol-
mente le proporzioni di spesa che le classi inferiori dedicano a questi
generi di consumo.

e) Trasporti . Le spese di trasporto rappresentano una quota rela-
tivamente elevata del bilancio delle famiglie piemontesi, raggiungendo
nel 1960 1'8%. Sulle famiglie agricole, che hanno generalmente alcuni
membri occupati nell 'industria urbana, gravano in particolar modo le
spese per i viaggi pendolari (trasporti pubblici), mentre per le famiglie
urbane (dell 'agglomerazione torinese) l'incidenza dei mezzi di trasporto
privati è preponderante : 6% (tab. 6.1 .1 .) . Tale proporzione sulla spesa
globale è seconda solo a quella della Svezia (9,1%), mentre è netta-
mente superiore a tutte le altre in Europa (tab . 6 .1 .4 .) . Rimane tut-
tavia ancora molto lontana dal livello percentuale degli Stati Uniti di
dieci anni prima : 11,6% (tab . 6 .1 .5 .).

L'influenza del livello di reddito sulla percentuale di spese per tra-
sporti (pubblbici e privati) appare, nel 1960, rilevante nelle famiglie
torinesi in cui si eleva dall '1,4% delle famiglie con meno di 200 mila lire
di reddito annuo al 14,5% di quelle con oltre 2 milioni . Tali differenze
sono presumibilmente determinate dalle spese per automobili private.
Anche la distribuzione delle spese pro capite in Italia nel 1960 rivela
una notevole variabilità, al variare del reddito, della percentuale dedi-
cata all 'acquisto dei mezzi di trasporto privati (tab . 6.1 .8 .1, al con-
trario di ciò che avveniva nel 1953- '54 (tab . 6.1 .7 .) e negli Stati Uniti
nel 1950, dove l 'ambito delle percentuali era compreso fra un minimo
del 3,8% e un massimo del 5,7

La proporzione di spesa per trasporti — la cui componente più
variabile è costituita dai mezzi di trasporto privati — non aumenta in
modo uniformemente graduale al variare del reddito, ma si possono
individuare delle soglie di reddito oltre le quali essa compie un balzo
notevole . Tale soglia per l 'agglomerazione torinese (Torino e cintura) si
pone oltre le 1 .500.000 lire di reddito annuo ner famiglia, al di là del
quale limite tale proporzione passa dal 5,2% al 9,8% (tab . 6 .1 .6.), men-
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tre per l'Italia — dove è possibile analizzare la voce specifica « acquisto
di mezzi di trasporto privati » — essa è individuabile in modo approssi-
mativo oltre le 725 .000 lire di reddito annuo pro capite, dal momento
che dalla classe di reddito che ha questo livello come limite superiore
a quella successiva tale percentuale di spesa passa dal 4,23% al 12,47%
( tab . 6.1 .8. ).

La differenza di posizione socio-professionale ha scarso peso sulla
percentuale di spesa dedicata al trasporto privato, mentre più deter-
minante appare la differenza regionale (Nord, Centro, Sud) (tab . 6 . 1 .3 .),
che ovviamente dipende a sua volta da differenze di reddito.

6 . 1 .7. Le stime deì coefficienti di consumo in Piemonte

Fino ad ora la nostra analisi è stata effettuata considerando le di-
verse categorie di consumi . $ ora necessario considerare un 'altra clas-
sificazione che tenga conto da quali settori la spesa per i diversi consumi
venga soddisfatta . Ad esempio il consumo di vestiaro è soddisfatto sia
dal settore tessile (per la confezione su misura) sia dal settore del-
l'abbigliamento (per il preconfezionato).

A questo scopo i dati più recenti che riguardano le regioni che ci
interessano sono quelli della ricerca IRES (1) relativa alla provincia di
Torino per l 'anno 1959. Questi coefficienti sono stati innanzitutto modi-
ficati per tener conto della variazione che la struttura dei consumi ha
registrato tra il 1959 e il 1963. Come procedura di base per questo
aggiornamento dei coefficienti si è supposto che nel 1963 la struttura
dei consumi (cioè il valore dei coefficienti di consumo) delle altre pro-
vince piemontesi si sia adeguata a quella della provincia di Torino al
1959. Questa sembra un'ipotesi ragionevole se si tiene conto del divario
nel grado di sviluppo economico della provincia di Torino rispetto alle
altre.

I coefficienti relativi alla provincia di Torino al 1963 sono stati
invece ottenuti modificando quelli relativi al 1959 sulla base delle ten-
denze che essi hanno registrato in tale periodo a livello nazionale (1 1.
sulla base delle tendenze osservate per tali coefficienti in altri paesi, di

(1) IRES : « Struttura e prospettive economiche di una regione » op . cit . I coef-
ficienti sono riportati a pag . 737 e sono relativi alle « famiglie ideali » cioè a famiglie
con redditi di lavoro, non di lavoro e redditi misti . Da questi per mezzo di una
media ponderata con pesi pari alla quota dei tre tipi di redditi si sono ottenuti
i coefficienti di consumo per il 1959 relativi al reddito globale.
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cui si è già trattato in precedenza, e sulla base di considerazioni valide
caso per caso (2).

I coefficienti di consumo per l ' intera regione per il 1963 sono stati
quindi calcolati come media ponderata di quelli relativi alla provincia
di Torino e alle altre provincie, i pesi essendo le quote di reddito sul
totale regionale.

Le previsioni dei coefficienti per il 1970 sono state effettuate pren-
dendo come base il 1963 (tab . 6 .1 .18 .) . Tenendo conto dell 'analisi
delle tendenze in atto, in Italia e negli altri paesi, si sono potute effet-
tuare ragionevoli congetture sul valore che i coefficienti di consumo
potranno assumere al 1970. Le variazioni più rilevanti, rispetto al 1963,
sono : a) una diminuzione dei coefficienti relativi ai consumo di pro-
dotti delle industrie alimentari e di prodotti agricoli ; b) un aumento
dei coefficienti di consumo dei prodotti delle industrie metalmecca-
niche motrici (automobile), dei prodotti in materie plastiche, di quelli
delle industrie poligrafiche ed editoriali e delle industrie metalmecca-
niche (per beni durevoli quali frigorifero, lavatrice, ecc .) . Queste ten-
denze relative ai settori di produzione industriale, riflettono le tendenze
generali che si manifestano nelle voci di consumo le quali, nella loro
specifica formulazione, corrispondono ai « bisogni » del consumatore.
Come in altre società industriali avanzate, l 'elevarsi del tenore di vita
comporta una diminuzione (relativa) del consumo di beni che sod-
disfano i bisogni « essenziali » (provenienti, come si è visto, dall 'agri-
coltura e dall 'industria alimentare), mentre all 'opposto aumenta la
proporzione del consumo di prodotti « durevoli » che, — provenendo
delle materie plastiche, dall'industria poligrafica ed editoriale e dalle
industrie metalmeccaniche — costituiscono il segno più rilevante di
un elevato grado di « benessere », oppure — nel caso di una distri-
buzione squilibrata all'interno del gruppo degli stessi beni durevoli,
con punte più accentuate nei beni più « dimostrativvi » — di una ten-
denza al consumo vistoso.

(1) I dati relativi necessari per questa elaborazione sono quelli delle « Relazioni
sulla situazione economica del paese» pubblicate annualmente a cura dei Ministeri
del Bilancio e del Tesoro . Essi non sono classificati come sarebbe necessario per
il presente studio ma possono dare buone indicazioni di tendenze, specialmente
per alcuni coefficienti.

(2) Si sono tenuti anche in considerazione i dati riportati dall'Associazione
Piemonte-Italia in : « L'economia piemontese nel 1965 » e in : « 11 bilancio economico
del Piemonte» Torino, 1966 . Particolare considerazione è stata anche attribuita ai
dati provvisori sui consumi delle famiglie italiane e dal Centro-Nord pubblicati dal-
l'ISTAT nel « Supplemento al Bollettino mensile di Statistica », aprile 1966.

— 684 —



Tabella

	

6. 1 . 1.

Struttura percentuale della spesa media per le diverse voci di consumo

nelle diverse zone della provincia di Torino e del Paese, al 1960

Torino e
cintura

Ivrea e
dintorni

famiglie agr.
prov . Torino

Nord
Italia

Mezzo-
giorno

Italia

% % % % % %

alimentazione

	

(1-6) 39,0 37,7 52,6 48,52 54,22 50,04

1 . cereali e derivati 5,4 5,7 10,5 9,07

2 . carne e pesce * 11,2 10,6 14,2 14,06

3. latte e uova 4,3 3,8 7,9 4,92

4. verdura e frutta 6,7 5,7 5,3 9,11

5. altri alimenti 6,5 7,0 7,3 5,57

6. bevande 4,9 4,9 7,4 7,31

7. abbigliamento 13,0 13,2 12,2 10,40 10,06 10,31

8. beni durevoli

per la casa 5 0 2,41

9. beni non durevoli

per la casa 22,3 13,3 13,16 11,48 3,68

10. elettricità, gas,

combustibili 5 ,0 2,84

11 . abitazione 12 , 0 3,78

12. sanità e igiene 2,0 ** ** 4,27 4,46 4,32

13 . trasporti e

comunicazioni 2,0 3,64

14. acquisto mezzi di

trasporto privati 6,0 7,5 8,0 9,09 6,56 1,59

15 . manutenz . mezzi di I
trasporto privati 3,19

16. varie 16,0 19,3** 13,9** 14,20

* Sotto la voce « carne e pesce » per l ' Italia nel complesso sono comprese anche le uova, che sono per-
tanto escluse dalla voce « latte e uovo».

** Le spese di sanità e igiene per Ivrea e dintorni e le famiglie agricole della provincia di Torino sono
incluse nelle « varie ».

Fonti : per Torino e cintura e per Ivrea e dintorni, • Struttura e prospettive economiche di una regione, citato;
per Nord, Mezzogiorno e Italia, Novacco e F . Pilloton (SVIMEZ), «Structural changes in Italy's private consumption
expenditures - Projections for the next ten years », Europe's future consumption, a cura di J . Sandee, Amsterdam, 1963 .
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Tabella

	

6 . 1 . 2.

Struttura dei consumi in Piemonte e in Italia nel 1964

Piemonte Italia

alimentari e bevande 41,6 45,7

tabacco 3,2 3,6

vestiario 9,5 8,9

abitazione e spese connesse 19,0 16,9

trasporti

	

e comunicazioni 12,4 10,4

altri beni e servizi 14,3 14,5

totale 100,0 100,0

Fonte . Associazione Piemonte-Italia, . L'economia piemontese nel

	

1955, Torino,

	

1965, p .

	

17 .

Tabella

	

6 . 1 . 3.

Bilanci complessivi delle famiglie distinte secondo grandi ripartizioni geografiche.

Struttura percentuale, periodo

	

1963-1964

Italia
nord_

occidentale

Italia
nord_

orientale

Italia

centrale

Italia
meridionale e

insulare

Italia
nel

complesso

alimentari (comprese bevande e

tabacchi) 39,4 42,2 43,9 47,8 43,1
abbigliamento 10,4 9,4 8,5 9,9 9,7

abitazione 11,5 10,2 13,5 12,8 12,0

combustibili ed energia 4,5 4,3 4,3 3,9 4,3

mobili e articoli per la casa 5,0 5,1 4,2 3,8 4,6

cura della persona e spese sanitarie 2,5 2,9 2,1 1,9 2,3

trasporti e comunicazioni 7,8 7,5 7,0 4,8 6,7

istruzione, divertim . e svaghi 5,3 5,1 4,6 4,0 4,8

altri

	

beni

	

e servizi 13,6 13,3 11,9 11,1 12,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte :

	

ISTAT, c Primi

	

risultati dell 'indagine sui bilanci di

	

famiglia, anni

	

1963-1964 », Supplemento al

	

« Bollet-
tino mensile di

	

statistica s,

	

n . 4, aprile

	

1966.
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Ta bella

	

6. 1 . 4.

Struttura percentuale delle spes e di consumo in sei paesi europei aI 1960,
e previsioni al 1970 in prezzi 1960

Belgio Francia Italia Olanda Norvegia Svezia
1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970

alimentazione (1-6) 35,4 32,4 36,8 29,9 50,1 43,5 32,3 27,6 34,4 31,6 33,4 28,0
1 .

	

cereali e derivati 2,8 2,6 4,5 3,3 9,1 6,2 4,0 3,0 3,0 2,2 3,8 2,9
2 .

	

latte e derivati 4,4 3,6 6,1 4,6 4,9 4,3 5,6 4,7 5,0 3,9 6,0 4,2
3 .

	

carne, pesce, uova 10,6 9,6 12,8 10,7 14,1 12,4 8,7 7,5 7,9 7,0 8,4 7,0
4 .

	

verdura e frutta 4,5 4,2 4,5 3,9 9,1 8,5 3,6 2,8 5,2 5,8 4,4 4,1
5 .

	

altri

	

alimenti 4,1 3,7 2,7 2,6 5,6 5,2 6,0 5,0 6,2 5,5 2,9 2,6
6.

	

bevande 9,0 8,7 6,2 4,8 7,3 6,9 4,4 4,6 7,1 7,2 7,9 7,2
7 .

	

tabacco 2,1 1,8 2,1 1,6 4,5 4,5 4,1 3,6 2,9 2,4 3,3 2,9
8 .

	

vestiario 9,2 9,4 12,8 12,4 10,3 10,1 13,8 13,7 15,4 14,7 12,0 12,9
9 .

	

beni durevoli 8,6 9,0 7,1 9,8 2,4 3,1 11,9 15,3 13,7 15,5 9,3 10,6
10.

	

riscaldamento e energia 4,7 4,6 5,0 5,0 2,8 3,4 5,2 4,8 3,3 3,4 4,9 4,5
11 .

	

alloggio 10,7 8,2 5,1 5,2 3,8 3,6 6,7 5,8 6,7 7,1 9,8 11,1
12 .

	

spese sanitarie 4,7 5,3 9,4 12,0 4,3 4,5 4,3 5,1 3,9 3,9 3,1 3,6
13 .

	

trasporti

	

pubblici 2,9 2,8 2,8 2,5 3,6 4,4 2,5 2,0 4,5 4,1 3,6 3,1
14.

	

acquisto mezzi trasporto
56 73

2,1 3,0 1,6 2,3 2,2 3,2 2,1 5,9 4,4 6,0
15 . spese di esercizio mezzi trasporto

, ,
2,8 4,0 3,2 5,1 0,8 1,1 1,1 2,7 4,7 6,2

16.

	

altro 16,1 19,2 14,0 14,6 13,4 15,5 16,2 17,8 12,0 11,8 11,5 11,1

Fonte : € Europe's future consumption ), a cura di J . Sandee, citato .



Tabella

	

6 . 1 . 6.

Torino e cintura: struttura percentuale delle spese medie per famiglia

secondo le categorie di reddito nel 1960

categorie

	

di

	

reddito

	

(in

	

miglliaia

	

di

	

lire)

< 200 200-400 400-700 700-1000 1000-1500 1500-2000
oltre
2000

alimentazione 57,4 51,6 51,8 44,0 40,5 33,3 28,6
abbigliamento 5,4 12,5 9,3 11,5 13,2 16,4 15,2
affitto e spese 13,1 12,3 12,8 13,5 12,1 13,0 10,0
servizi 4,8 3,9 3,3 3,3 3,0 2,9 2,7
combustibili 6,4 4,3 2,9 1,7 1,4 0,8 0,5

beni durevoli,

vasellame 2,4 3,8 4,8 6,2 5,8 5,4 4,1
trasporto 1,4 1,1 2,9 4,5 5,2 9,8 14,5

cultura

	

e

divertimenti 3,9 4,8 7,2 10,0 10,8 10,5 14,0
varie 5,2 5,7 5,0 5,3 8,0 7,9 10,2

Fonte : R Struttura e prospettive economiche di una regione a, cit . p . 64.

Tabella

	

6 . 1 . 5.

Struttura percentuale delle spese per consumi correnti

nelle aree urbane degli Stati Uniti nel

	

1950

alimentazione 30,9

tabacco 1,7
abitazione 11,5

combustibile, luce, refrigerazione 4,1

andamento della casa (lavanderia, servizi domestici, telefono,

immondizie, ecc .) 5,0
mobilio e attrezzature della casa 6,9
abbigliamento 11,7
cure mediche e personali 7,3

ricreazione,

	

lettura

	

e istruzione 6,0
trasporti

	

pubblici 1,8
automobile 11,6
varie 1 ,5

totale 100,0

Fonte: « Studies of consumer expenditures, incomes and savings - Urban U . S. 1950 », Bureau of
Labor

	

Statistics,

	

University

	

of

	

Pennsylvania,

	

1967,

	

vol .

	

XVIII.
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Tabella

	

6. 1 . 7.

Struttura percentuale delle spese delle famig lie

	

distinte per classi

di spesa media mensile in Italia ne l 1953-1954

classi

	

di spesa per famiglia	(migliaia

	

di	lire)

capitoli di spesa

Agi°
35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85.100 100-115 115-130 da 1

P
PIoer

	

...

generi alimentari, bevande 59,5 59,7 57,1 54,3 53,5 51,9 49,9 47,5 46,8 41,6 52,4

prodotti tessili e affini 6,6 8,3 9,8 12,7 12,6 13,2 14,7 14,3 16,3 17,6 12,7

articoli

	

igienici

	

e

	

sanitari 4,5 3,7 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 3,2 3,3 3,0 3,4

mobili,

	

utensili e articoli vari

	

domestici 1,3 1,9 2,2 2,6 2,8 3,2 3,9 4,4 4,3 6,3 3,2

elettricità,

	

gas,

	

altri

	

combustibili 9,2 8,4 7,9 6,9 6,5 6,3 5,6 5,2 4,8 4,7 6,5

veicoli

	

privati 0,1 0,8 0,4 0,4 0,8 0,9 1,0 1,1 0,9 1,7 0,8

abitazione 8,7 6,7 6,9 6,3 5,8 5,6 5,1 5,5 5,1 4,6 6,0

servizi domestici e affini 0,4 0,4 0,7 0,8 0,9 1,0 1,7 2,2 2,2 3,6 1,3

trasporti, comunicaz . e pubblici esercizi 4,0 3,6 3,9 4,2 4,8 5,2 4,8 6,0 5,4 5,3 4,7

servizi

	

vari 5,7 6,5 7,6 8,4 9,0 9,3 10,0 10,6 10,9 11,6 9,0

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Tabella

	

6 .1 .8.

Struttura percentuale dei consumi priv

per classi di spesa media annuale in I

ati

	

pro-c

talia nel

apite

1960

classi di spesa media annuale

	

(in

	

migliaio di

	

lire)

meno di
75

75
125

125
175

175
225

225
275

275
325

325
375

375
425

425
525

525
725

oltre
725

alimentazione 64,81 58,25 54,37 50,63 45,79 43,12 41,26 38,92 33,33 33,63 18,56

bevande 3,62 4,76 5,17 4,99 4,40 4,29 4,03 3,84 3,69 3,14 1,72

tabacco 2,54 3,00 2,65 2,78 2,74 2,83 2,23 2,67 2,14 2,21 1,26

vestiario e calzature 11,98 13,44 14,38 15,43 17,57 17,10 17,07 16,10 17,46 19,01 20,99

beni durevoli per la casa 1,61 2,41 3,16 3,55 4,50 4,45 5,11 4,73 6,13 7,44 10,99

beni non durevoli per la casa 3,10 2,40 2,32 2,08 1,99 2,00 2,08 1,60 1,83 1,39 1,93

combustibili

	

ed

	

energia

	

elettrica 4,33 4,62 4,69 4,68 4,42 4,34 4,42 4,26 3,67 3,63 2,84

abitazione 2,45 2,14 2,55 2,39 3,54 3,77 3,51 4,85 3,47 3,99 3,01

cure mediche e igieniche 1,54 2,39 2,65 2,77 2,70 2,61 3,07 2,67 3,33 2,34 1,94

comunicazioni 0,49 0,85 0,88 1,35 1,64 1,78 1,92 1,96 1,90 1,81 2,29

acquisto mezzi di trasporto privati 0,44 0,76 0,96 1,50 1,55 2,38 2,18 3,84 4,14 4,23 12,47

esercizio e manutenzione mezzi di trasp . priv . 0,24 0,21 0,42 0,62 0,82 0,95 1,22 1,15 2,56 2,03 3,48

spese varie 2,85 4,77 5,80 7,23 8,35 10,38 11,90 13,41 16,35 15,15 19,42

totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Tabella

	

6. 1 . 9.

Struttura percentuale delle spese per consumi familiari,

distinte per categorie socio-professionali e classi di reddito in Belgio nel 1957-1958

categorie socio-professionali agricoltori operai impiegati e funzionari

classi di reddito inferiore medio superiore inferiore medio superiore inferiore superiore

reddito medio

	

(in franchi belgi) 75 .000 94 .000 112 .000 78 .000 92 .000 106 .000 168 .000 230.000

alimentazione 54,9 51,4 47,6 42,1 41,4 38,7 31,9 24,4

abbigliamento 10,6 12,0 13,0 10,0 10,0 10,0 10,3 10,6

abitazione 7,8 8,0 7,6 12,0 12,0 12,0 15,3 16,2

elettricità, gas, acqua, telefono 1,9 1,8 1,9 3,0 2,4 2,6 3,6 3,1

beni

	

durevoli

	

casalinghi 7,4 7,0 7,6 8,2 9,1 10,5 5,3 10,9

riscaldamento 4,1 4,1 4,0 5,0 4,4 3,8 3,5 3,4

sanità e igiene 3,8 4,5 4,4 4,6 4,6 5,5 5,3 5,3

mezzi di trasporto

	

privati 0,8 1,7 2,8 0,9 1,4 1,1 4,6 5,1

trasporti

	

pubblici 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 1,4 1,0

altro 8,2 9,0 10,5 13,5 14,0 15,0 19,0 20,0



meno di 1 .000- 2.000- 3.000- 4.000- 5 .000- 6.000- 7.500- oltre

1 .000 S 2.000 $ 3.000 $ 4.000 $ 5.000 $ 6.000 $ 7.000 $ 10 .000 $ 10.000 $

34,91 35,01 33,93 32,57 31,05 30,41 29,15 29,81 30,58

1,93 2,18 1,99 1,89 1,87 1,67 1,60 1,61 0,91

18,58 15,12 12,97 11,78 10,94 10,08 9,89 9,32 10,41

5,92 4,87 4,84 4,42 4,10 3,71 3,49 3,35 2,53

5,14 4,59 4,32 4,31 4,33 4,57 4,53 4,83 7,49

4,70 5,00 6,35 6,54 7,27 6,92 6,79 6,03 6,95

7,28 9,83 10,26 10,85 11,60 12,55 13,06 14,07 14,04

2,82 4,29 5,14 5,89 6,74 7,96 8,33 7,92 5,41

3,80 3,35 4,19 5,23 5,37 5,41 5,68 5,34 4,24

1,33 2,43 1,96 1,71 1,68 1,85 1,81 2,18 1,90

7,86 7,90 7,79 7,91 7,44 7,02 6,98 7,40 5,53

3,48 3,99 4,70 5,69 6,33 6,08 7,11 6,70 7,71

2,25 1,44 1,56 1,21 1,28 1,77 1,58 1,44 2,30

100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte :

	

Survey of consumer expenditures, incomes and savings », 1950, a cura del • Bureau of Labor Statistics • del Dipartimento del Lavoro, University of Pennsylvania, 1957, vol . XVIII .



Tabella

	

6.1 .11.

Distribuzione percentuale delle spese per consumi, nel dopoguerra,

per capitoli di spesa e per gruppi di reddito

alimentari beni durevoli illuminazione
passi e gruppi di reddito

ffitt tii d '
altre

(~)
e

bevande
ao vesaro uso

domestico riscoldam .
spese

Austria :

basso 61,0 7,8 5,8 1,6 8,4 15,4

medio 51,3 3,9 12,1 4,3 5,4 23,0

alto 39,3 3,4 15,6 5,8 4,9 31,0

Danimarca:

basso 31,7 11,7 12,8 3,1 7,9 32,8

medio 33,6 9,1 11,4 6,0 6,4 33,5

alto 25,5 8,5 12,2 5,9 4,8 43,1

Francia :

medio 54,6 5,7 10,2 4,9 4,9 19,7

alto 50,0 4,8 10,3 3,4 4,4 27,1

Irlanda :

basso 53,6 6,8 9,7 0,9 9,9 19,1
medio 46,6 6,1 13,8 1,7 7,8 24,0
alto 39,3 6,2 16,7 3,0 7,4 27,4

Paesi

	

Bassi:

basso 38,5 7,9 13,0 6,2 5,9 28,5

medio 36,8 9,1 12,6 6,2 5,4 29,9

Norvegia:

pop . agricola

basso 44,0 2,2 16,8 7,0 7,0 23,0

medio 32,4 2,6 14,7 10,9 6,7 32,7

pop. urbana

basso 42,5 7,8 18,3 3,5 3,7 24,2

medio 41,1 8,2 16,7 4,8 3,1 26,1

alto 36,2 7,9 14,5 8,0 2,3 31,1

Portogallo :

basso 66,8 10,2 3,9 1,3 8,8 9,0

medio 67,5 8,8 6,4 1,5 6,1 9,7

alto 62,7 9,6 8,1 1,7 5,7 12,2

Svezia :

basso 42,9 35,5 (2) 13,1 4,4 (2) 26,1

medio 36,3 14,9 (2) 13,3 5,5 (2) 30,0

alto 31,3 13,6 (2) 11,1 7,6 (2) 36,4

Svizzera :

basso 38,9 13,1 10,4 4,1 5,3 28,2

medio 30,1 15,8 12,0 5,0 5,1 32,0

Regno Unito:

basso 39,1 17,0 6,9 3,6 11,9 21,5

medio 35,7 8,1 12,8 5,6 4,3 33,5

alto 29,0 8,2 14,9 5,4 3,4 39,1

(1) I gruppi sono cosl composti:
basso - famiglie con spesa per consumi privati pro-capite inferiore al 75% della media nazionale.
medio - famiglie con spesa per consumi privati pro-capite pari all'80-95 % della media nazionale.
alto

	

- famiglie con spesa per consumi privati pro capite superiore al 100% della media nazionale.
(2) Le spese per illuminazione e riscaldamento sono comprese nelle spese per affitto.

Fonte : J . F. Dewhurst, J . O. Coppock, P . Lamartine Yates and Associates, Europe's needs and resources -
New York 1961, pag . 115.



Tabella

	

6 . 1 . 13.
Bilanci complessivi delle famiglie

	

distinte secondo la condizione

	

sociale

	

del capo-famiglia
e la ripartizione geografica nel 1953-1954

Spesa

	

media mensile per famiglia

condizione sociale del capo-famiglia

ripartizioni geografiche lavoratori
dipendenti

lav . in
proprio

	

dirigenti condiz . non profess .
complesso

imprend
,
.

	

e
e liberi

	

impiegati
profess .

con forze
di lavoro

senza forze
di lavoro

Italia

a

Italia

»

Italia
»
a

Italia
a

»

Italia
»

a

Italia

»
»

Italia
»
»

Italia
»
»

Italia
»
»

Italia
»

»

Italia

»
»

Settentrionale
Centrale

Meridion. e Insul.

Settentrionale
Centrale
Meridion . e Insul.

Settentrionale

Centrale
Meridion . e Insul.

Settentrionale
Centrale
Meridion . e Insul.

Settentrionale
Centrale

Meridion. e Insul.

Settentrionale

Centrale
Meridion. e Insul.

Settentrionale

Centrale
Meridion . e Insul.

Settentrionale
Centrale
Meridion. e Insul.

Settentrionale
Centrale
Meridion. e Insul.

Settentrionale
Centrale

Meridion. e Insul.

Settentrionale
Centrale
Meridion. e Insul .

62 .990

61 .718
49 .665

SPESA TOTALE

	

(lire)

89 .426

	

74 .323

88 .991

	

73 .338

75 .141

	

64 .711

79 .064

73.968
69 .821

52 .142
51 .776

42 .043

50,6
49,1

49,2

11,3
9,2

11,0

5,3
4,1

5,1

2,4

4,2
2,0

9,4

6,6

7,6

0,5

0,3
1,1

5,2
10,4
10,3

1,3
1,4

1,1

4,8
5,3

5,2

9,2
9,4
7,4

69 .021

68 .101

57.879

51,9

52,6
53,2

12,5

12,3
13,3

3,4

3,2
3,6

3,6
3,0

2,9

7,0

5,8
6,2

0,9
0,8

0,5

5,0
7,3

7,0

1,4

1,4
1,1

4,9
4,7
4,1

9,4
8,9
8,1

STRUTTURA PERCENTUALE
Generi alimentari, bevande, tabacchi

56,3

58,2
61,7

12,2
13,0

13,0

46,0

	

50,2

47,0

	

51,4

47,7

	

53,3

52,0

50,4
51,1

11,3

11,5
13,4

3,9

3,7
4,0

Prodotti

	

tessili

	

e

	

affini

15,1

	

11,2

13,8

	

11,6

15,4

	

12,5

Articoli

	

igienici

	

e sanitari

2,8

	

3,3

	

3,1

2,4

	

3,8

	

2,9

2,8

	

3,4

	

3,2

Mobili, utensili e articoli vari di uso domestico

3,3
2,9

2,4

3,9

2,9
3,8

4,1
2,9

3,1

4,2
2,2
2,8

6,5

5,6
5,8

0,8
1,1

0,4

3,8

6,7
5,7

1,3

3,4
1,1

Elettricità, gas e altri combustibili

7,0

5,8
6,2

1,0

0,7
0,3

4,5
5,7

5,4

1,0
0,5

0,3

6,6
5,6

5,8

6,3

5,4
5,6

Veicoli

	

privati

1,2
1,3
0,6

Abitazione

5,5
7,8

7,2

0,8

0,8
0,5

6,3
9,1
8,2

Servizi domestici

	

e affini

2,0

	

1,6
2,0

	

1,3

1,8

	

1,7

Trasporti, comunicazioni e pubblici

	

esercizi

3,7

3,6
1,8

8,2

7,2
6,1

6,1

	

5,5

5,7

	

4,9

4,4

	

3,1

Servizi

	

vari

10,3

	

10,9
10,1

	

9,7

9,9

	

8,8

6,0

5,4
6,8

10,2

10,0
8,9

Fonte :

	

ISTAT, « Indagine statistica sui bilanci di famiglie non agricole negli anni

	

1953-'54 », Roma,

	

1960, p . 76 .



Tabella 6 . 1 .12.

Struttura percentuale dei consumi privati in Italia ed in alcuni principali Paesi

negli anni 1950 e 1960

Paesi anni
alimenta- vestiario e

abitazione
beni altri beni

t o t a l ezione

	

(1) abbigliam . durevoli e servizi

Paesi OCDE 1950 36,05 13,15 7,04 6,36 37,40 100
1960 34,09 12,75 6,43 9,26 37,47 100

Paesi MEC 1950 36,80 14,13 6,21 6,52 36,34 100
1960 34,35 13,55 5,73 9,16 37,21 100

Belgio 1950 29,17 13,19 13,13 8,44 36,07 100

1960 29,20 10,35 11,96 10,84 37,65 100

Paesi

	

Bassi 1950 33,04 18,29 6,87 7,61 34,19 100
1960 30,91 18,23 6,51 12,68 31,67 100

Francia 1950 37,22 13,18 4,70 5,08 39,82 100

1960 33,00 13,19 4,24 8,89 40,68 100

Italia 1950 47,66 12,54 4,42 2,71 32,67 100
1955 46,46 11,22 4,03 3,44 34,85 100

1960 45,42 11,00 3,68 4,7h 35,14 100

Regno Unito 1950 32,03 10,99 8,39 5,99 42,60 100

1960 29,52 10,87 6,69 10,08 41,84 100

Stati

	

Uniti 1950 24,15 10,44 11,52 12,12 41,77 100

1960 22,23 9,80 12,91 11,10 43,96 100

(1) Escluse le spese per bevande alcooliche e tabacco, comprese nella voce a altri beni e servizi».

Fonte : OCDE, Bulletins Statistiques Générales n . 4 e 5, 1961 e settembre 1962 . Percentuali calcolate su valori
espressi in moneta a potere d'acquisto costante (prezzi 1954).
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Tabella

	

6 .1 . 14.

Bilanci complessivi delle famiglie italiane

distinte secondo la condizione sociale del capo famiglia (ISTAT 1953-1954)

Struttura percentuale

complesso lavoratori
dipendenti

lavoratori
in proprio,

imprenditori,
liberi professionisti

dirigenti
e impiegati

condizioni
non professionali
con forze di lavoro

condizioni
non professionali

senza forze di lavoro

generi alimentari, bevande, tabacchi 52,4 57,8 46,7 51,1 51,4 49,9

prodotti tessili e affini 12,3 12,5 15,0 11,6 12,1 10,9

articoli

	

igienici e sanitari 3,4 2,7 3,4 3,1 3,9 5,0

mobili, utensili e articoli d'uso domestico 3,2 3,0 3,7 3,6 3,4 2,6

elettricità, gas e combustibili 6,5 6,6 6,2 5,9 6,1 8,4

veicoli privati 0,8 0,8 1,0 0,7 0,7 0,6

abitazioni 6 4,9 6,5 7,4 5,0 7,7

servizi domestici e affini 1,3 0,8 1,9 1,6 1,5 1,2

trasporti, comunicazioni, pubblici esercizi 4,7 3,3 5,5 4,8 6,2 5,0

servizi vari 9,0 7,6 10,1 10,2 9,7 8,7

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte : ISTAT, c Indagine statistica sui bilanci di famiglie non agricole negli anni 1953-1954, Roma 1960, p . 137.



Tabella 6 . 1 . 15.

Bilanci complessivi delle famiglie italiane (1)

distinte secondo la condizione sociale del capo famiglia al 1963-1964

condizioni professionali
condizioni

non professionali

lavoratori
dipendenti

lavoratori
in proprio (2) dirigenti

imprsn
dititor• com-

fam

con almeno

iglie

senza com-

com.
plesso

agricol-
tura

altri
rami

agricol-

	

altri
tura

	

rami

e

impiegati
liberi pro-
fessionisti

plesso 1 compo-
note attivo

componenti
attivi

Plesso

848 4 .324 1 .436 1 .567 1 .231 150 9 .556 1 .516 1 .178 2 .694 12 .250

3 .490 16.757 6.399 5 .964 4 .413 590 37 .613 5.991 2 .740 8 .731 46 .344

Struttura percentuale

54,8 45,0 49,1 40,7 33,5 27,5 42,6 44,4 46,2 44,9 43,1

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

9,9 11,4 9,6 13,0 12,5 14,2 11,7 12,0 17,5 13,8 12,0

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

3,2 4,2 3,8 4,5 6,3 6,9 4,6 4,3 3,8 4,1 4,6

1,9 1,9 2,0 2,9 2,5 2,8 2,3 2,6 3,0 2,8 2,3

4,1 5,6 6,4 8,6 9,8 11,8 7,1 5,9 3,3 5,1 6,7

3,6 4,8 4,3 4,7 6,1 6,6 4,9 4,1 3,8 4,0 4,8

5,7 13,2 10,6 12,0 16,3 18,1 13,0 12,4 7,5 10,8 12,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Di almeno due componenti.
Compresi i coadiuvanti.

Fonte : ISTAT, e Primi risultati dell'indagine sui bilanci di famiglia, anni 1963-1964 ». Supplemento al e Bollettino mensile di Statistica », n . 4, aprile 1966, pag . 9.

capitoli e voci di spesa

famiglie

	

migliaia

componenti

	

migliaia

alimentari, bevande e

tabacchi

vestiti e calzature

abitazione

combustibili ed energia

mobili ed articoli per la casa

cura della persona e spese

sanitarie

trasporti e comunicazioni

istruzione, divertimenti e

svaghi

altri beni e servizi

totale



Tabella 6. 1 . 16.

Bilanci complessivi delle famiglie italiane (1)

distinte per classi di spese al 1963-1964

classi di spesa per famiglia (in migliaia di lire)

voci e capitoli di spesa fino a

600

600-

900

900-

1 .200

1 .200-

1 .500

1 .500-

1 .800

1 .800-

2.100

2.100-

2.700

2.700

3.300

3.300-

4.500

oltre

4.500

complesso

famiglie

	

migliaia 1 .391 2 .211 2.259 1 .969 1 .454 958 1 .089 451 349 119 12.250

componenti

	

migliaia 3.963 7.555 8.375 7.622 5.938 3.997 4.778 1 .938 1 .595 583 46.344

alimentari, bevande e

tabacchi 59,6 56,4 51,8 47,5 44,4 40,4 36,5 31,3 28,7 24,2 43,1

vestiti e calzature 7,6 7,5 7,7 8,8 9,7 10,5 11,5 11,1 11,9 10,6 9,7

abitazione 13,5 12,6 12,7 12,4 12,2 12,1 11,6 11,2 10,7 10,8 12,0

combustibili ed energia 6,3 5,5 5,0 4,8 4,3 3,9 3,6 3,3 3,1 2,6 4,3

mobili ed articoli per la casa 2,2 2,6 3,2 3,9 4,2 4,6 4,9 6,6 6,8 9,3 4,6

cura della persona e spese

sanitarie 1,8 1,7 1,9 1,9 2,3 2,4 2,7 3,1 2,8 3,3 2,3

trasporti e comunicazioni 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 7,5 9,0 11,4 11,8 13,9 6,7

istruzione, divertimenti e

svaghi 1,8 2,8 3,8 4,4 5,2 5,3 5,4 6,4 6,2 6,4 4,8

altri beni e servizi 5,4 8,1 10,1 11,5 11,9 13,3 14,8 15,6 18,0 18,9 12,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Di almeno due componenti.

Fonte : ISTAT,

	

Primi risultati dell'indagine sui bilanci di famiglia, anni 1963 . 1964 » . Supplemento al r Bollettino mensile di Statistica ., n . 4, aprile 1966, p . 10.



Tabella

	

6.1 .17.

Struttura dei consumi delle famiglie in Piemonte al 1963

voci di consumo milioni di lire

1 .

	

alimentazione 672 .705 35,66

2 .

	

abbigliamento 239.454 12,69

3 .

	

abitazione 296 .608 15,72

4 .

	

elettricità, riscaldamento 70 .318 3,73

5 .

	

mobili e articoli per la casa 94 .175 5,09

6 .

	

beni durevoli per la casa 25.882 1,37

7 .

	

acquisto

	

mezzi

	

di

	

trasporto

	

privati 78.008 4,14

8.

	

spese di esercizio mezzi di trasporto privati 112.500 5,96

9.

	

trasporti pubblici 47.018 2,49

10.

	

comunicazioni 32 .179 1,71

11 .

	

altri

	

beni 57.776 3,06

12 .

	

servizi 159.670 8,47

total e 1 .886.293 100,00

— 699 —



Tabella

	

6 .1 .18.

Stime dei coefficienti di consumo delle famiglie in Piemonte al 1970,

sul

	

reddito totale,

	

secondo

	

i

	

settori

	

produttivi

	

di

	

provenienze

motrici 3,44

metalmeccaniche 1,35

tessili 1,33

abbigliamento 5,71

chimiche e plastiche 4,12

estrattive e trasf . miner . non metall . 0,10

alimentari 8,27

pelli e cuoio 0,30

legno 0,70

gomma e cavi 0,29

carta e cartotecnica 0,15

poligrafiche

	

e

	

editoriali 1,28

manifatturiere varie 0,59

costruzioni e impianti 0,78

energia elettrica, gas e acqua 1,92

trasporti e comunicazioni 3,40

servizi 36,21

agricoltura 8,45

totale consumi privati 78,40

imposte, tasse e risparmio 21,60

totale reddito 100,00

— 700 —



6 .1 .8. 1 consumi al 1970

Nella tabella 6 .1 .19. sono riportati i flussi di spesa di consumo
che dalle famiglie vanno alle singole branchie economiche, nel 1963, e le
previsioni per il 1970. La colonna con le variazioni percentuali consente
dei confronti approssimativi con le tendenze che sono state precedente-
mente esaminate . Si osserva allora che il minor incremento percentuale
- conformemente alla tendenza generale delle società economicamente
sviluppate, dove le spese alimentari dei privati tendono a ridurre la
loro proporzione sulla spesa globale - si ha nell'industria alimentare,
con un aumento del 43% . Corrispondentemente gli incrementi di mag-
gior rilievo sono previsti per i settori che producono beni durevoli,
come le industrie motrici (automobili e macchine per ufficio), la gomma
(complementare al primo settore) e l'industria poligrafica, il cui incre-
mento si aggira intorno al 75%.

Di un certo rilievo risulta anche l 'incremento dell'industria chi-
mica (+ 69%).

In questo modo le tendenze generali sono state estese al Piemonte
che, nel decennio successivo al 1970, dovrebbe aver raggiunto uno stan-
dard di consumo di tipo « europeo », colmando i ritardi attuali.

Tabella

	

6. 1 . 19.
Spese delle famiglie secondo i settori produ#ivi di provenienza

nel 1963 e nel 1970

miliardi

	

di

	

lire variazioni
settori 1963 1970 %

motrici 78,03 136,29 74,7
metalmeccaniche 45,85 76,45 66,7
tessili 48,49 77,00 58,8
abbigliamento 190,95 303,20 58,8
chimiche e plastiche 138,92 234,67 68,9
alimentari 375,67 536,83 42,9
pelli e cuoio 10,81 17,17 58,8
carta e cartotecnica 5,19 8,66 66,7
estrattive e trasf . miner . non metall . 2,43 3,86 58,9
legno 23,78 39,65 66,7

gomma e cavi 8,13 14,20 74,7

poligrafiche ed editoriali 41,76 72,95 74,7

manifatturiere varie 21,54 34,21 58,8

costruzioni e impianti 8,13 13,54 66,6

energia elettrica, gas e acqua 44,60 74,35 66,7

trasporti e comunicazioni 79,19 132,03 66,7

totale 1123,54 1775,12 58,0

- 701 -



6 .2 . I FABBISOGNI DI ABITAZIONI E DI INFRASTRUTTURE

Per determinare il fabbisogno globale di abitazioni e di infrastrut-
ture nel periodo 19641970, alla quota del fabbisogno insoddisfatto, quale
risulta alla fine anno 1963 (applicando le procedure indicate nella par-
te 9.2 . e, per quanto concerne il turismo, nella parte 4.3 .) e che si in-
tende colmare nel periodo in oggetto, occorre aggiungere il fabbisogno
necessario per il previsto incremento di popolazione nel periodo, deri-
vante sia dalla dinamica naturale sia da quella migratoria (il quale è
fondato sopra il fabbisogno necessario per una nuova unità di popola-
zione, ottenuto applicando le procedure indicate, ancora, nella parte 9 .2.
e, per quanto concerne il turismo, nella parte 4 .3 .) . Tenendo conto sia
delle variazioni concernenti la popolazione (fonti dell'incremento dei fab-
bisogni) sia degli interventi operati negli anni 1964 e 1965, è stato
determinato il fabbisogno globale di abitazioni e di infrastrutture nel
periodo 1966-1970. Infine (operando secondo le procedure di cui ai rife-
rimenti sopra indicati), è stato determinato il fabbisogno globale di
abitazioni e di infrastrutture nell 'anno 1970.

Di ciò si dà conto nella tab . 6 .2.0. 1 ..
Le parti di detta tabella, per le voci scuole ed ospedali — e, quindi,

anche per il totale —, forniscono valori superiori a quelli ottenibili
dalla sommatoria dei valori delle corrispondenti tabelle per area ecolo-
gica (cfr. : Appendice 1 . : « Documentazione per area ecologica »), in
quanto contengono anche gli investimenti, per scuole ed ospedali, deter-
minabili a livello regionale e non immediatamente disaggregabili per
area ecologica, di cui alla tab . 6 .2 .0 .2. (1).

Mentre il presente volume era in corso di stampa, è stata appro-
vata la legge 28-7-1967, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica
e universitaria e piano finanziario dell 'intervento per il quinquennio
1967-1971 ».

In conseguenza di tale legge le righe concernenti la voce scuola e
la voce totale della tab. 6.2 .0. 1 . risultano modificate come appare nella
tab. 6.2 .0.3 ..

(1) La cosa si pone soltanto per i dati relativi ai periodi trattati nell'indicata
Appendice 1 ., e cioè: 1964-1970 e 1966-1970.
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Tabella 6. 2. 0 . 2.

Distribuzione del fabbisogno di scuole ed ospedali, determinabile a livello regionale

e non immediatamente disaggregabile per area ecologica,

secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi di lire)

f a b b i s o g n o

per incre- totale : di cui a carico di

opere insoddi-
sfatto

mento di
popolazio-

ne e di
attività

turistiche

comuni province stato altri

1964 - 1970

scuole 4,12 6,02 10,14 10,14

ospedali 9,67 14,13 23,80 5,16 13,04 5,60

1966 - 1970

scuole 5,14 5,00 10,14 10,14

ospedali 12,06 11,74 23,80 5,16 13,04 5,60

1970

scuole 1,06 1,06 2,12 2,12

ospedali 2,50 2,50 5,00 1,08 2,74 1,18

— 703 —



Tabella 6. 2 . 0. 3.

Distribuzione del fabbisogno di scuole e totale,
secondo le opere e gli operatori economici,

a seguito della legge 28-7-1967, n . 641

(miliardi di lire)

f a b b i s o g n o

per incre- totale : di cui a carico di

opere insoddi-
sfatto

mento di
popolazio-

ne e di
attività

turistiche

comuni province stato altri

1964 - 1970

scuole 145,08 60,69 205,77

	

92,93 22,19 90,65

totale 1545,23 1085,21 2630,44

	

390,76 103,12 447,37 1689,19

1966 - 1970

scuole 109,57 49,96 159,53

	

61,18 14,13 84,22

totale 1222,27 873,74 2096,01

	

322,03 71,96 415,96 1286,06

1970

scuole 18,97 10,63 29,60

	

6,81 1,57 21,22

totale 280,76 187,69 468,45

	

67,69 13,90 88,48 298,38
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7 . 1 . LA REGIONE PIEMONTESE NEL QUADRO DEMOGRAFICO
NAZIONALE

7 . 1 . 1 . La situazione nazionale

Il quadro demografico delle regioni italiane presenta una situazione
di squilibrio che corrisponde all'analoga situazione di squilibrio eco-
nomico esistente, all'interno della nazione, tra le diverse regioni o
gruppi di regioni .

quozienti generici

regioni
natolità mortalità

	

intr.
natur .

immigr . emigr .
incr.
migr .

incr.
tot.

Piemonte 14,8 12,1 2,7 52,2 40,4 11,8 14,5

Valle d'Aosta 15,7 11,5 4,2 31,7 26,6 5,1 9,3

Liguria 22,7 19,0 3,7 59,8 38,3 21,5 25,2

Lombardia 18,0 10,5 7,5 43,1 33,7 9,4 16,9

Trentino - Alto Adige 20,8 10,3 10,5 28,6 28,8 -0,2 10,3

Veneto 19,6 10,0 9,6 31,3 32,4 -1,1 8,5

Friuli - Venezia

	

Giulia 14,8 12,1 2,7 32,3 30,2 2,1 4,8

Emilia - Romagna 14,9 10,0 4,9 37,5 35,4 2,1 7,0

Marche 16,2 9,4 6,8 30,5 35,1 -4,6 2,2

Toscana 14,6 10,6 4,0 34,5 31,8 2,7 6,7

Umbria 15,3 9,7 5,6 25,9 32,0 -6,1 -0,5

Lazio 20,0 8,0 12,0 31,5 20,5 11,0 23,0

Campania 25,2 8,7 16,5 23,7 27,7 -4,0 12,5

Abruzzi - Molise ,17,7 9,5 8,2 25,6 32,5 -6,9 1,3

Puglia 24,7 8,8 15,9 21,4 27,2 -5,8 10,1

Basilicata 22,8 8,3 14,5 20,1 34,7 -14,6 -0,1

Calabria 23,5 8,1 15,4 21,9 33,7 -11,8 3,6

Sicilia 21,8 9,0 12,7 25,2 31,0 -5,8 6,9

Sardegna 23,2 8,0 15,2 29,1 36,2 -7,1 8,1

ITALIA 19,2 9,8 9,4 32,7 31,3 1,4 10,8
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Tabella

	

7 . 1 . 1 . 1.

Quozienti

	

generici

	

annui

	

delle

	

regioni

	

italiane

(media anni 1962-19651



Di fronte a regioni con un modesto valore dei quozienti di incre-
mento naturale, quali sono quelle del centro-nord, con l 'eccezione del
Trentino-Alto Adige e del Veneto, le regioni dell 'Italia meridionale ed
insulare presentano quozienti di incremento naturale molto elevati (ta-
bella 7 .1 . 1 .1 .) . Queste stesse regioni, in cui una forte eccedenza delle
nascite rispetto alle morti crea una notevole pressione demografica, ed
in cui il livello di sviluppo economico non è ancora tale da soddisfare
la richiesta di posti di lavoro a livelli di reddito sufficientemente vicini
a quelli offerti dalle regioni che hanno raggiunto un più alto livello nello
sviluppo industriale, generano intensi flussi emigratori che si riversano
verso queste ultime, facilmente individuabili nelle regioni del « triangolo
industriale ».

Per effetto dei movimenti migratori la situazione delle singole regioni,
dal punto di vista dei quozienti di incremento globale, risulta così modi-
ficata, rispetto a quella delineata dai tassi di incremento naturale, nel
senso che i valori più alti si riscontrano nelle regioni del nord, con bassi
quozienti di incremento naturale, mentre le regioni meridionali ed insu-
lari, che pure presentavano i massimi valori del saldo naturale, regi-
strano quozienti di incremento globale molto più modesti.

In questo quadro il Piemonte occupa una posizione tutta partico-
lare, essendo una regione con uno dei più bassi valori del quoziente di
incremento naturale (che per un certo periodo di tempo è stato addirit-
tura di segno negativo) e che presenta nel contempo una fortissima
attrazione nei confronti dei flussi migratori, tanto da registrare uno dei
più elevati valori del quoziente di incremento migratorio.

7 . 1 .2 . Le componenti naturali della dinamica demografica

I valori estremi, rispetto alla graduatoria generale, assunti in Pie-
monte dai quozienti di natalità e di mortalità che risultano infatti essere
rispettivamente uno dei più bassi ed uno dei più alti tra le regioni ita-
liane, configurano un saldo naturale che è, assieme a quello del Friuli-
Venezia Giulia, il più basso in campo nazionale . Occorre però tenere
presente a questo proposito che i quozienti generici, forniti dal rapporto
tra il numero dei nati o dei morti e il numero delle persone componenti
la popolazione in esame, non riescono ad indicare esattamente il vero
livello rispettivo della natalità e della mortalità, in quanto fortemente
influenzati dalla ripartizione della popolazione tra le varie età, non
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essendo ovviamente uguali a tutte le età la capacità riproduttiva o le
probabilità di morte.

Ora, la struttura della popolazione piemontese rispetto alle età è
caratterizzata, rispetto alla media nazionale, da una prevalenza di indi-
vidui nelle età più avanzate, nelle quali le probabilità di morte sono le
più elevate e per contro ridotta o nulla è la capacità riproduttiva, men-
tre si ha una carenza di persone nelle classi giovani e centrali dove
le probabilità di morte sono minori e massima è invece la capacità
riproduttiva.

Deriva da ciò che la particolare struttura della popolazione piemon-
tese agisce sui quozienti generici nel senso di abbassare artificiosamente
quello di natalità, rispetto all'effettivo livello del fenomeno, e di elevare

quello di mortalità. Per una migliore comprensione del fenomeno occorre
perciò ricorrere a quozienti specifici per classi o gruppi di età . Per la
natalità si può così calcolare il quoziente di fertilità rapportando il
numero dei nati in un annno (o la media di una serie di anni) al
numero delle donne in età riproduttiva (da 15 a 50 anni).

Si può riscontrare così che il quoziente di fertilità del Piemonte
(52,8 nati per 1000 donne in età 15=50 anni) è superiore soltanto a
quello della Liguria e del Friuli-Venezia Giulia, mentre è nettamente
inferiore a quello medio nazionale ed a quello di tutte le altre regioni
che raggiungono livelli anche molto elevati (in Calabria 101,5 nati x 1000

donne da 15 a 50 anni).

Per quanto riguarda la mortalità si può rilevare, sulla base di vari
studi fatti in proposito, che la differenza nei livelli effettivi della morta-
lità tra le regioni del nord (e per quanto ci riguarda il Piemonte) e
quelle del centro-sud, è un dato di fatto ormai accertato con l'eccezione
soltanto delle classi di età infantili, cioè al livello della mortalità infan-

tile che è inferiore nelle regioni del nord rispetto a quelle meridionali.

Tra le diverse cause indicate a spiegazione del fenomeno, quali la

diversa incidenza nelle regioni industriali del nord rispetto a quelle agri-
cole del sud, di particolari cause di morte come : tumori, malattie circo-

latorie e malattie nervose, pensiamo si possa aggiungere anche il fattore
selettivo operato dalla più elevata mortalità infantile che nelle regioni

meridionali elimina un maggior numero di individui costituzionalmente
meno dotati, i quali invece, nelle regioni con una minore incidenza della

mortalità infantile, giungono ad età più avanzate infoltendo poi il gruppo

dei morti a questa età.
In conclusione si registrano in Piemonte livelli effettivi di natalità

e di mortalità rispettivamente più bassi e più elevati della media nazio-
nale e, soprattutto, di quelli delle regioni meridionali.
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7 .1 .3. Le caratteristiche strutturali della popolazione

Anche dal punto di vista delle principali caratteristiche morfologiche
della popolazione, la regione piemontese presenta una situazione parti-
colare rispetto alle altre regioni del paese.

L 'età media della popolazione piemontese è, dopo quella ligure, la
più alta nel quadro nazionale con un valore di 38,0 . Questo indice
evidenzia quel fenomeno di invecchiamento della popolazione piemon-
tese, a cui già si è fatto cenno.

Tabella

	

7 . 1 . 3. 1.

Tassi di attività della popolazione residente,

e

	

ripartizione

	

percentuale

	

della

	

popolazione

	

attiva

(Censimento

	

1961)

tassi di attività ripartizione popolazione attiva

regioni
M F agric. idiiiiiiiiiiinustr.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

altre
atività

Piemonte 65,7 24,6 22,2 50,9 26,9

Valle d'Aosta 65,1 22,0 26,7 43,9 29,4

Liguria 61,3 16,4 12,4 41,2 46,4

Lombardia 63,2 23,6 11,1 58,9 30,0

Trentino - Alto Adige 62,4 19,8 28,0 33,9 38,1

Veneto 60,4 18,0 25,2 44,0 30,8

Friuli - Venezia

	

Giulia 63,4 19,0 16,4 45,2 38,4

Emilia - Romagna 65,5 23,2 33,9 36,7 29,4

Marche 63,1 23,7 45,6 30,4 24,0

Toscana 62,8 17,3 24,1 44,0 31,9

Umbria 62,2 16,1 40,7 34,1 25,2

Lazio 56,1 15,1 18,7 32,6 48,7

Campania 50,9 17,4 35,9 33,5 30,6

Abruzzi - Molise 59,2 18,2 47,4 30,3 22,3

Puglia 53,2 24,0 50,3 27,4 22,3

Basilicata 56,3 25,6 57,4 26,5 16,1

Calabria 51,9 17,4 46,0 32,2 21,8

Sicilia 53,4 9,6 41,0 29,9 29,1

Sardegna 52,7 8,8 37,7 31,0 31,3

ITALIA 59,0 19,0 29,0 40,4 30,6



Questo fenomeno, che trova la sua origine nella tendenza decre-
scente dei livelli della natalità e della mortalità, è caratteristico della
evoluzione demografica di ogni comunità, ma, quando raggiunge i livelli
a cui attualmente è già giunto nei confronti della popolazione piemon-
tese, presenta conseguenze negative sulle capacità di sviluppo della
popolazione stessa per gli effetti negativi che ha sui quozienti di nata-
lità e di mortalità che tendono rispettivamente a ridursi e ad elevarsi
e quindi sull'incremento naturale che si contrae o assume valori negativi.

Nella regione piemontese, tuttavia, questo fenomeno è corretto e con-
trastato dall'entità dei flussi immigratori che, apportando notevoli masse
di popolazione soprattutto nelle età giovani, oltre ad incrementare il
numero globale dei residenti nella regione, tendono a riequilibrare la
struttura aumentando il peso relativo delle classi più giovani ed elevando
anche il livello generale della natalità.

Anche riguardo all'incidenza della popolazione attiva sul complesso
della popolazione residente la regione piemontese si trova ai primi posti
della graduatoria nazionale (tab. 7.1 .3.1 .) . Questo fatto è dovuto in
parte al già accennato fenomeno dell'invecchiamento della popolazione,
per cui si registra nella situazione piemontese una percentuale più alta,
rispetto alle altre regioni, di popolazione delle classi centrali di età, in
corrispondenza delle quali è massima la partecipazione all'attività eco-
nomica, ed in parte allo stadio più avanzato raggiunto dalla regione
piemontese nello sviluppo industriale del suo sistema economico, quale
è indicato dalla ripartizione della popolazione economicamente attiva
tra i settori di occupazione.

Il Piemonte registra infatti oltre il 50 % dei suoi attivi concentrati
nel settore industriale, superato in questo soltanto dalla Lombardia
col 58,9 % . Piuttosto rilevante invece, a differenza delle altre regioni
del triangolo industriale, è ancora la quota degli addetti all'agricoltura,
pari al doppio di quella registrata in Lombardia.

Va però tenuto presente che queste cifre si riferiscono al 1961 e che
da allora ad oggi tale quota si è senz'altro ridotta ed in modo anche
notevole a vantaggio degli altri settori.

7. 1 .4. I movimenti migratori

Il fenomeno che caratterizza però in modo più evidente la situa-
zione demografica attuale sia nazionale sia piemontese è rappresentato
senza dubbio dai flussi migratori.

A livello nazionale l'entità di questi flussi comporta notevoli trasfe-
rimenti di popolazione da una regione all'altra, mentre al livello della
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regione piemontese l 'importanza, come già si è visto, è duplice, perchè

oltre all 'effetto diretto dell 'aumento assoluto di popolazione che ne con-
segue, si devono registrare gli effetti indiretti, vale a dire, le modifica-
zioni nella struttura e nella distribuzione della popolazione ed un incre-
mento della natalità.

L 'entità dei flussi migratori, considerati nel complesso del territorio
nazionale, è andata complessivamente aumentando fino al 1963 (1),

come risulta dalla tabella 7 .1 .4.1 . che riporta per i singoli anni, a

partire dal 1962 e fino al 1966, il valore del quoziente di mobilità terri-

toriale ottenuto dal rapporto tra il valore medio del numero degli

iscritti e cancellati di ciascun anno nei comuni italiani, e la popolazione

media dello stesso anno .

Tabella 7. 1 . 4 . 1.

Quoziente di mobilità territoriale italiano dal 1952 al 1966

quoziente
di mobilità

1952 2,31
1953 2,40

1954 2,56
1955 2,66

1956 2,75
1957 2,79
1958 2,88

1959 2,90
1960 3,07
1961 3,23
1962 3,14
1963 3,33
1964 3,05
1965 2,81
1966 2,73

(l) L'oscillazione che si registra in corrispondenza degli anni 1961 e 1962 ha
un carattere più formale che sostanziale, in quanto è dovuta al fatto che nel 1961
è stata abrogata la preesistente disciplina restrittiva sulle migrazioni interne e si
è quindi avuto, presumibilmente, una anticipata regolarizzazione di situazioni che,
sotto il precedente regime di legge, avrebbero dato luogo a registrazioni più tar-
dive ; si è effettuato inoltre il censimento che ha provocato una regolarizzazione di
posizioni non registrate .

anni
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Dopo il valore massimo raggiunto nel 1963 l 'entità dei flussi migra-
tori segna un netto decremento, in concomitanza con le avverse vicende
congiunturali, raggiungendo nel 1966 un valore del quoziente all'incirca
pari a quello medio degli anni 1956-1957.

Il quoziente di mobilità territoriale però, data la sua natura, non
permette di vedere quale sia in realtà la situazione che si è venuta
a creare in questi ultimi anni . Ciò può essere fatto invece analizzando
gli andamenti delle iscrizioni e delle cancellazioni da un lato nelle
regioni che tradizionalmente rappresentano il serbatoio da cui deflui-
scono i flussi migratori, e dall'altro nelle regioni che rappresentano
invece la meta di questi stessi flussi.

Nella tabella n . 7. 1 .4.2 . sono riportate, per ciascun anno dal 1962
al 1966, le cifre delle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per movimento
interno e del relativo saldo in due gruppi di regioni italiane : il primo,
costituito dalle regioni di destinazione industriale e dal Lazio, raggruppa
le principali regioni di destinazione dei flussi migratori interregionali;
il secondo, comprendente Veneto, Campania, Abruzzo-Molise, Puglia, Basi-
licata, Calabria, Sicilia e Sardegna, comprende invece il gruppo delle
principali regioni di origine degli stessi flussi . È facile osservare come
l'anno 1963 rappresenti un vero punto di svolta nell'andamento dei
fenomeni migratori italiani.

A partire da questo anno, infatti, si registra, nelle regioni di im-
migrazione, una netta contrazione nell'afflusso di nuova popolazione
a cui si accompagna invece una ripresa dell'andamento delle cancella-
zioni, per cui il saldo del movimento si riduce, nel giro di due anni,
a meno di 1/4 del valore, sia pure eccezionale, raggiunto nel 1963.

Tabella 7 . 1 . 4 . 2.

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche in alcune regioni italiane

regioni di immigrazione (1) regioni di emigrazione (2)
anni

iscritti cantali . saldo iscritti cancell . saldo

1962 709.897 476.733 233 .164 509.545 724 .265 -214.720

1963 798 .855 541 .321 257 .534 579.570 732.923 -153 .353

1964 704 .105 571 .678 132 .427 535.309 657 .066 -121 .757

1965 642 .804 584 .546 58.258 534.147 587 .081 — 52.934

1966 640 .469 562.299 78 .170 509.632 582 .248 72.616

(1) Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio.
(2) Veneto, Campania, Abruzzi-Molise, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
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Al contrario, nelle regioni da cui prendono l 'avvio i flussi migra-
tori, si assiste a partire dal 1963 ad una netta contrazione delle can-
cellazioni anagrafiche che si riducono nel 1965 di oltre il 20%, a cui
non fa riscontro un'analoga riduzione nel numero delle iscrizioni, per
cui il saldo del movimento, questa volta di segno negativo, si riduce
anche esso notevolmente in valore assoluto scendendo nel 1965 a quasi
1 /3 del valore registrato nel 1963. A partire dall 'anno 1963 si deve
registrare quindi più che una semplice riduzione dell 'entità dei flussi
una vera e propria inversione di tendenza, vale a dire una contra-
zione del flusso, fino a quel momento in costante aumento, che portava
dal sud grandi masse di popolazione alle regioni del nord, e per
contro una accelerazione nel movimento di riflusso da queste re-
gioni, già crescente negli anni prima del 1963 come causa naturale
della crescente entità dei flussi del primo tipo che, come è noto, danno
sempre luogo ad un movimento di segno opposto.

L'ultimo anno preso in esame, il 1966, sembra però contrastare
la tendenza degli anni immediatamente precedenti, facendo registrare,
da un lato, nel gruppo delle regioni d'immigrazione, un aumento nel
saldo migratorio, originato soprattutto da una riduzione del numero
delle cancellazioni, e dall 'altro, nel gruppo delle regioni di emigrazione
un aumento, quasi in egual misura, nel valore assoluto del flusso in
uscita, dovuto ad una riduzione nel numero delle iscrizioni . Si può
quindi ritenere che il primo effetto che il superamento delle vicende
congiunturali ha provocato sui flussi interni della popolazione italiana
sia stato quello di ridurre il movimento di riflusso verso le regioni di
origine, mentre il movimento in direzione opposta si è stabilizzato sul
livello dell 'anno precedente interrompendo però una tendenza alla
contrazione.

Sembra quindi che il fenomeno dei flussi migratori interni tenda
nuovamente ad orientarsi secondo le linee già delineate negli anni
precedenti il 1961, anche se non sembra pensabile che si possano nuo-
vamente raggiungere le cifre record degli anni 1962-1963 . A questo pro-
posito è infatti da tenere presente che proprio in questi ultimi anni
si sono moltiplicate le iniziative industriali nelle regioni di esodo,
ed uno dei primi effetti di queste iniziative dovrebbe appunto essere
quello di aumentare l 'offerta dei posti di lavoro, elevare il reddito,
in una parola ridurre gli souilihri territoriali frenando quindi l 'emi-
grazione verso le altre regioni.

Al momento attuale non è però possibile esprimere un giudizio
sull'efficacia di questi interventi e sui loro effetti sui movimenti migra-
tori, in quanto contemporanei alle avverse vicende congiunturali . L'an-
damento dei prossimi mesi e la direzione verso la quale il fenomeno
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si orienterà potranno permettere di dare una risposta a questo quesito.
Per la regione piemontese il problema è particolarmente rilevante

per un duplice ordine di fattori : in primo luogo perchè il fenomeno
della riduzione del saldo migratorio è stato in questa regione più
forte che non nelle altre regioni di immigrazione ; in secondo luogo
perchè sui flussi migratori e sui loro effetti diretti ed indiretti sono
basate tutte le possibilità future dell 'evoluzione demografica della
regione.

Per quanto riguarda il primo fatto basta osservare la tab . 7 . 1 .4 .3.
e rilevare come in Piemonte il saldo migratorio si sia ridotto, nel 1965,
a poche migliaia di unità con una contrazione di quasi il 96 ^f, rispetto
al 1963, mentre nella Liguria e in Lombardia tale riduzione è stata
rispettivamente del 72 e del 77 % . Nel 1966 si registra però un nuovo
aumento del saldo che conferma la ripresa dell'afflusso di nuova po-
polazione.

Circa il secondo punto, si esamini la tabella 7 . 1 .4.4 . che presenta
le cifre dei nati e dei morti (1) registrati in Piemonte a partire dal-
l 'anno 1951.

È possibile vedere come entrambi i fenomeni registrino dapprima
un andamento decrescente e poi crescente con punti di svolta che si
possono collocare negli anni 1953 e 1954 rispettivamente per la nata-
lità e la mortalità ; diversi sono invece i livelli di partenza ed i saggi

Tabella 7. 1 . 4 . 3.

Saldo migratorio interno nelle regioni del Triangolo Industriale

Piemonte Liguria Lombardia

anni
v . a . N . I.

1963=100 v' °'
N.I.

1963= 100 v' °'
N. I.

1963 = 100

1962 73 .136 24.766 96 .716

1963 72.693 100,0 30.169 100,0 95 .165 100,0

1964 25 .742 35,4 20 .634 68,4 50 .854 53,4

1965 3.337 4,6 8 .327 27,6 21 .245 22,3

1966 24.589 33,8 3 .060 10,1 28 .254 29,7

(1) Per poter disporre di una serie omogenea di dati si sono utilizzate le
cifre relative al movimento della popolazione presente anzichè quelle relative alla
popolazione residente, le quali però, a livello regionale, presentano rispetto alle
prime, scarti di entità trascurabile .
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di evoluzione dei due fenomeni : mentre al 1953 le morti superavano
abbondantemente le nascite, questo scarto si è andato progressiva-
mente riducendo fino a scomparire, a cavallo degli anni 1957 e 1958,
e a mutare di segno negli anni successivi fino a giungere, nell ' anno
1964, ad un saldo positivo delle nascite rispetto alle morti di oltre
16.000 unità. Nel successivo anno 1965 questo saldo si riduce anche
per una flessione nel numero di nuovi nati che si manifesta anche
nel 1966 . È facile ricollegare la ripresa delle natalità degli ultimi anni
al fenomeno migratorio, come si vedrà meglio in seguito nel capitolo

Tabella 7 . 1 . 4 . 4.

Nascite e morti nella popolazione

	

presente in

	

Piemonte

anni nati vivi morti saldo

1951 38 .599 44 .691 - 6 .092

1952 39 .179 43 .416 - 4.237

1953 38 .664 42.968 - 4 .304

1954 40 .205 41 .279 - 1 .074

1955 40.944 42 .267 - 1 .323

1956 42 .864 47 .228 - 4 .364

1957 44 .098 45 .898 - 1 .800

1958 44 .571 42.733 +

	

1 .838

1959 45 .688 43 .458 + 2 .230

1960 47.135 47 .145 -

	

10

1961 51 .943 45.467 + 6.476

1962 54 .557 49 .665 + 4 .892

1963 59 .147 50 .093 + 9 .054

1964 64 .817 48 .117 +16 .700

1965 63 .015 51 .230 +11 .785

1966 62 .461 46 .989 + 15 .478

dedicato alla analisi della dinamica demografica, per gli effetti che
questo ha avuto sulla struttura della popolazione piemontese alla
quale ha apportato forti aliquote di gente giovane e con atteggia-
menti diversi, rispetto alla popolazione originaria, in ordine al pro-
blema della dimensione familiare, per cui la ripresa della natalità è
legata ad un vero e proprio aumento dei tassi di fertilità femminile,
almeno per le classi di età più giovane . Riducendosi drasticamente,
o venendo a mancare del tutto l 'apporto di nuove unità di popola-
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zione giovane, si dovrà registrare da un lato, in virtù del normale
processo di invecchiamento della popolazione, una riduzione nella
quota delle persone in età riproduttiva sul totale della popolazione
stessa, e dall'altro una riduzione dei tassi di fertilità per il progres-
sivo adattamento dei nuovi arrivati alle situazioni ed attitudini am-
bientali, con il risultato unico di una nuova contrazione delle nascite.
Poichè d'altro canto questi fenomeni non provocherebbero effetti pa-
ralleli nell'andamento delle morti, ne deriverebbe una progressiva ridu-
zione nel saldo positivo della dinamica, fenomeno che sembra già es-
sersi iniziato nel corso degli ultimi due anni, ed un suo possibile
mutamento di segno.

Il problema dell'entità e direzione futura dei flussi migratori
interessanti la regione piemontese esula dall'ambito strettamente regio-
nale per investire tutta la realtà nazionale e non è quindi possibile
effettuare delle previsioni che si basino esclusivamente sulla passata
esperienza regionale, sempre assumendo che in questo campo siano
lecite previsioni ed estrapolazioni di tendenze . Oltre alla capacità di
attrazione del sistema economico piemontese hanno ed avranno rilievo
a questo proposito le condizioni e le situazioni che si verranno a veri-
ficare nelle regioni che hanno finora costituito i tradizionali serbatoi
di popolazione e la capacità che le iniziative in esse attuate avranno
nel soddisfare le richieste di occupazione fornite dalla popolazione
indigena e pertanto l'obiettivo dell'analisi dovrebbe piuttosto spostarsi
su queste regioni per cercare di determinare quale potrà essere la
posizione futura di queste nei confronti dei flussi migratori, una cui
notevole quota dovrebbe interessare appunto la regione piemontese .



7 .2 . LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA POPOLAZIONE

7.2 .1 . La situazione attuale

Al 31-12-1964 la popolazione residente in Piemonte ammontava a
4.146 .126 abitanti che, rapportati ad una superficie di 2 .539.921 ha,
fornivano un indice di densità pari a 163 ab . per kmq . Rispetto alle
contermini regioni che con il Piemonte compongono il Triangolo In-
dustriale questo indice di densità è notevolmente basso, inferiore addi-
rittura alla metà dei corrispondenti indici sia della Liguria (339 ab.
per kmq) sia della Lombardia (330 ab ./kmq) . Per buona parte que-
sta differenza è da attribuire alla forte aliquota di territori montani
e collinari a scarso popolamento che si trova nella regione piemontese,
che spiega anche, per la diversa incidenza sul territorio delle sin-
gole provincie, le differenze riscontrabili tra di esse da questo punto
di vista (v. tab . 7.2.1 .1 .) . Si passa infatti dai 78 ab./kmq della pro-
vincia di Cuneo, quella che tra le provincie del Piemonte registra la
più forte quota di territorio in zona montana, ai 295 della provincia
di Torino, dove, pur esistendo una rilevante zona montagnosa, si trova
però localizzata la massima concentrazione di residenze di tutta la
regione . Le altre provincie registrano invece valori inferiori di poco
al livello medio regionale.

Scendendo al livello dei singoli comuni i valori dell 'indice di den-
sità presentano ovviamente una maggiore dispersione ed un più ampio
campo di variabilità, raggiungendo valori estremi rappresentati rispetti-
vamente dal comune di Argentera (CN) con 8 ab ./kmq e da Torino
con 8575 . I comuni con densità più elevata sono comunque quelli

situati nella cintura di Torino, o nelle zone di Biella ed Ivrea, cioè

nei comprensori in cui si sono verificate le massime punte dello svi-
luppo demografico . I rispettivi valori dell 'indice di densità variano,

per questi comuni, tra 900 e 1700 ab./kmq. Ad eccezione quindi del

capoluogo regionale non si riscontrano nell'ambito della regione pie-

montese dei fenomeni di forti concentrazioni di residenze con elevati

indici di densità, ma la grande maggioranza dei comuni piemontesi

(97 %) ha un indice di densità inferiore a 500 ab ./kmq.

Il significato degli indici di densità è comunque molto limitato

sia a livello comunale, sia a livello regionale in quanto le entità che ven-

gono poste a confronto sono molto diverse tra di loro sia come esten-

sione, sia come natura del territorio, sia ancora perchè diversa è da una
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Tabella 7 . 2 .1 .1.

Popolazione residente, superficie e densità

al 31-12- 1964

province popolazione residente
31-12-1964

superficie
(ettari)

abitanti
por kmq.

Torino 2.017 .488 683 .015 295
Vercelli 410 .234 300.088 137
Novara 479 .854 359.387 133

Cuneo 537.043 690.314 78

Asti 215.912 151 .078 143

Alessandria 485.595 356 .040 136

Piemonte 4 .146.126 2 .539.922 163

all'altra la distribuzione della popolazione sul territorio all'interno delle
singole entità territoriali.

Più significativo è invece l'esame della ripartizione della popola-
zione secondo la dimensione dei singoli comuni.

Come risulta dalla tab . 7.2.1 .2. una delle caratteristiche salienti
della situazione piemontese è rappresentata dall'elevato numero di
comuni di piccola o minima dimensione : quasi il 20 % dei comuni del
Piemonte non supera i 500 abitanti ed il 75 %, vale a dire i 3/4 del-
l'intera massa ha una dimensione inferiore ai 2000 abitanti . I comuni
di media o grande dimensione, cioè con popolazione superiore ai 30 .000

abitanti sono appena l'1 % del totale . Naturalmente le quote di popo-
lazione residenti nelle diverse classi di comuni sono diverse e si regi-
stra infatti che oltre il 41 % della popolazione della regione risiede
in comuni di medie o grandi dimensioni, mentre nei comuni di piccola
o minima dimensione si raccoglie meno del 20 % dell'intera massa
della popolazione regionale.

L'esistenza di una così rilevante massa di comuni di minime di-
mensioni, che si collocano per lo più nelle zone di montagna o di
collina pone ovviamente tutta una serie di problemi in ordine all'ef-
ficienza ed alla funzionalità delle rispettive amministrazioni che per
forza di cose si trovano ad amministrare bilanci di entità altrettanto

ridotta.
Rispetto alla suddivisione del territorio in zone altimetriche la
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Tabella 7 . 2 . 1 . 2.

Numero dei comuni e popolazione residente

secondo l ' ampiezza demografica dei comuni al 31-12-1964

classi di ampiezza al n° comuni popolazione residente

31-12-1964 v . a . v . p. v. a . v . p.

fino a 500 230 19,0 76.373 1,8

501 -

	

1 .000 350 29,0 254.542 6,1

1 .001 -

	

2 .000 320 26,5 459 .552 11,0

2 .001 -

	

3.000 120 9,9 288.798 7,0

3 .001 -

	

5 .000 79 6,5 309.183 7,5

5 .001 - 10 .000 67 5,6 456.795 11,0

10.001 - 20.000 16 1,3 235 .477 5,7

20 .001 - 30.000 15 1,2 354 .666 8,5

30.001 - 50.000 6 0,5 228.260 5,5

oltre 50.000 6 0,5 1 .482.480 35,9

totale 1 .209 100,0 4.146.126 100,0

situazione attuale della popolazione piemontese è quella che risulta
dalla tab . 7 .2 .1 .3 . Si può notare come quasi il 60 % della popolazione
si trovi nella zona di pianura, anche se la maggioranza dei comuni
(quasi il 50 %) sono collocati in zona di collina, nella quale, però,
come già si è visto, si trovano per lo più comuni di piccole dimen-
sioni. Nella zona di montagna si trova oltre 1/4 dei comuni del Pie-
monte ma con una popolazione che è appena il 13 % del totale della
popolazione della regione.

Per quanto riguarda la concentrazione delle residenze all 'interno
dei singoli comuni, vale a dire la ripartizione della popolazione tra
centri abitati, nuclei e case sparse, non è possibile disporre di dati
successivi a quelli del Censimento del 1961 . Da questi risulta che oltre
1 '80 % della popolazione piemontese è raggruppata nei centri abitati e
appena il 10 % risiede in case isolate, mentre il restante 10% risiede
nei nuclei abitati . La quota delle residenze accentrate nei centri abitati
è più ridotta nelle provincie meridionali della regione (CN, AT, e AL)
con un intenso esercizio di attività agricole.
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Tabella 7 .2 .1 .3.

Popolazione residente nei comuni del Piemonte al 31-12-1964

secondo le zone altimetriche

z o n e

	

a l t i m e t r i c h e

province montagna collina pianura complesso

comuni
popolazione

residente
comuni

popolazione
residente

comuni
popolazione

residente
comuni popolazione

residente

Torino 107 145.782 126 303 .357 82 1 .568.349 315 2.017.488

Vercelli 60 98.042 48 150 .332 61 161 .860 169 410.234

Novara 85 174.984 43 118.958 37 185.912 165 479.854

Cuneo 83 110.715 119 202 .655 48 223.673 250 537.043

Asti 117 212.134 3 3 .778 120 215.912

Alessandria 13 10.495 130 195 .225 47 279 .875 190 485 .595

Piemonte 348 540 .018 583 1 .182.661 278 2 .423 .447 1 .209 4 .146 .126

% 28,8 13,1 48,2 28,5 23,0 58,4 100,0 100,0



7.2 .2 . Gli elementi dinamici

Il quadro della attuale distribuzione territoriale della popolazione
piemontese, come è stato delineato nel paragrafo precedente, non è
che la fotografia di una situazione caratterizzata da una estrema varia-
bilità : esso pertanto non può avere significato che per il momento al

quale si riferisce.

Una intensa mobilità delle residenze rappresenta infatti una delle

caratteristiche dell 'attuale momento, e si attua a tutti i livelli con mo-

vimenti di diverso segno e diverse entità, per cui risulta difficile indi-
viduare le singole forze componenti di un movimento di cui è possi-

bile conoscere soltanto l 'aspetto globale.

È tuttavia possibile, esaminando da diversi punti di vista la dina-
mica recente della popolazione sul territorio della regione, individuare

alcuni elementi che possono aiutare a comprendere il complesso mec-

canismo della mobilità spaziale della popolazione di una regione.

Partendo dal livello inferiore, vale a dire esaminando i mutamenti

verificatisi nella distribuzione della popolazione all ' interno dei singoli

comuni, si può osservare (tab. 7.2.2 .1 .) come tra il 1951 ed il 1961

la quota di popolazione residente nei centri abitati sia passata dal 76

Tabella 7.2 .2 .1.

Variazioni nella ripartizione della popolazione per specie di località abitata

percentuale
popolazione popolazione residente nelle case sparse

province
residente nei centri valori assoluti variazioni

valori assoluti 1951 1961 assolute percentuali
1951 1961

Torino 85,2 90,2 105.864 88.036 -17.828 -16,8

Vercelli 79,8 82,9 26 .842 24 .301 — 2.541 — 9,5

Novara 83,7 88,2 25.635 17 .513 — 8.122 -31,7

Cuneo 54,7 60,2 171 .290 141 .955 -29.335 -17,1

Asti 57,6 62,5 67.923 57.505 -10.418 -15,3

Alessandria 72,3 77,0 85 .292 71 .536 -13.756 -16,1

Piemonte 75,9 81,9 482 .846 400 .846 -82 .000 -17,0
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all'82 %, fatto questo che potrebbe comunque essere spiegato da una
diversa dinamica delle popolazioni residenti nei diversi tipi di località,
ma più importante è notare come l'entità assoluta della popolazione
residente nelle case sparse si sia ridotta in misura notevole ; si assiste
cioè ad un accentramento progressivo della popolazione dei singoli
comuni nei centri abitati degli stessi.

Un'altra modalità della dinamica territoriale della popolazione
piemontese può essere desunta dalla osservazione dei dati della ta-
bella 7.2.2 .2., nella quale sono riportate le distribuzioni assolute e
relative della popolazione secondo l'ampiezza demografica dei comuni
al 1951 ed al 1964 e le relative variazioni assolute e relative . Per per-
mettere i confronti tra le due date i comuni sono stati classificati,
per entrambe le epoche, secondo la dimensione al 1964.

Si può osservare che per quanto riguarda le classi di ampiezza
da 2000 a 3000 e da 3000 a 5000 abitanti, si registra una modesta
variazione di popolazione, pari rispettivamente a circa -2% e a + 3

Tabella 7 . 2 . 2. 2.

Popolazione residente secondo l'ampiezza dei comuni nel 1951 e nel 1964

variozioni 1951-1964
classi di ampiezza al

31-12-1964 valori assoluti ripart. percenl . valori
assoluti

valori
percentuali1951 1964 1951 1964

500 abit . 97 .282 76.373 2,8 1,8 -20 .909 -21,5

501 -

	

1 .000 304 .163 254 .542 8,6 6,1 -49 .621 -16,3

1 .001

	

-

	

2.000 524 .973 459.552 14,9 11,0 -65 .421 -12,5

2 .001 -

	

3 .000 294.984 288.798 8,4 7,0 - 6.186 - 2,1

3.001 -

	

5 .000 299.584 309.183 8,5 7,5 9 .599 3,2

5 .001 - 10.000 399 .178 456.795 11,4 11,0 57.617 14,4

10.001 - 20.000 189.577 235 .477 5,4 5,7 45 .900 24,2

20.001 - 30.000 224 .626 354 .666 6,4 8,5 130 .040 57,9

30.001 - 50.000 176.028 228 .260 5,0 5,5 52 .232 29,7

oltre

	

50.000 1 .007.782 1 .482.480 28,6 35,8 474 .698 47,1

totale 3.518 .177 4.146 .126 100,0 100,0 627 .949 17,8
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nell 'arco dei 13 anni intercorrenti tra il censimento del 1951 ed il
31-12-1964 ; al disopra e al disotto di queste classi si registrano invece
variazioni di popolazione di entità assoluta progressivamente crescente
man mano che si procede verso gli estremi della distribuzione e con
segno negativo in corrispondenza dei comuni di dimensione inferiore e
di segno positivo per quelli di dimensione maggiore.

In altre parole nel periodo tra il 1951 ed il 1961 i piccoli comuni
hanno registrato una perdita di popolazione, tanto maggiore quanto
più piccola è la dimensione del comune, mentre i comuni al disopra
di una certa soglia, individuabile intorno ai 3000 abitanti, hanno regi-
strato in media un aumento di popolazione tanto maggiore quanto
maggiore è la dimensione del comune stesso . Per le due classi mag-
giori (da 30.000 a 50.000 e oltre 50.000) non si registra più la progres-
sione regolare nelle percentuali di accrescimento che si registrava
nelle classi precedenti, essendo questi comuni in numero più limitato
e con dinamiche particolari.

Pur tenendo conto che verso i comuni di maggiori dimensioni si
sono dirette preferenzialmente le correnti migratorie esterne, si deve
riconoscere che nell 'ambito dei comuni della regione piemontese si è
verificato uno spostamento di popolazione dai piccoli comuni verso
quelli di maggiori dimensioni.

Osservando ora la situazione della regione piemontese con un 'ot-
tica che abbracci entità territoriali di dimensioni superiori ai singoli
comuni, vale a dire individuando nella regione aree con analogo com-
portamento dal punto di vista della mobilità territoriale della popo-
lazione, è facile osservare (1) come nella regione piemontese esistano
delle aree dalle quali si verifica un deflusso di popolazione che si
dirige verso altre aree che rappresentano invece zone di attrazione dei
flussi migratori intraregionali oltre che di quelli interregionali.

Sia le aree di deflusso che quelle di concentrazione della popola-
zione sono graduabili a seconda dell 'intensità del fenomeno in aree
di forte o medio deflusso o afflusso, mentre altre aree si collocano
su di un livello intermedio rappresentando zone di stazionarietà.

Più precisamente si individuano nel territorio della regione tre

zone di forte addensamento della popolazione imperniate intorno ai
comuni di Torino, Ivrea e Biella, che hanno attorno ad esse come

fasce esterne altre zone di addensamento, di intensità però più ridotta;

altre aree di medio addensamento sono rappresentate da gruppi di

(I) Si veda più diffusamente in proposito il volume : « Linee per l'organizza-
zione del territorio della regione » ; Torino, 1966, pagg. 126 e segg.
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comuni collocati lungo la fascia pedemontana nella parte settentrio-
nale della regione.

Le aree di deflusso sono rappresentate invece soprattutto dalle
zone di montagna e collina della parte meridionale della regione e,
con intensità meno accentuata, dalle aree di pianura e collina ad eco-
nomia prevalentemente agricola.

Tra le aree di deflusso e quelle di attrazione si collocano geogra-
ficamente, quasi a rappresentare « zone cuscinetto », le aree di stazio-
narietà nei confronti delle quali occorre tener presente che si tratta
di una stazionarietà nel saldo del movimento, mentre in realtà an-
ch'esse sono interessate da intensi movimenti che però lasciano inalte-
rato il bilancio della popolazione.

Per tutte le zone poi si deve tener presente che oltre ai movi-
menti interzonali, cioè agli scambi con le altre aree si registrano movi-
menti intrazonali del tipo di quelli più sopra individuati e che hanno
luogo all'interno dei singoli comuni o fra comuni di diversa dimensione.

Un elemento costante che spiega quasi completamente le motiva-
zioni di questa dinamica può essere ricercato nelle differenze dei livelli
di sviluppo economico e sociale dei comprensori tra i quali si attuano
questi spostamenti di popolazione, siano essi frazioni di uno stesso
comune o comuni di diversa dimensione o ancora intere zone.

Come già si è accennato, oltre ai movimenti intraregionali che sono
stati, per quanto possibile, individuati più sopra, si registrano nella re-
gione piemontese forti afflussi, in termini di saldo del movimento, da
regioni esterne che scelgono come meta dei loro spostamenti preva-
lentemente le zone di addensamento, i grandi comuni e i centri abitati
dei singoli comuni, accentuando quei movimenti che già si sono indi-
viduati come caratteristici della popolazione piemontese e contribuendo
a determinare le attuali tendenze di localizzazione delle residenze orien-
tate verso una concentrazione nei comuni di maggiori dimensioni e
con economia di tipo industriale .



7 .3. LA MORFOLOGIA DELLA POPOLAZIONE

7.3 .1 . La composizione per sesso ed età

Rispetto alla situazione media italiana la regione piemontese pre-
senta una struttura della popolazione residente più invecchiata, cioè
con una relativa prevalenza di individui delle classi più avanzate di
età, e per contro una relativa carenza di individui delle classi di età
più giovani, come risulta dal confronto tra le distribuzioni per età e
sesso della popolazione piemontese ed italiana.

La ripartizione relativa all 'intera nazione presenta un andamento
più regolare, nel senso che, salvo leggere oscillazioni, la quota degli
individui nelle diverse classi di età va progressivamente riducendosi
col passaggio dalle età infantili a quelle superiori, accentuando il ritmo
di decremento a partire dall 'età di 45 anni . Al contrario la distribu-
zione della popolazione piemontese presenta, nelle classi di età giovani,
una situazione nettamente opposta e cioè un aumento progressivo nella
quota degli appartenenti alle singole classi di età a partire dalla classe
da 5 a 10 anni fino a quella da 30 a 35 anni, salvo leggere oscillazioni,
e con valori anche notevolmente inferiori a quelli nazionali.

Per le classi di età a partire dai 50 anni in poi l'andamento è
pressochè parallelo tra le due distribuzioni però con una prevalenza
della quota relativa alla popolazione piemontese rispetto a quella
italiana.

Mentre la situazione nazionale può essere considerata normale,
nel senso che è logico pensare che la struttura per età di una comu-
nità debba avere, salvo casi eccezionali e limitati, un aspetto effettiva-
mente piramidale : cioè con valori decrescenti procedendo dalla base
verso la sommità, a causa del progressivo ridursi di numero per cause
naturali dei membri della comunità ; un aspetto non regolare, quale
è quello registrato dalla popolazione piemontese, è indice e risultato
di una dinamica demografica di tipo particolare . Come si vedrà meglio
più avanti, a proposito delle componenti della dinamica demografica,
l 'attuale struttura delle età della popolazione piemontese è dovuta al
concorso di due ordini di cause con effetti di senso opposto : da un
lato l 'abbassamento del livello della natalità, fatto registrare dalla
popolazione piemontese fin da lungo tempo assieme alla riduzione di
quello della mortalità, e dall 'altro l'intenso afflusso migratorio. Mentre
il primo fattore, determinando una riduzione delle nascite restringe
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progressivamente la base della piramide spingendo sempre più la strut-
tura della popolazione verso l'invecchiamento, i flussi migratori ten-
dono a frenare, se non ad arrestare, questa tendenza . La massa di
popolazione, che ogni anno si aggiunge a quella già residente per
effetto dei movimenti migratori, ha infatti caratteristiche diverse da
quelle della popolazione ricevente ; essa presenta un'assoluta preva-
lenza di individui in età giovanile (dai 15 ai 35 anni) e inoltre anche
le classi degli infanti e degli adolescenti sono più affollate tra gli
immigrati che tra la popolazione già stanziata, seppure in misura meno
rilevante dello scaglione precedente ; molto scarsi sono invece gli indi-
vidui anziani e vecchi . Per effetto dei flussi immigratori quindi la popo-
lazione piemontese ha ricevuto un apporto nelle classi più giovani,
non solo, ma per l'aumento conseguito nella quota di popolazione in
età riproduttiva e per la più alta prolificità della popolazione immi-
grata, anche il livello generale della natalità ha subito un rialzo negli
ultimi anni, limitando così anche per questa via la tendenza cronica
all'invecchiamento della popolazione piemontese.

L'evoluzione recente della struttura delle età della popolazione pie-
montese risulta dalla tab. 7.3 .1 .1.

L'incremento numerico registrato globalmente dalla popolazione
piemontese fra il censimento del 1951 e quello del 1961 si verifica in
corrispondenza di tutte le classi di età con due sole eccezioni corrispon-
denti alla classe di età 40-45 anni, per entrambi i sessi, e alla classe
da 15 a 20 anni per il solo sesso femminile . Il deficit di effettivi al
1961 nella classe da 40 a 45 anni, rispetto al 1951, è dovuto alla dimi-
nuità natalità degli anni 1916-1921 nei quali sono nati gli individui qui
raggruppati, come d 'altro canto si poteva osservare per la classe 30-35
anni della struttura al 1951 che raggruppava gli stessi individui : per
la classe femminile da 15 a 20 anni lo scarto negativo è molto modesto.

Piuttosto variata tra le classi ed i sessi è invece l'entità degli incre-
menti sia in valore assoluto che relativo.

Non considerando le classi di età 30-35 e 40-45 anni, che per le
ragioni già viste presentano rispettivamente un incremento ed un de-
cremento di entità eccezionale, per entrambi i sessi la distribuzione
degli incrementi tra le classi di età è quasi simmetrica, presentando
un massimo assoluto in corrispondenza delle età da 50 a 60 anni ed
un secondo massimo nella classe da 0 a 5 anni, mentre i valori minimi
si hanno nelle classi comprese tra i l0 e i 20 anni . Per i maschi inoltre
è da rilevare, rispetto alle femmine, una entità maggiore degli incre-
ment iper tutte le età da 0 a 60 anni, ma soprattutto per il gruppo da
20 a 40, dove l'apporto dei flussi migratori, con una prevalenza di indi-
vidui maschi si fa maggiormente sentire, mentre viceversa nelle età
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Tabella 7 .3 .1 . 1.

Popolazione residente in Piemonte al 1951 e al 1961

ripartita per sesso e classi di età

1951 1961 variazioni

classi di eta valori assoluti valori percentuali valori assoluti valori percentuali assolute percentuali

M F M F M F M F M F M

	

F

0-

	

5 104.516 100.451 6,2 5,5 121 .610 116 .259 6,4 5,8 17.094 15 .808 16,4 15,7

5-10 99.017 95.695 5,8 5,3 113 .058 108 .498 5,9 5,4 14.041 12 .803 14,2 13,4

10 - 15 121 .467 118.474 7,1 6,5 123 .769 120 .792 6,5 6,0 2 .302 2 .318 1,9 2,0

15 - 20 121 .656 120.269 7,2 6,6 121 .911 116 .624 6,4 5,8 255 - 3 .645 0,2 - 3,0

20 - 25 136 .279 136.386 8,0 7,5 151 .315 145 .354 7,9 7,2 15.036 8 .968 11,0 6,6

25 - 30 136.229 140.343 8,0 7,8 151 .359 145 .501 7,9 7,2 15 .130 5.158 11,1 3,7

30 - 35 99.018 105 .585 5,8 5,8 157.815 154.168 8,3 7,7 58 .797 48.583 59,4 46,0

35 - 40 133 .429 140.746 7,8 7,7 148 .212 152 .073 7,8 7,6 14.783 11 .327 11,1 8,1

40 - 45 143 .659 148.613 8,5 8,2 103 .823 110.546 5,4 5,5 -39.836 -38.067 -27,7 -25,6

45 - 50 131 .606 138.496 7,7 7,6 137.346 144.957 7,2 7,2 5.740 6 .461 4,4 4,7

50 - 55 114.205 128.800 6,7 7,1 142 .095 149 .988 7,4 7,5 27 .890 21 .188 24,4 16,5

55 - 60 95.173 115 .409 5,6 6,4 123 .966 135 .453 6,5 6,7 28 .793 20.044 30,3 17,4

60 - 65 87.032 104.873 5,1 5,8 100 .816 121 .291 5,3 6,0 13 .784 16.418 15,8 15,7

65 - 70 70.028 85.825 4,1 4,7 77 .334 101 .856 4,1 5,1 7 .306 16.031 10,4 18,7

70 - 75 53 .232 64.466 3,1 3,6 62 .617 83.370 3,3 4,2 9 .385 18.904 17,6 29,3

75 - 80 33 .345 41 .996 2,0 2,3 40.359 56 .253 2,1 2,8 7 .013 14.257 21,0 33,9

80 - 85 15.359 20.751 0,9 1,1 20 .799 30.129 1,1 1,5 5 .440 9 .378 35,4 45,2

85 - 90 5 .178 7 .846 0,3 0,4 6 .921 11 .420 0,4 0,6 1 .743 3 .574 33,7 45,6

90 e più 1 .004 1 .720 0,1 0,1 1 .608 2 .985 0,1 0,1 604 1 .265 60,2 15,7

totale 1 .701 .433 1 .816 .744 100,0 100,0 1 .906 .733 2.007 .517 100,0 100,0 205 .300 190.773 12,1 10,5



superiori il sesso femminile presenta incrementi di maggiore entità di
quelli registrati dalle corrispondenti classi di età maschili.

Nonostante il forte incremento assoluto registrato nelle classi di
età giovani (10-40 anni) la loro quota sul totale della popolazione ri-
sulta però al 1961 leggermente inferiore a quella del 1951, mentre il
contrario avviene per le classi più anziane, con il risultato che la strut-
tura del 1961 appare, nonostante tutto, più invecchiata rispetto a
quella del 1951.

$ interessante notare inoltre come fino alla classe 45-50 per gli
uomini e 50-55 per le donne, gli effettivi di ogni classe di età al 1961
siano superiori di numero, anche in misura rilevante, a quelli registrati
al 1951 nelle classi di età più giovani di 10 anni e che raggruppano
quindi i nati negli stessi anni. Questo fatto dimostra chiaramente gli
effetti dei movimenti migratori . Nel caso di una comunità chiusa, in-
fatti, il numero degli effettivi censiti ad un censimento in una data
classe di età è sempre inferiore a quello degli individui registrati, da
un censimento precedente, nella classe di età inferiore alla precedente
di tanti anni quanti sono gli anni che separano i due censimenti :
essendo la mortalità l'unico elemento possibile di variazione . Nel caso
di una comunità aperta, come è appunto quella piemontese, esposta
agli effetti dei flussi migratori in entrata e in uscita, una variazione nel
numero degli effettivi in alcune classi di età, rispetto alla consistenza
delle corrispondenti classi ad un'epoca precedente che sia diversa per
segno o per intensità o per entrambi i caratteri da quella che dovrebbe
essere la variazione dovuta al semplice effetto della mortalità, deve
essere attribuita all'effetto che i movimenti migratori hanno avuto sulla
popolazione stessa.

La differenza tra il numero degli individui nelle singole classi di
età (da 10 anni in poi) al 1961 e quelle degli individui nelle classi
corrispondenti (più giovani di 10 anni) al 1951, presenta valori positivi
fino alla classe 45-50, con un massimo, per entrambi i sessi, nelle età
20-25, mentre sono negative in quelle successive . L'apporto dei movi-
menti migratori risulta pertanto assai rilevante in corrispondenza delle
classi giovani-adulte, soprattutto per l'effetto contrastante il processo
di invecchiamento che in loro assenza si sarebbe manifestato con
caratteri ben più accentuati.

Concludendo si può rilevare come il processo che caratterizza la
popolazione piemontese, vale a dire l'invecchiamento della struttura
della popolazione, fenomeno tipico di uno stadio avanzato nell 'evolu-
zione demografica di una comunità, abbia trovato negli ultimi anni un
freno ed un correttivo nei flussi immigratori che da un lato hanno
riequilibrato il peso dei diversi settori delle età e, dall'altro, hanno
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contribuito ad un innalzamento della natalità che, per parte sua, tende
anch 'essa a contrastare tale processo . Come è però dimostrato dall ' in-
cremento del valore dell 'età media della popolazione, il processo di
invecchiamento, sia pure attenuato, si è ancora manifestato per cui
appare logico ritenere che anche in futuro debba continuare a mani-
festarsi ed accentuarsi qualora i flussi migratori dovessero ridursi od
arrestarsi, con conseguenze gravi e negative sulle virtualità di evolu-
zioni successive.

A confronto della situazione generale della regione le singole pro-
vince non si discostano in modo rilevante . Le principali differenze fra
la struttura della popolazione secondo il sesso e l 'età delle singole
province rispetto a quella regionale possono così essere riassunte :

provincia di Torino : prevalenza rispetto alla situazione regionale della
classe da 21 a 45 anni (giovani adulti) per effetto di movimenti
immigratori che scelgono di preferenza questa provincia come
area di destinazione;

province di Vercelli, Asti e Alessandria : popolazioni leggermente più
invecchiate, con prevalenza rispetto alla regione delle quote di
individui delle età superiori ai 45 anni e quindi carenza di quelle
più giovani;

provincia di Novara : ricalca quasi esattamente la situazione media
regionale ;

provincia di Cuneo : una leggera carenza nelle classi di età 21-45 è
compensata da una maggior quota delle classi più giovani, men-
tre quasi invariata è la quota delle età superiori rispetto ai
valori medi della regione.

7. 3 .2 . Caratteristiche economiche

La maggior quota di popolazione attiva registrata in Piemonte ri-
spetto alla media nazionale, quale è denunciata dalla scarto tra i rispet-
tivi tassi generici di attività (attivi per 1000 abitanti) che al 1961
assumono, rispettivamente per il Piemonte e l 'Italia, i valori di 44,6 e
di 38,6 %, trova la sua giustificazione e la sua spiegazione sia nelle dif-
ferenze tra le rispettive ripartizioni della popolazione tra le classi di
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età e i sessi, sia nella diversa partecipazione dei vari gruppi di età
all'attività economico-produttiva (tab. 7.3 . 2. l .).

Abbastanza uniformi, sia nel confronto della regione con la na-
zione, sia in quello tra le due epoche per ciascuna ripartizione terri-
toriale, sono i valori dei tassi di attività relativi alle classi maschili
centrali, tra i 25 e i 55 anni, i cui valori superano abbondantemente
il 90%, confermando, peraltro, un'osservazione valida ormai in gene-
rale per tutte le popolazioni . Questo è, d ' altra parte, il gruppo di popo-
lazione che costituisce il nucleo principale della massa degli attivi.

Tabella 7 . 3. 2 . 1.

Tassi di attività della popolazione residente

(maggiore di 10 anni)

1951 1961

classi di età Piemonte Italia Piemonte Italia

M F M F M F M F

10- 14 11,7 7,0 14,6 8,2 4,5 3,1 5,2 3,5

14 - 21 69,4 45,8 68,4 34,0 65,9 51,7 56,6 34,0

21 - 25 88,5 50,3 87,5 38,9 87,8 51,6 81,8 37,4

25 - 35 96,2 40,8 97,6 30,7 96,6 35,7 94,4 27,9

35 - 45 98,0 37,1 99,4 27,6 96,8 32,5 95,4 26,9

45 - 55 96,0 32,8 96,2 24,8 94,0 29,4 92,1 23,9

55 - 65 82,3 21,3 80,7 16,1 72,1 17,3 70,1 15,1

60 e più 48,6 9,3 43,8 7,1 27,0 6,9 23,5 5,3

complesso 80,0 32,8 78,2 24,3 74,9 27,8 70,9 22,5

La situazione invece varia in corrispondenza delle classi estreme
di età per il settore maschile, e per tutto quello femminile . Per la
classe più giovane - tra i 10 e i 14 anni per entrambi i sessi - il
valore del tasso di attività è già notevolmente basso e tende a ridursi
ancor più ; anzi l'obiettivo sarebbe quello di un suo annullamento in
corrispondenza di un effettivo adeguamento della realtà alla disposi-
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zione legislativa che prevede l 'istruzione obbligatoria sino ai 14 anni e
che fisserebbe quindi in questa età la soglia di inizio dell 'attività lavo-
rativa . In questo processo si può constatare come la regione piemon-
tese, preceda, se pur di poco, la media nazionale.

Per la successiva classe di età il comportamento dei tassi è netta-
mente diverso fra i due sessi : mentre per i maschi il tasso tende a
ridursi, come indice di una tendenza al prolungamento della frequenza
scolastica che, a quanto risulta, appare maggiore per la nazione che
per il Piemonte, forse a causa di una diversa richiesta di manodopera
nelle due comunità, per le donne si registra, almeno nella situazione
piemontese, un netto rialzo con un avvicinamento del tasso di attività
a quello maschile della stessa classe di età.

Questa crescente partecipazione del sesso femminile alla popola-
zione attiva si riscontra ancora nella successiva classe di età (21-25
anni) ed anche in questa classe soltanto per la regione piemontese,
mentre per le classi successive e per la nazione nel suo complesso si
riscontra una generale riduzione dei tassi . Questi fenomeni possono
essere interpretati anche alla luce dei mutamenti intervenuti, nel pe-
riodo tra i due censimenti, nella struttura di tutto il sistema economico-
produttivo, e nelle differenze esistenti da questo punto di vista tra la
regione piemontese e la nazione.

Si è assistito infatti ad un massiccio spostamento di manodopera
dal settore agricolo a quello industriale ed in questo processo la regione
piemontese è di gran lunga più avanti rispetto al complesso della na-
zione. Ora, l 'avvenuta riduzione di manodopera agricola si avverte soprat-
tutto nei confronti del sesso femminile che non ha sostituito, se non
in parte, alla tradizionale occupazione agricola, il più delle volte asso-
ciata alle attività domestiche, una corrispondente occupazione negli
altri settori, e questo soprattutto in corrispondenza delle classi di età
centrali ed anziane . Per le classi di età più giovani la forte richiesta di
manodopera nelle altre attività ha trovato soddisfazione nella mano-
dopera femminile che la crescente meccanizzazione dell 'attività agricola
ha liberato da questo settore . È appena il caso di rilevare come la
regione piemontese, in cui questo processo si è attuato con rilevante
ampiezza, manifesta in modo notevole questo fenomeno che a livello
del complesso della nazione non è ancora avvertibile se non nel suo
aspetto negativo quale la riduzione nella occupazione totale femminile.

Per le classi più anziane di età (da 55 a 65 anni e soprattutto per
coloro che hanno oltre i 65 anni) la riduzione nella percentuale degli
attivi è molto rilevante ed è da mettere in connessione anch 'essa con
la diminuzione dell 'occupazione dell 'agricoltura che, a differenza degli
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Tabella 7 . 3. 2. 2.

Popolazione attiva in Piemonte

(valori assoluti)

1951 1961 variazioni
classi di età

M F M F M F M F M F M F

10 - 14 11 .427 6.394 17 .821 4.350 2.900 7 .250 - 7 .077 - 3 .494 -10 .571

14 - 21 119 .261 77.922 197.183 117 .021 87.792 204.813 - 2.240 9.870 7.630

21 - 25 96.865 55.161 152.026 107.386 61 .036 168.422 10.521 5 .875 16.396

25 - 35 226.255 100.459 326.714 298.622 106 .908 405.530 72.367 6.449 78.816

35 - 45 271 .427 107.494 378.921 243 .831 85 .252 329.083 -27.596 -22.242 -49.838

45 - 55 236.053 87.733 323.792 262.710 86.657 349.367 26.651 - 1 .076 25 .575

55 - 65 149.989 46.841 196.830 162.045 44.487 206.532 12 .056 - 2.354 9.702

65 e più 86 .494 20 .628 107 .122 56.655 19 .739 76.394 -29.839 -

	

889 -30.728

complesso 1 .197.777 502.632 1 .700.409 1 .252 .620 494 .771 1 .747.391 54 .843 - 7 .861 46.982

(valori percent uali)

10 - 14 0,9 1,3 1,1 0,4 0,6 0,4 -61,9 -54,6 -59,3
14 - 21 10,0 15,5 11,6 9,3 17,8 11,7 - 1,9 12,7 3,9
21 - 25 8,1 11,0 8,9 8,6 12,3 9,7 10,9 10,7 10,8
25 - 35 18,9 20,0 19,2 23,8 21,6 23,2 32,0 6,4 24,1
35 - 45 22,7 21,4 22,3 19,5 17,2 18,8 -10,2 -20,7 -13,2
45 - 55 19,7 17,4 19,0 21,0 17,5 20,0 11,3 - 1,2 7,9
55 - 65 12,5 9,3 11,6 12,9 9,0 11,8 8,0 - 5,0 4,9
65 e più 7,2 4,1 6,3 4,5 4,0 4,4 -34,5 - 4,3 -28,7

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,6 - 1,6 2,8

% su M F 70,4 29,6 100,0 71,7 28,3 100,0



altri settori, permette un 'utilizzazione più prolungata dell 'attività pro-
duttiva delle persone anziane.

In questa situazione la massa degli attivi a disposizione dell 'ap-

parato economico-produttivo piemontese ammonta, al 1961, a circa
1 .750.000 unità. Rispetto al 1951 si è avuto un incremento di neppure
50 .000 unità, mentre il corrispondente incremento della popolazione
totale era stato di poco inferiore ai 400.000 individui ; questo è dovuto
alla riduzione dei tassi di attività nelle classi di età estreme maschili
e in quelle femminili . Anche la composizione di questa forza lavoro
è mutata negli anni intercorsi tra il censimento del 1951 e quello effet-
tuato nel 1961 per il diverso andamento dei singoli gruppi di età
( tab . 7 .3.2.2.).

Prescindendo dalle classi di età 25-35 e 35-45 che, sempre a causa
della particolare coorte di individui raggruppati in esse al 1951 e al 1961
(nati negli anni dopo la prima guerra mondiale) presentano rispetti-
vamente un incremento rilevantissimo ed un decremento altrettanto
rilevante, si può rilevare come le classi maschili delle età centrali (da
21 a 65 anni) registrino tutte un incremento nel numero degli attivi
quasi sempre inferiore però, in misura relativa, al corrispondente incre-
mento della popolazione totale delle stesse classi di età . Il massimo
incremento si ha comunque nella classe da 25 a 35 anni che aumenta
di quasi un terzo e che è anche l 'unica classe maschile che registri un
aumento nel tasso di attività. Non è difficile scorgere in questo fatto
ancora una volta l 'effetto dei movimenti migratori.

Notevoli sono invece, sempre per il sesso maschile, le riduzioni di
attivi registrate nelle classi estreme di età, dove si nota, per la classe
da 10 a 14 anni una riduzione di oltre il 60 % nel numero degli attivi
e per la classe che raggruppa le persone con oltre 65 anni di età una
contrazione pari quasi al 35 % della consistenza iniziale.

Per quanto riguarda invece il sesso femminile si registra un note-
vole incremento nelle classi di età da 14 a 21 anni e da 21 a 25, mentre
l'aumento che si riscontra nella successiva classe (da 25 a 35) è dovuto
all 'effetto del passaggio tra le diverse età ai due censimenti di quel
gruppo ridotto di donne nate nel primo dopoguerra.

In netta contrazione sono invece tutte le altre classi di età femmi-
nile. Come risultato di questi diversi mutamenti si ha una leggera
trasformazione della struttura generale della popolazione attiva piemon-

tese, in cui gli elementi di maggior rilievo sono rappresentati dalla

riduzione della quota delle età estreme e dall'aumento di quelle centrali.

Diverso è stato, tra i due censimenti, il comportamento dei prin-

cipali settori di occupazione della popolazione attiva (tab . 7.3 .2 .3 .).
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Tabella 7. 3 . 2 . 3.

Popolazione residente attiva in Piemonte secondo i settori d'occupazione

al 1951 e al 1961

1951 1961 variazioni
settore M F M F M F M F M F M F

agricoltura 425.132 129.479 554.611 290.075 97 .790 387 .865 -135 .057 -31 .689 -166.746

industria 511 .411 225 .220 736 .631 661 .948 227 .955 889 .903 150.537 2 .735 153.272

altre attività 261 .234 147.933 409 .167 300.597 169 .026 469 .623 39 .363 21 .093 60.456

complesso 1 .197 .777 502.632 1 .700.409 1 .252 .620 494.771 1 .747 .391 54 .843 - 7.861 46.982

(valori percent uali)

agricoltura 35,5 25,8 32,6 23,2 19,8 22,2 -31,8 -24,5 -30,1

industria 42,7 44,8 43,3 52,8 46,1 50,9 29,4 1,2 20,8

altre

	

attività 21,8 29,4 24,1 24,0 34,1 26,9 15,1 14,3 14,8

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,6 - 1,6 2,8



Di fronte ad una contrazione del settore primario di oltre 165 .000 unità,
pari ad oltre il 30 % della massa degli occupati in tale settore al 1951,
si hanno incrementi di oltre 150 .000 occupati nel settore industriale e
di 60 .000 in quello terziario . La situazione è però notevolmente diversa
per i due sessi : infatti mentre la riduzione degli occupati maschi nel-
l 'agricoltura è inferiore all 'incremento di occupati nel settore industriale,
l ' incremento di occupazione femminile in questo settore è più modesto
rispetto alla massa delle donne che hanno abbandonato l 'occupazione
agricola e che hanno trovato, invece, occupazione in misura più rile-
vante nel settore terziario . Nel complesso però si registra una contra-
zione, sia pure modesta, nell 'occupazione femminile, mentre l 'incremento
di occupazione maschile ammonta a poco meno di 55 .000 unità.

Il settore industriale occupa così, al 1961, oltre il 50 % delle forze
di lavoro disponibili in Piemonte (rispettivamente il 52,8 % degli uomini
e il 46,1 % delle donne residenti) registrando un notevole incremento
della sua quota rispetto al 1951 . Del pari in aumento è il peso assoluto
e relativo del settore terziario, il cui tasso di incremento è però ancora
inferiore a quello del settore industriale, mentre il calo dell 'occupazione
agricola colloca questo settore all 'ultimo posto della graduatoria con
il 22,2 % degli attivi . Quest 'ultima cifra è comunque ancora suscettibile
di rilevanti riduzioni, se si considera che il settore agricolo occupa, al
contrario di quello industriale e di quello terziario, una rilevante quota
di persone in età avanzata, e quote molto ridotte di giovani.

È allora facile vedere come nei prossimi anni non si potrà avere
un ricambio della manodopera in questo settore, ma di fronte a forti
aliquote di persone che lasceranno l 'attività per vecchiaia, non si tro-
verà che un numero limitato di giovani che potrà loro subentrare e
pertanto si dovrà registrare ancora una forte contrazione nel numero
degli addetti a questo settore .



7 .4. LA DINAMICA DEMOGRAFICA

7 .4. 1 . La dinamica di lungo e breve periodo

Tra il 1861 ed il 1966, cioè in poco più di un secolo, la popolazione
piemontese ha registrato un incremento di oltre 1 .400.000 unità, corri-
spondente ad un incremento percentuale superiore al 50 %.

L'andamento demografico della regione in questo periodo è caratte-
rizzato soprattutto dal comportamento della provincia di Torino, che
per tutto il periodo considerato presenta un costante incremento di
popolazione con una accelerazione negli ultimi anni . Al contrario le
altre province fanno registrare una fase di leggera crescita nella prima
parte del periodo, a cui fa seguito una fase di contrazione che solo
per alcune (Vercelli, Novara, Alessandria) cede il passo, negli ultimi
anni, ad una nuova fase di espansione.

Limitando l'analisi agli ultimi anni del periodo e approfondendo
l'esame alle singole componenti della dinamica demografica, si riscontra
(tab. 7.4.1 .1 .) che l 'elemento di maggiore evidenza è rappresentato
dall'assoluta preponderanza dell'apporto dei movimenti migratori ri-
spetto ai movimenti naturali : dell'incremento complessivo di oltre
680.000 unità, oltre il 92% è dovuto al saldo migratorio, mentre l'in-
cremento naturale apporta poco più di 53 .000 unità. Inoltre, è da rile-
vare che il movimento naturale ha presentato un saldo negativo per
tutti gli anni fino al 1957 e solo a partire dal 1958, il numero annuo
delle nascite ha superato quello delle morti, fornendo negli anni succes-
sivi saldi positivi, via via crescenti, salvo che per l'anno 1965 in cui il
saldo naturale è inferiore a quello dell'anno precedente.

Per quanto riguarda invece il saldo migratorio si può osservare
come questi sia stato di entità pressochè costante (da 30 .000 a 40.000
unità all 'anno) fino al 1959, per raddoppiarsi negli anni 1960-1963 e regi-
strare quindi una contrazione molto rilevante negli anni 1964-1965, ridu-
cendosi quasi a zero (3769 unità) . Pertanto questi ultimi anni del pe-
riodo considerato registrano una inversione di situazione rispetto agli
anni iniziali : mentre tra il 1952 e il 1959 l'incremento totale della popo-
lazione era assicurato dal saldo migratorio che compensava e superava
il deficit naturale, nel 1965 l'incremento di popolazione è stato assicurato
quasi esclusivamente dalla dinamica naturale ; data però la modesta
entità di quest'ultima rispetto all'entità del saldo migratorio degli anni
precedenti, l'incremento globale di questi ultimi anni risulta notevol-
mente decelerato rispetto a quelli immediatamente precedenti . Per il
1966 si registra una nuova ripresa del flusso migratorio che unitamente
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Tabella 7.4.1 . 1.

Popolazione residente al 31-12 in Piemonte

e componenti della dinamica demografica 1952-1966

anni
popolaz. residente

al 31-12
incremento

totale nali morti
incremento
naturale

incremento
migratorio

1952 3 .545 .980 27.803 39.179 43 .416 -4 .237 32 .040

1953 3.573 .314 27 .334 38 .664 42 .968 -4 .304 31 .638
1954 3.610 .406 37.092 40.205 41 .279 -1 .074 38.166

1955 3.651 .944 41 .538 40.994 42 .257 -1 .263 42.801

1956 3.684 .263 32 .319 42.864 47 .228 -4.364 36.683
1957 3.723 .180 38 .917 44 .098 45 .188 -1 .090 40.007

1958 3 .756 .621 33 .441 44 .574 42.790 1 .784 31 .657

1959 3 .789 .942 33.321 45 .798 43 .305 2.493 30.828

1960 3 .856 .756 66 .814 47.178 47.246 -

	

68 66.882

1961 3 .924 .531 67 .774 50.394 44 .475 5.919 61 .855

1962 4.008 .613 84.082 54.675 49.143 5.532 78.550

1963 4.095.038 86 .425 59.184 49 .912 9.272 77.153

1964 4 .146 .126 51 .088 65.252 48.424 16.828 34.260

1965 4 .162.109 15.983 63 .640 51 .426 12 .214 3 .769

1966 4 .201 .953 39 .844 62.683 46 .871 15.812 24.032

complesso 683 .683 739.382 685.928 53 .454 630.229

ad un saldo naturale positivo, riporta l 'incremento totale su valori più
consistenti di quello dell 'anno precedente.

Rimane comunque accertato che il fattore determinante della dina-
mica demografica piemontese è rappresentato dai flussi migratori, anche
perchè, come già si è detto e come meglio si vedrà più avanti, ad essi
deve essere fatto risalire, almeno in parte, l 'aumento delle nascite regi-
strato nel periodo.

7 .4 .2 . La natalità

Tra il 1951 ed il 1966 il numero annuo dei nati in Piemonte è
aumentato di quasi i due terzi . Nello stesso periodo la popolazione
totale della regione ha registrato un incremento inferiore al 20%;
questa differenza nelle velocità di accrescimento dei due andamenti
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viene evidenziata dal movimento dei quozienti generici di natalità dei
singoli anni che si presentano in rilevante incremento per tutto il
periodo considerato (salvo che per gli ultimi due anni in cui presenta
una leggera flessione) (tab. 7.4 . 2 . 1 . ).

Tabella 7 . 4. 2 . 1.

Nati vivi e quozienti di natalità in Piemonte

anni nati

	

vivi quoziente

	

di

	

natalità

1951 38 .589 11,0
1952 39 .179 11,1
1953 38 .664 10,9
1954 40.205 11,2
1955 40.944 11,3
1956 42 .864 11,7
1957 44.098 11,9
1958 44 .571 11,9
1959 45 .688 12,1
1960 47.135 12,3
1961 51 .943 13,3
1962 54 .557 13,8
1963 59.147 14,6
1964 64.817 15,7
1965 63.015 15,2
1966 62.461 14,9

Questa ripresa dei quozienti di natalità è per il Piemonte un
fatto assolutamente nuovo nella sua storia demografica recente . La
popolazione piemontese infatti per lungo tempo ha fatto registrare,
salvo leggere variazioni dovute a fatti transitori, una costante decre-
scita del livello del quoziente . Anche nell'ultimo dopoguerra, dopo la
forte ripresa coincidente con il termine del conflitto, si era registrata
una decisa flessione con un punto di minimo intorno agli anni 1951-1953;
da questo momento si è iniziata, invece, una ascesa che ha riportato
il quoziente, negli anni 1962-1964, su livelli nettamente superiori anche
al livello eccezionale raggiunto nel 1946.

L'andamento del quoziente di natalità non corrisponde però esatta-
mente all'andamento del livello assoluto del fenomeno, vale a dire della
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capacità riproduttiva di una certa popolazione, per cui non è possibile
dire che un incremento del quoziente stia a significare un mutamento
del regime delle nascite.

Come si sa, la capacità riproduttiva non è costante a tutte le età;
nulla per le età infantili, raggiunge velocemente il massimo in corri-
spondenza delle età intorno ai 25 anni per decrescere poi, meno rapi-
damente, nelle età più avanzate ed estinguersi praticamente oltre i
50 anni . Deriva da ciò che il livello del quoziente di natalità risulta
fortemente influenzato dalla composizione della popolazione tra le varie
classi di età e dalle sue variazioni.

Nel caso del Piemonte si è verificata una notevole immissione, ad
opera dei flussi migratori, di popolazione delle classi di età da 20 a
35 anni, proprio quelle che fanno registrare i massimi valori della capa-
cità riproduttiva ed è quindi naturale che per effetto di ciò si sia
prodotto un aumento delle nascite ed un aumento anche del quoziente
di natalità.

Tabella 7 . 4. 2 . 2.

Quozienti di fertilità — Piemonte — 1951 e 1961

classi

	

d'età
Valori assoluti variaz.

percentuale1951 1961

10 - 14 0,1

15 - 19 9,7 22,6 133,0

20 - 24 73,0 94,9 30,0

25 - 29 97,7 126,3 29,3
30 - 34 71,8 77,0 7,2

35 - 39 33,3 34,2 2,7

40-44 11,1 10,8 — 2,7

45 - 49 0,8 0,6 -25,0

complesso 37,0 48,7 31,6

L 'esame dei quozienti di fertilità (rapporto tra numero dei nati e

numero delle donne in età riproduttiva) generico e specifici per singole
classi di età (tab . 7 .4.2.2.), eliminando l 'effetto della composizione
per età della popolazione, permette di analizzare meglio le vicende della

natalità piemontese . Si osserva infatti che il quoziente globale di fertilità

(calcolato sulla massa delle donne da 10 a 50 anni), registra tra il 1951
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ed il 1961 un incremento del 31,6%, passando da 37,0 nati per 1000 donne
da 10 a 50 anni, a 48,7 ; per quanto riguarda invece i quozienti speci-
fici per classi di età, si nota che le classi di età giovani (fino a 40 anni)
fanno registrare un incremento dei quozienti molto notevole e di entità
relativa decrescente col crescere dell'età, mentre le classi di età supe-
riori registrano un decremento dei quozienti.

Sulla base di questi risultati, si può allora affermare che effettiva-
mente si è registrato nel decennio 1951-1961 un vero e proprio aumento
della natalità dovuto ad un aumento della fertilità delle classi più gio-
vani, mentre per le classi più anziane la fertilità ha subito una contra-
zione . È appena il caso di notare che con il termine fertilità non si
intende qui la capacità biologica di riproduzione, ma piuttosto la sua
realizzazione effettiva, la quale oltre che da fattori oggettivi di natura
puramente biologica dipende anche da fattori soggettivi di molteplice
natura.

Questo aumento della natalità si realizza praticamente attraverso
un forte incremento delle nascite dei primi ordini di generazione e di
quelle da donne delle età più giovani e si può quindi pensare che corri-
sponda più che ad un aumento della dimensione delle famiglie esistenti
ad una accelerazione nella formazione di nuove famiglie, come è con-
fermato d'altra parte dall'andamento parallelo della nuzialità.

Tra il 1952 ed il 1965 infatti il numero assoluto dei matrimoni ha
registrato in Piemonte un notevole incremento, superiore a quello della
popolazione residente, per cui l'andamento del quoziente di nuzialità
(matrimoni per 1000 ab .) si presenta in crescita, almeno fino al 1963,
in quanto negli anni successivi si deve registrare una contrazione del
fenomeno. Questo aumento si accompagna ad una riduzione dell'età
media degli sposi che passa da 30,4 anni nel 1952 a 28,9 nel 1963 per gli
uomini, e da 25,9 a 25,1 per le donne, per cui si ha effettivamente un
incremento nel numero delle donne sposate in giovane età da mettere
in relazione con l'aumento delle nascite da donne di queste stesse età.

L'incremento del numero assoluto e relativo dei matrimoni non è
però di entità tale da spiegare completamente l'aumento della natalità
che trova perciò la sua spiegazione nel concorso di numerosi fattori.
Tra questi si può ricordare la riduzione, registrata nel periodo che si
sta esaminando, della incidenza dei nati morti sul totale delle nascite,
che, pari ad oltre 25 %o nel 1951, è scesa al 1965 a poco più del 15 %o.

Altri fattori di aumento della fertilità possono essere messi in
relazione con i flussi migratori che hanno portato nella regione piemon-
tese forti aliquote di popolazione giovane proveniente da regioni con

quozienti di fertilità più elevati di quelli piemontesi . D'altro canto anche
l 'aumento registrato nella nuzialità è da mettere in relazione con i flussi
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migratori, sempre per quell 'aumento di popolazione delle età giovani-
adulte che ne è derivato per la popolazione piemontese.

In conclusione quindi, l 'aumento della natalità piemontese, se non
può essere spiegato o giustificato da un solo fattore, si trova però in
stretta relazione diretta ed indiretta con i flussi migratori, prova ne sia
che nel 1965, e nel 1966, dopo che per le avverse vicende congiunturali
l 'afflusso migratorio si è notevolmente ridotto, anche il quoziente di
natalità, e quello di nuzialità, hanno registrato una contrazione.

7 .4.3 . La mortalità

Anche il numero annuo dei deceduti, come già quello dei nati, ha
registrato un aumento tra il 1951 ed il 1965, sia pure con oscillazioni
da un anno all 'altro . A differenza però di quanto si verificava per la
natalità, l 'incremento nel numero delle morti è stato inferiore, in ter-
mini relativi, a quello della popolazione totale, il che ha dato luogo ad
un andamento leggermente decrescente del quoziente generico di mor-
talità ( tab . 7.4.3 . l . ) .

Tabella 7. 4 . 3 . 1.

Morti e quoziente di mortalità in Piemonte

anni morti quoziente di mortalità

1951 44 .691 12,7
1952 43 .416 12,7

1953 42 .068 12,1
1954 41 .279 11,5
1955 42 .267 11,6

1956 47.228 12,9
1957 45 .898 12,4

1958 42 .733 11,4
1959 43 .458 11,5

1960 47 .145 12,3

1961 45 .467 11,6

1962 49.665 12,5

1963 50 .332 12,4

1964 48 .117 11,7

1965 51 .230 12,3

1966 46 .983 11,2
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Come già si è visto, il livello della mortalità piemontese, quale è
misurato dal valore del quoziente generico di mortalità (numero dei
morti rapportato a 1000 abitanti in media nell'anno) risulta essere uno
dei più elevati, se non il massimo in assoluto, tra tutte le regioni ita-
liane, e si dovrebbe pertanto ritenere che il livello effettivo dalla mor-
talità della popolazione piemontese sia assai elevato . Anche in questo
caso però, come già si è visto a proposito del quoziente generico di
natalità, il quoziente generico di mortalità è fortemente influenzato
dalla composizione secondo l'età della popolazione alla quale si ri-

ferisce.

L 'esame dei quozienti specifici di mortalità per età (rapporto tra
numero dei nati e popolazione della stessa classe di età e sesso) per-
mette di constatare che, benchè il quoziente generico abbia registrato
tra il 1951 ed il 1961 una riduzione molto limitata (da 11,6%o a
11,1 %o per i maschi e da 13,13 %o a 13,0 °óo per le donne), i singoli quo-
zienti per le diverse classi di età e sesso registrano riduzioni di entità ben
maggiore, in misura relativa, con l'unica eccezione delle classi di età ma-
schili comprese tra i 55 ed i 70 anni che fanno registrare invece un leggero
aumento dei quozienti . Effettuando inoltre il confronto con i corrispon-
denti quozienti specifici relativi alla situazione media nazionale si può
ricavare che anche se i quozienti generici denunciano per il Piemonte
una mortalità nettamente superiore a quella media nazionale, la situa-
zione è notevolmente diversa al livello delle singole classi di età, in
quanto si può osservare che per le classi infantili i quozienti piemontesi

sono inferiori a quelli nazionali, e soltanto per le classi più anziane

sono superiori, in misura però molto limitata.

Si può quindi ritenere che il livello attuale della mortalità in Pie-

monte, non è sensibilmente superiore a quello medio nazionale, anzi è
inferiore per le età infantili, e, soprattutto, è in una fase di netta con-

trazione.

Quanto alle cause di mortalità si può osservare che un terzo del
totale dei morti in Piemonte è da addebitare alle malattie del sistema

circolatorio, a cui seguono immediatamente i tumori con il 17,6 del
totale e le malattie del sistema nervoso con il 15° . In complesso queste
tre sole cause contano per quasi 2/3 dell 'intera massa delle morti . Nella
media nazionale queste stesse cause registrano ancora i massimi valori

dell 'incidenza relativa, però con valori inferiori a quelli registrati nella

popolazione piemontese : in totale queste tre cause contano per il 62,0°(

delle morti nel complesso della nazione, contro il 65,6°x, del Piemonte.

Per contro, nettamente inferiore al valore nazionale è la quota delle
morti in Piemonte dovuta a malattie della prima infanzia ; per quanto
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riguarda infatti la mortalità infantile, come si è visto, la regione piemon-
tese è su di un livello inferiore a quello nazionale.

Considerando infatti come indice della mortalità infantile il rap-
porto tra il numero annuo dei morti nel primo anno di età e il numero
complessivo dei nati vivi, si può osservare che per tutto il periodo 1952-
1965 il Piemonte registra valori nettamente inferiori a quelli nazionali,
anche se questi ultimi vanno rapidamente decrescendo e avvicinandosi
a quelli piemontesi . Come è noto la mortalità infantile è un indice molto
significativo della situazione igienico-sanitaria di una popolazione, e le
differenze incontrate permettono di porre la regione piemontese ad un
livello più avanzato, da questo punto di vista, rispetto al complesso della
nazione.

7 .3.4. I movimenti migratori

L 'apporto di nuova popolazione che i flussi migratori hanno arrecato
alla popolazione piemontese negli ultimi 16 anni è stato, come già si è
visto, di entità via via crescente con un massimo nel 1962 ed ha avuto
invece una brusca contrazione nel 1964 e nel 1965. Questo è stato il
fattore determinante della evoluzione demografica del Piemonte in pre-
senza di una situazione deficitaria, almeno per i primi anni del periodo,
dal punto di vista delle componenti naturali.

Tra il 1955 ed il 1966 (tab . 7 .3 .4. 1 .) la massa complessiva delle
iscrizioni anagrafiche nei comuni del Piemonte ha superato la cifra di
2 .200.000 unità, pari ad oltre il 50%, della popolazione media della intera
regione nel periodo, mentre il numero delle cancellazioni ha superato
la cifra di 1 .700 .000 unità. Nella somma regionale delle cancellazioni ed
iscrizioni anagrafiche avvenute nei singoli comuni sono però ovviamente
compresi anche i trasferimenti di residenze che hanno avuto origine e
termine all 'interno della stessa regione e che possono essere stimati nella
cifra media di 100.000 unità annue. Nel corso degli anni compresi tra
il 1955 ed il 1966 si è pertanto verificato all 'interno della regione uno
spostamento di oltre 1 .200.000 persone, mentre gli scambi con l 'esterno
della regione possono essere valutati, sempre per lo stesso periodo, in
1 .000 .000 di immigrati e quasi 500 .000 emigrati, con un incremento netto

di popolazione che è appunto poco più di 500 .000 unità.

Mentre il numero annuo delle iscrizioni è andato crescendo a par-

tire dal 1960 e fino al 1963 per poi contrarsi negli anni successivi, il

numero delle cancellazioni si è mantenuto quasi costante sino al 1961

per poi registrare una forte accelerazione in tutti gli anni successivi, per

— 744 —



Tabella 7.3.4.1.

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche nei comuni del Piemonte

secondo la provenienza e la destinazione

iscritti concellati saldo
anni

dall'intemo dall'estero
totale

per l'interno per l'estero
totale

con l'interno con l ' estero
totale

1955 166.799 3.024 169.823 124.687 2 .149 126.836 42 .112 875 42 .987

1956 161 .710 3 .082 164.792 125 .147 2 .860 128 .007 36 .563 222 36 .785

1957 169.508 2 .799 172 .307 128 .860 2 .792 131 .652 40.648 7 40.655

1958 162.015 2.954 164.969 130.852 2 .480 133 .332 31 .163 474 31 .637

1959 160 .422 3 .317 163.739 129.674 3 .200 132 .874 30 .748 117 30 .865

1960 196 .837 4 .002 200.839 131 .774 2 .190 133 .964 65 .063 1 .812 66.875

1961 211 .660 5 .265 216.925 131 .852 2.840 134.692 79 .808 2 .425 82 .233

1962 218.692 7 .180 225 .872 145.556 1 .381 146.937 73 .136 5 .799 78 .935

1963 228.638 6 .918 235 .556 155.945 2.451 158.396 72 .693 4 .467 77.160

1964 201 .838 5 .874 207.712 176.096 2.185 178.281 25 .742 3 .689 29 .431

1965 177 .342 3.647 180.989 174.005 4 .038 178.043 3 .337 -391 2 .946

1966 185 .967 3 .570 189 .537 161 .378 4 .127 165 .505 24 .589 -557 24 .032

complesso 2.241 .428 51 .632 2.293 .060 1 .715 .826 32 .693 1 .748.519 525 .602 18 .939 544.541



cui la riduzione del saldo degli ultimi anni del perodo, più che ad una
notevole diminuzione nel numero delle iscrizioni è da attribuire ad un
forte incremento dei movimenti in uscita, vale a dire dei movimenti di
ritorno.

Come è noto, infatti, tutte le correnti migratorie di una certa entità
generano a loro volta una corrente di senso contrario per il naturale
movimento di riflusso . Questa corrente in presenza delle avverse vicende
congiunturali degli anni 1964 e 1965 si è fortemente incrementata anche
per il fatto di seguire ad un periodo di intensi flussi in arrivo per cui
notevole era ancora la massa dei nuovi arrivati che non godevano ancora
di una sistemazione definitiva e che quindi sono state le prime vittime
dell'avversa congiuntura.

Nel quadro generale dei movimenti migratori piemontesi gli scambi
con l 'estero giocano un ruolo molto modesto interessando globalmente
nel periodo 1955-1965 una massa di poco più di 75 .000 persone tra en-
trate e uscite . In realtà l'interscambio di persone con le nazioni estere
è superiore a questa cifra, ma poiché non dà luogo nella sua maggio-
ranza a veri e propri spostamenti di residenza non viene rilevato in
questa sede . Si pensi infatti ai movimenti dei frontalieri della zona della
Valdossola e del nord-Verbano con la vicina Svizzera, che assumono
anche la configurazione di spostamenti pendolari.

Per quanto riguarda invece il movimento con le altre regioni e la
sua ripartizione all'interno si può osservare come la provincia di Torino
assorba da sola quasi 2 13 dell 'intera massa degli immigrati, e come le
altre province che esercitino un ruolo rilevante nell 'attrarre popolazione
dall 'esterno dell'area siano quelle di Novara ed Alessandria, nei confronti
delle quali si deve tener presente sia il fatto di avere nel loro interno
attività di tipo industriale più rilevanti di quel che è dato riscontrare
nelle altre province, sia il fatto di trovarsi in una posizione marginale
nella regione e quindi di avere una maggior facilità di scambi con le
zone all 'esterno.

Quest'ultimo fatto spiega anche la quota elevata da ascrivere a
queste province nella ripartizione dei movimenti in uscita dalla re-
gione piemontese che per esse sono incentivati dalla presenza nelle
regioni contermini dei due forti poli di attrazione di Milano e Genova.

Per la provincia di Vercelli e soprattutto per quelle di Cuneo e di
Asti la partecipazione ai flussi migratori con l 'esterno della regione è
relativamente limitata, non solo, ma si deve registrare addirittura per
la provincia di Cuneo, nei primi anni del periodo considerato, una situa-
zione di deficit migratorio al contrario di quella che è stata sempre la
situazione di tutte le province del Piemonte e anche di quella di Cuneo
per gli ultimi anni, vale a dire un saldo fortemente positivo.
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Per quanto riguarda invece le provenienze e le destinazioni al-
l'esterno della regione piemontese si può osservare che mentre al 1955
la maggioranza assoluta (quasi il 60%) degli immigrati era costituita da
persone provenienti da regioni dell' Italia settentrionale (in particolare
dal Veneto), questa quota si è ridotta nel 1963 a meno della metà della
cifra del 1955, mentre un forte incremento hanno registrato le quote
dei provenienti dall'Italia meridionale e soprattutto dall'Italia insulare
che congiuntamente contano al 1963 per il 63% del complesso del flusso
entrante, contro il 34,3% del 1955 . In termini assoluti la quota degli
immigrati dalle regioni settentrionali non si è ridotto, ma per il forte
incremento del numero degli immigrati meridionali, la composizione del
flusso si è fortemente meridionalizzata.

Anche i movimenti in uscita fanno registrare analoghi mutamenti
nella composizione del flusso, sia pure molto meno accentuati . La quota
degli immigrati verso le regioni settentrionali passa infatti dal 72,3% del
1955 al 52,2% del 1963, mantenendo la maggioranza assoluta tra tutte
le correnti anche per il fatto di essere alimentata in notevole misura
dagli scambi di popolazione dalle province marginali della regione pie-
montese (Novara e Alessandria) verso i poli del triangolo industriale
esterni al Piemonte.

Le quote dei flussi diretti verso le regioni meridionali ed insulari si
presentano invece quasi costanti per tutto il periodo e solo negli ultimi
anni registrano un incremento rilevante raggiungendo complessivamente
il 36,7% contro il 16,7% del 1955 . L 'interscambio con le regioni dell 'Italia
centrale registra per tutto il periodo le stesse cifre relative con una
entità assoluta modesta.

Il fatto caratteristico di questi anni consiste quindi nello sposta-
mento della zona di origine dei flussi migratori dalle regioni venete a
quelle dell 'Italia meridionale ed insulare, tra le quali assumono impor-
tanza particolare la Puglia e la Sicilia.

Per quanto riguarda la composizione dei flussi migratori secondo
le età ed il sesso, le fonti ufficiali non forniscono alcuna indicazione,
mentre si può ricavare una stima di questa struttura dai dati relativi
al movimento migratorio relativo alla città di Torino, che, raccogliendo
da sola quasi il 50 % del totale dei flussi, fornisce un campione altamente
rappresentativo della intera massa dei flussi migratori piemontesi.

Da queste cifre si ricava innanzitutto che nei flussi provenienti dal
meridione i maschi sono in prevalenza rispetto alle donne mentre quasi
uguale è la proporzione tra i due sessi per i movimenti con le regioni
settentrionali . Un fatto caratteristico è rappresentato dalla quota dei
maschi notevolmente più elevata tra gli emigrati rispetto agli immigrati,
sempre con riferimento alle regioni meridionali ed insulari, indice forse
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di una maggiore facilità di sistemazione per le donne, che rientrano al
paese di origine in misura inferiore di quanto non avvenga per gli
uomini.

Tra le età la maggioranza assoluta spetta alla classe da 16 a 34 anni
che raggruppa, a seconda del tipo del movimento e della regione di
provenienza e del sesso, dal 45 al 58% del totale . L'interscambio con le
regioni meridionali presenta, rispetto a quelle settentrionali, una quota
maggiore di individui delle età infantili, fatto questo che è legato alla
diversa dimensione media familiare tipica delle rispettive regioni.

In generale si tratta quindi di un movimento che interessa quasi
esclusivamente individui di quel gruppo di età che viene solitamente
definito come « giovani-adulti » e che è caratterizzato dai massimi valori
dei quozienti di fertilità e dai minimi valor di quelli di mortalità, per
cui sono evidenti le conseguenze di un flusso rilevante di questo tipo
sulla situazione demografica di una comunità.

Dal punto di vista della struttura economica dei flussi migratori
le informazioni fornite dalle cifre ufficiali sono soltanto indicative, in
quanto la definizione della condizione professionale del migrante è affi-
data unicamente alla sua dichiarazione non verificabile.

Risulterebbe infatti da queste cifre un 'assoluta prevalenza del settore
industriale tra gli immigrati di tutte le provenienze, con percentuali più
alte nei confronti delle regioni meridionali che sono proprio le meno
industrializzate, mentre minime sono le quote del settore agricolo . Questi
risultati non possono che lasciare perplessi circa la loro corrispondenza
con la realtà, anche tenendo presente che nel settore « Industria » rien-
trano le attività inerenti alle costruzioni che nelle regioni meridionali
rappresentano una delle principali forme di attività industriale e che
nelle zone di immigrazione sono proprio uno dei primi settori di inseri-
mento degli immigrati.

I flussi in uscita riproducono nella loro composizione quelli in en-
trata, salvo una percentuale leggermente maggiore del settore agricolo e
del terziario . Quest'ultimo è particolarmente rilevante nell 'interscambio
con le regioni dell'Italia centrale per la presenza in queste correnti dei
pubblici impiegati in trasferimento da e per la capitale.

In entrambi i flussi comunque la percentuale delle persone in condi-
zione non professionale rappresenta quasi il 55% dell'intera massa,
essendo rappresentata dai componenti inattivi delle famiglie migranti
(donne e bambini) .
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7. 5. Le prospettive di sviluppo naturale della popolazione

7.5 .1 . 11 metodo di previsione

Per la stima della popolazione piemontese al 1970 si è adottato un
metodo di proiezione demografica del tipo « analitico » o « delle compo-
nenti » applicato però soltanto alle componenti naturali della dinamica
demografica, vale a dire con la formulazione di ipotesi sul relativo anda-
mento futuro soltanto per la fertilità e la mortalità.

Come si è visto nei capitoli precedenti infatti, i flussi migratori, pur
rappresentando per la popolazione piemontese il principale fattore evo-
lutivo, manifestano nella loro dinamica variabilità e particolarità che
impediscono di individuare una tendenza stabile che possa essere ipotiz-
zata per un certo periodo futuro, anche se non esteso.

Per una previsione dell'entità dei movimenti migratori che interes-
seranno la regione piemontese nei prossimi anni, più che un'analisi della
dinamica del fenomeno negli anni passati, sarebbe necessaria un'analisi
delle prospettive di sviluppo delle regioni « serbatoio » da cui traggono
origine i flussi di popolazione e delle rispettive capacità di alimentare
per gli anni a venire una corrente emigratoria di cui una quota dovrebbe
continuare a riversarsi entro il Piemonte.

Per le componenti naturali della dinamica demografica invece è pos-
sibile formulare delle ipotesi sul loro andamento futuro in quanto l'anda-
mento del periodo passato ha manifestato caratteri più regolari e soprat-
tutto perché sono connesse a fattori di natura più stabile.

D'altro canto il modello econometrico del sistema economico pie-
montese fornisce per il 1970 l'entità dell'occupazione necessaria per
realizzare le ipotesi di sviluppo adottate : pertanto mentre da un lato la
proiezione demografica fornisce per il 1970 la dimensione della popola-
zione determinata dal solo movimento naturale, il modello econometrico
stabilisce l'entità dell'occupazione e quindi della relativa popolazione che
l'evoluzione del sistema economico determinerà per la stessa data . La
differenza tra le due determinazioni di popolazione dovrà essere colmata
dai movimenti migratori che, in questa situazione, si configureranno
come « migrazioni necessarie » per la realizzazione degli obiettivi del
piano.

La previsione è stata effettuata per classi quinquennali di età sulla
popolazione presente anziché su quella residente, in quanto le informa-
zioni relative ai quozienti di feltilità e di mortalità fanno tutte riferi-
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mento alla popolazione presente la quale risulta per la regione piemon-
tese di dimensioni superiori a quella residente, con uno scarto inferiore
però all'1 %.

Obiettivo immediato della previsione è stata la determinazione della
popolazione al 1970, ma per meglio cogliere le caratteristiche dell'evolu-
zione demografica piemontese, in assenza dei movimenti migratori, il cal-
colo è stato condotto al di là di tale limite stimando entità e composi-
zione della popolazione piemontese anche al 1975 ed al 1980.

7 .5 .2. La popolazione di base

La base di partenza per un calcolo di previsione dello sviluppo
demografico secondo il metodo analitico deve essere costituita da una
stima della composizione per sesso ed età della popolazione in oggetto

Tabella 7. 5. 2 . 1.

Stima della popolazione presente al 31-12-1965 in Piemonte
per sesso e classi di età

valori assoluti valori percentuali
classi di età

M F M F M F M F

0-

	

4 152.323 144.299 296.622 7,3 6,8 7,1
5-

	

9 129.535 122 .459 251 .994 6,2 5,8 6,0
10 - 14 121 .488 116.494 237.982 5,9 5,5 5,7
15 - 19 144.824 134.296 279.120 7,0 6,3 6,7
20 - 24 153.293 137.216 290.509 7,4 6,5 6,9
25 - 29 197.755 161 .334 359.089 9,5 7,6 8,6
30 - 34 165 .018 154 .078 319.096 8,0 7,3 7,6
35 - 39 161 .360 158.852 320.212 7,8 7,5 7,6
40 - 44 148.363 152 .371 300.734 7,1 7,2 7,2

45 - 49 102 .239 111 .113 213 .352 4,9 5,2 5,1
50 - 54 130.987 142 .168 273 .155 6,3 6,7 6,5

55 - 59 132 .651 145 .690 278 .341 6,4 6,9 6,6

60 - 64 111 .353 128 .566 239 .919 5,4 6,0 5,7

65 - 69 85 .561 109 .070 194 .631 4,1 5,1 4,6

70 - 74 59.820 86 .586 146 .406 2,9 4,1 3,5

75 - 79 42 .655 63 .980 106 .635 2,1 3,0 2,5

80 e più 35.303 53 .665 88 .968 1,7 2,5 2,1

totale 2.074 .528 2.122 .237 4.196 .765 100,0 100,0 100,0
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con riferimento al momento da cui prende inizio il periodo su cui si
estende la previsione.

Per la popolazione piemontese è disponibile una simile ripartizione
soltanto con riferimento all 'ultimo censimento e cioè al 15 .10 .1961.
Avendo però stabilito di adottare come momento iniziale della previsione
il 31 .12 .1965, è stato necesario stimare la composizione per sesso ed età
della popolazione piemontese a tale epoca ricostruendo per ciascuna
classe di età e sesso la dinamica effettiva degli anni 1961-1965 in base
alle cifre annue delle nascite, delle morti e del movimento migratorio.
Questo calcolo di ricostruzione delle dinamica demografica tra il 1961 ed
il 1965 ha portato alla configurazione della stima della popolazione pre-
sente in Piemonte al 31 .12.1965 quale risulta dalla tabella n . 7.5 .2 .1.

7 .5 .3. Ipotesi sulla fertilità.

L'analisi dell'andamento della natalità in Piemonte tra il 1951 ed il
1965 ha permesso di individuare nella situazione piemontese un aumento
dei quozienti specifici di fertilità in corrispondenza delle classi di età più
giovani ; non solo, ma si è anche visto che tale variazione è da mettere
in diretta relazione con i flussi migratori dello stesso periodo.

Poiché la previsione si basa sulla ipotesi di assenza di movimenti
migratori per tutto il periodo, sembra ragionevole ritenere che durante
tale periodo non abbia più a verificarsi un aumento della fertilità, come
si è verificato negli anni precedenti, in particolare si sono formulate due
ipotesi :

a) I quozienti di fertilità resteranno invariati per tutto il periodo
della previsione sul livello raggiunto nel 1961;

b) I quozienti di fertilità delle età più giovani registreranno nel
periodo 1961-1980 un andamento prima crescente e poi decrescente in
modo da assumere nuovamente al 1980 i valori del 1961.

Per brevità la prima ipotesi verrà chiamata « Ipotesi di staziona-
rietà » e la seconda « Ipotesi di andamento parabolico » dei quozienti
di fertilità.

I valori che i singoli quozienti di fertilità assumeranno in punti
diversi del periodo 1961-1980 sono indicati nella tabella n . 7.5.3 .1 . per

l'ipotesi b), mentre è ovvio che per l'ipotesi a) in tutti i momenti questi

valori saranno uguali a quelli del 1961.
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Tabella 7. 5. 3 . 1.

Quozienti specifici di fertilità

(ipotesi B)

anni

classi
di età

1961 1965 1970 1975 1980

10 - 14 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

15 - 19 22,6 25,8 26,9 25,8 22,6

20 - 24 94,9 100,4 102,2 100,4 94,9

25 - 29 126,3 133,4 135,8 133,4 126,3

30 - 34 77,0 78,3 78,7 78,3 77,0

35 - 39 34,2 34,4 34,5 34,4 34,2

40 - 44 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

45 - 49 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

7 .5 .4. Ipotesi sulla mortalità

Per la formulazione delle ipotesi sull'andamento futuro della morta-
lità nella popolazione piemontese si sono utilizzate le Tavole-tipo di mor-
talità predisposte dai Servizi Demografici delle Nazioni Unite (1).

Queste tavole forniscono, per classi di età quinquennali e per sesso,

le probabilità di morte e di sopravvivenza nel quinquennio successivo

per numerosi livelli di mortalità individuati in base alla speranza di vita

alla nascita.

L 'analisi dell'andamento della mortalità della popolazione piemon-

tese negli anni successivi al 1951 aveva permesso di individuare un pro-

cesso di contrazione dei livelli della mortalità a tutte le età ; pertanto,

dopo aver individuato sulla base dei quozienti specifici di mortalità rela-
tivi all 'anno 1965 i livelli corrispondenti nelle tavole tipo di mortalità,
si è ipotizzato che negli anni futuri questo movimento di contrazione

debba ancora aver luogo e pertanto si sono adottati, per i periodi quin-

quennali successivi, livelli di mortalità sempre più ridotti secondo la

progressione stabilita per le tavole.

(1) V. « Méthodes de projections démographique par sexe et par age »,
ST, SOA'Ser . A, Etudes démographiques n . 25 U. N., New York 1957.
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Per alcune classi di età i quozienti di mortalità e quindi le proba
bilità di morte relative erano già così ridotti che prima del raggiun-
gimento dell'ultimo periodo si raggiungevano i livelli minimi delle tavole
i quali pertanto sono stati utilizzati per tutti i periodi successivi, consi-
derandoli come limiti minimi fisiologici al disotto dei quali, almeno per

il momento, non sembra possibile giungere.

Un'ipotesi di non contrazione del livello della mortalità e quindi di
mortalità costante non è stata presa in considerazione in quanto non
appariva realistica.

Pertanto nei confronti della mortalità si è adottata una unica ipotesi

che configura una contrazione del livello effettivo della mortalità a tutte
le classi di età.

I valori delle probabilità di sopravvivenza ipotizzati compaiono nella
tabella n . 7.5 .4. I .

Tabella 7. 5 . 4. 1.

Probabilità di sopravvivenza

1965-1970 1970-1975 1975-1980
classi di età

M F M F M F

(nascite) 0,9768 0,9822 0,9804 0,9853 0,9817 0,9864

O-

	

5 0,9946 0,9957 0,9960 0,9969 0,9966 0,9973

5 - 10 0,9978 0,9984 0,9984 0,9984 0,9986 0,9990

10 - 15 0,9975 0,9984 0,9980 0,9980 0,9982 0,9987

15 - 20 0,9953 0,9978 0,9973 0,9980 0,9974 0,9980

20 - 25 0,9945 0,9973 0,9957 0,9973 0,9966 0,9973

25 - 30 0,9941 0,9963 0,9949 0,9963 0,9956 0,9963

30 - 35 0,9926 0,9948 0,9934 0,9948 0,9939 0,9948

35 - 40 0,9888 0,9923 0,9904 0,9923 0,9907 0,9923

40 - 45 0,9798 0,9877 0,9842 0,9879 0,9351 0,9879

45 - 50 0,9663 0,9798 0,9711 0,9806 0,9752 0,9806

50 - 55 0,9461 0,9692 0,9519 0,9695 0,9575 0,9695

55 - 60 0,9122 0,9510 0,9224 0,9510 0,9294 0,9510

60 - 65 0,8618 0,9196 0,8732 0,9196 0,8860 0,9196

65 - 70 0,7972 0,8668 0,8001 0,8668 0,8156 0,8668

70 - 75 0,7093 0,7852 0,7113 0,7852 0,7145 0,7852

75 - 80 0,5858 0,6596 0,5966 0,6697 0,5988 0,6697

80 e più 0,3532 0,3830 0,3617 0,3957 0,3661 0,3957
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7 . 5 .5 . Risultati della previsione

La combinazione delle due ipotesi sulla fertilità con l'unica ipotesi
formulata per la mortalità conduce alla formazione di due distinte pre-
visioni o proiezioni dello sviluppo naturale futuro della popolazione
piemontese ; per brevità le due formulazioni verranno individuate con le
seguenti denominazioni :

Ipotesi A) - quella derivante dalla combinazione della ipotesi di
stazionarietà dei quozienti di fertilità con l'ipotesi di decrescenza delle
probabilità di morte;

Ipotesi B) - quella derivante dalla combinazione della ipotesi di
variazione parabolica dei quozienti di fertilità con l'ipotesi di decrescenza
delle probabilità di morte.

I risultati complessivi della proiezione, nelle due ipotesi, sono pre-
sentati nella tabella n . 7.5 .5 .1 . per gli anni 1970, 1975 e 1980 a confronto
con la popolazione di base (1965).

Nel primo caso (ipotesi A), l 'andamento della popolazione sarebbe
crescente per il periodo 1965-1970, quasi stazionario tra il 1970 ed il 1975
per assumere poi un'inclinazione negativa nel successivo periodo (1975-
1980) ritornando, nel momento finale, ad una dimensione assoluta
inferiore, seppure di poco, a quella del 1965.

Nel secondo caso (ipotesi B), invece, l 'andamento si manterrebbe
crescente, sia pur con ritmo progressivamente decelerato, fino al 1975
per poi decrescere e scendere al 1980 su di un livello nettamente infe-

riore a quello raggiunto nel 1970.

Tabella 7.5 .5 .1.

Popolazione presente prevista in Piemonte nelle ipotesi di sviluppo naturale

ipotesi

	

A ipotesi

	

B
anni

M F M F M F M F

1965 2.074 .528 2.122 .237 4 .196.765 2 .074.528 2.122 .237 4 .196 .765

1970 2 .085.770 2 .133 .048 4 .218 .818 2 .092 .810 2.139 .608 4.232 .418

1975 2 .089.588 2 .127 .550 4 .217.138 2 .103 .219 2 .140.454 4.243 .673

1980 2 .085 .594 2.106 .793 4 .192.387 2 .101 .971 2.123 .395 4 .225 .366



In entrambi i casi comunque è possibile notare come il livello della
fertilità, benché relativamente elevato e combinato con una contrazione
del livello della mortalità, non sia sufficiente ad assicurare nel lungo
periodo una dinamica positiva alla popolazione piemontese, ma in breve
periodo il numero assoluto delle morti prende il sopravvento sul volume
totale delle nascite determinando un deficit della dinamica naturale.

Questo fatto è dovuto alla particolare struttura della popolazione
piemontese rispetto alle età ; come si è visto infatti la struttura delle età
della popolazione piemontese presenta una base relativamente ristretta,
in corrispondenza dalle classi giovanili, entità più rilevanti nelle età cen-
trali e poi via via decrescenti verso l'età estrema.

In un regime evolutivo puramente naturale, senza cioè l 'apporto dei
movimenti migratori, l'entità della fascia centrale della piramide delle
età, quella che corrisponde cioè alle età riproduttive, tende necessaria-
mente a ridursi in quanto entrano a farne parte classi con un numero
di effettivi più ridotto di quello relativo alle classi che ne escono e
quindi, pur con elevati valori dei quozienti di fertilità, il numero assoluto
delle nascite diminuisce.

Come si può constatare infatti dalla tabella n . 7 .5.5 .2 ., la quota
delle donne in età da 15 a 39 anni, alle quali corrispondono i massimi
quozienti di fertilità, va progressivamente riducendosi in entrambe le
ipotesi ed anche la classe inferiore (da 0 a 14 anni) di entrambi i sessi,
dopo un leggero incremento, più prolungato nel caso della ipotesi B,
vede ridursi la sua quota a causa della diminuzione del numero assoluto
delle nascite.

Al contrario, ovviamente, le classi più anziane, da 40 a 65 anni e
oltre, aumentano notevolmente il loro peso relativo per cui si accentua
quel processo di invecchiamento della struttura della popolazione, che
già si è visto caratterizzare la dinamica demografica piemontese, e che
l'apporto dei flussi migratori riusciva in buona parte a contenere.

In sintesi, le caratteristiche della dinamica demografica naturale pie-
montese non sono in grado di assicurare, al di là di un breve periodo,
una evoluzione positiva alla popolazione della regione, la quale, esaurita
entro un breve periodo la spinta derivante dall'incremento della natalità

collegata alle immigrazioni, vedrebbe ripresentarsi la situazione di deficit
naturale che già precedentemente ha caratterizzato la sua storia, ed una
accentuazione del fenomeno di invecchiamento della struttura.

Quest'ultimo fatto fa sentire le sue conseguenze soprattutto sulla

entità della popolazione attiva che sarà resa disponibile dalla popola-
zione presente alla data considerata . Poiché infatti è stato escluso dal

calcolo di previsione l'apporto dei movimenti migratori, le voci di entrata
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Tabella 7. 5 . 5 . 2.

Popolazione presente prevista per sesso e gruppi di età - Ripartizioni percentuali

li         di

	

tà
1965 1970 1975 1980

casse
M F M

	

F M F M F

Ipotesi A

0 - 14 19,4 18,1 19,9

	

18,5 19,7 18,5 18,1 17,2

15 - 39 39,6 35,1 37,3

	

32,9 35,4 31,4 33,3 30,8

40 - 64 30,2 32,0 31,1

	

32,5 32,0 32,5 34,9 33,5

65 e più 10,8 14,8 11,7

	

16,1 12,9 17,6 13,7 18,5

complesso 100,0 100,0 100,0

	

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ipotesi

	

B

0 - 14 19,4 18,1 20,1 18,8 20,2 19,0 18,7 17,9

15 - 39 39,6 35,1 37,2 32,8 35,2 31,2 33,0 30,6

40 - 64 30,2 32,0 31,0 32,4 31,8 32,3 34,7 33,2

65 e più 10,8 14,8 11,7 16,0 12,8 17,5 13,6 18,3

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

del bilancio demografico sono rappresentate unicamente dalle nascite,
che non interessano la popolazione attiva se non a distanza di 10-15 anni
dal momento in cui si verificano, mentre le morti, incidendo su tutte le
classi di età, sia pure in diversa misura, si riflettono immediatamente
sull 'entità della popolazione attiva.

Per questa ragione, come si può osservare dalla tab . 7 .5 .5.3., la
popolazione attiva, prevista per il 1970, il 1975 e il 1980, applicando alla
popolazione totale stimata a tale data i tassi di attività per età e sesso
ricavati dalle risultanze del censimento del 1961, risulterebbe per tutto il
periodo tra il 1965 ed il 1975 in netto declino e solo nell'ultima parte del
periodo, cioè tra il 1975 e il 1980 registrerebbe un incremento, di diversa
entità a seconda delle ipotesi di sviluppo naturale, dovuto all'entrata
nelle età lavorative dei nati nella prima parte del periodo . Per quanto
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Tabella 7. 5 . 5. 3.

Popolazione presente attiva in Piemonte nelle ipotesi di sviluppo naturale

ipotesi

	

A ipotesi

	

B
anni

M F M F M F M F

1965 1 .362 .818 523 .997 1 .886 .815 1 .362.818 523.997 1 .886.815

1970 1 .356.039 509 .181 1 .865 .220 1 .356.039 509.181 1 .865 .220

1975 1 .355.304 503.605 1 .858.909 1 .355.304 503 .605 1 .858 .909

1980 1 .359 .929 505 .820 1 .865.749 1 .474.917 506.460 1 .981 .377

riguarda più particolarmente il periodo 1965-1970, che corrisponde al
periodo di validità del Piano Regionale, si può osservare che di fronte
ad un incremento naturale valutabile tra le 22.000 e le 36 .000 unità a
seconda dell'ipotesi adottata, la popolazione attiva presenterebbe un
deficit di quasi 22 .000 unità, proprio in conseguenza del fatto che le na-
scite del periodo, pur essendo notevolmente superiori di numero alle
morti, non hanno su di essa alcuna influenza positiva, mentre invece sia
per le morti, sia in conseguenza del fatto che, data la struttura invec-
chiata della popolazione, durante tale periodo entrano a far parte della
popolazione attiva classi di giovani che hanno un numero di effettivi
inferiore a quello delle classi di anziani che ne escono, essa tende a
contrarsi.

Deriva da ciò che i movimenti migratori che già hanno costituito il
principale elemento evolutivo della dinamica demografica piemontese, do-
vranno ancora mantenere in futuro questa loro funzione non soltanto
per permettere una evoluzione futura al sistema economico piemontese,
ma anche per mantenere l'entità della forza lavoro sulla dimensione
attualmente raggiunta .
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8

Il bilancio
della popolazione attiva
e la contabilità
economica regionale





8. 1 . IL BILANCIO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

8.1 .1 . Il bilancio della popolazione attiva al 1965

Dalle analisi svolte e dalle valutazioni relative alla popolazione resi-
dente in Piemonte è risultato che — mentre la popolazione è passata da
circa 3,5 milioni al 1951 a circa 4,2 milioni di unità al 1965 —, gli attivi
sono rimasti sulle 1 .770- 1 .775 .000 unità dal 1951 al 1961, per salire a
1 .828.000 nel 1963 ed a 1 .875 .000 nel 1965.

Come si è detto nel capitolo precedente, nel quale si sono esaminate
le caratteristiche qualitative e quantitative dei fenomeni connessi al
movimento demografico, negli anni tra il 1951 e il 1965 si sono realiz-
zate profonde trasformazioni nella struttura demografica, sia relativa-
mente alla distribuzione della popolazione sul territorio, con un forte
addensamento nell'area metropolitana ed in pochi altri punti, sia relati-

vamente alla struttura professionale degli attivi, con una riduzione in
agricoltura e nella massa delle persone non occupate ed una espansione

degli attivi nell'industria e nelle attività terziarie.

In questa parte del rapporto si presentano in sintesi i risultati
delle elaborazioni relative al bilancio della popolazione attiva, effettuate
al 1951 ed al 1961 utilizzando i dati dei censimenti, al 1963 ed al 1965

sulla base di valutazioni che utilizzano le diverse fonti disponibili e le

indagini dirette condotte dall'IRES ; ed infine si presentano, in un suc-

cessivo paragrafo, le ipotesi al 1970 sulla base dei calcoli effettuati col

modello econometrico.

Tra il 1951 ed il 1961 la popolazione attiva residente in Piemonte
registra una lieve flessione, passando da 1 .776.000 unità a 1 .771 .000

unità ; questo calo è dovuto ad una forte riduzione del settore primario,
mentre nell'industria e nelle altre attività extra agricole si ha una consi-

stente espansione degli attivi.

I prospetti seguenti permettono inoltre di rilevare che nel decennio
si determina una più forte crescita nei posti di lavoro disponibili in
regione (specie nell'industria), alla quale corrispondono sia una forte

flessione dei « non occupati », sia del saldo dei movimenti con le regioni

limitrofe e con l'estero . (L'attribuzione ai diversi settori produttivi dei

non occupati e del saldo di movimenti con l'esterno, è stata effettuata
tenendo conto dei dati di censimento, dei dati sulla disoccupazione e

dei risultati di altre rilevazioni dirette).
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Tabella 8. 1 . 1.

Bilancio della popolazione attiva in Piemonte al 1951

(valutazioni effettuate sulla base dei dati di Censimento)

settori popolazione attiva posti di lavoro non occupati saldo movimenti
con l'esterno

agricoltura 565 .000 555 .000 10.000

31,8% 33,2%

industria 788 .000 693.000 75.000 -20 .000

44,4% 41,5%

altre attività 423 .000 392 .000 21 .000 -10 .000

23,8% 25,3%

totale 1 .776 .000 1 .640 .000 106 .000 -30 .000

100,0% 100,0 % (6,0% )

Tabella 8.1 .2.

Bilancio della popolazione attiva in Piemonte al 1961

(valutazioni effettuate sulla base dei dati di Censimento)

settori popolazione attiva posti di lavoro non occupati saldo movimenti

con l'esterno

agricoltura 388 .000 383.000 5 .000

21,9% 22,5%

industria 905.000 860 .000 35.000 -10 .000

51,1 % 50,4%

altre attività 478 .000 463 .000 10.000 — 5 .000

27,0% 27,1 %

totale 1 .771 .000 1 .706 .000 50.000 -15 .000

100,0% 100,0% (2,8 % )
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In sintesi, si nota che nel periodo 1951-1961 si hanno le seguenti
variazioni nei posti di lavoro disponibili :

agricoltura — 172 .000 unità lavorative
industria + 167.000

	

»

	

»
altre attività +

	

71 .000

	

»

complessivamente +

	

66.000 unità lavorative

A questa offerta il sistema fa fronte, oltrechè con una notevole
quota di forze di lavoro immigrate, con una riduzione della quota di non
occupati (— 56.000) e del saldo dei movimenti con l 'esterno (— 15 .000).
Questi dati dimostrano chiaramente che il movimento naturale ha deter-
minato una forte riduzione degli attivi (circa 175 .000 attivi in meno,
come risultato dall'andamento naturale dei dieci anni).

La popolazione residente attiva al 1963 sale a circa 1 .828 .000 per-
sone ; questo incremento determinatosi negli anni di forte espansione
industriale continua anche nel periodo caratterizzato da una diffusa
crisi del settore industriale, sicchè nel 1965 si è calcolata una massa di
circa 1 .875 .000 attivi . Il bilancio della popolazione attiva alle due date
risulterà peraltro notevolmente diverso.

La popolazione al 1963 è composta da 355 .000 attivi nell 'agricoltura
(19,4 %) con una ulteriore flessione di circa 33 .000 unità rispetto al 1961 ;
da 973 .000 attivi nell 'industria e nell ' artigianato (53,2 %) e da circa
500 .000 attivi (27,4 %) nei diversi comparti che compongono il settore
terziario (commercio, servizi, pubblica amministrazione).

È importante peraltro ricordare che nell'agricoltura oltre agli occu-
pati attribuiti al settore, prestano la loro attività saltuaria (o a part-
time) una notevole massa di attivi in altri settori ed inoltre una quota
di persone che non risulta attiva secondo i criteri adottati : in com-
plesso la cifra delle persone in qualche modo attive in agricoltura è di
circa 800.000.

Il fenomeno dell'occupazione non registrata è di entità modesta
per l'industria, mentre ha una certa rilevanza anche nelle attività com-
merciali e nei servizi vari.

L'occupazione nel settore secondario è costituita da oltre 670 .000
addetti nelle industrie estrattive e manifatturiere, da circa 120 .000 ad-
detti nell 'artigianato, da 125 .000 addetti nell ' industria delle costruzioni
e da poco più di 13 .000 addetti nei comparti dell'energia elettrica, del
gas e dell 'acqua.

L 'occupazione nel settore terziario è costituita da 84 .000 addetti
nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, da circa 83 .000 dipen-
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denti della pubblica amministrazione (locale e nazionale), da 226.000
addetti nel comparto della distribuzione ed infine da oltre 93 .000 persone
nelle altre attività di servizio (settore finanziario, libere professioni,
artigianato di servizio, ecc .).

I posti di lavoro disponibili in regione comprendono anche la
quota di occupazione « marginale » che ammonta a circa 26 .000 unità;
si è stimata inoltre una massa di « non occupati » pari a 48 .000 unità
(2,6 % degli attivi), mentre il saldo dei movimenti con altre regioni
evidenzia che ammontano a circa 13 .000 unità gli occupati fuori regione.

Il prospetto seguente presenta il bilancio della popolazione attiva
al 1963 che ammonta complessivamente a 1 .828.000 unità (45,1 % della
popolazione residente) .

Tabella 8 . 1 .3.

Bilancio della popolazione attiva in Piemonte al 1963

(valutazione in migliaia di unità)

settori
occupati saldo

non
movimenti attivi

stabili marginali totale occupati
con l 'esterno

agricoltura 352,0 352,0 3,0 355,0

industria 912,8 16,2 929,0 36,0 — 8,0 973,0

attività

	

terziarie 476,0 10,0 486,0 9,0 — 5,0 500,0

totale 1 .740,8 26,2 1 .767,0 48,0 -13,0 1 .828,0

totale popolazione 4.052,0

Si deve peraltro tenere presente che la popolazione presente in
regione è di circa 35 .000 unità superiore a quella residente ; date le
caratteristiche di questa popolazione si calcola pertanto che vi siano
circa 18 .000 attivi da considerare disponibili oltre quelli prima indicati,
che andrebbero attribuiti, in aumento, alla massa delle persone non
occupate ed agli occupati in attività marginali.

La valutazione effettuata per il 1965 riflette in particolare la crisi
che si è determinata in alcune importanti attività industriali della
regione, di cui si è detto in precedenza.

Gli attivi in agricoltura scendono ancora di circa 15 .000 unità,
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mentre il settore secondario registra una inversione di tendenza che è
particolarmente accentuata se si considerano i posti stabili di lavoro,

che passano da circa 913 mila a 886.000 (— 27 .000) . Il settore terziario

mantiene invece una certa tendenza espansiva . La flessione nell'indu-

stria, in presenza di una spinta migratoria che si contiene ma non si
arresta, comporta un notevole aumento nella massa dei « non occupati »

ed anche dell'occupazione marginale, oltrechè nel saldo dei movimenti
con l 'esterno. L'incidenza dei non occupati sale così al 4,9 % degli attivi
e l'incidenza degli occupati « marginali » sugli occupati passa dall'1,5

del 1963 all'1,9 % del 1965.

La popolazione attiva residente risulta peraltro ancora aumentata

ed ammonta a circa 1 .875 .000 unità, pari al 45,1 % della popolazione

residente (media annua) .

Tabella 8 . 1 . 4.

Bilancio della popolazione attiva in Piemonte al 1965

(valutazione in migliaia di unità)

settori
occupati saldo

non
movimenti attivi

stabili marginali totale occupati
con l'esterno

agricoltura 338,0 338,0 2,0 340,0

industria 886,3 23,7 910,0 70,0 -15,0 995,0

attività

	

terziarie 505,0 10,0 515,0 20,0 — 5,0 540,0

totale 1 .729,3 33,7 1 .763,0 92,0 -20,0 1 .875,0

totale popolazione 4.154.0

Un raffronto di sintesi tra la situazione del 1951 e quella del 1965,
indica che l'incidenza degli attivi in agricoltura è passata dal 31,8%
al 18,1 % ; gli attivi nell ' industria sono passati dal 44,4 % al 53,1 %;
ed infine gli attivi nelle attività terziarie dal 23,8 % al 28,8 % . In com-
plesso i posti di lavoro offerti dalla regione, pure in presenza di una

riduzione di oltre 210.000 posti nell 'agricoltura, sono saliti da 1 .640 .000

a 1 .763 .000, con un incremento del 7,5 %.
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8 .1 .2 . Il bilancio della popolazione attiva al 1970

L'espansione dell 'occupazione prevista per i diversi settori indu-
striali e per le altre attività, comporta una crescita della popolazione
residente nella regione, la quale ammonterà al 1970 a circa 4 .491 .000
unità (con la coincidenza tra residenti e presenti), di cui 1 .988 .100 attive
(pari al 44,3 %) . Si ha pertanto un incremento di 160 .000 attivi relati-
vamente al 1963 e di 113 .000 attivi relativamente al 1965 ; questa espan-
sione, che risulta abbastanza contenuta, è il risultato di andamenti
diversi, in quanto si registrerebbe una notevole riduzione dell 'occupa-
zione nell'agricoltura ed una più consistente espansione nei settori secon-
dario e terziario.

Per i diversi settori si avrebbero infatti le seguenti variazioni nel
numero degli attivi:

1963-70 1965-70
Agricoltura — 80.000 (—22,5 %) — 65.000 (—19,1 %)

Industria + 139.700 (

	

14,4 %) + 117.700 (t 11,8 %)

Altre attività + 100.400 (r 20,0 %) 60.400 (

	

11,2 %)

In complesso + 160.100 ( +

	

8,8 %) 113.100 ('

	

6,0 %)

Questi valori comprendono, come risulta dal prospetto seguente,
oltre agli occupati in posti stabili, la quota di occupazione marginale
(attribuita, secondo stime, ai diversi settori), la quota di non occupati
(anch 'essa attribuita ai diversi settori sulla base di stime) ed una quota
che rappresenta il saldo dei movimenti di manodopera con l 'esterno
della regione (calcolo fatto sulla base della popolazione residente).

È opportuno ricordare che tra il 1963 ed il 1965 si è determinato
un calo nel numero dei posti di lavoro nelle industrie, al quale ha
corrisposto un notevole incremento nella quota dei marginali e degli
attivi non occupati ; la ripresa occupazionale prevista per gli anni se-
guenti comporterà pertanto un migliore utilizzo delle forze di lavoro
disponibili in regione, oltrechè un certo movimento immigratorio da
altre regioni.

L'incremento nei posti di lavoro, specie nell 'industria, risulterà
pertanto più accentuato dell 'incremento degli attivi, mentre si avrà una
riduzione della manodopera non occupata ed una riduzione del saldo
(negativo) dei movimenti con l 'esterno . L 'espansione occupazionale nel
settore industriale ed anche nel comparto della distribuzione e negli
altri servizi, si dovrebbe realizzare secondo modalità che comportano
una maggiore intensità di capitale con minore impiego di manodo-
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pera, e ciò dovrebbe accompagnarsi ad una riduzione nella quota di occu-
pazione marginale, la quale sarà riassorbita in posizione di occupa-
zione stabile con più alta produttività.

Al 1970 l ' incidenza degli attivi non occupati dovrebbe risultare pari
al 2,7 % (cioè ritornare al livello del 1963) contro un 'incidenza del 4,9 ".
rilevata nel 1965 ; inoltre la quota dei marginali sulla occupazione
complessiva dovrebbe ridursi allo 0,9%, ed il saldo del movimento
verso l 'esterno allo 0,7

	

degli occupati nella regione.

La struttura dell'occupazione in regione si verrebbe pertanto trasfor-

mando nel modo indicato nella tabella seguente.

Tabella 8. 1 . 5.

Bilancio della popolazione attiva in Piemonte al 1970

(valutazione in migliaia di unità)

settori
occupati saldo

non
movimenti attivi

stabili marginali totale occupati
con l 'esterno

agricoltura 273,0 273,0 2,0 275,0

industria 1 .051,5 11,7 1 .063,2 40,9 — 8,6 1 .112,7

attività

	

terziarie 579,1 5,3 584,4 11,0 — 5,0 600,4

totale 1 .903,6 17,0 1 .920,6 53,9 -13,6 1 .988,1

totale

	

popolazione 4 .491,0

Si è calcolato che l 'andamento demografico naturale comporti, tra
il 1965 ed il 1970, un decremento di circa 21 .000 persone attive (si noti
che l 'agricoltura nel periodo trasferirà poco più di 18 .000 attivi agli
altri settori), mentre la riduzione della quota di non occupati e del
saldo dei movimenti con l'esterno renderà disponibili circa 45 .000 attivi;
pertanto per coprire gli oltre 157 .000 posti di lavoro che il sistema
dovrebbe creare nel quinquennio 1966-70, il movimento migratorio dovrà

comportare un afflusso di circa 134 .000 attivi ; questa massa si riduce
a 116 .000 se si tiene conto dell 'assorbimento degli attivi non residenti.
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Il prospetto presenta in sintesi i diversi movimenti previsti.

Nuovi posti di lavoro creati nel periodo 1966-70

	

157.000
Variazione nei non occupati

	

— 38 .000
Movimenti con l 'esterno

	

— 7.000

Movimento naturale (relativo agli attivi)

	

+ 22 .000 (saldo negativo)

Assorbimento di attivi non residenti

	

— 18 .000

Movimento migratorio a saldo

	

+ 116.000

L ' analisi dei dati presentati rivela che il sistema conserva, relativa-
mente al problema della manodopera, un certo grado di elasticità, do-
vuto alla quota di marginali ed alla quota di non occupati (oltrechè al
saldo con l 'esterno) ; si è ritenuto peraltro di non prevedere un più
intenso assorbimento di queste frange di forza-lavoro nel sistema regio-
nale, poichè i processi di riconversione prospettati, l'attuale struttura
professionale della manodopera, i fenomeni di attrito presenti per vari
motivi nel sistema sociale (la bassa mobilità professionale di certi gruppi
di lavoratori, dipendente dall 'età e dalla qualificazione professionale
acquisita), non renderebbero consistente l'ipotesi di prevedere, nel breve
periodo, una migliore utilizzazione della manodopera . Se ciò fosse pos-
sibile, si potrebbe peraltro ridurre ulteriormente l 'entità del flusso
immigratorio da fuori regione.

In un 'altra parte del rapporto si sono messi in evidenza i dati
relativi alle diverse aree ecologiche, e si è sottolineato come l 'incidenza
della disoccupazione resta più elevata nelle aree che saranno interessate
da fenomeni di ristrutturazione industriale.

È opportuno rilevare che la spinta espansiva dovrà essere accom-
pagnata da un intenso programma di qualificazione professionale della
manodopera, specie di quella da impiegarsi nel settore industriale . Con-
siderando la massa di nuovi occupati determinata dall'espansione del
sistema e dalle nuove forze di lavoro che verranno a sostituire una
quota della massa già occupata, ed inoltre valutando l'entità delle tras-
formazioni strutturali previste, si ritiene che nel periodo 1964-1970 si
debbano qualificare, o riqualificare, circa 240 .000 - 270.000 unità lavo-
rative e nel periodo 1966-70 si debbano qualificare circa 200 .000 - 230 .000
unità lavorative ; particolare attenzione deve essere dedicata all 'occupa-
zione nei comparti tecnologicamente più avanzati, anche se la quota
maggiore di lavoratori risulta ancora occupata in imprese che, relativa-
mente al livello degli impianti, risultano caratterizzate da una struttura
di tipo medio.
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Tabella 8. 1 . 6.

Struttura della popolazione piemontese

1963 1965 1970 variazioni

	

t

migliaia
di unità

migliaia
di unità

%
migliaia
di unità % '63-10 '65-70

Occupati:

agricoltura 352,0 19,9 338,0 19,2 273,0 14,2 -22,4 -19,2

industria 929,0 52,6 910,0 51,6 1 .063,2 55,3 14,4 16,8

altre attività 486,0 27,5 515,0 29,2 584,4 30,4 20,2 13,5

totale

	

occupati 1 .767,0 100,0 1 .763,0 100,0 1 .920,6 100,0 8,7 8,9

non occupati 48,0 2,6 92,0 4,9 53,9 2,7 12,3 -41,4

occupati fuori regione -13,0 0,7 -20,0 1,1 -13,6 0,7 - 4,6 -32,0

attivi residenti 1 .828,0 45,1 1 .875,0 45,1 1 .988,1 44,3 8,8 6,0

inattivi residenti 2.224,0 54,9 2.287,0 54,9 2 .502,9 55,7 12,5 9,4

popolazione totale 4 .052,0 100,0 4.162,0 100,0 4.491,0 100,0 10,8 7,9

La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva.

La percentuale del movimento esterno (saldo) è calcolata sugli occupati.

La percentuale della popolazione attiva è calcolata sulla popolazione totale.
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8 .2. LA CONTABILITA ' ECONOMICA REGIONALE

8 .2 .1 . Formazione e impiego delle risorse regionali al 1963

Il prodotto lordo interno per la regione piemontese, al costo dei
fattori, si ottiene sommando per tutti i gruppi di operatori economici
le seguenti voci :

— stipendi, salari, carichi sociali relativi,

— redditi misti (artigiani in proprio, agricoltori, ecc .),

— redditi di capitale (utili distribuiti),

— utili interni di impresa (accantonamenti vari),

— imposte e tasse pagate alla pubblica amministrazione (locale e
nazionale),

— ammortamenti (normali e accelerati) e affitti,

- oneri finanziari (interessi passivi, assicurazioni).

La somma di tali componenti al 1963 dà per l 'agricoltura un valore
aggiunto di 331,7 miliardi di lire, di cui 42,5 miliardi sono costituiti
da ammortamenti.

Per l 'industria e l 'artigianato nel complesso si hanno 1 .848,9 miliardi,
comprensivi di ammortamenti per 223,4 miliardi : degli 873 miliardi che
rappresentano il valore aggiunto dell 'industria metalmeccanica, il 52
pari a 451 miliardi, si riferisce alle industrie motrici.

Per i servizi commerciali e le altre attività del settore terziario il
valore aggiunto ammonta a 1 .178,4 miliardi, compresi ammortamenti per
53,7 miliardi.

Pertanto il prodotto lordo del settore privato al costo dei fattori
è pari, nel 1963, a 3 .359 miliardi.

Occorre sottolineare che il settore dei servizi vari comprende le
imprese immobiliari ; pertanto il valore aggiunto prodotto da questo
settore include la quota di affitti versati alle famiglie dalle società immo-
biliari, nella loro funzione di transazione.

Per la pubblica amministrazione si ha un valore pari a 254,5 mi-

liardi, imputabili per il 72 % all 'amministrazione centrale e per il 28
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all 'amministrazione locale ; la componente più rilevante di tale cifra è
la quota di salari distribuiti, pari a 107,3 miliardi, cioè al 42 % del
valore aggiunto complessivo .

Tabella 8 . 2 . 1.

Componenti del prodot$o lordo interno del Piemonte -al 1963

Aftivitò milioni

Agricoltura 331 .750 9,2
Industrie :
Estrattive e trasformazione minerali non metalliferi 67 .544 1,9

Alimentari 79 .333 2,2
Tessili 186 .454 5,2
Abbigliamento 53.156 1,5
Pelli e cuoio 11 .974 0,3
Legno 42 .292 1,2
Metalmeccaniche 873.035 24,2
Chimiche e plastiche 98.159 2,7
Gomma e cavi 59.581 1,6
Carta e cartotecnica 28 .643 0,8
Poligrafiche ed editoriali 32 .073 0,9
Varie (compreso tabacco) 35 .110 1,0
Costruzioni e impianti 181 .520 5,0
Energia elettrica, gas e acqua 88 .390 2,4
Indistinti 11 .600 0,3

Totale attività industriali 1 .848 .864 51,2

Commercio e servizi assimilabili 407 .650 11,3
Credito, assicurazioni, gestioni finanziarie 134.090 3,7
Trasporti e comunicazioni 202.060 5,6
Servizi vari e libere professioni 434.570 12,0

Totale attività terziarie 1 .178 .370 32,6

Pubblica Amministrazione 254 .470 7,0

Prodotto lordo interno 3.613 .454 100,0
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La tabella precedente mette in evidenza il peso di ciascun settore,
od operatore economico, sulla formazione del prodotto lordo interno
della regione, e di conseguenza rivela le caratteristiche dell 'economia
piemontese : il valore aggiunto dell 'agricoltura costituisce il 9,2 % del
valore aggiunto totale, mentre l 'industria ne produce il 51,2 % ai cui
ben il 24,2 % è da attribuirsi all'industria metalmeccanica, che è il set-
tore propulsore dell 'economia regionale . I servizi (compresi alcuni ser-
vizi pubblici) producono il 32,6 % del valore aggiunto totale, mentre
dalla pubblica amministrazione proviene il rimanente 7 %.

Sommando al prodotto lordo del settore privato il prodotto lordo
della pubblica amministrazione si ottiene il prodotto lordo totale della
regione al costo dei fattori, che ammonta a 3.613,5 miliardi ; aggiun-
gendo 132 miliardi di imposte indirette e detraendo le duplicazioni
(saldo dei pagamenti a imprese finanziarie ed altre voci minori) otte-
niamo il prodotto lordo interno del Piemonte ai prezzi di mercato, che
risulta pari a 3 .483,8 miliardi . Detraendo gli ammortamenti si ottiene il
prodotto netto interno che risulta pari a 3 .164,1 miliardi.

Tabella 8 . 2 . 2.

Prodotto lordo inferno per settori di attività economica al 1963

milioni di lire

Agricoltura 331 .750
Industria 1 .848 .864
Attività terziarie 1 .178.370

Prodotto lordo interno del settore privato
al costo dei fattori 3 .358 .984

Pubblica amministrazione centrale 182 .330
Pubblica amministrazione locale 72 .140

Prodotto lordo della P . A . 254.470
Imposte indirette 132.000
Duplicazioni (—) 261 .674

Prodotto lordo interno ai prezzi di mercato 3 .483 .780

Per passare dal prodotto lordo interno al reddito lordo occorre
aggiungere alla prima voce, considerata ai prezzi di mercato, i redditi
netti provenienti dall 'esterno (nel caso del Piemonte pari a un saldo

— 772 —



negativo di 2 .180 milioni), le pensioni pagate in Piemonte dalla pubblica
amministrazione (252,7 miliardi), ed altri redditi, pari a 184 miliardi.

Dal reddito regionale lordo così ottenuto, che è pari a 3 .918,2 mi-
liardi, detraendo la cifra corrispondente al saldo delle transazioni cor-
renti con l 'esterno, cioè il saldo tra valore delle importazioni e delle
esportazioni, pari a 350 miliardi, e i trasferimenti della pubblica ammi-
nistrazione (310 miliardi), e inoltre la quota corrispondente alle imposte
indirette, si passa alle risorse disponibili per usi interni che ammontano
a 3 .126,2 miliardi .

Tabella 8 . 2. 3.

Reddito regionale e sue principali componenti al 1963

milioni di lire

Prodotto lordo interno ai prezzi di mercato 3 .483 .780
Redditi provenienti dall'esterno 5 .700
Redditi pagati all'esterno (—) 7.880
Pensioni, ecc . 252 .660
Altri redditi 183 .960
Reddito regionale lordo ai prezzi di mercato 3 .918.220
Importazione di merci e servizi (+) 2 .228.960
Esportazione di merci e servizi (—) 2 .578.950
Trasferimenti pubblica amministrazione (—) 310.000
Imposte indirette (—) 132.000

Risorse disponibili per usi interni 3 .126.230

I movimenti con l 'esterno di merci e servizi mettono in luce l 'alto
grado di integrazione dell'economia piemontese, sia con il mercato ita-
liano che con i mercati esteri . Questa caratteristica è soprattutto da
imputarsi all 'alto grado di specializzazione della produzione industriale
della regione.

Il reddito disponibile pro capite, ottenuto riferendo le risorse dispo-
nibili al numero di abitanti della regione, è pari mediamente a 763 mila
lire . Riferendo agli abitanti il reddito disponibile delle famiglie (senza
imposte e tasse) si ottiene un valore medio di 563 mila lire annue.

Le risorse disponibili per usi interni si ripartiscono nel modo se-
guente : il 73 % (2 .283,6 miliardi) viene destinato a consumi di cui 1 .875,4
sono consumi privati (interni), e 408,2 consumi pubblici . Il restante 27
per una cifra pari a 842,7 miliardi è rappresentato dagli investimenti.
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La tab. 8 .2 .4 . mette in evidenza la diversa importanza dei vari tipi di
investimenti, e i settori in cui questi sono stati utilizzati.

Tabella 8 .2 .4.

Investimenti lordi interni al 1963

milioni di lire

Agricoltura 43 .500 5,1
costruzioni e opere 9.750
macchinari, attrezzature, ecc . 33 .750

Industria 365 .060 43,3
costruzioni e opere 85 .220
macchinari, attrezzature, ecc . 279 .840

Attività terziarie 122 .330 14,5
costruzioni e opere 66 .190
macchinari, attrezzature, ecc . 56 .140

Abitazioni 206 .200 24,5

Pubblica Amministrazione 35 .120 4,2

Variazione delle scorte

	

+ 70 .450 8,4

Totale investimenti lordi interni 842 .660 100,0

Il settore secondario concentra il 51,7 % degli investimenti totali,
pari a 435,5 miliardi . Il settore terziario effettua investimenti per 122,3
miliardi cioè il 14,5 % degli investimenti totali . Un 'altra quota di inve-
stimenti immobiliari, fatti anche dal settore terziario, consiste in abi-
tazioni soprattutto destinate alle famiglie : in totale gli investimenti
in abitazioni, inclusi cioè quelli fatti direttamene dalle famiglie, ammon-
tano a 206,2 miliardi . Gli investimenti agricoli rappresentano il 5,1
e quelli della Pubblica Amministrazione il 4,2 %, del totale (rispettiva-
mene 43,5 e 35,1 miliardi).

Dal punto di vista del tipo di beni in cui si è investito, si è fatta
la seguente valutazione : 402,5 miliardi in costruzioni (47,8 %), 369,7
miliardi in impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto (43,9%),
70,5 miliardi in scorte (8,3 %) . La prima voce si ripartisce ulterior-
mente in abitazioni, per 206,2 miliardi, fabbricati non residenziali,
per 161,2 miliardi, e opere pubbliche per 35,2 miliardi.

Se isoliamo la quota degli « investimenti sociali » e cioè le opere
pubbliche e la spesa in abitazioni e la sommiamo ai consumi pub-
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blici, otteniamo gli « impieghi sociali » della regione per l'anno 1963,
presentati nel seguente prospetto.

milioni di lire

Consumi pubblici 408.180
Investimenti sociali 241 .320

opere pubbliche 35.120
abitazioni 206.200

Totale impieghi sociali 649 .500

La tabella seguente presenta in sintesi passaggi esaminati in prece-
denza per giungere a valutare le risorse del Piemonte ed il loro impiego
nei settori di destinazione.

Tali risorse sono, per l 'anno 1963, complessivamente pari a 3918,2
miliardi, e sono originate in massima parte nel settore secondario.
Seicentosessanta miliardi sono successivamente trasferiti fuori regione,
ed il rimanente viene impiegato in consumi e investimenti in regione.

Occorre precisare che la voce corrispondente ai trasferimenti
della pubblica amministrazione risulta diversa da quella che appare
nel capitolo della pubblica amministrazione . Tale differenza è impu-
tabile al fatto che in tale parte dello studio sono considerati anche dei
flussi di capitali, che nel presente prospetto non sono presi in con-
siderazione .

Tabella 8 . 2. 5.

Risorse ed impieghi al 1963
(milioni di lire)

Risorse Impieghi
Prodotto lordo : Consumi privati 1 .875.390

agricoltura 331 .750 Consumi pubblici 408 .180
industria 1 .848 .864 Investimenti:
servizi 1 .178 .370 agricoltura 43 .500
pubblica amministraz . 254 .470 industria 365 .060

attività terziarie 122 .330

Totale prodotto lordo 3 .613 .454 opere pubbliche 35 .120
abitazioni 206 .200
variazione delle scorte 70.450

Redditi netti dall 'esterno
Saldo importazioni-espor-

tazioni 349.990
e altri redditi 375 .670 Trasferimenti della pub-

Saldo duplicazioni (—) 202 .904 blica amministrazione 310.000
Imposte indirette 132 .000 Imposte indirette 132 .000

Totale risorse 3 .918 .220 Totale impieghi 3 .918.220
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8 .2 .2 . La contabilità economica regionale al 1963

I conti economici di tutti i settori di attività operanti nella re-
gione piemontese nell 'anno 1963, sono stati aggregati nella tabella
relativa alle transazioni settoriali . Si tratta di una tabella a doppia
entrata, che considera ventitrè gruppi di operatori : l'agricoltura, tre-

dici settori manufatturieri, il commercio, le costruzioni, l 'energia elet-
trica, l'acqua e il gas, i trasporti e le comunicazioni, le società finan-
ziarie, i servizi vari, le famiglie, la P .A .L. e la P.A .N . (quest'ultima limi-

tatamente alla attività svolta in Piemonte).

Le righe rappresentano le entrate dei diversi operatori, prove-
nienti dai settori indicati a capo di ciascuna colonna ; le colonne rap-
presentano le uscite, cioè i pagamenti degli operatori, destinate ai
settori indicati a sinistra di ciascuna riga. In questa tabella sono evi-
denziate le relazioni intersettoriali tra i settori economici che abbiamo
esaminato separatamente nelle pagine precedenti.

Come già nell 'esame analitico dei singoli settori, anche in questo
quadro il commercio per le operazioni in uscita appare distinto in due
colonne : una che riporta i flussi commerciali, l 'altra che riporta i
costi di esercizio. In altre parole la prima colonna si riferisce alla
pura funzione di mezzo di scambio svolta dal commercio, la seconda
al commercio inteso come « servizio ».

Per il settore finanziario invece sono riportati soltanto i costi ed
i ricavi di esercizio : i flussi finanziari in entrata e in uscita di questo
settore, da e verso i vari operatori economici del Piemonte, non sono
considerati in questa tabella . Il pareggio di questo settore così definito
è stato ottenuto ponendo come trasferimenti dall 'esterno la differenza
tra i flussi raccolti ed i flussi distribuiti in regione.

La differenza tra righe e colonne per ogni singoli settore è stata
colmata con dei flussi a pareggio, costituiti da finanziamenti o rim-
borsi, a seconda se sono in entrata od in uscita . Tali righe però non
esauriscono la totalità dei flussi finanziari che hanno interessato i vari
gruppi di operatori nel 1963, in quanto la tabella in esame rispec-
chia soltanto l'attività economica e non le operazioni finanziarie
dei vari settori . La colonna intestata alla Pubblica Amministrazione
Nazionale (P .A.N .), si riferisce alla parte di attività delle varie bran-
chie della Amministrazione Nazionale svolta in Piemonte, mentre i dati
riportati nella riga si riferiscono ad entrate della PAN « centrale »,
provenienti dal Piemonte (pagamenti delle famiglie e dei settori pro-
duttivi).

I flussi da e verso imprese che non si sono potuti individuare per
settore, sono stati raccolti sotto la voce indistinti . Questi costitui-
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scono peraltro meno dell'1 per cento del totale degli scambi tra i
diversi settori.

Dalla tabella generale abbiamo poi ricavato una tabella riassun-
tiva, in cui i dati relativi alle imprese vengono presentati aggregati in
tre settori : primario (agricoltura), secondario (industrie manifattu-
riere, estrattive, energia elettrica, gas, acqua, costruzioni) e terziario
che comprende il commercio, distinto in flussi commerciali netti e
margine commerciale, ed i servizi (trasporti, servizi finanziari e ser-
vizi vari).

I dati esposti in queste tabelle permettono di fare alcune con-
siderazioni.

— Il settore primario, costituito esclusivamente dell'agricoltura,
risulta essere notevolmente interdipendente con il settore commerciale,
che rappresenta lo sbocco principale della sua attività in Piemonte:
assorbe infatti oltre 271 miliardi, mentre altri 88 sono assorbiti diret-
tamente dalle famiglie.

— Il settore secondario, costituisce il nucleo fondamentale del-
l'attività produttiva piemontese e inoltre presenta un alto grado di
integrazione al suo interno, come appare dal notevole volume di
scambi tra le industrie appartenenti al settore stesso (947,9 miliardi).
Tale scambi intersettoriali rappresentano il 12,1 % del totale degli
scambi interni alla regione (7839 miliardi) e sono analizzati nelle pa-
gine relative al modello econometrico . Tale settore è inoltre relativa-
mente autonomo nei confronti della regione, in quanto la quota più
alta della sua produzione è assorbita dall'esterno (2490 miliardi contro
1878,4 diretti in regione) ; notevole è pure il volume dei pagamenti
all'esterno, per acquisto di materie prime e semilavorati.

Le cifre più rilevanti che concorrono a formare il volume delle
transazioni all'interno del settore secondario, corrispondono agli scambi
tra le imprese motrici e quelle metalmeccaniche (144 miliardi) e al-
l'interno del settore metalmeccanico stesso (132 miliardi) . Di entità
inferiore sono gli scambi delle imprese tessili con quelle dello stesso
settore e con quelle dell'abbigliamento (27 e 35 miliardi), gli scambi
tra industrie chimiche (35 miliardi), le vendite delle imprese metal-
meccaniche al settore costruzione e impianti (20,8 miliardi), gli scambi
tra le industrie motrici (18,5 miliardi), e le vendite dei settori energia
elettrica, gas, acqua alle industrie metalmeccaniche e alle industrie
motrici (17,8 miliardi in entrambi i casi) . Transazioni meno rilevanti
avvengono tra il settore della carta e quello alimentare (10,2 miliardi)
e ancora tra le industrie cartarie e quelle poligrafiche (10,6 miliardi).

Analizzando le transazioni che avvengono tra i vari settori e il
commercio, si trovano le cifre più alte in corrispondenza delle indu-
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strie che producono beni destinati a consumi correnti, come le ali-
mentari (102,4 miliardi), le tessili (51,2 miliardi), e ad una certa
distanza l 'industria del legno (30 miliardi).

Tra gli acquisti che le famiglie effettuano direttamente dai settori
industriali, la cifra più rilevante è rappresentata da acquisti di auto-
mobili, per circa 65 miliardi, seguita da 35,6 miliardi per acquisti di-
retti dal settore dell'abbigliamento (compreso l'artigianato) . Notevoli
sono anche gli acquisti delle famiglie dalle imprese che forniscono
servizi industriali di primaria importanza, quali l 'energia elettrica, il
gas e l 'acqua (44,6 miliardi).

A loro volta le famiglie ricevono dal settore secondario nel com-
plesso 999,1 miliardi come salari, redditi misti e di capitale, di cui la
cifra più rilevante, pari a 250 miliardi, ed al 25 %, proviene dalle im-
prese motrici, mentre 246,5 miliardi, pari al 24,7 % provengono
dalle altre imprese metalmeccaniche, 107,6 miliardi, pari al 10,8 %, dal
settore tessile, 109,3 miliardi dalle imprese di costruzione (10,9 %),
49,6 miliardi dal settore chimico (5 %), 41,5 miliardi dal settore ali-
mentare (4,2 %).

Per quanto riguarda gli acquisti di beni di investimento, la quota
più alta è acquistata dalle industrie motrici : circa 94 miliardi di cui
oltre la metà provenienti da fuori Piemonte . Il settore delle altre
metalmeccaniche presenta anche un elevato volume di in vestimenti :
in totale circa 94 miliardi, per il 63 % provenienti da fuori regione.
Notevoli sono pure gli investimenti in beni metalmeccanici effettuati
dai settori chimico, tessile e della gomma, ed acquistati per la mag-
gior parte fuori regione.

Gli investimenti in fabbricati industriali sono stati relativamente
alti per le imprese motrici (20,2 miliardi), metalmeccaniche (22,5 mi-
liardi), e per il settore dell 'energia elettrica, gas e acqua, che ha speso
per questo tipo di investimenti oltre 11 miliardi, sempre nel 1963.

Sotto la voce « attività terziarie » si comprendono come è noto i
seguenti settori : trasporti e comunicazioni, commercio, servizi finan-
ziari, servizi vari.

II settore dei trasporti e delle comunicazioni considerato global-
mente ha nel 1963 un fatturato di 249,6 miliardi.

Del fatturato in regione, che è pari a 175,4 miliardi, oltre la metà
(95 miliardi) proviene dalle imprese, in narticolare dal settore metal-
meccanico, dalle industrie motrici e dalle costruzioni, per una quota
pari rispettivamente a 13,16 e 11 miliardi . La rimanente parte delle
entrate, salvo una modesta ouota riferita alla pubblica amministrazione,
proviene dalle famiglie della regione, ed è pari ad oltre 79 miliardi
di lire. Per quanto riguarda le uscite, il settore nel complesso acquista
beni e servizi in Piemonte per 46,6 miliardi, ma risulta anche notevol-
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mente dipendente dall'esterno per quanto riguarda tali approvvigiona-
menti, in quanto una notevole quota (23 miliardi) proviene dall'e-
sterno della regione . Gli scambi con le industrie metalmeccaniche va-
rie e motrici della regione sono costituiti soprattutto da acquisti di
beni di investimento ; circa il 25 % degli investimenti totali proviene
da fuori regione.

Notiamo infine che le famiglie residenti in Piemonte ricevono
85,1 miliardi come stipendi e salari, 16,9 miliardi come redditi misti
e 14,2 miliardi come redditi di capitale.

La funzione dell'attività commerciale, intesa come settore media-

tore, appare caratterizzata dalla distribuzione al minuto di beni di
consumo alle famiglie (1096,5 miliardi), mentre meno importante è il

suo intervento nella fornitura di beni intermedi alle imprese e nella
vendita di prodotti agli altri gruppi di operatori economici . Il fattu-

rato complessivo del settore ammonta a 1605,8 miliardi . Per quanto

riguarda le uscite bisogna distinguere tra i « flussi » di beni, e i paga-

menti del settore imputabili al servizio reso . I primi ammontano a

1069,2 miliardi e provengono per il 46 % dall'esterno . Tale voce « ester-

no » però non rispecchia il volume totale degli scambi avvenuti tra
Piemonte e fuori regione, bensì soltanto il saldo tra il volume degli
acquisti e il volume delle vendite fuori regione . Tra le uscite impu-

tabili al servizio commerciale prestato, la quota più rilevante è costi-

tuita dai redditi distribuiti alle famiglie della regione (salari, stipendi,
redditi misti, per 212,6 miliardi), seguita dai pagamenti di imposte e
tasse (70,8 miliardi), dal costo dei servizi (62,3 miliardi) e dagli scambi
all'interno del settore (30 miliardi circa).

I servizi finanziari hanno un fatturato di 223,7 miliardi, costituito
dagli interessi passivi e dai premi di assicurazione versati dai vari
operatori economici (imprese, famiglie, pubblica amministrazione) . Le

uscite più rilevanti sono verso le famiglie (73,7 miliardi) come salari,
stipendi e redditi, verso le imprese (40,2 miliardi) per pagamenti di

interessi, e verso la pubblica amministrazione per imposte e tasse
(26,5 miliardi).

Il settore dei servizi vari è, come abbiamo visto, un settore etero-

geneo che comprende diversi gruppi economici . Gli scambi più consi-
stenti avvengono con il commercio, attraverso cui il settore acquista

beni per 98,5 miliardi, e con l'esterno, da cui provengono beni e ser-

vizi per altri 129 miliardi . Il notevole ammontare di reddito che i ser-
vizi distribuiscono alle famiglie (346 miliardi) è imputabile, oltre che
ai salari e stipendi distribuiti dalle attività di servizio vere e proprie,
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in massima parte alle attività professionali e all 'opera di mediazione
delle attività immobiliari, entrambe incluse in questo settore.

Le entrate dei servizi vari si identificano, come abbiamo già detto,
con una quota consistente delle spese generali delle varie imprese
(consulenze, pubblicità, affitti, ecc .), in particolare della Pubblica Am-
ministrazione, delle industrie metalmeccaniche varie e del commercio,
che versano rispettivamente ai servizi 73, 67 e 62 miliardi . A formare
gli 842 miliardi di fatturato concorrono inoltre le spese delle famiglie,
sia per servizi veri e propri (198 miliardi), sia per affitti versati alle
società immobiliari (stimati in 200 miliardi).

Le famiglie della regione ricevono la quota più alta del loro red-
dito dal settore secondario (circa 1000 miliardi di salari, redditi misti
e redditi di capitale) seguito da servizi (750 miliardi circa) e dalla
pubblica amministrazione (385,7 miliardi, rappresentati in parte da
pensioni) . Gli acquisti vengono effettuati per la maggior parte in re-
gione tramite il commercio (2126 miliardi), mentre gli scambi diretti
più rilevanti interessano i seguenti settori : agricoltura per 87,9 mi-

liardi, industria dell'automobile per 65 miliardi, abbigliamento per 35,6
miliardi.

È infine importante sottolineare che la cifra relativa ai consumi
delle famiglie fuori regione rappresenta il saldo tra quanto le famiglie

piemontesi consumano fuori regioni e quanto viene consumato in

regione da famiglie provenienti dall 'esterno.

8 .2 .3 . Formazione ed impiego delle risorse nel periodo 1964- ' 70

Utilizzando i dati che risultano dal modello previsivo, si è costruito

il prospetto delle risorse e degli impieghi relativo agli anni 1964-'70
(in lire 1963) . Si è inoltre stimata la struttura del conto economico re-

gionale al 1965, e si sono pertanto costruiti anche i prospetti relativi al-

la formazione delle risorse ed agli impieghi per il quinquennio 1966- '70.

Le valutazioni del periodo 1964- ' 70 tengono conto della flessione
verificatasi nei primi due anni del periodo, e del livello relativamente

basso da cui, alla fine del 1965, è iniziata la ripresa economica del

sistema regionale, specie delle attività industriali.

Il prospetto permette di evidenziare come le risorse disponibili in
Piemonte nel periodo 1964- '70 risulterebbero sufficienti a sopperire in
complesso agli impieghi previsti : infatti le risorse ammonterebbero a
34.966 miliardi mentre sono previsti impieghi per 28 .249 miliardi.

— 780 —



I trasferimenti della Pubblica Amministrazione fuori regione sono
stati valutati pari a 2992 miliardi, mentre il saldo tra le importazioni

e le esportazioni è stato ottenuto per differenza tra le risorse e gli
impieghi (inclusi i trasferimenti) e risulterebbe pari a 3725 miliardi
(questa voce comprende l'eventuale incremento di scorte).

Nella formazione del prodotto lordo regionale nel periodo 1964-'70
al costo dei fattori, il settore secondario contribuisce per il 51,4 %
(16 .756 miliardi), e il terziario con il 33,9 % (11 .033 miliardi) . Seguono

l'agricoltura con il 7,7 % (2440 miliardi) e infine la pubblica ammini-
strazione con il restante 7,0 %, pari a 2282 miliardi . Questa distribu-
zione dovrebbe nel periodo registrare qualche variazione, in quanto
al 1970 si è prevista una flessione, peraltro modesta, nell'incidenza del
prodotto dell'agricoltura, della Pubblica Amministrazione e anche delle

attività terziarie, a favore del settore secondario, che in base alle valu-
tazioni fatte a tale data dovrebbe concorrere con il 54,1 al prodotto
lordo regionale, contro il 52 % medio del periodo, e il 51,1 % dell'anno
iniziale (1963).

A questo prodotto lordo interno, che ammonta complessivamente
a 32.511 miliardi, vanno aggiunti i redditi provenienti dall'esterno, cioè
salari netti da fuori regione e pensioni, e altri flussi minori, valutati
complessivamente in 3298 miliardi di lire, sempre per il periodo 1964 '70.

Detratte le duplicazioni e aggiungendo le imposte indirette si giunge
al reddito lordo della regione ai prezzi di mercato, che risulterebbe per-
tanto pari a 34.966 miliardi.

Per quanto riguarda la destinazione di queste risorse, il prospetto

relativo evidenzia che la quota più alta (58,7 %) dovrebbe essere im-
piegata in consumi, in cui quelli privati sarebbero pari al 16 .875 mi-
liardi, e quelli pubblici a 3583.

Una quota considerevole verrà destinata ad investimenti : 6613 mi-
liardi, di cui 363 miliardi nel settore agricolo, 2512 nell 'industria, 1176
nel settore terziario, 897 in opere pubbliche e 1665 miliardi impiegati
in abitazioni . Una quota di queste sarà finanziata dalla Pubblica Am-
ministrazione per un ammontare di 212,4 miliardi. La Pubblica Ammi-
nistrazione dovrebbe finanziare anche una quota degli investimenti del
settore dei trasporti e delle comunicazioni, per circa 150 miliardi ; peral-

tro una quota di infrastrutture, relative agli aeroporti (per 0,8 mi-
liardi), alle autostrade e ai trafori (per 86,8 miliardi) ed agli oleodotti
(per 26,3 miliardi) dovrebbe essere realizzata con finanziamenti pro-
venienti dal risparmio privato .
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Tabella 8 . 2. 8.

Formazione delle risorse e impieghi
(miliardi di lire 1963)

Risorse impieghi
1964-70 1966-70 1964-70 1966-70

Prodotto lordo : Consumi privati 16 .875 12 .964
agricoltura 2.440 1 .760 Consumi pubblici 3 .583 2 .700

industria 2 .512 2 .016 Investimenti :
attività terziarie 1 .176 878 agricoltura 363 270
pubblica amministraz . 2.282 1 .738 industria 2 .512 2 .016

attività terziarie 1 .176 878
Totale prodotto lordo 32 .511 24.918 abitazioni 1 .665 1 .282

opere pubbliche 897 754

Redditi dall 'esterno
Trasferimenti

pubblica arnministraz . 2 .992 2 .292
e altri redditi 3 .298 2 .477 Saldo

Duplicazioni (-) 2 .021 1 .560 importazioni-esportaz . 3 .725 2 .679
Imposte indirette 1 .178 907 Imposte indirette 1 .178 907

Totale risorse 34 .966 26 .742 Totale impieghi 34 .966 26 .742

Presentiamo di seguito anche il prospetto relativo al conto capitale
della regione per gli anni 1964'70 con riferimento al settore privato :

Tabella 8.2.9.
Conto capitale

(miliardi di lire 1963)

Risorse mpleghi

Ammortamenti 2 .756 Investimenti 5 .468
Risparmio privato 3 .129 Saldo positivo dei flussi finanziari 417

5.885 5.885

Come si può notare, le risorse interne alla regione risulterebbero
largamente sufficienti a coprire le spese per investimenti privati del
periodo in esame . Il finanziamento di tali investimenti è costituito per
il 54 dal fondo ammortamenti delle singole imprese e per il resto
da flussi finanziari provenienti dai risparmi delle famiglie (tramite
il settore finanziario) . In base alla nostra valutazione risulterebbero
circa 417 miliardi disponibili, che comprendono paraltro anche la parte
di risparmio liquido delle famiglie, i trasferimenti per utili distribuiti
fuori regione, e il finanziamento dell 'eventuale incremento delle scorte.
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Si noti inoltre che questa cifra dà in certo senso anche la misura del
grado di elasticità del sistema di fronte ad una diversa distribuzione
delle risorse tra i fattori della produzione e tra investimenti e consumi.
Il fatto che il sistema regionale risulti in grado di procedere alla for-
mazione di una massa di risparmio adeguata alle necessità di finan-
ziare i consistenti investimenti previsti da parte degli operatori econo-
mici, non porta ad escludere che particolari comparti (o gruppi di im-
prese) possano incontrare notevoli difficoltà nel finanziare i programmi
di ristrutturazione e di espansione produttiva che il piano stesso ritiene
si debbano perseguire nei prossimi anni.

Infatti mentre le grandi imprese dimostrano una notevole capa-
cità di autofinanziamento, e sono inoltre in grado di accedere ad un
mercato dei capitali assai vasto, per le aziende artigiane e le piccole im-
prese (particolarmente per i comparti con minori capacità competitive),
si rivela l'esigenza del sostegno costituito da un'adeguata politica del
credito. Anche l'agricoltura ed il settore distributivo richiedono parti-
colari interventi, se si vuole favorire un processo di ristrutturazione
di queste attività ; per motivi di ordine diverso si può proporre l'esi-
genza di particolari forme di credito agevolato anche nella attività edile.

Un problema simile si pone inoltre se si considera l'attività indu-
striale relativamente al fenomeno della sua distribuzione spaziale : si
nota cioè che per favorire gli insediamenti industriali nelle aree mar-
ginali è opportuna una politica che orienti i finanziamenti verso que-
ste aree.

Le valutazioni effettuate relativamente alle disponibilità della pub-
blica amministrazione ed agli investimenti sociali previsti, rivelano
un problema in certa misura simile : si nota cioè che la regione deter-
mina una formazione di risparmio pubblico complessivamente suffi-
ciente a garantire gli interventi proposti, ma mentre una forte quota
di risorse è trasferita all 'esterno, gli enti locali presentano — in alcune
aree — una situazione complessivamente deficitaria . Questa analisi è
peraltro condotta in modo più approfondito in altra parte del rap-
porto. Per quanto si riferisce al risparmio pubblico, e più in parti-
colare ai trasferimenti fuori regione, che ammontano a circa 2992 mi-
liardi, questa voce è calcolata al netto degli interventi dello Stato
necessari per eliminare il deficit di 86,5 miliardi che risulterebbe per
gli enti locali, in quanto le entrate dei comuni sono in alcune aree
insufficienti di fronte agli investimenti proposti . Non si sono conside-
rati, oltre agli interventi straordinari dello Stato nei confronti degli
enti locali della regione, altri interventi a favore dei settori economici,
che peraltro costituiscono una quota abbastanza modesta.
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9

L'organizzazione

del territorio





9 . 1 . L'ANALISI DELL'ATTUALE ASSETTO TERRITORIALE

9. 1 . 1 . Le tendenze di localizzazione della popolazione e delle attività

9 .1 .1 .1 . La mobilità residenziale e la formazione di poli demografici

complessi

La trasformazione in senso industriale dell'apparato produttivo della
regione fa dell'industria il fattore che determina la localizzazione della
popolazione.

L'attrazione degli attivi esercitata dall'industria nei confronti parti-
colarmente dell'agricoltura e dell'artigianato tradizionale, è dovuta ad
un complesso di fattori fra i quali vanno ricordati : la più elevata produt-
tività del settore industriale che consente più elevate rimunerazioni della
manodopera impiegata e la maggior possibilità che il lavoro nell'indu-
stria conferisce di realizzare un modello di vita urbano.

La modificazione dell'assetto spaziale della popolazione è il risultato
sia di una diversa distribuzione territoriale della popolazione piemon-
tese sia dell'immigrazione proveniente dall'esterno della regione che si
dirige verso le aree industrializzate per l'azione esercitata dalla localiz-
zazione industriale . Ma l'intensità dell'attrazione industriale non è adegua-
tamente misurata dalla mobilità residenziale, quale è analizzabile attra-
verso gli indici migratori, in quanto una parte della mobilitazione delle
risorse umane, determinata dallo sviluppo industriale, si è manifestata
nella forma dei movimenti giornalieri di lavoro e quindi senza sposta-
menti residenziali ; conviene pertanto esaminare ciascuno di questi due
fenomeni.

Per quanto riguarda la mobilità residenziale, le fasce demografiche
manifestano una stretta relazione con le aree industriali . Come già si è
avuto modo di rilevare in precedenti analisi svolte dall'IRES (1), nel caso
di un polo di dimensioni demografiche elevate, come è il caso di Torino,

(1) Si veda il quaderno n . 2 dell'IRES della serie « Piano di sviluppo del Pie-

monte » dal titolo «Studio preliminare sulle migrazioni », parte II pagg . 33-45.
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e in forte sviluppo, sono individuabili fasce successive comuni in cui il

fenomeno migratorio presenta caratteristiche diverse . Il primo gruppo è
costituito dal nucleo interno, in cui l ' attrazione residenziale è molto ele-
vata, formato dalla città centrale, dai comuni della prima corona, forte-

mente industrializzati anche per effetto del decentramento industriale

da Torino, e dai comuni della seconda corona costituita da comuni in cui

il processo di industrializzazione, anche se di data più recente, è già

avviato e da comuni-dormitorio . Il secondo gruppo è costituito dalla

fascia di comuni di media attrazione che comprende centri della prima

industrializzazione (industria di valle) ormai investiti dal processo di

irraggiamento di Torino, e dai protendimenti assiali del dinamismo
spaziale di Torino.

Il terzo gruppo comprende la fascia di comuni caratterizzati da un

saldo migratorio vicino allo zero . Questa fascia è costituita da aree di-
verse quali:

a) aree a saldo intorno allo zero ma ad elevato interscambio mi-
gratorio;

b) aree a saldo migratorio intorno allo zero ma di basso inter-

scambio caratterizzate da una certa presenza industriale, da un 'agricol-
tura buona e da spostamenti pendolari di lavoro abbastanza agevoli;

c) saldo del movimento migratorio intorno allo zero in quanto lo

spopolamento avvenuto anteriormente al periodo osservato è stato tale

da determinare, per un verso, un grado di invecchiamento strutturale

della popolazione così avanzato da non poter essere più interessato da

esodi di rilievo e per un altro, da aver determinato un equilibrio, su

nuove basi, tra popolazione e risorse.

Al di là di questa fascia si collocano le fasce di esodo, la cui entità

è in rapporto alle condizioni dell 'agricoltura e delle comunicazioni con

i poli di attrazione, e al di là ancora, le fasce che risentono positiva-

mente degli effetti dello sviluppo degli altri poli.

Altri poli che presentano una conformazione a fasce che corri-

sponde, anche se in misura molto minore, a quella di Torino, sono il

polo di Ivrea e di Biella.

Fasce di media attrazione sono inoltre ravvisabili nell 'area di Ales-
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sandria, che risente — come si è osservato — di linee propulsive partenti

da Genova e da Milano oltre che da Torino, nell'area di Novara, che
risente dell ' irraggiamento di Milano ; fascia di media attrazione è anche
quella prealpina caratterizzata dagli insediamenti della prima industria-

lizzazione, fascia che comprende la Valsesia, il Cusio, il Verbano, la Val
d'Ossola, ed i territori immediatamente sottesi a queste valli.

9 .1 .1 .2 . La mobilità di lavoro : la pendolarità temporanea e la pendo-

larità permanente

La seconda modalità secondo coi si manifesta il fenomeno della mo-
bilizzazione delle risorse umane è costituita, come si è detto, dai viaggi
di lavoro . Entro una certa misura l'intensificazione della pendolarità di
lavoro esprime il maggior grado di integrazione fra i centri, reso possi-
bile dal miglioramento dei mezzi di trasporto il quale rappresenta, per
gli attivi, un aumento delle opportunità di lavoro . Pertanto l 'equilibrio

tra posti di lavoro e residenze va ricercato tenendo conto sia dell'esi-

genza di offrire un ventaglio di opportunità di lavoro, esigenza che spinge

ad un ampliamento dell'area di pendolarità residenza-lavoro, sia del-

l'esigenza che l'onerosità del viaggio non sia eccessiva, esigenza questa

che porta a contenere il tempo dedicato al viaggio di lavoro.

Rispetto ad un assetto che esprime il contemperamento delle due
esigenze sopra indicate, il quadro attuale della pendolarità di lavoro pre-
valente, raffigurato dall'apposito cartogramma ed analizzato nel relativo

capitolo, si presenta molto diverso.

Se si considerano le aree di afflusso pendolare di ciascun polo si

può osservare come l'ampiezza dell'area sia funzione dell'importanza del

centro e, probabilmente, anche della sua velocità di crescita . Non esiste,

se non entro limiti molto grandi, un tempo massimo dedicato ai viaggi

pendolari e si osserva che questo tempo tende ad essere maggiore per

i poli maggiori.
È probabile, come si è detto, che agisca anche la velocità di crescita,

nel senso che ad un intenso sviluppo delle occasioni di lavoro si deter-

minano delle ripercussioni molto vaste con attrazioni pendolari da aree

lontane che tendono poi, in un secondo tempo, a contrarsi mediante lo

spostamento residenziale .
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In un primo tempo, infatti, a scoraggiare lo spostamento residen-

ziale stanno, da una parte i costi e le difficoltà di trovare abitazione nel

centro di lavoro o nel suo immediato hinterland, e dall 'altra parte i fat-

tori integrativi sociali ed economici che tendono a far mantenere l 'abi-

tazione nell ' area di provenienza . Tra i fattori integrativi di natura eco-

nomica un particolare rilievo, come si è rilevato in diverse ricerche del-

l ' IRES (1), è il mantenimento da parte del nuovo lavoratore industriale

della piccola azienda agricola a cui provvedono i familiari (part-time far-

ming) ed egli stesso come lavoro secondario.

Si possono pertanto distinguere due categorie fondamentali di pen-

dolarità di lavoro : la pendolarità temporanea e la pendolarità perma-

nente. La prima categoria funge da tappa intermedia nel processo di

inserimento nella città ed è formata sia dagli immigrati di rimbalzo, che

si localizzano in centri minori e lontani rispetto al luogo di lavoro, sia

da lavoratori che per le ragioni più diverse, di cui le prevalenti sono tut-

tavia quelle più sopra denominante con l 'espressione di fattori integra-

tivi sociali ed economici con le aree di origine, non trasferiscono imme-

diatamente la residenza con il trasferimento della località in cui svolgono

il loro lavoro. La categoria della pendolarità permanente è invece for-

mata da lavoratori in cui la distinzione fra centro in cui si svolge il

lavoro e centro di residenza tende ad essere perpetuata . Per questo

gruppo la stabilità è dovuta al fatto di risiedere in un 'area in cui i tempi

di percorrenza per recarsi al lavoro non sono elevati ; la non elevatezza

di questi tempi può inoltre essere considerata come indicatrice di una
già avvenuta irradiazione di condizioni urbane nell 'area da cui si origi-

nano i flussi pendolari o essere dovuta all 'attesa che entro un tempo

non lungo possano essere diffuse le condizioni di vita urbana, assumendo

queste nel significato di accessibilità ad un ventaglio di opportunità di

lavoro e, più in generale, di scelte quanto ai modi di vivere.

Se si assume, per distinguere i lavoratori pendolari della categoria

della pendolarità permanente, il tempo di un 'ora in ciascun senso, che

è considerato socialmente accettabile nelle società avanzate, le categorie

dei pendolari tendenzialmente temporanei — di coloro quindi che spo-

steranno la residenza — risulta particolarmente vasta.

(1) Si veda IRES — Immigrazione di massa e struttura sociale, Torino 1965.
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Il bacino della pendolarità presenta dimensioni e forme patologiche

soprattutto per Torino, dove la durata dei viaggi pendolari raggiunge

punte di quattro ore e si individua una fascia che scavalca ed avvolge,

particolarmente verso sud, le aree pendolari di bacini minori.

$ evidente che la riduzione dell'ampiezza dell'arca di pendolarità
di Torino e, più propriamente, la riduzione della pendolarità temporanea

senza spostamento residenziale è legata al miglioramento del sistema

dei trasporti, che riduca i tempi di percorrenza e che consenta quindi

di allargare il bacino della pendolarità permanente e/o al diffondersi sul

territorio delle opportunità e dei modi di vita urbana i quali risultano

dipendenti, nella fase di sviluppo in cui si trova il Piemonte, dal decen-

tramento industriale.

In mancanza di un'azione in questa direzione i trasferimenti residen-

ziali verso i poli, e particolarmente verso il polo di Torino dalle altre

aree del Piemonte saranno ancora massicci, come si può arguire dall'am-

piezza della categoria della pendolarità temporanea, con la duplice con-
seguenza, che si esaminerà più avanti, della congestione, relativamente

al grado di organizzazione del polo di attrazione, e di disattivazione di
aree che avrebbero potuto socialmente ed economicamente essere man-

tenute.

Come le analisi settoriali già svolte dall ' IRES hanno messo in evi-

denza, e come risulta dalle previsioni che si sono determinate, il pro-

cesso di trasferimento di lavoratori dai settori tradizionali continuerà

a manifestarsi in Piemonte, ed in concomitanza con questi, tenderanno

a manifestarsi ancora i trasferimenti residenziali e tenderà ad ingrossare

il fenomeno della pendolarità di lavoro . $ quindi l'insieme del meccani-

smo spaziale fin qui analizzato che risulta avere virtualità di determinarsi

ulteriormente.

9 . 1 . 1 . 3 . Industrializzazione, mobilità residenziale e di lavoro e forma-

zione di aree sociali

Il disporsi sul territorio della localizzazione industriale determina,

come si è visto, la configurazione delle aree d'attrazione demografica,

come onde di successiva degradante intensità, per il prodursi della pen-

dolarità di lavoro che consente una separazione tra luogo di lavoro e
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luogo di residenza . Un 'analoga corrispondenza è rintracciabile attraverso

l 'analisi delle aree sociali (1).

In parte questa corrispondenza è dovuta a taluni indicatori scelti
per determinare il livello di sviluppo delle aree, che sono sostanzialmente
gli stessi utilizzati per altre zonizzazioni, quali l 'indice socio-economico
in cui entra la distribuzione della popolazione nei settori di attività
e l 'indice di immigrazione, sebbene quest 'ultimo nelle analisi delle aree

sociali consideri solo l 'immigrazione delle aree extraregionali . Ma in
parte, l 'analisi delle aree sociali, rivela altri fenomeni quali appunto
l'immigrazione da grande distanza e la struttura familiare, che è risultata
diversa a seconda del livello di sviluppo.

Le aree a sviluppo più elevato sono sostanzialmente comprese fra i
territori delimitati dalla fascia della prima e della seconda industrializ-
zazione, sulla direttrice Torino-Milano . Un secondo grande gruppo di aree
è costituito da una fascia posta a sud-ovest della prima corona urbana
di Torino e comprende la zona intorno ad Asti, l 'Acquese, l ' Ovadese e
l 'area intorno a Casale e Vercelli, ed è caratterizzata da un basso svi-

luppo degli hinterland ma in cui i centri maggiori sono di elevato sviluppo

e di discreta immigrazione.

In questa grande fascia si ritrovano aree intorno ad Alessandria,
Tortona e Novi Ligure che, per il convergere dei fattori propulsivi già

ricordati, partenti dai tre vertici del triangolo, risultano in condizioni di

mediocre sviluppo e di mediocre immigrazione.

Una terza grande area, caratterizzata da centri in discreto sviluppo
ma senza immigrazione di lunga distanza, e da hinterland di queste aree

in cui vi è assenza di sviluppo e assenza di immigrazione, comprende

quasi tutta la provincia di Cuneo.

L'esame delle aree sociali conferma, anche con l'uso di altri indica-

tori, quali la struttura della famiglia e l 'immigrazione di lunga distanza,

che il fattore determinante dello sviluppo in Piemonte è costituito dal-
l ' industria : dove è elevato il grado di industrializzazione, particolar-

mente se si tratta di industrie appartenenti ai comparti dinamici, anche

gli altri indicatori sociali presentano valori elevati e solo nelle aree in
cui il saggio di industrializzazione è molto elevato si presenta consistente

il flusso dell 'immigrazione di lunga distanza, mentre una industrializza-

zione a saggi non elevati determina dei flussi migratori che provengono

soltanto dagli hinterland dei centri.

(1) Si veda IRES: « Linee per l'organizzazione del territorio della regione »,
Torino 1966, pagg. 347-370 .
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9. 1 . 2. Il sistema attuale delle linee di comunicazione

9 . I . 2 . 1 . Introduzione

L 'analisi della situazione esistente come pure la predisposizione del-
l 'assetto ottimo sono state operate, sia per quanto concerne il comparto
ferroviario sia per quanto concerne il comparto stradale, con riferimento
ai seguenti livelli:

1) linee di comunicazione interregionali (internazionali e na-
zionali) ;

2) linee di comunicazione interpolari.

Mentre risulta di immediata identificazione il campo delle comuni-
cazioni interregionali, è necessario definire il campo delle comunicazioni
interpolari.

I centri presi in considerazione (in quanto poli, dominanti e sub-
dominanti, delle aree ecologiche (1) ) sono:

a) Verbania (con Domodossola, Omegna ed Arona — poli sub-
dominanti —, sorgente di un'area multipolare);

b) Borgosesia;
c) Biella;
d) Ivrea;
e) Novara (con Borgomanero — polo sub-dominante —, sorgente

di un'area multipolare);
f) Vercelli (con Santhià — polo sub-dominante —, sorgente di

un'area multipolare);
g) Torino (2);
h) Casale Monferrato;
i) Pinerolo;
I)

	

Asti;

(1) Con riferimento ad una fissata area ecologica, costituisce polo sub-domi-
nante il centro industriale secondario capace di esercitare un 'attrazione, di apprez-
zabile entità, sopra una porzione dell'area in oggetto, sulla quale, per altro, si
esercita anche l'attrazione del polo dominante . All'interno di un'area ecologica, si
possono trovare più poli sub-dominanti . Quando, all'interno di un'area ecologica,
non si producono differenze, di apprezzabile entità, tra alcuni poli, possono aversi,
con riferimento alla indicata arca ecologica, più poli dominanti.

(2) Nell'area ecologica di Torino, è possibile riconoscere, come si fa in altra
parte del presente documento, alcuni poli sub-dominanti ; i quali, però, non sono
qui presi in considerazione, in quanto richiederebbero un approfondimento dell'esa-
me, ora condotto, ad una scala apprezzabilmente più particolareggiata di quella
regionale .
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m) Alessandria (con Tortona, Novi Ligure ed Acqui Terme — poli
sub-dominanti —, sorgente di un 'area multipolare);

n) Savigliano (con Saluzzo e Fossano — poli, anch 'essi, domi-
nanti —, sorgente di un 'area multipolare);

o) Alba (con Bra — polo, anch 'esso, dominante —, sorgente di
un 'area multipolare);

p) Cuneo;
q) Mondovì.

Come si vede, le aree di Verbania, Novara, Vercelli, Alessandria,
Savigliano ed Alba presentano, al loro interno, più di un polo.

I centri di Domodossola, Omegna ed Arona presentano, rispetto al
centro di Verbania, una collocazione tale da consentire, in linea generale,
il loro naturale inserimento nel quadro delle comunicazioni interpolari
concernenti il centro di Verbania . Analogamente può dirsi per il cen-
tro di Borgomanero (1) rispetto al centro di Novara, per il centro di
Santhià rispetto al centro di Vercelli, per i centri di Tortona e Novi Li-
gure (2) rispetto al centro di Alessandria, per i centri di Saluzzo (3)
e Fossano rispetto al centro di Savigliano, per il centro di Bra rispetto
al centro di Alba.

Per questo motivo, è stato possibile, in questa fase del lavoro, non
tener conto, in modo esplicito, dei centri di Domodossola, Omegna, Arona,
Borgomanero, Santhià, Tortona, Novi Ligure, Saluzzo, Fossano e Bra.

Invece, è stato necessario tener conto, in modo esplicito, del centro
di Acqui Terme, per la sua collocazione eccentrica rispetto al centro di
Alessandria.

Pertanto, i punti di riferimento (e, in questo senso, possiamo ancora
dirli poli), presi in considerazione per operare la costruzione delle linee
di comunicazione interpolari, sono i seguenti:

a) Verbania;
b) Borgosesia;
c) Biella;
d) Ivrea;
e) Novara;

(1) Naturalmente, in presenza della linea Borgomanero-Novara.

(2) Naturalmente, in presenza, con riferimento alle sole comunicazioni su
strada, della linea Novi Ligure-Alessandria.

(3) Naturalmente, in presenza, con riferimento alle sole comunicazioni su
strada, della linea Saluzzo-Torino (tenuto conto del fatto che Saluzzo è polo, an-
ch'esso, dominante) .
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f) Vercelli;
g) Torino;
h) Casale Monferrato;
i) Pinerolo;
1)

	

Asti;
m) Alessandria;
n) Savigliano;
o) Alba;
p) Acqui Terme;
q) Cuneo;
r) Mondovì.

Si definisce linea di comunicazione interpolare (ferroviaria, stradale)
ad una convenuta epoca : la linea che, dato il sistema delle comunicazioni
(ferroviarie, stradali) esistente alla stabilita epoca, si sceglie di percor-
rere per portarsi da un polo (qualunque, scelto fra quelli presi in consi-
derazione) in un altro (qualunque, scelto, anch'esso, fra quelli presi in
considerazione), in quanto consente di minimizzare il tempo del viag-
gio (1).

Come risulta da quanto sopra detto, le linee di comunicazione inter-
polare (ferroviarie, stradali) dipendono dall'assetto del sistema delle
comunicazioni (ferroviarie, stradali) esistente o ipotizzato . Le linee di
comunicazione interpolare (ferroviarie, stradali) attuali sono costruite
con riferimento all'assetto del sistema delle comunicazioni (ferroviarie,
stradali) all 'epoca 1965.

La considerazione, in prima istanza, delle linee di comunicazione
interpolari separatamente per i due comparti del sistema delle comuni-
cazioni (ferroviario, stradale) non deve far ritenere che sia stata trascu-
rata la considerazione della possibile combinazione rotaia-gomma (nella
duplice versione, per quest'ultimo elemento, di mezzo collettivo e di
mezzo individuale), contraddicendo così al principio di voler assicurare
al sistema delle comunicazioni, con la razionale utilizzazione di tutte le
possibili forme tecniche, un carattere di piena unitarietà.

La considerazione di un insieme di centri, come sopra individuato,
consente di articolare sia l'analisi del sistema attuale sia la predispo-
sizione del sistema ottimo delle comunicazioni di un dato territorio (in

(1) Occorre tener presente che, per quanto concerne le linee di comunicazione
stradali, la determinazione in oggetto è stata operata sulla base della considerazione
dell'uso di un mezzo individuale di media cilindrata . Come è ovvio, le linee di comu-
nicazione interpolare ferroviarie non sempre si svolgono integralmente su rotaia,
poichè il sistema ferroviario non si spinge attualmente e, conformemente alla sua
specifica funzione in un integrato sistema delle comunicazioni, non potrà spingersi
in futuro nella direzione di una capillare diffusione sul territorio.
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questo caso : la regione piemontese), operando secondo opportuni gradi
di approfondimento ; infatti, ad una ispezione condotta al livello del sopra
individuato insieme di centri, la quale consente di concentrare l ' atten-
zione sul modo secondo cui legare i centri più importanti fra loro ed
all 'esterno del territorio in oggetto (ispezione che è oggetto della pro-
grammazione alla scala regionale), può seguirne una seconda, in cui
l 'attenzione sia concentrata sul modo secondo cui legare il resto del terri-
torio regionale ai centri sopra individuati e, attraverso questi, all 'esterno
del detto territorio (ispezione che, posto quanto sopra, diventa naturale
oggetto della programmazione a livello di area ecologica).

Naturalmente, il successo di una così complessa operazione è, in pri-
mo luogo, ovviamente subordinato ad una individuazione dei centri che
sia appropriata (sia con riferimento alle quantità di comunicazioni ali-
mentate od alimentabili dai centri stessi — le quali sono connesse alle
quantità di popolazione e di attività, sopra tutto nella versione « attività
industriale » —, sia con riferimento alla posizione geografica, nell 'area
ecologica di pertinenza, sempre dei centri in oggetto).

Quanto sopra dà conto della procedura seguita, e, per altro, sopra
illustrata, per pervenire alla determinazione dell 'insieme dei punti di
riferimento (detti ancora poli), presi in considerazione per operare la
costruzione delle linee di comunicazione interpolari.

Infine, il poter disporre di un sistema di linee di comunicazione in-
terpolari attuale (ottimo), apprestato secondo i criteri sopra introdotti,
consente, in presenza di distribuzioni di frequenza, in ordine alle quantità
di traffico, elaborate sulla base di opportune rilevazioni (costruite sulla
base di opportuni modelli, per esempio di tipo gravitazionale), di valu-
tare il guadagno (in termini di tempo e, introducendo opportune unità
di misura, in termini di importo monetario) di qualsivoglia intervento
sopra uno o più elementi del sistema (predisponendo le condizioni per
una applicazione dell 'analisi costi-benefici sistematica ed efficiente).

Occorre rilevare che, nel sistema generale delle comunicazioni, al
trasporto su rotaia (nel senso più lato) sono state riconosciute, come
fondamentali, le seguenti funzioni:

1) assicurare trasferimenti, rapidi ed efficienti, sulle grandi di-
stanze (e, in questo quadro, si è guardato al sistema delle linee interpo-
lare come ad un sistema che, in primo luogo, potesse consentire di inse-
rirsi, in modo rapido ed efficiente, sulle principali linee di comunica-
zione (l));

(1) E, in taluni casi, l'indicato inserimento poteva ottenersi, più efficiente-
mente, su strada .
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2) assicurare trasferimenti, rapidi ed efficienti, di grandi masse di
individui sulle linee convergenti verso le aree centrali di grandi adden-
samenti urbani (nel caso specifico : la conurbazione torinese).

Di converso, nel sistema generale delle comunicazioni, al trasporto
su strada sono state riconosciute, come fondamentali, le seguenti fun-
zioni :

1) assicurare trasferimenti, rapidi ed efficienti, sopra un 'aliquota
cospicua delle linee interpolari (precisamente : quella costituita dalle
linee interpolari, sulle quali il trasporto su rotaia, come sopra configu-
rato, non è in grado di assicurare, compatibilmente con le specifiche
funzioni riconosciutegli, soddisfacenti condizioni per la funzione in og-
getto) ;

2) assicurare trasferimenti efficienti sulle linee intrapolari (1)
(funzione cui è in grado di rispondere adeguatamente, dato l 'elevato
grado di elasticità con cui aderisce sia alle particolarità del territorio sia
alle particolarità della distribuzione, sullo stesso, della domanda di tra-
sporto).

Naturalmente, il sistema delle strade è stato configurato sia con rife-
rimento alle funzioni di trasporto sopra descritte (che investono, parti-
colarmente, le reti intrapolari ed una cospicua aliquota della rete inter-
polare), sia con riferimento ad un adeguato svolgimento del traffico, e
di persone e di merci, alle scale più elevate (rete interregionale).

9. 1 .2 .2 . Il sistema attuale delle linee di comunicazione ferroviarie

Si ordinano le linee di comunicazione ferroviarie, di cui si tratterà,
nel modo che segue:

a) linee ferroviarie, appartenenti al sistema fondamentale od arti-
colantisi all 'interno del sistema fondamentale delle linee di comunicazione
ferroviarie, che interessano il Piemonte nel più ampio quadro nazionale
ed internazionale;

b) altre linee ferroviarie, che interessano il Piemonte nel più am-
pio quadro nazionale ed internazionale;

(1) Cioè, sulle linee svolgentisi tra il polo ed il resto dell'area ecologica.
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c) linee ferroviarie occorrenti per dar luogo — insieme con quelle,
di cui ai punti a) e b), che, accanto a relazioni alla scala interregionale,
soddisfano anche relazioni alla scala interpolare — al sistema delle linee
interpolari, costruite secondo quanto è stato già esposto.

Segue l 'elenco delle linee di cui al punto a):

1 . linea Parigi-Torino-Roma (e, in questo ambito, le due linee dei Giovi);

alla quale si associa:

1 .1» la linea Alessandria-Ovada-Genova;

e dalla quale si distacca:

1 . 2. la linea Alessandria-Tortona-Piacenza;

2 . linea Torino-Milano (tronco della linea del 45" parallelo);

3 . linea del Sempione;

dalla quale si distaccano:

3 . 1 . la linea Arona-Novara-Alessandria, la quale, immettendosi sulla

linea Parigi-Torino-Roma, dà luogo alla comunicazione Sempione-

Genova;

3 .2 . la linea Arona-Gattinara-Santhià, la quale, immettendosi sulla li-
nea Torino-Milano, connette la linea del Sempione a Torino ed
alle linee che, da mezzogiorno, raggiungono Torino;

4 . linea Torino-Savona (e, in questo ambito, le due linee tra S . Giuseppe

di Cairo e Savona);

alla quale si associa:

4. 1 . la linea Carmagnola-Bra-Ceva;

e dalla quale si distacca:

4 .2. la linea S . Giuseppe di Cairo-Acqui Terme-Alessandria, la quale

dà così luogo alla comunicazione Savona-Alessandria;

5. linea Torino-Fossano-Cuneo-Breil sur Roja-Nizza, con diramazione
Breil sur Roja-Ventimiglia (sulla quale il traffico è attualmente limi-

tato, da un lato, al tratto Torino-Fossano-Cuneo-Limone Piemonte e,

dall 'altro, al tratto Breil sur Roja-Nizza);

6. linea Torino-Chivasso-Aosta-Pré S . Didier (che, a Chivasso, si distacca

dalla linea Torino-Milano) .
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Segue l 'elenco delle linee di cui al punto b):

1. linea Domodossola-Locarno;

2. linea Novara-Busto Arsizio;

3. linea Vercelli-Mortara;

4. linea Casale Monferrato-Mortara;

5. linea Acqui Terme-Ovada, la quale, ad Ovada, si immette sulla linea
Alessandria-Ovada-Genova.

Segue, infine, l'elenco delle linee di cui al punto c):

1. dell'insieme di linee, individuato nel modo detto al punto c), in que-
sta analisi si considerano congiuntamente, in quanto danno luogo

ad una comunicazione a corona, coinvolgente un congruo numero di

poli, sorgenti di aree sia a carattere monopolare sia a carattere mul-

tipolare, i seguenti elementi:

1 . 1 . linea Saluzzo Savigliano;

1 .2. linea Savigliano-Bra;

1 .3 . linea Bra-Alba;

1 .4. linea Alba-Asti;

1 .5. linea Asti-Casale Monferrato;

1 .6. linea Casale Monferrato-Vercelli.

Gli elementi detti danno luogo ad una linea di comunicazione che,

partendo da Saluzzo, raggiunge Vercelli ove s 'innesta sulla linea
Torino-Milano;

2. linea Borgosesia-Novara;

3. linea Biella-Novara;

4. linea Biella-Santhià;

5. linea Torino-Chivasso-Casale Monferrato;

6. linea Torino-Chivasso-Asti;

7. linea Torino-Pinerolo, con la diramazione Airasca-Cuneo;

8. linea Casale Monferrato-Valenza;

9. linea Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme;
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10. linea Alessandria-Nizza Monferrato-Alba;

11. linea Cuneo-Mondovì-Bastia Mondovì (1).

Si esaminano, in primo luogo, le linee ferroviarie, appartenenti al
sistema fondamentale od articolantisi all 'interno del sistema fondamen-
tale delle linee di comunicazione ferroviarie, che interessano il Piemonte
nel più ampio quadro nazionale ed internazionale.

In detto quadro, occorre considerare in primo luogo le linee di comu-
nicazione Parigi-Torino-Roma e Torino-Milano.

La linea Parigi-Torino-Roma è fondata, nell 'area o in prossimità del-
l 'area che interessa direttamente la presente analisi, sopra due punti
nodali, costituiti dalle gallerie del Fréjus e dei Giovi (2).

La linea considerata, in buone condizioni, sul lato francese, fino a
S . Jean de Maurienne e, sul lato italiano, fino a Bussoleno, presenta, all ' in-
terno del tratto S . Jean de Maurienne-Bussoleno, caratteristiche tali da
produrre cadute di velocità (e, per conseguenza, di prestazioni) di entità
apprezzabile ; ciò si produce, in misura più cospicua, per il tratto Modane-
Bussoleno, il quale presenta la pendenza massima del 30%o sia tra Chio-
monte e Salbertrand sia tra Bardonecchia ed il primo chilometro e mezzo
in galleria (misurato, ovviamente, dall 'imbocco lato Bardonecchia), non-
chè curve di raggio limitato, e fa rilevare, in complesso, un coefficiente
di virtualità (3) pari a 3,72, per cui alla lunghezza reale di km 60,5 corri-
sponde una lunghezza virtuale di km 225 . A ciò aggiungasi che il tratto
Bussoleno-Salbertrand, di km 23, è ad un solo binario (4).

Con la trasformazione del sistema di trazione da corrente trifase
a corrente continua, operata sulla linea Torino-Modane nel 1961, mentre
è stato ottenuto un incremento nella potenzialità, non si è inciso sul
coefficiente di virtualità della linea in oggetto.

(1) Alle dette linee è opportuno aggiungere, per quanto precedentemente è
stato detto, la linea Borgomanero-Novara.

(2) Le gallerie dei Giovi sono due . La prima galleria, lunga km 3,3, pur per-
venendo a ridurre a soli 360 metri sul mare la quota di valico dell'Appennino
ligure, non evitò alla linea in oggetto, nei tratti allo scoperto tra Pontedecimo e
Busalla, la pendenza del 350/00 . La seconda galleria, lunga km 8,3, consentì di ri-
durre ulteriormente la quota di valico e di ottenere pendenze meno acclivi (pen-
denza massima: 160/00) : questa linea ha nome « succursale dei Giovi ».

(3) Il coefficiente di virtualità è dato dal rapporto tra la lunghezza virtuale e
la lunghezza effettiva di una data linea . Si assume come lunghezza virtuale quella
lunghezza, orizzontale e rettilinea, che, per essere percorsa, richiede lo stesso lavoro
motore necessario per percorrere la lunghezza effettiva del tracciato, acclive e tor-
tuoso, della linea data.

(4) Il secondo binario, per altro, non potrebbe essere costruito affiancato a
quello attualmente esistente .
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Il potenziamento degli impianti di alimentazione della trazione elet-
trica, sul tratto Bussoleno-Modane, attualmente in corso di predisposi-
zione, volto a rendere possibile il transito in salita da parte di più con-
vogli contemporaneamente, opera nella stessa direzione del provvedi-
mento di cui al capoverso precedente.

Ancora, con l 'eventuale raddoppio dei binari nel tratto Bussoleno-
Salbertrand, si inciderebbe, ulteriormente, sul livello di potenzialità, non
invece sul coefficiente di virtualità della linea.

La potenzialità della linea in oggetto è dell'ordine di 140 convogli
al giorno, nel tratto da Torino a Bussoleno, e di una sessantina di con-
vogli al giorno, nel tratto da Bussoleno a Modane ; in quest 'ultimo tratto,
la circolazione giornaliera media tende ad assumere valori quasi coinci-
denti con quelli consentiti dalla potenzialità.

La più antica delle linee dei Giovi, a causa delle forti pendenze, non
è in grado di consentire ai mezzi di trazione, anche in presenza della
trasformazione del sistema di trazione da corrente trifase a corrente con-
tinua (portata a termine nel 1964), che modeste prestazioni, ed è attual-
mente utilizzata, in modo pressochè esclusivo, per i servizi viaggiatori a
carattere locale e per l'inoltro, verso l'interno, dei prodotti petroliferi.

Sulla « succursale dei Giovi », che, pur presentando pendenze meno
forti della linea sopra esaminata, va considerata linea apprezzabilmente
acclive (pendenza : 16%o) (1), è stata completata nel 1963 la trasforma-
zione del sistema di trazione da corrente trifase a corrente continua (già
completata nel 1961 sul tratto Torino-Alessandria e nel 1962 sul tratto
Alessandria-Ronco Scrivia), ed è stato installato nel 1961 l'impianto di
blocco automatico sul tratto Arquata Scrivia-Genova (2) (impianto già
installato nel 1958 sul tratto Torino-Trofarello) . Trattasi di interventi
che, con i conseguiti incrementi di potenzialità, hanno consentito di ri-
durre il grado di saturazione della linea ; non, però, in misura tale da far
escludere, al di là del breve periodo, più radicali interventi.

Per il resto, la linea in oggetto, nell'area che interessa questa analisi,
presenta un andamento plano-altimetrico soddisfacente : curve di ampio
raggio e pendenze massime in genere scarsamente apprezzabili (solo nel
tratto compreso tra Villafranca d'Asti e Villanova d 'Asti si riscontra una
pendenza massima del 13%o).

L'impianto di blocco automatico, installato nel tratto Torino-Trofa-

(1) Tanto che la sua distanza virtuale, nel tratto tra Genova P . P . ed Arquata
Scrivia (agli effetti del lavoro di trazione nel senso sud-nord) è dell'ordine di
km 95 contro i km 100 della linea più antica.

((2) L'impianto di blocco automatico ha consentito di suddividere il tratto in
questione in 15 sezioni, in luogo delle 6 sezioni esistenti con il blocco manuale.
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rello, consentendo di ridurre il distanziamento tra convogli successivi,
opportunamente dimensionati e procedenti secondo diagrammi di mar-
cia opportunamente predisposti, all 'ordine di grandezza di tre minuti, ha
prodotto un notevole incremento della potenzialità della linea nel tratto
in oggetto.

Naturalmente, come discende dal vincolo posto in ordine ai dia-
grammi di marcia, l 'impianto di blocco automatico, che consente ai treni
di rincorrersi a breve distanza, è messo in mora dalla presenza di treni
marcianti a regimi di marcia apprezzabilmente diversi.

Quanto sopra detto, combinato — per la direzione di marcia verso
Torino — con il vincolo rappresentato dall 'attuale livello di capacità di
traffico della stazione di Torino Porta Nuova, in generale non consente
di ridurre il distanziamento tra convogli successivi, opportunamente di-
mensionati e procedenti secondo diagrammi di marcia opportunamente
predisposti, al di sotto dell 'ordine di grandezza di cinque minuti . In pre-

senza di detti vincoli, la potenzialità del tratto Torino-Trofarello può
indicarsi essere dell ' ordine di 240 convogli al giorno (1), contro una po-
tenzialità del tratto Trofarello-Alessandria dell 'ordine di 140 convogli al
giorno (2).

Infine, sul tratto in questione, dato il rapporto esistente tra quan-
tità di traffico e sedi disponibili per il movimento delle stesse, qualsiasi
incidente (inteso nel senso lato di singolo fatto che interviene, in qualche
modo, a turbare l ' ordine stabilito) può diventare la causa di una catena

di turbamenti di entità crescente.
La linea Alessandria-Ovada-Genova, dal tracciato tortuoso ed acclive

(con pendenza massima del 16%o), ad un solo binario (tranne che per
il tratto Mele-Campo Ligure di km 7), con la trasformazione del sistema
di trazione da corrente trifase a corrente continua, portata a termine
nel 1964, e con le opere di potenziamento ed ammodernamento degli im-
pianti, in corso di realizzazione, viene messa nella condizione di svolgere,
più adeguatamente, la funzione di linea di valico per il movimento di
merci tra il porto di Genova ed i centri situati al di qua dell 'Appennino
ligure (con una capacità di traffico, in termini di merci, all 'incirca rad-

doppiata rispetto a quella posseduta prima degli interventi detti, e che,
quindi, attingerà l ' ordine di grandezza di una ventina di migliaia di ton-

nellate lorde rimorchiate al giorno) . Occorre ripetere, per il tronco in

oggetto, quanto già osservato per il tronco Torino-Trofarello, in ordine
alla conseguenza, sul grado di efficienza dell ' impianto di blocco automa-

(1) Anche tenendo conto delle operazioni di avviamento ed instradamento dei
treni, ecc ..

(2) La circolazione giornaliera media sui due tratti considerati è, a questo
momento, dell'ordine rispettivamente di 200 e di 100 treni.
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tico, della presenza di regimi di marcia dei treni apprezzabilmente disco-
sti ed in ordine alla propagazione degli effetti di un qualsiasi possibile
turbamento dell 'ordine stabilito.

Da Alessandria si diparte la linea per Voghera-Piacenza, a doppio
binario e dotata di impianto di trazione a corrente continua (completato
nel 1962 per il tratto che ancora ne mancava : da Alessandria a Voghera),
con una circolazione giornaliera media, nella prima diecina di chilometri
e nel tratto da Tortona a Voghera, dell'ordine di 120 convogli al giorno.

Nella considerata linea si immette, a Tortona, la linea Arquata Scri-
via-Tortona, elemento della comunicazione diretta Genova-Milano, an-
ch'essa a doppio binario e dotata di trazione a corrente continua dal
1962, con una circolazione giornaliera media di un centinaio di convogli
al giorno.

La linea Torino-Milano, la quale per altro costituisce, per la sua
posizione geografica, un tronco della linea del 45° parallelo (che, da Bor-
deaux, attraversando l ' Europa, giunge ad Odessa), presenta un tracciato
non sufficientemente adeguato all'importanza del collegamento che assi-
cura, nel tratto da Saluggia a Trecate.

La linea è sempre a doppio binario, con una sola eccezione : un tratto
di qualche centinaio di metri in corrispondenza dell'attraversamento del
fiume Ticino (per altro, in corso di raddoppio).

Con la trasformazione del sistema di trazione da corrente trifase a
corrente continua nel tratto Torino-Novara, portata a termine nel 1961,

il sistema di trazione della Torino-Milano è interamente a corrente
continua.

L'impianto di blocco automatico, installato tra il 1963 ed il 1965 nel
tratto Torino bivio Crocetta-Chivasso, consentendo di ridurre il distan-
ziamento tra convogli successivi, opportunamente dimensionati e proce-
denti secondo diagrammi di marcia opportunamente predisposti, all'or-
dine di grandezza di tre minuti, ha prodotto un notevole incremento
della potenzialità della linea nel tratto in oggetto . L'attuale livello di
capacità di traffico della stazione di Torino Porta Nuova e dei punti
di stazionamento collocati all'interno del tratto in oggetto non consente
di ridurre il distanziarnento tra convogli successivi, opportunamente di-
mensionati e procedenti secondo diagrammi di marcia opportunamente
predisposti, al di sotto dell'ordine di grandezza di sette minuti . In pre-
senza di questo vincolo, la potenzialità del tratto Torino-Chivasso può
indicarsi essere dell'ordine di 180 convogli al giorno (1), contro una
potenzialità del tratto Chivasso-Santhià (alla cui seconda estremità è

(1) Anche tenendo conto delle operazioni di avviamento ed instradamento dei
treni, ecc . .
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collocato un altro impianto di blocco automatico, da Tronzano Vercellese
a Santhià, installato nel 1964) leggermente inferiore a detto limite (1)
ed una potenzialità del tratto Santhià-Novara dell 'ordine di 140 convogli
al giorno (2) ; mentre la circolazione giornaliera media è, a questo mo-
mento, dell 'ordine di 170 convogli al giorno sul tratto Torino-Settimo
Torinese, di 150 convogli al giorno sul tratto Settimo Torinese-Chivasso,
di 100 convogli al giorno sui tratti Chivasso-Santhià e Santhià-Novara.

Con la linea per il Fréjus, l 'altra linea in territorio piemontese che,
attraversando le Alpi, istituisce comunicazioni a carattere internazionale,
riconducibili alla direttrice nord-sud, è quella per il Sempione.

La galleria del Sempione costruita per riempire il vuoto, nelle comu-
nicazioni attraverso le Alpi, tra il Fréjus ed il S . Gottardo, assicura, fra
le linee di comunicazione ferroviarie esistenti, il collegamento più breve
fra Milano e Parigi (3), ma non costituisce, in linea generale, condizioni
più favorevoli per il quadro dei collegamenti riguardanti Torino e la
maggior parte della regione piemontese.

Sul tratto più alto della linea in oggetto, il livello della circolazione
attinge, sopra tutto in alcune epoche dell 'anno, per altro di ampiezza
apprezzabilmente estesa e, in ogni caso, crescente, dimensioni assai pros-
sime al limite di potenzialità, il quale potrà essere, ulteriormente, spo-
stato solo in misura inadeguata alle esigenze di traffico di lungo periodo.

La linea Arona-Novara-Alessandria — che, immettendosi, da un lato,
sulla linea del Sempione e, dall ' altro, sulla linea Parigi-Torino-Roma, dà
luogo alla comunicazione Sempione-Genova —, a doppio binario da Vi-
gnale ad Alessandria (e cioè per una settantina dei cento chilometri che
misura), con impianto di trazione a corrente continua dal 1960 (4), con
un coefficiente di virtualità assai basso tra Vignale ed Alessandria e,
comunque, non particolarmente elevato nella prima parte (tra Arona e

(1) In quanto l'assetto delle sedi, relative alla stazione di Chivasso, consente
di diffondere il movimento, producentesi sul tratto Torino-Chivasso e direttamente
regolamentato dall'impianto di blocco automatico, in modo pressochè inalterato,
al di là del punto di Chivasso; e, d'altra parte, l'assetto delle sedi, relativamente
al tratto Chivasso-Santhià, consente di conservare, pressochè inalterato, il movi-
mento proveniente da Chivasso, come pure il movimento proveniente dall'impianto
di blocco automatico installato all'altro estremo del tratto in oggetto.

(2) Un altro impianto di blocco automatico è stato installato, nel 1962, sulla
linea in oggetto, a cavallo di Novara : da Ponzana a Trecate.

(3) Che prima si articolava attraverso il Fréjus o attraverso il S . Gottardo . La
nuova linea consentiva di ridurre di un centinaio di chilometri il percorso Milano-
Parigi . La considerata linea assicura, anche, un collegamento, tra Genova (e punti
situati sulla direttrice per Genova) e Parigi, più breve, in termini di una quindicina
di chilometri reali e di una quarantina di chilometri virtuali, di quello assicurato
dalla linea per il Fréjus.

(4) La cui installazione si è accompagnata a lavori di sistemazione ed ammo-
dernamento di apprezzabile entità .
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Vignale), con impianto di blocco automatico tra Vignale e Novara, instal-
lato nel 1962, attinge una potenzialità, tra Vignale ed Alessandria, sem-
pre superiore all 'ordine di 120 convogli al giorno, con punte dell'ordine
di 200 convogli al giorno tra Vignale e Novara e dell'ordine di 150 con-
vogli al giorno tra Valenza ed Alessandria (cui corrisponde una circola-
zione giornaliera media non molto inferiore alla metà della potenzialità,
tranne che da Valenza ad Alessandria), e, tra Arona e Vignale, dell'or-
dine di un'ottantina di convogli al giorno (cui corrisponde una circola-
zione giornaliera media non molto inferiore alla metà della potenzialità
da Arona ad Oleggio, non molto superiore alla metà della potenzialità da
Oleggio a Vignale).

La linea Arona-Gattinara-Santhià, che, immettendosi, da un lato, sulla
linea del Sempione e, dall 'altro, sulla linea Torino-Milano, dà luogo alla
comunicazione Torino (e linee raggiungenti Torino, provenendo da mez-
zogiorno)-Sempione, a semplice binario, priva d'impianto di trazione elet-
trica e con armamento misto, soggetto a manutenzione ordinaria ridotta
(e praticamente esclusa, a partire dall'anno 1957, da ogni piano di riclas-
samento (1) ), con qualche tortuosità ed acclività da Arona a Gattinara,
presenta una potenzialità dell'ordine di una quarantina di convogli al
giorno, alla quale corrisponde una circolazione giornaliera media di con-
vogli dell'ordine della metà, cui non è in grado di consentire soddisfa-
centi velocità medie.

Come la barriera, costituita dell'Appennino ligure, ha reso difficili
le comunicazioni tra il Piemonte (e, in generale, l'Italia settentrionale)
ed il porto di Genova, così la barriera, costituita dall'Appennino ligure,
dalle Alpi liguri e, alle spalle, dalle Langhe, ha reso malagevoli le comu-
nicazioni tra il Piemonte (e, in generale, l'Italia settentrionale) ed il porto
di Savona.

La linea Torino-Savona, dotata di buon tracciato da Torino a Ceva
(e, all 'interno del considerato tratto, di doppio binario da Torino a
Fossano e della sede per l'installazione del secondo binario da Fossano
a Ceva), presenta, nel tratto Ceva-S . Giuseppe di Cairo, dal percorso tor-
tuoso ed acclive, la galleria del Belbo (lunga km 4,2), nella quale, per le
abbondanti infiltrazioni d'acqua da cui la stessa è affetta, si producono
alterazioni e cedimenti.

il collegamento tra S . Giuseppe di Cairo e Savona si articola secondo

(I) In quanto con coefficiente di esercizio (rapporto tra uscite ed entrate, rela-
tive — cioè attribuibili — alla linea in oggetto) superiore a tre . Si ha piano di
riclassamento di una data linea, alla quale sia stata assicurata soltanto la manu-
tenzione ordinaria ridotta — cioè limitata a quanto strettamente richiesto per con-
servare il necessario grado di sicurezza della linea — quando si provveda a ripri-
stinare, sulla linea in oggetto, le condizioni che si sarebbero avute ove alla linea
fosse stata assicurata la manutenzione ordinaria integrale.

— 805 —



due linee distinte : la linea, ad un solo binario, via Ferrania, e la linea
via Altare, anch'essa ad un solo binario, ma dotata di sede per il secondo
binario ; questa seconda linea, attivata nel 1954, presenta, in un breve
tratto situato in prossimità di Savona, la pendenza del 33%o, per un
tratto piuttosto lungo la pendenza del 25%o e, in linea generale, un trac-
ciato difficile ed acclive (pendenza media dell 'ordine del 15%o) . Il tempo
di percorrenza, relativo a detta linea, è dello stesso ordine di grandezza
di quello relativo alla prima linea (anch 'essa tortuosa ed acclive) (1).

La potenzialità della linea Torino-Savona, dell 'ordine di 140 convo-
gli al giorno fino a Fossano, si riduce alla metà (una settantina di convo-
gli al giorno) nel tratto Fossano-Ceva, ad una sessantina di convogli al
giorno nel tratto Ceva-S . Giuseppe di Cairo. La potenzialità della linea
S . Giuseppe di Cairo-Savona, via Ferrania, è dell 'ordine di una sessantina
di convogli al giorno; la potenzialità della linea, via Altare, dell 'ordine
di una cinquantina di convogli al giorno, può essere raddoppiata con la
posa del secondo binario.

Come era naturale attendersi, la circolazione media giornaliera sulla
considerata linea risulta, attualmente, apprezzabilmente inferiore alla
potenzialità, tranne che nel tratto Fossano-S . Giuseppe di Cairo (e, all ' in-
terno dell ' indicato tratto, particolarmente da Ceva a S . Giuseppe di
Cairo), sul quale si contano da 50 a 60 convogli al giorno.

Sulla linea Torino-Savona è installato, a partire da Carmagnola (2),
il sistema di trazione a corrente trifase, il quale, dato l 'elevato grado di
acclività riscontrato in molti punti del tratto Ceva-Savona, influisce nega-
tivamente sulla dimensione dei convogli e, anche per questa via, sulla
potenzialità della linea.

La linea di comunicazione Torino-Savona, ora esaminata, è stata
ottenuta dalla primitiva linea di comunicazione, a binario semplice, To-
rino-Savona (e cioè : Torino-Carmagnola-Bra-Ceva-S . Giuseppe di Cairo-
Ferrania-Savona, tenendo presente l 'esistente comunicazione, a semplice
binario, Carmagnola-Fossano) con i seguenti interventi:

a) raddoppio del binario da Torino a Fossano e costruzione della
linea, a doppio binario, Fossano-Mondovì-Ceva, a seguito dei quali inter-
venti alla linea, a semplice binario, Torino-Carmagnola-Bra-Ceva suben-
trava la linea, a doppio binario, Torino-Carmagnola-Fossano-Mondovì-
Ceva ;

(1) Sui tratti acclivi della linea Torino-Savona, assai spesso la velocità di-
scende intorno alla cinquantina di chilometri all'ora.

(2) Sul tratto Torino-Carmagnola è installato il sistema di trazione a corrente
continua . Ne consegue che, a causa del necessario cambio della locomotiva nella
stazione di Carmagnola, il tempo di percorrenza subisce un incremento.
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b) attivazione della linea, a semplice binario, S . Giuseppe di Cairo-
Savona, via Altare, a seguito del quale intervento la comunicazione To-
rino-Savona si articola, nel tratto S . Giuseppe di Cairo-Savona, secondo
due linee distinte a semplice binario.

Dall'analisi, precedentemente svolta, della primitiva linea Torino-
Savona, è rimasto escluso, in quanto non incorporato nell'attuale linea
di comunicazione fondamentale con Savona, il tratto Carmagnola-Bra-
Ceva, dall 'andamento assai tortuoso e dall'armamento misto, per conse-
guenza inadatto allo sviluppo di soddisfacenti velocità di marcia, e quindi
adibito, oltre al trasporto locale di passeggeri, alla funzione, con riferi-
mento al corrispondente tronco dell 'attuale linea Torino-Savona, sia di
sussidio per il trasporto di merci sia di arroccamento (1).

Dalla considerata linea Torino-Savona si distacca, a S . Giuseppe di
Cairo, la linea S . Giuseppe di Cairo-Acqui Terme-Alessandria, la quale dà
così luogo alla comunicazione Savona-direttrice di Alessandria, a sem-
plice binario e dotata di impianto di trazione a corrente trifase, un po '
tortuosa ed acclive, sopratutto da S . Giuseppe di Cairo ad Acqui Terme,
con una potenzialità di una sessantina di convogli al giorno ed una cir-
colazione media giornaliera dell'ordine di due terzi della potenzialità
(caratterizzata da una cospicua quota di convogli merci).

La linea Torino-Fossano-Cuneo-Breil sur Roja-Nizza (2) con dirama-
zione Breil sur Roja-Ventimiglia (sulla quale il traffico è attualmente
limitato, da un Iato, al tratto Torino-Fossano-Cuneo-Limone Piemonte
e, dall'altro, al tratto Breil sur Roja-Nizza, in quanto sul tratto Limone
Piemonte-Breil sur Roja e sulla diramazione Breil sur Roja-Ventimiglia
non si è ancora provveduto al ripristino delle opere d'arte messe fuori
uso nel corso del secondo conflitto mondiale (3)), può rappresentare la
parte terminale di un collegamento (articolantesi, dal Sempione a To-
rino, attraverso la linea per Arona e Santhià) tra l 'Europa settentrionale,
da un lato, e la Costa Azzurra e la Riviera dei Fiori, dall'altro, attra-
verso la Germania, la Svizzera ed il Piemonte (collegamento che attual-
mente poggia esclusivamente sulla linea per Milano, in stato di avanzato
congestionamento, sopra tutto nel periodo estivo) . La linea in oggetto,

(I) In quanto possibile itinerario deviato della linea Torino-Savona, nel tratto
Carmagnola-Fossano-Ceva, ove questo fosse accidentalmente interrotto.

(2) La quale ha in comune, con la già considerata linea Torino-Savona, il tratto
Torino-Fossano.

(3) Più esattamente, le opere da ripristinare riguardano il tratto Vievola-Breil
sur Roja, in quanto sul tratto Limone Piemonte-Vievola le necessarie opere di
ripristino sono state eseguite ed è in funzione un servizio di treni navetta.
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ad un solo binario da Fossano (1) e dotata del sistema di trazione a
corrente trifase, dopo Roccavione diventa assai tortuosa ed acclive, e
tale si mantiene sia fino a Breil sur Roja sia dopo Breil sur Roja, e sulla
direttrice Breil sur Roja-Nizza e sulla diramazione Breil sur Roja-Venti-
miglia, raggiungendo e spesso conservando pendenze dell 'ordine del
25%o, con il conseguente prodursi di un assai alto coefficiente di virtua-
lità. La sua potenzialità, dell 'ordine di una cinquantina di convogli al
giorno da Fossano a Cuneo, dopo Cuneo si riduce ad una quarantina.

La linea Torino-Aosta-Pré S . Didier (la quale a Chivasso si distacca
dalla linea Torino-Milano), a semplice binario, dotata di armamento mi-
sto e priva di impianto di trazione elettrica (2) (per cui il movimento
delle persone ha luogo, prevalentemente, con automotrici diesel o con
convogli trainati da locomotive diesel ed il movimento delle merci ha
luogo con convogli trainati da locomotive a vapore), apprezzabilmente
acclive dopo Pont S . Martin, non è in grado di consentire, per l 'avanzato
grado di obsolescenza sia di parte del binario sia delle travate metalli-
che (3) (per altro, in corso di sostituzione), velocità commerciali soddi-
sfacenti (4) . La sostituzione delle travate metalliche, nella misura in cui
trova attuazione (la quale, per altro, ha raggiunto uno stadio assai avan-
zato), ha riflessi positivi sulle considerate velocità commerciali.

La potenzialità della linea, dell 'ordine di una cinquantina di convogli
al giorno, presenta una circolazione media non apprezzabilmente infe-
riore all 'indicato limite.

L'installazione del secondo binario non sarebbe sempre possibile
conservando l 'attuale sede ; per la quale, per altro, si suggerirebbero ret-
tifiche anche con riferimento all 'obiettivo di un suo adeguamento alle
moderne esigenze del traffico ferroviario (5).

(1) Si può ricordare che la galleria di Tenda è stata costruita adottando la
sagoma occorrente per l'installazione di due binari.

(2) Con l'eccezione del tratto iniziale Torino-Chivasso (appartenente alla linea
Torino-Milano) e del tratto finale Aosta-Pré S . Didier, entrambi dotati di impianto
di trazione a corrente continua.

(3) Le quali, spesso, devono essere affrontate a velocità non superiori ad una
sessantina di chilometri all'ora.

(4) I convogli viaggiatori, costituiti da automotrici, ove procedano secondo
il diagramma di marcia dei treni diretti, realizzano una velocità commerciale di
una sessantina di chilometri all'ora ; ove, invece, procedano secondo il diagramma
di marcia dei treni accelerati, realizzano una velocità commerciale di una quaran-
tina di chilometri all'ora . Dette velocità tendono a diminuire nel caso di convogli
trainati da locomotive diesel o a vapore.

(5) Si può notare, a margine, che gli impianti della stazione di Chivasso im-
pongono, ai treni marcianti sulla linea in oggetto, di compiere un percorso di
regresso .
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Come è stato già detto, l 'insieme delle linee fino a questo momento
esaminate dà luogo al sistema fondamentale o si articola all'interno del
sistema fondamentale delle linee di comunicazione ferroviarie, che inte-
ressano il Piemonte nel più ampio quadro nazionale ed internazionale.

Per completare il quadro delle linee di comunicazione del tipo consi-
derato occorre, come è stato già detto, aggiungere le linee Domodossola-
Locarno e Novara-Busto Arsizio, a semplice binario e dotate di impianto
di trazione a corrente trifase, le linee Vercelli-Mortara e Casale Monfer-
rato-Mortara, a semplice binario e prive di impianto di trazione elet-
trica (1) e, infine, la linea Acqui Terme-Ovada (che, ad Ovada, si immette
sulla linea Alessandria-Ovada-Genova), a semplice binario e dotata di
impianto di trazione a corrente trifase, dal tracciato assai tormentato, in
grado di consentire (2) velocità commerciali assai basse, inadeguate alle
esigenze del traffico passeggeri.

Rimangono da trattare le linee che occorrono per dar luogo — in-
sieme con quelle prima esaminate che, accanto a relazioni alla scala inter-
regionale, soddisfano anche relazioni alla scala interpolare — al sistema
delle linee interpolari, costruite secondo quanto è stato già esposto.

La linea Saluzzo-Vercelli (3), a semplice binario e priva di impianto
di trazione elettrica, dotata di armamento misto, spesso in avanzato stato
di obsolescenza (4), con tracciato tortuoso e talora acclive fra Bra e
Casale Monferrato, non consente velocità soddisfacenti e presenta una
potenzialità non superiore ad una quarantina di convogli, tranne nel
tratto da Casale Monferrato a Vercelli in cui si avvicina alla cinquantina;
la circolazione media giornaliera, mai inferiore alla metà della poten-
zialità, si avvicina ai tre quarti della detta potenzialità, sia tra Saluzzo
e Savigliano sia tra Asti e Casale Monferrato, e quasi la raggiunge tra
Bra e Castagnole Lanze.

Quanto alle altre linee del gruppo di linee ora considerato (la linea
Borgosesia-Novara, la quale si sovrappone, a Vignale, alla linea Arona-
Novara-Alessandria ; la linea Biella-Novara ; la linea Biella-Santhià ; la
linea Torino-Chivasso-Casale Monferrato, la quale si distacca, a Castel-
rosso, dalla linea Torino-Milano ; la linea Torino-Chivasso-Asti, la quale

(1) Fra l'altro, la linea Casale Monferrato-Mortara, soggetta a manutenzione
ordinaria ridotta, in quanto con coefficiente di esercizio superiore a tre, risulta
praticamente esclusa, a partire dall'anno 1957, da ogni piano di riclassamento.

(2) Al pari del tratto a monte : Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme.

(3) Tranne che per il tratto Savigliano-Cavallermaggiore (km 7), nel quale
si sovrappone alla linea Torino-Savona.

(4) Fra l'altro, i tratti Saluzzo-Savigliano e Castagnole Lanze-Casale Monfer-
rato, in quanto con coefficiente di esercizio superiore a tre, risultano praticamente
esclusi, a partire dall'anno 1957, da ogni piano di riclassamento.
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si distacca, a Chivasso, dalla linea Torino-Milano ; la linea Torino-Pine-
rolo, la quale si distacca, a bivio Sangone, dalla linea Torino-Alessandria,
con la diramazione Airasca-Cuneo ; la linea Casale Monferrato-Valenza ; la
linea Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme; la linea Alessandria-Nizza Mon-
ferrato-Alba, la quale, a Castagnole Lanze, si immette sul tratto Alba-Asti
del collegamento Saluzzo-Vercelli ; la linea Cuneo-Mondovì-Bastia Mon-
dovì), trattasi, in generale, di linee a semplice binario e prive di impianto
di trazione elettrica (con l 'eccezione della linea Torino-Pinerolo, dotata
dal 1961 di impianto di trazione a corrente continua, e della linea Asti-
Nizza Monferrato-Acqui Terme, dotata di impianto di trazione a corrente
trifase) ; con armamento misto e, in più casi, soggette a manutenzione
ordinaria ridotta ed escluse (1) da ogni piano di riclassamento (è il caso
delle linee: Borgosesia-Novara ; Biella-Santhià ; Torino-Chivasso-Asti ; di-
ramazione Airasca-Cuneo della Torino-Pinerolo ; Cuneo-Mondovì-Bastia
Mondovì) ; talora tortuose ed acclivi (in misura scarsamente apprezzabile
le linee: Borgosesia-Novara, nel tratto da Borgosesia a Romagnano Sesia;
Biella-Santhià ; in misura apprezzabile le linee : Torino-Chivasso-Asti ; Asti-
Nizza Monferrato-Acqui Terme ; Alessandria-Nizza Monferrato-Alba, nel
tratto da Canelli ad Alba ; Cuneo-Mondovì-Bastia Mondovì, nel tratto da
Mondovì a Bastia Mondovì) ; spesso movimentate in relazione all 'obiet-
tivo, perseguito al momento della loro costruzione, di raggiungere il mag-
gior numero possibile di centri (le linee : Biella-Novara ; Biella-Santhià;
Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme ; Alessandria-Nizza Monferrato-Alba;
e, in misura più rilevante, le linee : Torino-Chivasso-Asti e Cuneo Mon-
dovì-Bastia Mondovì) ; con conseguente inidoneità a consentire lo svi-
luppo di velocità soddisfacenti (con l 'eccezione della linea Torino-Pine-
rolo) . La circolazione giornaliera media risulta, in taluni casi, inferiore
alla ventina di convogli (linee : Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme ; Ales-
sandria-Nizza Monferrato-Alba ; Cuneo-Mondovì-Bastia Mondovì, relativa-
mente al tratto da Mondovì a Bastia Mondovì) ; in talaltri casi, tra i 20
ed i 25 convogli (linee : Borgosesia-Novara ; Torino-Chivasso-Casale Mon-
ferrato ; Torino-Chivasso-Asti ; Cuneo-Mondovì-Bastia Mondovì, relativa-
mente al tratto Cuneo-Mondovì) ; in talaltri casi ancora, tra i 25 ed i 35
convogli (linee : Biella-Novara ; Biella-Santhià ; Torino-Pinerolo, con dira-
mazione Airasca-Cuneo ; Casale Monferrato-Valenza) (2) . Infine, alcune
delle linee qui esaminate devono essere tenute in considerazione in rela-
zione ad itinerari di arroccamento, cioè in quanto possibili elementi di
itinerari deviati per linee principali accidentalmente interrotte (l 'indicata

(1) Dal 1957, in quanto linee con coefficiente di esercizio superiore a tre.

(2) Come è stato già osservato, alle considerate lince occorre aggiungere la
Borgomanero-Novara, a semplice binario e priva di impianto di trazione elettrica,
dall'armamento misto e dall'itinerario soddisfacente, con una circolazione giorna-
liera media dell'ordine di una ventina di treni.
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funzione può essere esercitata, in primo luogo, dalla linea Torino-Chi-
vasso-Asti con riferimento sia alla linea Torino-Milano sia alla linea
Torino-Alessandria).

9. 1 .2.3 . Il sistema attuale delle linee di comunicazione stradali

Analogamente a quanto è stato fatto per il comparto ferroviario, si
ordinano le linee di comunicazione del comparto stradale, delle quali ora
si tratterà, nel modo che segue:

a) strade, appartenenti al sistema fondamentale o articolantisi
all'interno del sistema fondamentale del comparto in oggetto, che inte-
ressano il Piemonte nel più ampio quadro nazionale ed internazionale;

b) altre strade, che interessano il Piemonte nel più ampio quadro
nazionale ed internazionale;

c) strade occorrenti per dar luogo — insieme con quelle di cui ai
punti a) e b) che, accanto a relazioni alla scala interregionale, soddisfano
anche relazioni alla scala interpolare — al sistema delle linee interpolari,
costruito secondo quanto è stato già esposto.

Segue l 'elenco delle linee di cui al punto a):

1. linea Torino-Milano (la quale, insieme con la linea Torino-Moncenisio,
costituisce un tratto dell 'itinerario internazionale E 13, Lione-Milano-
Venezia, altrimenti detto « linea del 45' parallelo »);

2. linea Torino-Asti-Alessandria-Genova;
dalla quale si distacca:

2 . 1 . la linea Alessandria-Tortona-Piacenza.
Detta linea si articola, fra Torino e Villanova d'Asti, attraverso due
percorsi : Torino-Pino Torinese-Villanova d 'Asti e Torino-Moncalieri-
Poirino-Villanova d 'Asti;

3. linea Torino-Quincinetto-Aosta (la quale, insieme con la linea Torino-
Savigliano-Fossano-Savona, costituisce un tratto dell 'itinerario interna-
zionale E 21, Genova-Savona-Torino-Aosta, donde si diparte per Gine-
vra, per successivamente innestarsi sull'itinerario internazionale E 45,
e per Martigny, per successivamente innestarsi sull 'itinerario interna-
zionale E 2).
Detta linea si articola, a partire da Aosta, secondo le direttrici per il
traforo del M . Bianco e per il traforo del Gran S . Bernardo;
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4 . linea Torino-Savigliano-Fossano-Savona;

dalla quale si distaccano:

4. 1 . la linea Ceva-Garessio-Ormea-Imperia;

4 . 2 . la linea Ceva-Garessio-Albenga;

5 . linea Torino-Savigliano-Cuneo-Breil sur Roja-Nizza, con diramazione

Breil sur Roja-Ventimiglia;

dalla quale si distacca:

5. 1 . la linea Borgo San Dalmazzo (Cuneo)-Barcelonnette;

6. linea Torino-Susa-Moncenisio;

dalla quale si distacca:

6. 1 . la linea Susa-Monginevro;

7. linea Sempione-Genova (che, ad Alessandria, si immette sulla linea

Torino-Asti-Alessandria-Genova) ;

dalla quale si distacca:

7. 1 . la linea Castelletto sopra Ticino-Milano.

Segue l 'elenco delle linee di cui al punto b):

1. linea Verbania-sinistra Lago Maggiore-Locarno;

2. linea Novara-Busto Arsizio;

3. linea Vercelli-Mortara;

4. linea Casale Monferrato-Mortara;

5. linea Acqui Terme-Ovada-Genova;

6. linea Acqui Terme-Savona (per il Sassello);

7. linea Alba-Ceva (la quale a Ceva si immette sulla linea Torino-Savi-

gliano-Fossano-Savona) ;

8. linea Pinerolo-Sestriere-Monginevro.

Segue, infine, l 'elenco delle linee di cui al punto c):

1 . dell 'insieme di linee, individuato nel modo detto al punto c), in que-

sta analisi si considerano congiuntamente, in quanto danno luogo ad

una comunicazione a corona coinvolgente un congruo numero di poli,

sorgenti di aree sia a carattere monopolare sia a carattere multipolare,

i seguenti elementi:

1 . 1 . linea Saluzzo-Savigliano;

1 . 2 . linea Savigliano-Bra ;
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1. 3. linea Bra-Alba;

1 .4. linea Alba-Asti;

1 .5 . linea Asti-Casale Monferrato;

1 .6. linea Casale Monferrato-Vercelli;

1 .7 . linea Vercelli-Ivrea.

Gli elementi detti danno luogo ad una linea di comunicazione che,
partendo da Saluzzo, raggiunge Ivrea;

2. dell'insieme di linee, individuate nel modo detto al punto c), in que-
sta analisi si considerano congiuntamente, in quanto danno luogo
ad un'altra comunicazione a corona, esterna a quella considerata al
punto precedente, coinvolgente un congruo numero di poli, sorgenti
di aree sia a carattere monopolare sia a carattere multipolare (co-
municazione attualmente spezzata in due parti), i seguenti elementi:

2. 1 . linea Castelletto sopra Ticino-Borgomanero;

2 . 2 . linea Borgomanero-Biella;

2 . 3 . linea Biella-Ivrea;

e, dopo l ' interruzione:

2 .4 . linea Pinerolo-Saluzzo;

2.5 . linea Saluzzo-Cuneo;

2 .6. linea Cuneo-Mondovì (la quale a Mondovì s 'innesta sulla linea
Torino-Savigliano-Fossano-Savona) ;

3. linea Verbania-Arona-Borgomanero (il cui primo tratto, da Verbania
ad Arona, è collocato sulla linea Sempione-Genova, ed il cui punto
finale si immette sulla linea individuata come corona esterna);

4. linea Verbania-Gozzano-Borgosesia;

5. linea Borgosesia-Romagnano Sesia-Novara;

6. linea Borgosesia-Gattinara-Vercelli;

7. linea Biella-Vercelli;

8. linea Biella-Cigliano-Trino Vercellese-Pontestura (il cui punto finale
si immette sulla linea individuata come prima corona);

9. linea Ivrea-Casale Monferrato-Alessandria-Acqui Terme;

10. linea Novara-Vercelli;

11. linea Torino-Chivasso-Casale Monferrato;

12. linea Torino-Alba ;
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13. linea Torino-Pinerolo;

14. linea Pinerolo-Carmagnola-Poirino (il cui punto finale si immette sul-
la linea Torino-Asti), con una diramazione, da Carmagnola, per Bra;

15. linea Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme;

16. linea Alba-bivio Alba (il cui punto finale si immette sulla linea Asti-

Nizza Monferrato-Acqui Terme);

17. linea Cuneo-Fossano-Bra (il cui punto finale si immette sulla linea
individuata come prima corona) (1).

Per ottenere una misura, sintetica e sistematicamente formulata,
dello stato attuale delle strade sopra considerate, si è operato nel modo
che qui di seguito è esposto.

Sono state definite strade di prima categoria (o categoria più elevata)
le strade (più esattamente : i singoli tratti di strada di lunghezza dell 'or-
dine di un chilometro), per le quali si verificavano, contemporaneamente,
le seguenti condizioni:

1) larghezza della carreggiata non inferiore a m 9;

2) curve in numero non superiore a 2 per chilometro;

3) pendenza non superiore (anche in segmenti del tratto) al 4%;

4) assenza di passaggi a livello;

5) attraversamento di abitati in misura non superiore al 10%.

Sono state definite strade di terza categoria (o categoria meno ele-
vata) le strade (più esattamente : i singoli tratti di strada di lunghezza
dell 'ordine di un chilometro) per le quali si verificava una, almeno, delle
seguenti situazioni:

1) larghezza della carreggiata inferiore a m 6;

2) curve in numero superiore a 10 per chilometro;

3) pendenza superiore (anche in segmenti del tratto) all'8%;

4) esistenza di anche un solo passaggio a livello;

5) attraversamento di abitati in misura superiore al 50%.

(1) Alle dette linee è opportuno aggiungere, per quanto precedentemente è
stato detto, le linee Borgomanero-Novara e Saluzzo-Torino.
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Infine, sono state definite strade di seconda categoria (o categoria
intermedia) le strade che non risultavano appartenere nè all'una nè
all ' altra delle due sopra definite categorie.

Delle linee di comunicazione di cui al punto a), sono risultate strade
di prima categoria : per intero, la Torino-Milano; parzialmente, la Torino-
Asti-Alessandria-Genova (e precisamente da Chieri a Villanova d'Asti e
da Alessandria al confine di regione, risultando, per contro, di terza cate-
goria da Torino a Poirino e da Asti a Castello d 'Annone) ; per intero, la
Torino-Quincinetto-Aosta (limitatamente al territorio della regione pie-
montese) ; parzialmente, la Torino-Savigliano-Fossano-Savona (e precisa-
mente da Possano a Savona) ; parzialmente, la Torino-Susa-Moncenisio
(soltanto da Avigliana a Bussoleno, risultando, per contro, di terza cate-
goria da Bussoleno al confine).

Le altre linee di comunicazione di cui al punto a) non presentano
tratti qualificabili come di prima categoria ; infatti, la Torino-Savigliano-
Cuneo-Breil sur Roja-Nizza è tutta di seconda categoria e la Sempione-
Genova (qui esaminata nei tratti in territorio piemontese, compresi tra
il Sempione ed Alessandria) è di terza categoria nei tratti Domodossola-
Gravellona Toce, Varallo Pombia-Oleggio e Ponte di Valenza-Valmadonna
(risultando, per il resto, di seconda categoria).

Le linee di comunicazione, distaccantisi dalle linee di cui al punto
a), risultano, in genere, interamente di seconda categoria (è il caso
delle linee : Alessandria-Tortona-Piacenza (1) ; Ceva-Garessio-Ormea-Im-
peria ; Susa-Monginevro ; Castelletto sopra Ticino-Milano) e, in taluni
casi, con tratti di terza categoria (è il caso delle linee : Ceva-Garessio-
Albenga, da Garessio al confine di regione ; Borgo San Dalmazzo-Barce-
lonnette, da Demonte al confine di stato).

Le linee di cui al punto b) risultano, in genere, interamente di
seconda categoria (è il caso delle linee : Novara-Galliate ; Vercelli-Mor-
tara ; Casale Monferrato-Mortara ; Alba-Ceva ; Pinerolo-Sestriere-Mongi-
nevro) e, in taluni casi, con tratti od interamente di terza categoria (è
il caso delle linee : Verbania-sinistra Lago Maggiore-Locarno, nei tratti
Verbania-Ghiffa e Cannero Riviera-confine di stato ; Acqui Terme-Ovada-
Genova e Acqui Terme-Savona per intero).

Si considerano ora le linee di cui al punto c) . La linea di comuni-
cazione Saluzzo-Ivrea, individuata come prima corona, risulta quasi inte-
ramente di seconda categoria — con due tratti (Saluzzo-Savigliano e
Vercelli-Cavaglià) di prima categoria —.

Dei due tratti attualmente esistenti della linea di comunicazione

(1) La quale, in prossimità di Tortona, è intersecata dall'autostrada Genova-
Milano, di prima categoria, e riceve l'immissione della strada statale Milano-Ge-
nova, di seconda categoria .
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individuata come corona esterna, il primo — e cioè quello svolgentesi
da Castelletto sopra Ticino ad Ivrea — risulta prevalentemente di terza
categoria, e precisamente da Castelletto sopra Ticino a Biella (e, per il
resto, è di seconda) ; il secondo — e cioè quello svolgentesi da Pinerolo
a Mondovì — risulta pressochè interamente di seconda categoria.

Delle rimanenti linee di comunicazione di cui al punto c), fatta
eccezione per un paio, interamente di prima categoria (Biella-Vercelli
e Novara-Vercelli), e per un paio, all 'incirca per metà di seconda e per
metà di terza categoria (Verbania-Gozzano-Borgosesia ; Ivrea-Casale
Monferrato-Alessandria-Acqui Terme), le altre danno luogo a due gruppi,
all ' incirca ugualmente numerosi, costituiti da strade interamente, o quasi,
di seconda ed interamente, o quasi, di terza categoria (il primo gruppo
risultando composto dalle linee : Borgosesia-Romagnano Sesia-Novara;
Borgosesia-Gattinara-Vercelli ; Torino-Chivasso-Casale Monferrato ; To-
rino-Alba, per la parte che qui ha interesse, e cioè da Poirino ad Alba;
Torino-Pinerolo; la diramazione, da Carmagnola, per Bra della Pinerolo-
Carmagnola-Poirino ; Cuneo-Fossano-Bra; il secondo gruppo risultando
composto dalle linee : Verbania-Arona-Borgomanero, per la parte che qui
ha interesse, e cioè da Arona a Borgomanero ; Biella-Cigliano-Trino Ver-
cellese-Pontestura (1) ; Pincrolo-Carmagnola-Poirino; Asti-Nizza Monfer-
rato-Acqui Terme ; Alba-Costigliole d 'Asti) (2).

Per ottenere una misura, sintetica e sistematicamente formulata,
delle quantità di traffico, sia di persone sia di merci, sui singoli elementi
dell ' insieme di strade considerato, è stato necessario operare una com-
plessa elaborazione delle informazioni del censimento della circolazione
sulle strade statali e provinciali (3).

Il censimento considera un certo numero di punti, opportunamente
situati, sulle strade statali e provinciali.

In ciascuno di tali punti sono rilevati i passaggi, senza tener conto
del senso di marcia, di elementi, in un opportuno numero di giorni del-
l 'anno, tali da ricavarne, con un 'opportuna procedura, valori medi.

Dunque, sono pubblicate informazioni del tipo che segue : numero
medio di passaggi giornalieri (nelle 24 ore), complessivi (cioè senza tener
conto del senso di marcia), di elementi, secondo un certo numero di
classi .

(1) La quale, in realtà, nel primo tratto, e cioè da Biella a Cavaglià, è di pri-
ma categoria.

(2) E' opportuno aggiungere che la linea Borgomanero-Novara è quasi intera-
mente di terza categoria e la linea Torino-Saluzzo interamente di seconda cate-
goria .

(3) Effettuato nel 1960: nel primo caso, dall'Azienda nazionale autonoma delle
strade statali (Anas) ; nel secondo caso, dal Ministero dei trasporti, con la colla-
borazione delle province .

— 816 —



Adottando opportuni numeri medi di viaggiatori per veicolo ed op-
portuni numeri medi di tonnellate di merci per veicolo (1), gli elementi,
di cui sopra detto, sono stati ricondotti a due soltanto:

1) numero medio di viaggiatori (p);
2) numero medio di tonnellate di merci (m).

Pertanto, per ciascun punto di rilevamento, si dispone, a questo mo-
mento, delle due dette informazioni.

(1) Secondo quanto indicato nella seguente tabella:

sigla usata
nel e l e m e n t i

dati ottenuti mediante eia-
borazione di quelli pubbli-
cati dall'Anfaa

	

(•) e sul-
la

	

base

	

di

	

alcune

	

ipotesi

dati

	

adottati

	

operando
un

	

arrotondamento

	

di
quelli delle due colonne

precedenti

censimento num. medio
viaggiatori

per veicolo

num. medio
tonn . merci

per veicolo

num. medio
viaggiatori

per veicolo

num. medio
tonn. merci
per veicolo

A velocipedi

	

(I) 1,0 1,0

B ciclomotori 1,0 1,0

C motoveicoli a 2 o 3 ruote (1I) 0,9 0,1 1,0 0,1

D autovetture 2,1 2,0

E autocarri

	

fino a

	

1,5

	

t

	

(III) 0,7 1,0

F autocarri

	

oltre

	

1,5

	

t

	

(IV) 4,1 5,0

G autotreni

	

(V) 14,9 15,0

I autobus

	

(VI) 23,0 25,0

È stata avanzata la ragionevole ipotesi che i velocipedi, in grande maggioranza, non tra-
sportino più di una persona.

Il numero medio di viaggiatori per veicolo è stato ottenuto operando la media ponderata
dei dati relativi a motoleggere, motocicli e motocarrozzette (risultato :1,3 persone) . Il numero medio
di tonnellate per veicolo è stato ottenuto operando la media ponderata dei dati relativi a motofurgoni,
motofurgoncini e motocarri (risultato : 0,3 t) . Come appare da quanto detto la voce motoveicoli a
2 o 3 ruote comprende sia veicoli destinati al trasporto di persone sia veicoli destinati al trasporto
di merci . Nella ragionevole ipotesi che la composizione dei veicoli per trasporto di persone e trasporto
di merci sia di 2/3 ed 1/3, ne segue che ad un motoveicolo ideale, trasportante sia persone sia
merci, occorre attribuire il trasporto di 2/3 di 1,3 persone (quindi : 0,9 persone circa) ed 1/3 di
0,3 tonnellate di merci (quindi : 0,1 tonnellate).

Il numero medio di tonnellate per veicolo è stato ottenuto operando la media ponderata
dei dati relativi agli autocarri fino a 0,5 t di portata e di quelli da oltre 0,5 t e fino a 1,5 t di portata.

Il numero medio di tonnellate per veicolo è stato ottenuto operando la media ponderata
dei dati relativi agli autocarri da oltre 1,5 t e fino a 2,5 t di portata, da oltre 2,5 t e fino a 4,0 t,
da oltre 4,0 t e fino a 5,0 t, da oltre 5,0 t e fino a 8,0 t, oltre 8,0 t.

Il numero medio di tonnellate per veicolo è stato ottenuto aggiungendo, al numero medio
relativo agli autocarri oltre 1,5 t, il numero medio relativo ai rimorchi (circa 10,8 t).

Ovviamente, sono stati considerati i soli autobus extra urbani.

(•) Anfiaa, n Automobile in cifre», 1961 (concernente i dati relativi all'anno 1960) . Per il
trasporto di persone, sono stati elaborati i dati prodotti da F . Armani sul numero medio di viaggiatori
trasportati per veicolo ; per il trasporto di merci, sono stati elaborati i dati relativi alla portata degli
elementi destinati all'esercizio del trasporto di merci, che, per altro, non risultano apprezzabilmente
discosti da quelli prodotti da F . Armeni sul numero medio di tonnellate di merci trasportate per
veicolo e sono, invece, con riferimento alla classificazione dei veicoli adottata nel censimento della
circolazione, più maneggevoli .
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L ' insieme di strade considerate è scomponibile in tronchi . Si defini-
sce tronco la parte di strada compresa tra due intersezioni o incroci,
ovvero tra un 'intersezione o incrocio ed un polo (questo caso si è pre-
sentato assai di rado), ovvero, ancora, tra un ' intersezione ed il perimetro
del Piemonte.

È stato, pertanto, necessario passare da informazioni (sul numero
medio di viaggiatori e di tonnellate di merci) relative a singoli punti (di
rilevamento) ad informazioni relative a tronchi.

A tal fine, si è operato nel modo seguente : per ogni coppia di punti
di rilevamento, situati sulla stessa strada nazionale o provinciale, che
fossero contigui (cioè successivi), è stato individuato il punto medio
(cioè, situato ad ugual distanza dai due punti di rilevamento dati) . Ad
ogni intervallo — di ciascuna strada e quindi, anche, dell 'insieme di
strade —, così ottenuto, cioè situato tra due successivi punti medi, op-
pure ad ogni intervallo compreso tra l 'estremo (iniziale o finale) della
strada ed il più prossimo dei punti medi come sopra identificati (caso
limite), sono stati attribuiti il numero medio di viaggiatori e di tonnel-
late di merci del punto di rilevamento compreso (nell ' intervallo) . In que-
sto modo, alle informazioni per punti, situati sull 'insieme delle strade,
sono state sostituite delle informazioni per intervalli (secondo cui è
risultato scomposto l ' insieme delle strade).

A questo momento, ogni punto dell ' insieme delle strade può essere
contrassegnato da una coppia di informazioni : numero medio di viag-
giatori (p) ; numero medio di tonnellate di merci (m) . Quindi, anche
ogni punto di ciascun tronco risulta contrassegnato dall ' indicata coppia
di informazioni.

Naturalmente, operando nel modo detto, in generale un tronco non
risulta caratterizzato, in tutti i suoi punti, dalla stessa coppia di infor-
mazioni . Pertanto, si sono ottenuti valori per il tronco, operando la me-
dia ponderata delle informazioni date (sia per i viaggiatori sia per le ton-
nellate di merci) relative ai singoli tratti, del tronco stesso, contrasse-
gnati dalla stessa coppia di informazioni (1).

A questo punto, è stato dato di disporre delle informazioni di cui
detto (p ed m), per tronco.

In base alle informazioni, elaborate come sopra detto, i flussi di
traffico complessivo più rilevanti (2) insistono sull ' autostrada Torino-

(1) Ove, naturalmente, i pesi sono dati dalla lunghezza dei tratti come
indicati .

(2) In assenza di strade (e di tratti di strade) appartenenti alla classe più
elevata, fra quelle considerate, contemporaneamente per le persone e per le merci,
si considerano qui, come producenti « i flussi di traffico complessivo più rilevanti »,
le strade (ed i tratti di strade) appartenenti, contemporaneamente, alla classe
più elevata per le persone (merci) ed alla seconda classe (in ordine decrescente)
per le merci (persone) .
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Milano, sul nastro autostradale Mondovì-Ceva-Savona (1) della comuni-
cazione Torino-Savigliano-Fossano-Savona, sul tratto Serravalle Scrivia-
Genova dell 'autostrada Milano-Genova (tutte strade risultate, ovvia-
mente, di prima categoria) ; sul tratto Tortona-Serravalle Scrivia della
strada statale Milano-Genova, sulla Alessandria-Piacenza (a partire da
Spinetta Marengo), sul tratto Poirino-Alba della linea di comunicazione
Torino-Alba e sul tratto Trino Vercellese-Casale Monferrato della linea
di comunicazione Torino-Casale Monferrato (2) (tratti risultati, tutti, di

seconda categoria).

Flussi di traffico complessivo molto importanti (3) insistono sul

tratto Fossano-Mondovì (4) della linea di comunicazione Torino-Savi-
gliano-Fossano-Savona (in parte di prima ed in parte di seconda cate-
goria) ; sul tratto Vercelli-confine di regione della strada statale Torino-

Milano (di prima categoria), sulla linea Alessandria-Acqui Terme (in
parte di seconda ed in parte di terza categoria), sul tratto Moncalieri-
Poirino (di terza categoria) della linea di comunicazione Torino-Alba (5)

e sul tratto Torino-Trino Vercellese (quasi interamente di seconda cate-
goria) della linea di comunicazione Torino-Casale Monferrato.

Flussi di traffico di persone molto importanti, in presenza di flussi
di traffico di merci non importanti, ma comunque apprezzabili (6), insi-

stono sul tratto Torino-Moncalieri della linea di comunicazione Torino-
Asti-Alessandria-Genova (7) (di terza categoria), sulla strada statale
Ivrea-confine di regione (di seconda categoria), sul tratto Madonna del-

l 'Olmo-Cuneo della linea di comunicazione Torino-Savigliano-Cuneo-Breil
sur Roja-Nizza (di seconda categoria) e sul tratto Gattinara-Biella della

(1) All'epoca del rilevamento, il tratto Mondovì-Ceva non era ancora a carat-
tere autostradale e si collocava nel gruppo delle strade di seconda categoria.

(2) Tratto comune alla comunicazione Ivrea-Casale Monferrato-Alessandria-
Acqui Terme.

(3) Si considerano qui, come producenti « flussi di traffico complessivo molto
importanti », le strade (ed i tratti di strade) appartenenti alla seconda classe (in
ordine decrescente), fra quelle considerate, sia per le persone sia per le merci.

(4) All'epoca del rilevamento, il tratto Fossano-Mondovì non era ancora a
carattere autostradale e si collocava nel gruppo delle strade di seconda categoria.

(5) Tratto comune alla comunicazione Torino-Asti-Alessandria-Genova.

(6) Si considerano qui, come producenti « flussi di traffico di persone (merci)
molto importanti, in presenza di flussi di traffico di merci (persone) non impor-
tanti, ma comunque apprezzabili », le strade (ed i tratti di strade) appartenenti,
contemporaneamente, alla classe più elevata per le persone (merci) ed alla terza
classe (in ordine decrescente) per le merci (persone).

(7) Tratto comune alle comunicazioni Torino-Alba, Torino-Savigliano-Fossano-
Savona e Torino-Savigliano-Cuneo-Breil sur Roja-Nizza.
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linea di comunicazione individuata come corona esterna (di terza ca-
tegoria)

Flussi di traffico di persone (merci) importanti, in presenza di flussi
di traffico di merci (persone) non importanti ma comunque apprezza-
bili (1), insistono sul tratto Poirino-Serravalle Scrivia della linea di co-
municazione Torino-Asti-Alessandria-Genova, sui tratti bivio Fossano-Ma-
donna dell 'Olmo e Cuneo-confine di stato della linea di comunicazione
Torino-Savigliano-Cuneo-Breil sur Roja-Nizza, sul tratto Fondotoce-No-
vara della linea di comunicazione Sempione-Genova e sulla diramazione,
della detta linea di comunicazione, Castelletto sopra Ticino-Milano, sul
tratto Casale Monferrato-Alessandria della linea di comunicazione Ivrea-
Casale Monferrato-Alessandria-Acqui Terme (tutte strade risultate inte-
ramente, o prevalentemente, di seconda categoria) ; sul tratto Asti-bivio
Alba della linea di comunicazione Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme e
sul tratto Romagnano Sesia-Gattinara della linea di comunicazione intro-
dotta come corona esterna (entrambi di terza categoria).

Flussi di traffico complessivo apprezzabili (2) insistono sul tratto
Moncalieri-Fossano della linea di comunicazione Torino-Savigliano-Fos-
sano-Savona (3), sui tratti Alba-Asti (4) e Casale Popolo-Vercelli della
linea di comunicazione introdotta come prima corona, sulla linea Novara-
Busto Arsizio (tutte strade di seconda categoria) ; sul tratto Alba-bivio
Alba, il quale, a bivio Alba, si immette sulla linea di comunicazione Asti-
Nizza Monferrato-Acqui Terme (di terza categoria) (5).

(1) Si considerano qui, come producenti « flussi di traffico di persone (merci)
importanti, in presenza di flussi di traffico di merci (persone) non importanti, ma
comunque apprezzabili », le strade (ed i tratti di strade) appartenenti, contempo-
raneamente, alla seconda classe (in ordine decrescente) per le persone (merci)
ed alla terza classe (sempre in ordine decrescente) per le merci (persone).

(2) Si considerano qui, come producenti « flussi di traffico complessivo apprez-
zabili », le strade (ed i tratti di strade) appartenenti alla terza classe (in ordine
decrescente), fra quelle considerate, sia per le persone sia per le merci.

(3) Tratto comune alla comunicazione Torino-Savigliano-Cuneo-Breil sur Roja-
Nizza.

(4) All'epoca del rilevamento la comunicazione Alba-Asti si svolgeva sopra un
altro tracciato (quello per S. Damiano d'Asti) e si collocava nel gruppo delle
strade di terza categoria.

(5) A questo gruppo potrebbe associarsi il gruppo di linee con flussi di traf-
fico complessivo ancora apprezzabili, anche se all'interno fortemente squilibrati
(sempre nel senso che ad un traffico di persone importante fa riscontro un traf-
fico di merci men che apprezzabile) : si introdurrebbero, per questa via, la linea
di comunicazione Torino-Pinerolo ; il tratto Pinerolo-Roreto Chisone della linea
di comunicazione Pinerolo-Sestriere-Monginevro ; il tratto Verbania-Gravellona Toce
della linea Verbania-Gozzano-Borgosesia, che, a Gravellona Toce, si immette sulla
linea di comunicazione Sempione-Genova (tutte e tre, almeno prevalentemente, di
seconda categoria) ; il tratto Castelnuovo Scrivia-Serravalle Scrivia dell'autostrada
Milano-Genova ed il tratto Biella-Cavaglià della linea di comunicazione Biella-
Cigliano-Trino Vercellese-Pontestura (entrambe di prima categoria).
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Nell 'esame sopra svolto non figurano, dell 'insieme di linee di cui al
punto a) (strade appartenenti al sistema fondamentale o articolantisi
all ' interno del sistema fondamentale, che interessano il Piemonte nel più
ampio quadro nazionale ed internazionale), la comunicazione Torino-
Quincinetto-Aosta (a carattere autostradale nel tratto Torino-Quinci-
netto (1) ), la linea di comunicazione Torino-Susa-Moncenisio ed il tratto
più settentrionale della linea di comunicazione Sempione-Genova (2).

L'autostrada Torino-Quincinetto è stata aperta al traffico proprio nel
corso dell 'anno in cui è stato effettuato il rilevamento, che ha costituito
la base delle operate elaborazioni sopra illustrate ; pertanto, non ha costi-
tuito oggetto di rilevamento e non è stato possibile fare altro che attri-
buirle un traffico dell 'ordine di grandezza di quello svolgentesi, all'epoca
di riferimento, sulla parallela strada statale . Naturalmente, la presenza,
a partire dall 'anno 1960, di una comunicazione a carattere autostradale
(in quanto fonte, per sè, di incremento di traffico) e la recente apertura
dei trafori stradali del M . Bianco e del Gran S . Bernardo hanno, certa-
mente, impresso (o contribuito ad imprimere), ai flussi di traffico insi-
stenti sulla linea in oggetto, una dinamica più sostenuta di quella media
del sistema . Quanto agli altri due elementi, occorre tener presente che
insistono su valichi chiusi al traffico durante una parte dell'anno . Per-
tanto, per rendere confrontabili le informazioni, che li concernono, con
quelle degli altri elementi, occorre moltiplicarle per un opportuno coeffi-
ciente, il quale consente di situare la linea di comunicazione Torino-Susa-
Moncenisio nel gruppo delle strade con flussi di traffico di persone
(merci) (3) importanti, in presenza di traffico di merci (persone) (4)
non importanti, ma comunque apprezzabili (presentando, dopo Busso-
leno, caratteristiche tali da farla attribuire alla terza categoria).

Delle linee di comunicazione, che si distaccano dall'insieme delle
linee di cui al punto a), soltanto la linea Ceva-Garessio-Ormea-Imperia
si colloca non molto al di sotto della classe di strade con flussi di traffico
complessivo apprezzabili (risultando, per altro, di terza categoria).

Dell 'insieme di linee di cui al punto b) (altre strade, che interessano
il Piemonte nel più ampio quadro nazionale ed internazionale), a parte

gli elementi già trattati (5), soltanto il tratto Verbania-Oggebbio, della

(1) E, da epoca recentissima, anche da Quincinetto al confine di regione.

(2) Di quest'ultima comunicazione non figurano nemmeno alcuni altri tratti.

(3) In questo caso, persone.

(4) In questo caso, merci.

(5) E cioè : la linea Novara-Busto Arsizio ed il tratto Pinerolo-Roreto Chisone
della linea Pinerolo-Sestriere-Monginevro.
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linea di comunicazione Verbania-sinistra Lago Maggiore-Locarno, si col-
loca non molto al di sotto della classe di strade con flussi di traffico com-
plessivo apprezzabili (1) (risultando in parte di seconda e in parte di
terza categoria).

Passiamo all 'insieme di linee di cui al punto c) (strade occorrenti
per dar luogo — insieme con quelle di cui ai punti a) e b) che, accanto
a relazioni alla scala interregionale, soddisfano anche relazioni alla scala
interpolare — al sistema delle linee interpolari).

Della linea di comunicazione introdotta come prima corona, a parte
gli elementi già trattati (2), soltanto i tratti Bra-Alba e Bollengo-Ivrea si
collocano non molto al di sotto della classe di strade con flussi di traffico
complessivo apprezzabili (risultando, entrambi, di seconda categoria).

Della linea di comunicazione introdotta come corona esterna, a parte
gli elementi già trattati (3), soltanto i tratti Borgomanero-Romagnano
Sesia e Cuneo-Mondovì si collocano non molto al di sotto della classe
di strade con flussi di traffico complessivo apprezzabili (risultando, la
prima, di terza e, la seconda, di prima categoria).

Delle altre linee di cui al punto c) (quelle dal n . 3 al n . 17), a parte
gli elementi già trattati (4), soltanto il tratto Arona-Borgomanero della
linea Verbania-Arona-Borgomanero si colloca non molto al di sotto della
classe di strade con flussi di traffico complessivo apprezzabili (risultando,
per altro, di terza categoria).

9.1 .3 . La dotazione attuale di alloggi, per uso di abitazione

Nell 'ambito dell ' indagine sulle famiglie, svolta a metà anno 1964 (5),
è stato possibile raccogliere le informazioni necessarie per operare la
costruzione sia di un indice igienico sia di un indice di affollamento

(I) Anche se nella versione : all'interno fortemente squilibrati, nel senso che
ad un traffico di persone importante fa riscontro un traffico di merci men che
apprezzabile.

(2) E cioè : i tratti Alba-Asti e Casale Monferrato-Vercelli.

(3) E cioè : i tratti Romagnano Sesia-Biella e Bollengo-Ivrea.

(4) E cioè : il tratto Verbania-Arona della linea Verbania-Arona-Borgomanero;
il tratto Verbania-Gravellona Toce della linea Verbania-Gozzano-Borgosesia ; il
tratto Biella-Cavaglià della linea Biella-Cigliano-Trino Vercellese-Pontestura ; il trat-
to Trino Vercellese-Acqui Terme della linea Ivrea-Casale Monferrato-Alessandria-
Acqui Terme ; la linea Novara-Vercelli ; la linea Torino-Chivasso-Casale Monferrato;
la linea Torino-Alba ; la linea Torino-Pinerolo ; il tratto Asti-bivio Alba della linea
Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme ; la linea Alba-bivio Alba ; il tratto Cuneo-Ma-
donna dell'Olmo della linea Cuneo-Fossano-Bra.

(5) Cfr . : IRES, « Immigrazione di massa e struttura sociale in Piemonte », To-
rino, 1965 .
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del parco alloggi, per uso di abitazione, della regione piemontese (1).
Le possibili distribuzioni percentuali dei vani degli alloggi per uso

di abitazione, secondo le modalità sia degli indici — che sono stati qui
introdotti e che saranno successivamente definiti — sia di altri parametri,
ottenute sul campione, sono, per la tecnica di campionamento adottata,
attribuibili alla massa (parco vani degli alloggi per uso di abitazione
della regione piemontese).

Occorre, però, disporre anche dell'informazione : livello assoluto della
massa (parco vani degli alloggi per uso di abitazione della regione pie-
montese), a metà anno 1964. Questa informazione non è fornita, almeno
direttamente, dall'indagine sulle famiglie.

Per pervenire alla determinazione dell'indicata informazione, po-
trebbe operarsi come segue : aggiungere, al livello del parco in oggetto
all'epoca del censimento 1961, la somma algebrica delle costruzioni (con
il segno +) e delle demolizioni (con il segno -) relative all ' intervallo
di tempo : censimento 1961 - metà anno 1964 . A parte gli ineliminabili er-

rori, conseguenti al mancato sincronismo degli atti giuridici — che sono
oggetto di rilevazione — con i fatti fisici, cui detti atti si riferiscono,

nonchè i necessari aggiustamenti per collocarsi alla metà anno 1964 (2);

operando nel modo indicato, non si terrebbe conto degli abbandoni, defi-

nitivi, di alloggi che non diano luogo a demolizione, i quali certamente

(1) E' stato definito vano un ambiente caratterizzato, oltre che dalla pre-
senza di una copertura continua in pietra o laterizio, da continuità di pareti, pur
con presenza di finestre, porte od altre aperture . Ove una porta od altra apertura,
che metta in comunicazione con altro ambiente avente caratteristiche di vano,
risulti — da sola — di larghezza superiore alla metà della lunghezza della parete.
l'ambiente in questione non dà luogo ad un vano ma costituisce parte dell'altro
ambiente con caratteristiche di vano (tranne nel caso dell'ingresso/corridoio e del
gabinetto) . Non costituiscono pareti le separazioni mobili ; non costituiscono pa-
reti, nemmeno, le separazioni fisse ma non complete, realizzate con materiali di-
versi da quelli con cui sono costruiti gli altri elementi dell'alloggio . Non si consi-
derano quei vani che sono di uso comune a più abitazioni.

In particolare, è stato definito vano accessorio : un vano destinato a svolgere
la funzione di disimpegno (ingresso, corridoio) o di servizio, escluso il servizio
di cucina (gabinetto e/o bagno, cantina, garage, ecc .) . Pertanto, è stato possibile
definire vano utile ogni vano non accessorio.

In modo funzionale rispetto all'obiettivo di misurare lo stato igienico degli
alloggi, è stato definito alloggio un insieme di vani tali che da ciascuno di essi
sia possibile raggiungerne un altro qualsiasi senza ricorrere all'attraversamento
di un passaggio che non abbia caratteristiche di vano (ad esempio : balcone, cor-
tile, porticato, scala esterna, scala interna comune a più abitazioni, ecc .).

Le due definizioni ora introdotte richiamano, marginalmente, il concetto di
abitazione . E' stata definita abitazione l'insieme dei vani a disposizione dei compo-
nenti di una famiglia per uso (esclusivo o promiscuo) di dimora.

(2) E a parte, anche, la diversa definizione adottata per l'oggetto « vano » e
per le sue possibili specificazioni . Infatti, come si può riconoscere, nelle defini-
zioni poco sopra introdotte si è cercato di eliminare quanto ancora permaneva di
indeterminato nelle definizioni abitualmente adoperate nelle rilevazioni statistiche.
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costituiscono una quota apprezzabile degli abbandoni definitivi (con e
senza demolizione), ottenendo, per conseguenza, un risultato approssi-
mato per eccesso in misura non trascurabile.

Appare più soddisfacente l 'attribuzione ad ogni unità della popola-
zione della regione piemontese, quale risultava alla metà anno 1964, di
un numero di vani utili, per uso di abitazione, pari a quello ottenuto
nella considerata indagine . Così operando, l 'unica fonte di errore può
annidarsi nella valutazione del livello della popolazione alla data conve-
nuta . Non si hanno motivi per considerare non trascurabile l 'entità di
detto errore.

Così facendo, è stato ottenuto un parco vani utili, per uso di abita-
zione, di 4 .700.000 unità (1).

L'indice igienico dell 'alloggio è stato costruito come qui di seguito
è illustrato.

Per ciascun vano utile sono stati costruiti i seguenti indici parziali:

i, = 0, se il piano del vano è : cantina, seminterrato, soffitta;

1, negli altri casi;

i 2 = 0, se l 'altezza del vano è

	

m 2,5;

1, negli altri casi;

i 3 = 0, se il vano appartiene ad un alloggio con gabinetto inesistente;

1, se il vano appartiene ad un alloggio con gabinetto esistente, ma
con approvvigionamento idrico inesistente;

2, se il vano appartiene ad un alloggio con gabinetto ed approvvi-
gionamento idrico esterni;

3, se il vano appartiene ad un alloggio con uno dei due servizi
interni, l 'altro esterno;

4, se il vano appartiene ad un alloggio con gabinetto ed approvvi-
gionamento idrico entrambi interni;

ia = 0, se il vano presenta macchie di umidità sui muri;

1, negli altri casi;

is = 0, se il vano è senza nemmeno una finestra (2);

1, negli altri casi;

(1) Esattamente : 4 .706.658.

(2) Un'apertura è considerata finestra solo se la sua superficie non è inferiore
a mq 1 .
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i 6 = 0, se il vano ha anche destinazione estranea alla funzione di abi-
tazione;

1, negli altri casi.

Si definisce l 'indice igienico complessivo del vano come il prodotto
dei singoli indici parziali sopra definiti:

i = 11 . i2 . i3 . i4 . i5 . i6.

L 'adozione del prodotto è stata suggerita dalla considerazione che
il fatto che uno, qualsiasi esso sia, degli indici parziali assuma il valore
zero è tale da far considerare assolutamente non igienico il vano in og-
getto (il che equivale a dire che, per ogni elemento preso in esame, si
dà un valore al di sotto del quale non è ammissibile scendere).

L'indicato indice i può essere considerato con riferimento all'intero
parco vani utili, per uso di abitazione, oppure ad un definito sottoinsieme
dello stesso parco.

Ci si riferirà, per il seguito, al sottoinsieme costituito dai vani utili,
per uso di abitazione, in cui, normalmente (1), dorma almeno una per-
sona.

Dagli indici igienici complessivi dei vani utili, per uso di abitazione
— in cui, normalmente, dorma almeno una persona —, si ottiene l ' indice
igienico dell'alloggio, attribuendo all 'alloggio (e, quindi, anche all 'insie-
me di individui nello stesso insediati) il minore degli indici per vano
ottenuti (2).

(1) Nel senso di « valore normale » o « moda ».

(2) Occorre giustificare l'illustrato criterio di formazione di un indice igienico
riferito non più ad un singolo vano, ma ad un alloggio . La formazione di un indice
igienico riferito all'unità alloggio è il risultato di un'operazione in cui intervengono,
indubbiamente, elementi arbitrari (estranei alla formazione di un indice igienico
riferito all'unità vano) ; è opportuno, pertanto, operare in modo da ridurre al mi-
nimo l'intervento di così fatti elementi.

Può ragionevolmente ritenersi che, da parte degli individui insediati nell'allog-
gio, in generale venga riposta molta attenzione alle condizioni in cui si svolge la
funzione dormire, e quindi nell'operare la scelta, fra i vani a disposizione, di quelli
da destinare alla considerata funzione . In conseguenza, accade assai difficilmente
per caso che un membro del gruppo in oggetto trovasi a dormire in condizioni non
idonee; pertanto, in generale, il fatto che tutti gli elementi del gruppo dormano in
condizioni idonee può assumersi come indicatore di una situazione di generale
idoneità dell'alloggio.

A tali considerazioni è ispirato il criterio adottato.
A questo punto, potrebbe obiettarsi che un domestico oppure un pensionante

(membri del considerato gruppo) possano trovarsi a dormire in condizioni igie-
niche sensibilmente diverse da quelle degli altri componenti del gruppo, e per con-
seguenza determinare, assai poco opportunamente, l'indice igienico attribuito all'al-
loggio. Può ritenersi, però, che difficilmente un domestico, data l'attuale situazione,
accetti di dormire in condizioni igieniche sensibilmente diverse da quelle degli altri
membri del gruppo ; può ritenersi, inoltre, che per la ragionevolmente ipotizzabile
tendenza dei gruppi ad ospitare pensionanti di condizione non molto dissimile,
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Il grado di affollamento dell 'alloggio, riferito all 'insieme dei vani
utili, è dato dal rapporto :

numero persone

numero vani

Per

	

r

	

1, l 'alloggio è stato considerato non affollato;

per 1 < r

	

2, l 'alloggio è stato considerato affollato (1) ;

per 2 < r

	

, l 'alloggio è stato considerato sovraffollato.

Dall 'esame degli indici parziali risulta che non si hanno pressochè
vani (2) collocati in cantine, seminterrati o soffitte (3), che un quinto dei
vani presentano un 'altezza inferiore al minimo ammissibile, un quinto
appartengono ad alloggi privi di gabinetto, ancora un quinto presentano
evidenti macchie di umidità sui muri, il 7% sono privi di finestre e,

difficilmente le condizioni igieniche del vano in cui dorme un pensionante sono
sensibilmente diverse da quelle dei vani del gruppo ospitante.

Infine, un'ultima osservazione . Come è stato detto, l'indice igienico dell'allog-
gio è stato costruito prendendo in considerazione il sottoinsieme dei vani utili
dell'alloggio . Pertanto, nella costruzione dell'indice in oggetto non si è tenuto conto
della situazione degli individui che dormono in vani accessori ; non si hanno motivi
per ritenere, almeno in linea di prima approssimazione, che lo stato igienico del sot-
toinsieme dei vani accessori dell'alloggio sia sensibilmente diverso dallo stato igie-
nico del sottoinsieme dei vani utili . E, comunque, in generale non si hanno motivi
per ritenere che all'interno degli alloggi si producano, con consistente frequenza,
sensibili difformità nello stato igienico dei vani (il che consente di ritenere ulterior-
mente assottigliati quei margini di rischio che, ancora, potrebbero sembrare con-
nessi alla procedura adottata per la determinazione dell'indice igienico dell'al-
loggio) .

(1) Il criterio, secondo cui viene qui stabilita l'esistenza di stato di affolla-
mento di un alloggio, è diverso da quelli riconducibili alla procedura adottata, per
fare un esempio, in Francia dal Ministero per la ricostruzione, il quale tenta di
tenere conto delle economie di scala dell'alloggio (in quanto alcune funzioni, espli-
cate nell'alloggio, possono essere usufruite da nuclei abitativi crescenti, senza com-
portare, naturalmente entro certi limiti, un incremento degli spazi — e quindi del
numero di vani — alle stesse adibiti) . Se il tentativo merita un riconoscimento,
una adeguata specificazione del criterio indicato non può non essere subordinata ad
un approfondito studio dell'esplicazione delle funzioni al variare della dimensione
dell'alloggio, studio il cui stato attuale non può considerarsi soddisfacente . Comun-
que, il criterio qui adottato risulta più restrittivo, di quello richiamato, per gli
alloggi fino a tre vani utili, meno restrittivo per gli alloggi con più di tre vani
utili; data la distribuzione del parco vani utili secondo la dimensione dell'alloggio
(misurata in termini di numero di vani utili), il criterio qui adottato risulta, nel
complesso, meno restrittivo di quello richiamato, anche se in misura moderatamente
apprezzabile.

(2) Esattamente: vani utili. Però, come è stato già rilevato, non si hanno
motivi per ritenere, almeno in linea di prima approssimazione, che, in ordine al
fenomeno oggetto di esame, il parco vani accessori si comporti in modo sensibil-
mente diverso rispetto al parco vani utili.

(3) Analogamente, è del tutto inapprezzabile il numero delle abitazioni impro-
prie . (Per abitazione impropria si intende un'abitazione costituita da un insieme
di ambienti, occupati ad uso di dimora, non aventi i requisiti del vano — baracca,
grotta e simili —, oppure aventi i requisiti del vano, ma funzionalmente destinati
ad altro uso — stabilimento industriale, magazzino, ecc . —).

r =
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infine, il 6% risultano avere, anche, una destinazione estranea alla fun-
zione di abitazione (tab . 9 . 1 . 3 . 1 .).

In un certo numero di casi, alcuni dei sopra evidenziati fattori nega-
tivi si presentano contemporaneamente.

Ne segue che il 45% del parco vani (1) risulta, dal punto di vista
igienico, assolutamente insoddisfacente (indice igienico dell'alloggio i=0)
(tab . 9. 1 .3 .2 .).

D'altra parte, il 21% del parco vani risulta affollato (in particolare,
all'interno del considerato quadro, soltanto poco più dell'1 °'o del parco
vani risulta sovraffollato).

Al crescere del grado di affollamento, cresce la percentuale del parco
vani concernente i vani assolutamente insoddisfacenti (cioè, chi non è
in grado di assicurarsi condizioni di non affollamento, in generale è,
anche, meno in grado degli altri di assicurarsi condizioni di abitazione
soddisfacenti dal punto di vista igienico — in altre parole, è più esposto
degli altri al rischio di dover subire condizioni di abitazione insoddi-
sfacenti dal punto di vista igienico —) . Nel 12% dei vani, a condizioni
igieniche assolutamente insoddisfacenti si cumula uno stato di affolla-
mento: detta situazione concerne il 22,5% della popolazione piemontese
(tab . 9. 1 . 3 . 3 .) . All 'estremo opposto, nel 34% dei vani, a condizioni igie-
niche soddisfacenti si cumula uno stato di non affollamento : detta situa-
zione concerne il 28% della popolazione piemontese . Il resto del parco
vani (un po' più della metà), ospitante il resto della popolazione pie-
montese (la metà), presenta condizioni insoddisfacenti, o, soltanto, dal
punto di vista igienico (45°'o del parco vani, ospitante il 34°ó della popo-
lazione piemontese) o, soltanto o prevalentemente, dal punto di vista del
grado di affollamento (9% del parco vani, ospitante il 16% della popo-
lazione piemontese).

È possibile distribuire la popolazione trattata secondo i comparti:
popolazione agricola e popolazione non agricola ; ove per popolazione
agricola si intende quella costituita dall'insieme delle famiglie agricole e,
per simmetria, per popolazione non agricola quella costituita dall'insieme
delle famiglie non agricole . In questo contesto, si definisce famiglia agri-
cola quella in cui tutti i componenti in condizione professionale sono
occupati o — se attualmente disoccupati — sono stati, da ultimo, occu-
pati nell'agricoltura . Si definisce famiglia non agricola ogni altra famiglia.

La popolazione agricola sembra disporre di un parco vani apprez-
zabilmente più deteriorato di quello riscontrato con riferimento alla po-

polazione totale.

(1) E può dirsi, anche se è meno preciso, del parco alloggi.
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Infatti, dall 'esame degli indici parziali risulta che, se, anche in que-
sto caso, non si hanno pressochè vani collocati in cantine, seminterrati
o soffitte (1), d 'altra parte un terzo dei vani presentano un'altezza infe-
riore al minimo ammissibile, un terzo appartengono ad alloggi privi
di gabinetto, ancora un terzo presentano evidenti macchie di umidità sui
muri, il 12% sono privi di finestre e, infine, 1 '8% risultano avere, anche,
una destinazione estranea alla funzione di abitazione (tab . 9 . 1 .3 . 4.).

In un certo numero di casi, alcuni dei sopra evidenziati fattori nega-
tivi si presentano contemporaneamente.

Ne segue che il 70% del parco vani risulta, dal punto di vista igie-
nico, assolutamente insoddisfacente (indice igienico dell 'alloggio i=0).

Potrebbe osservarsi che il valore sociologico di un vano — e, natu-
ralmente, di un alloggio —, che risulta, secondo l 'indice qui adottato,
assolutamente insoddisfacente dal punto di vista igienico, varia al pas-
sare dalla situazione città alla situazione campagna, nel senso che la
condizione indicata appare meno intollerabile nella situazione campa-
gna (anche perchè intervengono altri fattori ancora di tipo igienico, non
più riconducibili all 'alloggio ma inerenti alla condizione generale di inse-
diamento, che sono nettamente migliori di quelli riscontrabili nella situa-
zione città) . Ne può conseguire che nella situazione campagna il rifiuto
di condizioni di abitazione, definite come assolutamente insoddisfacenti
dal punto di vista igienico, si fa cogliere, rispetto alla situazione città,
meno avvertito o, almeno, anche per l 'insorgere di altri fattori, avvertito
con ritardo.

Si consideri ora la popolazione non agricola.
Dall 'esame degli indici parziali risulta che non si hanno pressochè

vani collocati in cantine, seminterrati o soffitte (2), che un sesto dei vani
presentano un 'altezza inferiore al minimo ammissibile, un sesto appar-
tengono ad alloggi privi di gabinetto, da un quinto ad un sesto presen-
tano evidenti macchie di umidità sui muri, il 6% sono privi di finestre
e, infine, ancora il 6% risultano avere, anche, una destinazione estranea
alla funzione di abitazione (tab . 9.1 .3 . 5 .).

In un certo numero di casi, alcuni dei sopra evidenziati fattori nega-
tivi si presentano contemporaneamente.

Ne segue che il 40% del parco vani risulta, dal punto di vista igie-
nico, assolutamente insoddisfacente (indice igienico dell ' alloggio i=0)
(tab . 9. 1 .3 .6 .).

D 'altra parte, il 22% del parco vani risulta affollato (in particolare

(1) Ed è del tutto inapprezzabile il numero delle abitazioni improprie.

(2) Analogamente, è del tutto inapprezzabile il numero delle abitazioni im-
proprie .
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all 'interno del considerato quadro, soltanto poco più dell'1% del parco
vani risulta sovraffollato).

Al crescere del grado di affollamento, cresce la percentuale del parco
vani concernente i vani assolutamente insoddisfacenti . Nell'11% dei vani,
a condizioni igieniche assolutamente insoddisfacenti si cumula uno stato
di affollamento : detta situazione concerne il 21% della popolazione in
oggetto (tab. 9.1 .3 .7.).

All'estremo opposto, nel 40% dei vani, a condizioni igieniche soddi-
sfacenti si cumula uno stato di non affollamento : detta situazione con-
cerne il 32% della popolazione in oggetto. Il resto del parco vani (pres-
sochè la metà), ospitante il resto della popolazione in oggetto (un po'
meno della metà), presenta condizioni insoddisfacenti, o, soltanto, dal
punto di vista igienico (38% del parco vani, ospitante il 29% della popo-
lazione in oggetto) o, soltanto o prevalentemente, dal punto di vista del
grado di affollamento (11% del parco vani, ospitante il 18% della popo-
lazione in oggetto) .

Tabella

	

9 .1 .3 .1.

Distribuzione dei vani u

secondo le modalità d

tili

	

(*)

	

de

egli

	

indici

lla popolazione totale,

parziali, in Piemonte

indici

	

i gienici

modalità
i t i Z 1 3 1 4 i 5 i 6

0

1

2

3

4

totale

1,2

98,8

100,0

(valo

19,2

80,8

100,0

ri percentu

19,6

2,5

6,9

16,8

54,2

100,0

ali)

20,8

79,2

100,0

7,2

92,8

100,0

6,1

93,9

100,0

(•) o stanze
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Tabella 9 . 1 .3 .2.

Distribuzione dei vani utili (*) della popolazione totale,
secondo l'indice igienico dell'alloggio (i)

e secondo l'indice di affollamento dell'alloggio (r), in Piemonte

1 2 3 t

	

1 2 3 t

(valori

	

assoluti) (valori

	

percentuali)

o 1 .577 .719 501 .467 53 .586 2 .132 .772 42,4 54,5 79,8 45,3

1 37 .230 2.256 39 .486 1,0 0,2 0,8

2 131 .430 11 .846 2 .256 145 .532 3,5 1,3 3,4 3,1

3 361 .012 71 .072 432 .084 9,7 7,7 9,2

4 1 .611 .006 334.497 11 .281 1 .956 .784 43,4 36,3 16,8 41,6

t 3 .718 .397 921 .138 67 .123 4 .706 .658 100,0 100,0 100,0 100,0

(valori percentuali) (valori

	

percentuali)

o 74,0 23,5 2,5 100,0 33,4 10,7 1,2 45,3

1 94,3 5,7 100,0 0,8 0,8

2 90,3 8,1 1,6 100,0 2,8 0,3 3,1

3 83,6 16,4 100,0 7,7 1,5 9,2

4 82,3 17,1 0,6 100,0 34,3 7,1 0,2 41,6

t 79,0 19,6 1,4 100,0 79,0 19,6 1,4 100,0

(*) o stanze

( **) con 1 si indica la situazione : r

	

l ; con 2 la situazione : 1 < r

	

2 ; con 3 la situazione : r > 2

1 2 3 t

	

1 2 3 t

(valori

	

assoluti) (valori percentuali)

o 1 .063 .849 764 .888 162.454 1 .991 .191 41,8 55,6 83,0 48,4

1 22 .563 3 .949 26.512 0,9 0,3 0,6

2 85 .740 15 .794 6 .769 108 .303 3,4 1,1 3,5 2,6

3 227 .887 102 .662 330 .549 8,9 7,4 8,0

4 1 .146 .768 490 .747 26 .512 1 .664 .027 45,0 35,6 13,5 40,4

t 2.546 .807 1 .378 .040 195 .735 4 .120 .582 100,0 100,0 100,0 100,0

(valori

	

percentuali) (valori

	

percentuali)

o 53,4 38,4

	

8,2 100,0 25,9 18,6 3,9 48,4

1 85,1 14,9 100,0 0,5 0,1 0,6

2 79,1 14,6

	

6,3 100,0 2,1 0,3 0,2 2,6

3 68,9 31,1 100,0 5,5 2,5 8,0

4 68,9 29,5

	

1,6 100,0 27,8 11,9 0,7 40,4
t 61,8 33,4

	

4,8 100,0 61,8 33,4 4,8 100,0

Tabella 9. L3 .3.

Distribuzione della popolazione residente,
secondo l'indice igienico dell'alloggio (i)

e secondo l'indice di affollamento dell'alloggio (r), in Piemonte

r (*1

(*) con 1 si indica la situazione : r . l ; con 2 la situazione : 1 < r

	

2 ; con 3 la situazione : r > 2



Tabella 9 . 1 .3 .4.

Distribuzione dei vani utili (* ) della popolazione agricola,

secondo le modalità degli indici igienici parziali e dell'indice igienico complessivo,

in Piemonte

Tabella 9 . 1 .3 .5.

Distribuzione dei vani utili (*) della popolazione non agricola,

secondo le modalità degli indici igienici parziali, in Piemonte

indici

	

igienici
modalità

I 1 i 2 IJ

	

1 4 i 5
1 6

0

1

2

3

4

totale

1,0

99,0

100,0

32,0

68,0

100,0

(valori

	

percentuali)

32,5

	

34,0

5,6

	

66,0

17,9

27,8

16,2

100,0

	

100,0

12,0

88,0

100,0

8,0

92,0

100,0

69,6

0,9

6,4

13,6

9,5

100,0

(*) o stanze

indici

	

ig ienici
modalità

' l ' 2 ' 3 i 4 i 5 i 6

O

1

2

3

4

totale

1,2

98,8

100,0

(valo

16,2

83,8

100,0

ri

	

percentua

16,6

1,8

4,3

14,3

63,0

100,0

li)

17,8

82,2

100,0

6,1

93,9

100,0

5,6

94,4

100,0

( *)

	

o

	

stanze
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Distribuzione dei vani utili (*) della popolazione non agricola residente,

secondo l'indice igienico dell'alloggio (i)

e secondo l'indice di affollamento dell'alloggio (r), in Piemonte

1 2 3

r

	

(**)

t

	

1 2 3 t

(valori

	

assoluti) (valori percentuali)

o 1 .093.745 377.932 41 .742 1 .513 .419 36,9 49,5 78,7 40,0

1 26.512 2 .256 28 .768 0,9 0,3 0,8

2 79.535 3 .949 2 .256 85 .740 2,7 0,5 4,3 2,3

3 239 .733 57.536 297 .269 8,1 7,5 7,9

4 1 .524 .135 322 .652 9 .025 1 .855 .812 51,4 42,2 17,0 49,0

t

i

2 .963 .660 764.325 53 .023 3 .781 .008 100,0 100,0 100,0 100,0

(valori percentuali) (valori percentuali)

o 72,2 25,0 2,8 100,0 28,9 10,0 1,1 40,0

1 92,2 7,8 100,0 0,7 0,1 0,8

2 92,8 4,6 2,6 100,0 2,1 0,1 0,1 2,3

3 80,6 19,4 100,0 6,4 1,5 7,9

4 82,1 17,4 0,5 100,0 40,3 8,5 0,2 49,0

78,4 20,2 1,4 100,0 78,4 20,2 1,4 100,0

Tabella

	

9 .1 .3 .7.

Distribuzione della popolazione non agricola residente,

secondo l'indice igienico dell'alloggio

	

(i)

e secondo l'indice di affollamento dell'alloggio (r), in Piemonte

1 2

r

	

(*)

3

	

t

	

1

	

2 3 t

(valori

	

assoluti) (valori percentuali)

o 751 .350 581 .563 129 .174

	

1 .462 .087 36,4

	

50,7 82,1 43,3

14 .102 3 .949 18 .051 0,7

	

0,3 0,5

2 54.715 5 .077 6 .769

	

66 .561 2,6

	

0,4 4,3 2,0

3 155.122 84.047 239 .169 7,5

	

7,3 7,1
4 1 .091 .489 474.389 21 .434

	

1 .587 .312 52,8

	

41,3 13,6 47,1
t 2 .066.778 1 .149.025 157 .377

	

3.373 .180 100,0

	

100,0 100,0 100,0

(valori

	

percentuali) (valori percentuali)

o 51,4 39,8 8,8 100,0 22,3

	

17,2 3,8 43,3

1 78,1 21,9 100,0 0,4

	

0,1 0,5

2 82,2 7,6 10,2 100,0 1,6

	

0,2 0,2 2,0

3 64,9 35,1 100,0 4,6

	

2,5 7,1

4 68,7 29,9 1,4 100,0 32,4

	

14,1 0,6 47,1

t 61,2 34,1 4,7 100,0 61,3

	

34,1 4,6 100,0

(*) con 1 si indica la situazione : r

	

1 ; con 2 la situazione : 1 < r

	

2 ; con 3 la situazione : r > 2



9. 1 .4 . La dotazione attuale di servizi scolastici

9.1 .4 .1 . La situazione scolastica e le attrezzature in uso

Alla data di riferimento del 31-12-1963, l ' impianto scolastico piemon-
tese, esclusa l 'università, serviva 505 .473 alunni, che risultavano distribuiti
in circa 5.800 unità scolastiche ed in 21 .302 aule (queste ultime apparte-
nenti per 1 '80,7% a scuole pubbliche).

Per i singoli gradi di istruzione considerati, si riportano brevemente
la quantità di infrastrutture, la popolazione scolastica servita e i livelli
di scolarizzazione (o di partecipazione scolastica) che sono determinati
in base al rapporto degli iscritti a ciascun grado di istruzione con la
popolazione in età scolare corrispondente a tale grado di istruzione.

Istruzione del grado preparatorio . 67 .553 alunni su 173.984 individui
dai 3 ai 5 anni (scolarizzazione al 38,8%) ; risultano in funzione 1 .500
unità scolastiche con 2 .250 aule o sezioni . Si consideri che questo è il
grado d 'istruzione meno definito istituzionalmente e dove l'intervento
pubblico è notevolmente minoritario.

Istruzione del grado elementare . 265 .392 su 230 .986 individui dai 6
agli 11 anni . Si considera quindi che la percentuale di scolarizzazione
corrisponda al 100% della classe di età (1) . Sono in funzione circa 3 .500
unità scolastiche con circa 12 .000 aule.

Istruzione del grado medio inferiore . 109 .073 alunni su 154 .355 indi-
vidui dagli 11 ai 13 anni (scolarizzazione 70,7% (2) . Sono in funzione
circa 600 unità scolastiche con circa 4 .347 aule.

Istruzione del grado medio superiore . 63 .455 allievi, su 252.866 indi-

vidui dai 14 ai 18 anni con una scolarizzazione del 25,1% ; si hanno 2 .734
aule in 190 unità scolastiche.

Per le valutazioni successive, in rapporto soprattutto al diverso onere
richiesto dalle rispettive strutture fisiche, si sono distinte in due cate-

(1) L'eccedenza degli alunni sugli individui della corrispondente classe di età
scolare è dovuta alla eccedenza della popolazione presente su quella residente, ai
ritardi ed alle ripetenze . Ovviamente possono comunque verificarsi casi di evasione
dall'obbligo e soprattutto di non frequenza.

(2) Compresi però le eccedenze di popolazione presente, i ritardi e le ripe-
tenze, stimati complessivamente nell'8% degli iscritti . La scolarizzazione netta si
aggirerebbe quindi sul 65% della classe di età.
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gorie le scuole che corrispondono ai vari tipi di insegnamento che com-
pongono questo grado d 'istruzione:

Gruppo A: Ginnasio-Liceo classico, Liceo artistico, Liceo scientifico,
Istituto e scuola magistrale . Istituto tecnico femminile, Istituto tecnico
commerciale, Istituto tecnico per geometri . Si contano complessivamente

38 .222 allievi, con 1 .672 aule e 96 unità scolastiche.

Gruppo B : Istituto tecnico industriale, Istituto tecnico agrario, Isti-
tuto professionale, con 25.233 allievi, 1 .075 aule e 94 unità scolastiche.

9 . 1 .4.2 . Il livello di idoneità delle infrastrutture esistenti

Solo parte delle attrezzature prima succintamente indicate per cia-
scun grado di istruzione sono da considerarsi ammissibili alla funzione
scolastica e quindi ancora efficienti . In assenza dei ragguagli necessari
per un calcolo preciso, il livello di idoneità dell ' impianto in uso è stato
stimato considerando come obsolete, quindi non esistenti per la funzione
scolastica, tutte le infrastrutture di cui la data di costruzione è risultata
anteriore al 1900. I risultati di questa stima dello stato di idoneità delle
attrezzature in uso è riportata nella tabella 9 . 1 .4 . 1 ., dove le attrezzature
sono indicate in termini di aule e di posti alunno disponibili.

Nel tradurre in posti alunno le aule efficienti, ci si è attenuti a stan-
dard relativamente ottimali nel numero di alunni per classe-aula ; tali
standard si rifanno a parametri e criteri di dimensione ottima dei plessi
e degli edifici scolastici (1).

(1) Gli standard qui utilizzati per classe-aula sono di 23 alunni per le scuole
del grado preparatorio e le scuole elementari e di 25 alunni per le scuole medie in-
feriori e superiori . Il primo standard risulta lievemente maggiorato in confronto a
quello che successivamente verrà indicato come standard ottimale : 20 alunni, ciò
è dovuto ad un criterio di economicità, che mira ad utilizzare, relativamente, il
più possibile di infrastrutture esistenti, tenendo conto delle loro particolari carat-
teristiche .
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9. 1 . 5 . La dotazione attuale di servizi ospedalieri

9.1 .5 .1 . I posti letto disponibili e la loro classificazione funzionale al
31 dicembre 1963

L'impianto ospedaliero del Piemonte, al 31-12-1963 (1), risultava co-
stituito da attrezzature per 40 .070 posti letto (88,2% in istituzioni pub-
bliche, 11,8% in istituzioni private) così articolati:

Rapportate alla popolazione piemontese (4 .095 .045 residenti al 31
dicembre 1963) queste dotazioni presentano un indice di 9,8%o posti
letto, composto da 6,0%o posti letto per acuti, 2,6%o posti letto psichia-
trici e da 1,2%o posti letto sanatoriali .

(1) Il più prossimo riferimento temporale che è stato possibile stabilire, nelle
analisi per il piano, dovendo necessariamente procedere in base ad informazioni
omogenee a tutta la regione . Si tratta della disponibilità normale in posti letto.

posti letto per

cure medico-
chirurgiche

cure neuro-
psichiatriche

cure
sanatoriali

istituzioni

	

pubbliche:

ospedali generali

	

P categoria 8 .490

»

	

»

	

2' categoria 2 .759

»

	

»

	

3' categoria 4 .325

ospedali speciali

	

categoria 2 .076

»

	

»

	

2' categoria 811

»

	

»

	

3' categoria 140

infermerie 4 .072

totale

	

istituzioni

	

pubbliche 22 .673 9 .357 3 .310

case di cura private 2 .085 1 .184 1 .461

totale generale 24 .758 10.541 4 .771

ripartizione % 61,8% 26,3% 11,9%
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9 . 1 .5 .2 . Il livello di idoneità delle infrastrutture esistenti

Una rilevante quota (40% circa) delle attrezzature in uso è però da
considerarsi non più ammissibile alla funzione ospedaliera, per decadi-
mento fisico delle costruzioni o per inadeguatezza strutturale e funzionale
degli edifici.

Tale valutazione è stata effettuata considerando come non ammissi-
bili alla funzione ospedaliera e quindi obsoleti tutti gli edifici costruiti
anteriormente al 1900 (1) . Inoltre, ad eccezione di quelli dell 'infermeria

di Premosello (A. 08) sono stati esclusi comunque i posti letto delle
infermerie, in quanto infrastrutture in sè non ammissibili alla funzione
ospedaliera.

La stima dei posti efficienti, esposta per esteso alla tab . 9 . 1 . 5 . 1 ., dà

complessivamente 15 .383 posti letto per acuti, 5 .417 posti letto psichia-
trici, 3 .563 posti letto sanatoriali, per un totale di 24 .363 posti letto.

(1) Si rimanda al rapporto generale per il piano per le considerazioni espli-
cative del criterio adottato, Quaderno 20 C degli studi dell'IRES, Sez . I Cap. 7.2.
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9. 1 . 6 . La dotazione attuale di acquedotti e fognature

9. 1 .6 . 1 . Introduzione

L 'indagine, volta al riconoscimento della situazione esistente, è stata
fondata sull'utilizzazione di dati raccolti presso gli uffici comunali me-
diante l'invio di questionari, ad opera delle province piemontesi, in epoca
corrispondente all ' inizio delle ricerche per la predisposizione del piano
regionale . L'indicata circostanza rendeva, ovviamente, inopportuno l'in-
vio ai comuni di questionari Ires, concernenti gli stessi oggetti trattati
da questionari inviati, sempre ai comuni, in epoca immediatamente pre-
cedente, e per conseguenza imponeva l 'utilizzazione di informazioni non
specificamente finalizzate agli obiettivi delle ricerche per la predisposi-
zione del piano regionale.

Pertanto, concentrando l'impegno sopra la quota delle informazioni
che potevano essere ricondotte alle esigenze delle ricerche per il piano
regionale, sono state colmate le lacune (cadute d'informazione) con sup-
plementi di indagine diretta, fondati sulla comunicazione diretta con gli
uffici comunali.

9 . 1 . 6 . 2 . La dotazione attuale di acquedotti

All 'epoca 1961 si registrava la seguente situazione : 2 milioni 793
migliaia di unità di popolazione, pari al 71% della popolazione residente
nella regione, allacciate ad acquedotto ; 224 migliaia di unità di popo-
lazione, pari al 6% della popolazione residente, non allacciate ad acque-
dotto, ma in prossimità di elementi della rete e, quindi, agevolmente
allacciabili ; 897 migliaia di unità di popolazione, pari al 23% della popo-
lazione residente, non allacciate e — in quanto assenti, entro una di-
stanza ragionevole, clementi della rete — non allacciabili.

In via del tutto indicativa, può rilevarsi, con riferimento all'anno
1961, un consumo globale di acqua, per i consumi diretti delle famiglie o
indotti (1) dalle famiglie, dell'ordine di 613 milioni di litri al giorno,

(1) In quanto sono presenti i consumi dell'artigianato, del commercio e dei
servizi (comparti per altro alimentati, in ultima istanza, non soltanto dall'insieme
famiglie, ma anche, in certa misura, dalle industrie con mercato sopra regionale),
Inoltre, sono presenti anche i consumi di un'aliquota, non è possibile dire quanto
grande, del comparto piccola industria, per il quale vale, almeno in certa misura,
quanto osservato per i comparti dell'artigianato, del commercio e dei servizi . Tal-
volta, erano presenti sui questionari, in quanto indistinti e dettagliatamente indi-
stinguibili, anche consumi del comparto media industria ; in tali casi, in linea
generale, si è cercato, con la collaborazione degli uffici comunali, di operarne una
stima onde escluderli .

— 837 —



un consumo medio, per unità di popolazione residente, dell 'ordine di
157 litri al giorno e, per unità di popolazione residente allacciata, dell 'or-
dine di 219 litri al giorno.

9.1 .6.3 . La dotazione attuale di fognature

Per l 'allontanamento delle acque di rifiuto dagli abitati si danno due
sistemi : sistema statico (pozzi neri, fosse a depurazione biologica, fosse
settiche) e sistema dinamico (o a circolazione d ' acqua).

Il sistema dinamico può essere : a canalizzazione unica (fognatura
mista), quando una stessa rete convoglia sia le acque meteoriche (acque
bianche) sia le acque luride (acque nere) ; a canalizzazione separata,
quando si hanno due reti distinte di canali, una per le acque bianche
(fognatura bianca) ed una per le acque nere (fognatura nera).

All 'epoca 1961 si registrava la seguente situazione : 1 milione 840 mi-
gliaia di unità di popolazione, pari al 47% della popolazione residente
nella regione, dotate di fognatura mista oppure sia di fognatura bianca
sia di fognatura nera (1) ; 69 migliaia di unità di popolazione, pari al 2%
della popolazione residente, dotate soltanto di fognatura bianca ; 30 mi-
gliaia di unità di popolazione, pari all'l% della popolazione residente,
dotate soltanto di fognatura nera ; 1 milione 975 migliaia di unità di
popolazione, pari al 50% della popolazione residente, prive di qualsiasi
tipo di fognatura (mista, bianca più nera, bianca, nera).

Le 69 migliaia di unità di popolazione, dotate soltanto di fognatura
bianca, risultano non allacciate e, per di più — in quanto assenti, entro
una distanza ragionevole, elementi della rete nera —, non agevolmente

allacciabili alla rete nera . Le 30 migliaia di unità di popolazione, dotate

soltanto di fognatura nera, risultano non allacciate e, per di più — in

quanto assenti, entro una distanza ragionevole, elementi della rete bian-

ca —, non agevolmente allacciabili alla rete bianca.

Esaminiamo ora il comparto costituito da 1 milione 975 migliaia

di unità di popolazione prive di qualsiasi tipo di fognatura.

Si contano 24 migliaia di unità di popolazione — collocate in comuni

in cui sono presenti soltanto impianti di fognatura bianca — non allac-

ciate, ma agevolmente allacciabili, alla rete bianca e non allacciate, e

non agevolmente allacciabili, alla rete nera ; 12 migliaia di unità di popo-

(1) Queste ultime sono in numero di 104 migliaia, pari al 3% della popola-
zione residente .
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lazione — collocate in comuni in cui sono presenti soltanto impianti di
fognatura nera — non allacciate, ma agevolmente allacciabili, alla rete
nera e non allacciate, e non agevolmente allacciabili, alla rete bianca.

Infine, le rimanenti 1 milione 939 migliaia di unità di popolazione
si ripartiscono in 125 migliaia di unità di popolazione non allacciate, ma
agevolmente allacciabili, alla rete mista ed in 1 milione 814 migliaia di
unità di popolazione non allacciate, e non agevolmente allacciabili, alla
rete mista (o contemporaneamente alla rete bianca ed alla rete nera) .



9.2. Linee per l 'organizzazione del territorio

9 . 2 . 1 . Gli obiettivi e i vincoli dell 'organizzazione del territorio

9.2.1 .1 . Le caratteristiche della dinamica del sistema socio-economico
regionale

L 'esame dei dinamismi spaziali manifestati dal sistema socio-econo-
mico piemontese, condotto attraverso l 'analisi della modificazione nella
distribuzione sul territorio dei principali settori produttivi e della popo-
lazione, ha consentito di individuare i fattori che li determinano e le
prospettive che questo meccanismo presenta per quanto riguarda un suo
ulteriore determinarsi.

Ripetutamente si è avuto modo di rilevare come la trasformazione
dell 'assetto sul territorio delle attività produttive e delle residenze risulti
determinato dal settore industriale la cui importanza, nel sistema pro-
duttivo, risulta in forte aumento in termini di addetti ma soprattutto in
termini di valore aggiunto . Per il settore industriale è emerso che la
distribuzione sul territorio è dominata da fattori agglomerativi la cui
azione appare più accentuata ancora dato che si determina in concomi-
tanza con la crisi dell 'industria di valle, particolarmente dell 'industria
tessile.

La logica di questo meccanismo spaziale determina tendenzialmente
una localizzazione di tutto il potenziale industriale nel polo maggiore,
da cui si origina una diffusione sugli spazi contigui come processo di
ristrutturazione del polo. Rispetto a questo schema si producono, co-
me si è visto, degli scostamenti che nel caso del Piemonte sono dovuti:
1) al grado di avanzamento a cui il processo è giunto ; 2) all 'incontro
dell ' azione di irraggiamento da Torino con fattori di stabilità costituiti
da preesistenze industriali ed urbane ; 3) ad un irraggiamento con note-
vole discontinuità spaziale dovuta all 'azione proveniente da vari poli.

L'azione concomitante e contrastante di altri fattori rispetto all 'azio-
ne dei fattori agglomerativi, diventa particolarmente importante quando
si voglia modificare il meccanismo spaziale agente in Piemonte.

La modificazione nella distribuzione della popolazione obbedisce
anch 'essa a fattori agglomerativi che in parte sono dipendenti dall 'accen-
tramento delle occasioni di lavoro e in parte sono ad essa concomitanti.

L'esodo dai piccoli centri non è infatti dovuto soltanto ai più elevati
livelli rimunerativi della città e alla molteplicità delle occasioni di lavoro,
ma, più generalmente, al modello di vita urbano come complesso di gra-
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tificazioni che toccano la vita globale dell'individuo, e conseguentemente
al rifiuto del modo di vivere tipico del piccolo centro . In particolare,
è dovuto al rifiuto più o meno intenzionale della famiglia allargata, del
tradizionale sistema di ruoli nella famiglia che assoggetta la moglie al
marito, al rifiuto del sistema di valori e del controllo sociale che ne ga-
rantisce il mantenimento . La grande città in sviluppo è percorsa da ele-
vata mobilità, per cui, non solo è possibile l'ascesa sociale, ma si riduce
il controllo dei vecchi valori e se ne determinano dei nuovi, più funzio-
nali rispetto al sistema socio-economico . La città è quindi voluta come
strumento di modificazione del modello di vita.

Il modello di vita urbano tende a diffondersi sul territorio con un
raggio di azione la cui ampiezza è funzione della dimensione della città
e del suo saggio di sviluppo . Questa relazione, se si assumono come
indicatori del modello di vita urbano gli indici utilizzati per la costru-
zione delle aree sociali, risulta sostanzialmente confermata per il Pie-
monte. I centri minori delle aree sociali di irraggiamento dei poli, al di
là della corona sede di industrie — corona che va considerata ormai
come un tutto unico con la città centrale — tendono a diventare comuni
dormitori del centro maggiore e centri in cui le attività tradizionali si
trasformano. Diventano centri dormitori per gli immigrati attratti in
questi centri dal minor costo della vita e per una parte dell 'antica popo-
lazione che ha lasciato le attività tradizionali per svolgere altre attività;
mentre le attività tradizionali quali l'artigianato, il commercio e l'agricol-
tura, presenti in questi centri, si trasformano, anche se più lentamente
di quanto sarebbe richiesto dal sistema economico.

Gli immigrati realizzano in questi centri la rottura con il vecchio
modello di vita, attraverso i viaggi pendolari partecipano alle occasioni
di lavoro offerte dalla città e ad alcune, almeno, delle gratificazioni della
vita urbana . I lavoratori pendolari locali mantengono la loro residenza
in quanto il modello di vita urbana, di cui essi stessi sono vettori, inve-
ste il centro, dove d 'altro canto possono fruire di taluni vantaggi della
vita locale che tanto più emergono in quanto si va mutando, come si è
detto, il sistema di valori . Si tratta di vantaggi economici, rappresentati
dall'accumulazione lenta di generazioni, e di vantaggi sociali dovuti alla
partecipazione alla vita locale che perde, in virtù del cambiamento del
sistema di valori, quanto era percepito come oppressivo . Per gli addetti
alle attività tradizionali lo sviluppo del reddito locale rende possibile un
ammodernamento degli esercizi commerciali ed una trasformazione del-
l'artigianato, sopratutto rurale, in artigianato di servizio ai nuovi biso-
gni, quali la motorizzazione; mentre per l'agricoltura la riduzione degli
addetti può consentire una riorganizzazione del settore che, d'altro canto,
anche se in misura molto limitata si rivela già in atto.

Questi centri, in sostanza, appaiono e fungono da centri suburbani
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in cui il processo di suburbanizzazione non si è prodotto fondamental-

mente come trasferimento di popolazione prima inurbata, ma come irrag-
giamento dei modelli di vita urbana sul territorio, che ha reagito con i
modelli di vita tradizionale, dando luogo ad integrazioni che hanno pro-
spettive di stabilità . Questi centri dunque non fungono da centri dor-
mitorio ma da centri socialmente vivi in quanto si manifestano una
pluralità di funzioni sociali . Questa caratteristica dovrà essere opportu-
namente rafforzata oltre che da interventi sui grandi fattori che qui si
esaminano, anche con interventi la cui opportunità può emergere da ana-
lisi sociologiche di strutture sociali più particolari.

Mentre i centri minori che assumono il ruolo descritto si manten-
gono, i centri per i quali questo ruolo, soprattutto per il tempo di per-
correnza che li separa dal grande centro non è possibile, sono interessati
da processi di spopolamento e di disattivazione economica . Sembrano
sfuggire a questa dinamica i centri turistici il cui sviluppo avviene anche
a grande distanza dal polo ; ma, in effetti, anche la dinamica di questi
centri è determinata dallo sviluppo dei poli maggiori in cui si produce
la maggior quota di reddito e in cui le condizioni di lavoro e di vita ren-
dono necessario il soggiorno in località climatiche.

La tendenza generale è, pertanto, quella di una stretta interdipen-
denza dei centri in un processo in cui si mantengono e si sviluppano quei
comuni che entrano in stretto rapporto con gli altri, formando con que-
sti un 'unità territoriale e sociale.

9. 2 . 1 . 2 . L 'enucleazione degli obiettivi e dei vincoli di organizzazione del
territorio

Per quanto riguarda il polo principale della regione l 'intensità dello
sviluppo ha creato nel nucleo interno del polo, Torino città e prima co-
rona, tutta una serie di problemi che possono essere globalmente e gene-
ralmente indicati come progressiva inadeguatezza delle istituzioni e del
grado di organizzazione della società rispetto alla complessità ed inten-

sità delle relazioni socio-economiche . Se anche non si può dire provato

che i costi di insediamento di un 'unità addizionale di popolazione cre-

scano in misura più che proporzionale a partire da determinate dimen-

sioni della città, in quanto questi calcoli omettono di considerare il

livello qualitativamente superiore dei servizi che si richiedono nella gran-

de città, si può ritenere che la velocità di crescita produca congestione
e quindi costi addizionali per il non parallelo crescere dell 'organizza-
zione della città . I dinamismi spontanei tendono, come già si è accennato,
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ad accentrare nella città, e quindi a decentrare sul territorio, le risorse;
una delle modalità secondo cui avviene questo processo è l ' inurbamento
della popolazione e la successiva suburbanizzazione. È indubbio che se
si potesse produrre una « suburbanizzazione » dei centri senza l'anteriore
processo di esodo per inurbamento, ne risulterebbe una riduzione del
costo dello sviluppo . Ora, anche se la popolazione che si inurba e quella
che compie il processo di suburbanizzazione tendono ad essere social-
mente diverse (1) quando incomincia a manifestarsi in una società il
processo di suburbanizzazione, in una fase più avanzata la suburbaniz-
zazione tende ad interessare tutti gli strati della popolazione . Non esi-
stono, pertanto, impedimenti di fondo ad una trasformazione della popo-
lazione di centri minori in popolazione suburbana evitando il duplice
processo descritto . È, quindi, configurabile un piano di organizzazione
del territorio che anzichè agire solo sulla città, organizzandone le fun-
zioni e le infrastrutture in modo da assecondarne lo sviluppo, ne regoli
i dinamismi che si producono su tutto il territorio interessato in modo
diverso dallo sviluppo del polo, salvaguardando l'azione dei fattori di
fondo che determinano la formazione del polo, ossia i fattori che, in
termini generali, sono stati chiamati fattori di agglomerazione socio-
economica.

Le analisi e le considerazioni sopra svolte portano, pertanto, ad indi-
viduare i seguenti obiettivi nell'organizzazione del territorio:

1) riduzione del saggio di crescita della polarizzazione industriale
di Torino rispetto al saggio di crescita che si determinerebbe spontanea-
mente in modo da facilitarne l 'organizzazione interna rendendo operanti,
per altri centri, i fattori di polarizzazione che agiscono in Torino e svi-
luppando la funzione di Torino come polo terziario;

2) rafforzamento dei fattori di polarizzazione presenti in altri cen-
tri del Piemonte ed organizzazione dei relativi hinterland in modo da
diffondere i modelli di vita urbana riducendo i flussi migratori, il tempo
dedicato ai viaggi pendolari e consentendo la valorizzazione di risorse
locali.

Questi obiettivi vanno perseguiti con il vincolo di non ridurre, nem-
meno nel breve periodo, il saggio di crescita del sistema che si alimenta

(1) Il primo forte sviluppo della suburbanizzazione negli Stati Uniti d'Ame-
rica, quello che è avvenuto fino alla seconda guerra mondiale, era soprattutto
alimentato dalla classe media, ora si riscontra che il processo interessa tutti gli
strati sociali . Dalle informazioni di cui l'IRES dispone la suburbanizzazione che
avviene a Torino tende ad interessare sia la classe media che gli strati inferiori
anche se, ovviamente, la direzione spaziale del processo delle due classi è diversa.
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anche di interdipendenze spaziali oltrechè strutturali . Tale vincolo assume
tutta la sua importanza se viene esaminato alla luce delle analisi e delle
determinazioni che prendono in considerazione le prospettive che si pro-
spettano per la regione piemontese in conseguenza della piena realiz-
zazione del Mercato Comune Europeo.

Infatti, risulta che se la posizione dell 'area di Torino rispetto all 'area
di Milano migliora quando si passi dalla considerazione del mercato ita-
liano a quella del mercato europeo, tuttavia le aree forti centro-europee
risultano meglio ubicate delle aree italiane.

t. quindi importante che non si determini nella nuova configurazione
una perdita di velocità delle aree forti italiane . A che non si verifichi tale
evento è indubbiamente un fattore importante la realizzazione sia del-
l 'organizzazione interna proposta, sia della rete di comunicazioni con gli
altri poli europei.

Le linee generali lungo le quali sembra possibile realizzare gli obiet-
tivi posti senza ridurre il saggio di crescita del sistema, sulla base delle
analisi sopra svolte, possono essere sinteticamente così espresse:

1) determinazione di un processo di localizzazione dell 'industria
sulla base dei fattori di sviluppo assiale e dei fattori di preesistenze
demografiche ed industriali in modo da diffondere, a nuclei fortemente
collegati, questo settore che guida l 'insediamento delle risorse;

2) organizzazione in aree ecologiche degli hinterland intorno ai
nuclei, dotando gli stessi di tutte le infrastrutture fisiche e sociali a buon
livello, in modo da costituirli centri di irradiazione dei modelli di vita
urbana.

Forti legamenti di comunicazioni e trasporti fra tutti i poli costitui-

scono uno degli strumenti più efficaci per realizzare il disegno proposto

e la condizione per stabilire un elevato grado di interdipendenza fra i
punti del sistema.

9 . 2 . 2 . La collocazione territoriale del Piemonte nell 'Italia e nel Mercato
Comune Europeo

Il Piemonte occupa la posizione nord-occidentale della penisola ita-

liana e fa parte di quel triangolo, i cui vertici sono costituiti in Torino

- Milano - Genova, nel quale per ragioni storiche è concentrata la quota

più cospicua del potenziale economico italiano.
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Rispetto agli altri due vertici del triangolo, Torino e la sua regione
presenta condizioni geografiche meno favorevoli per lo sviluppo . Mentre,
infatti, Genova assolve la funzione di porto, per cui, in connessione con
l'attività portuale, si determina una costellazione di attività commerciali
e industriali spinte dall'attività portuale stessa, e Milano si trova ad
occupare una posizione geografica favorevole, poichè collocata su un
incrocio di assi di comunicazione di grande importanza, la posizione
geografica di Torino risulta nettamente regionale (allo sbocco di un ven-
taglio di vallate alpine, all'incrocio tra due pianure) di una regione peri-
ferica rispetto al sistema italiano.

La correzione di questa sfavorevole posizione geografica può avve-
nire, almeno entro una certa misura, attraverso ad un sistema efficiente
di comunicazione che colleghi la regione sia con i porti liguri sia con i
due nodi di comunicazioni che sono Milano e Bologna.

Ma se la posizione del Piemonte rispetto all'Italia pone i problemi
di comunicazioni, che sopra sono stati succintamente indicati, è neces-
sario considerare i problemi che tendono a porsi per il Piemonte in
conseguenza della progressiva realizzazione del Mercato Comune Europeo
che tenderà a creare un più vasto sistema territoriale in cui i processi
di polarizzazione di risorse economiche e sociali che si sono visti ope-
rare in Piemonte agiranno con la conseguenza di modificare l ' attuale
assetto territoriale.

t opportuno, pertanto, prendere in considerazione i principali feno-
meni di agglomerazione in atto nei paesi aderenti al M .E.C . e tentare di
individuarne le tendenze di trasformazione, per configurare quindi i pro-
blemi che si pongono per il Piemonte.

L'esame della distribuzione territoriale delle maggiori agglomera-
zioni che il M.E.C . presenta consente di individuare un grande triangolo
di circa 400 chilometri di lato avente i suoi vertici in Parigi, Amsterdam
e Strasburgo in cui si collocano alcune fra le conurbazioni più intensa-
mente popolate del mondo e in cui trovano posto altre, già notevoli, in
via di rapido consolidamento sia a causa di processi spontanei sia per
effetto dell 'azione politica deliberata dai rispettivi governi.

Le grandi conurbazioni di questo triangolo sono le seguenti:

1) regione di Parigi abitanti 8 .400 .000 di cui nell ' agglomerazione
7.400.000 (1962) ;

2) area urbana di Bruxelles-Anversa ab . 2 .184.000 (1962);
3) area urbana di L 'Aia-Rotterdam ab . 1 .500 .000 circa (1963);
4) area urbana di Amsterdam-Utrecht ab . 1 .450 .000 circa (1963);
5) area urbana della Ruhr-Renania ab . 10 .500 .000 (1961);
6) area urbana di Francoforte-Wiesbaden, Mainz-Dormstadt-Hanau

ab . 1 .740.000 (1962) .
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Le aree urbane medie o in formazione sono le seguenti:

Lille-Roubaix-Tourcoing ab . 864.000 (1962);

Nancy-Thianville-Metz ab . 1 .085 .00 (1962) ;

Strasburgo ab . 417 .000 (1962);

Liegi ab. 580.000 (1962).

Queste aree urbane le cui rispettive distanze non sono elevate in
considerazione del peso demografico, economico e sociale che presentano,
sono ancora lontane dal costituire un sistema organizzato dotato di forti
legamenti in grado di determinare delle interdipendenze fra le varie parti
e quindi di potenziare ulteriormente, per questa via, le virtualità di svi-
luppo dell 'insieme . Tuttavia due fattori spingono nella direzione di orga-
nizzare e stabilire un sistema connesso di queste parti : 1) la realizza-
zione del mercato cumune europeo ; 2) la politica di equilibrazione terri-
toriale svolta dai singoli stati.

Il primo fattore interviene per varie vie ; innanzi tutto i singoli stati
nel costruire le grandi infrastrutture, viarie, canali ecc ., sono meno do-
minati dalla considerazione nazionale e tengono in maggior conto le
conseguenze di ordine economico più generale; in secondo luogo le stesse
istituzioni, pubbliche e private, che, comunque, intervengono sul terri-
torio, operano senza più tener conto delle frontiere e quindi, contribui-
scono ad organizzare questi grandi spazi, per cui i grandi porti del Nord,
Anversa, Rotterdam ed Amsterdam, considerando tutta questa area, ed
altre ancora, come loro hinterland, operano in modo da facilitarne i
relativi collegamenti.

L'azione del secondo fattore è più chiaramente visibile in Francia,
ma è anche operante nei Paesi Bassi e, in misura minore, in Germania.
Questi Paesi, spinti dalla doppia esigenza di ridurre la congestione nelle
conurbazioni e di diffondere lo sviluppo su territori più estesi, sono inte-
ressati ad organizzare questa grande area come territorio su cui è più
facile dirottare le spinte dello sviluppo.

Il V piano francese nell 'obiettivo di ridurre l 'espansione della conur-

bazione di Parigi e di vitalizzare le province punta sul rafforzamento di

otto città considerate metropoli di equilibrazione, in quanto capaci, per

la loro dimensione attuale e possibile, di assicurare dei livelli elevati

di attività socio-economica.

Tre di queste metropoli regionali e precisamente Lille - Roubaix -

Tourcoing, Nancy - Metz - Thianville e Strasburgo si collocano nel terri-

torio del grande triangolo delineato, mentre altre due, Lyon-St . Etienne

e Marseille-Aix a questo triangolo si connettono direttamente . Infatti le

indicazioni di pianificazione di Lyon-St . Etienne e di Marseille-Aix come
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metropoli regionali si basano, oltre che sulla dimensione e sul potenziale
economico di cui già dispongono, sul fatto che si collocano su un asse,
la valle del Rodano, capace di estendere a sud il potenziale economico
concentrato nella regione di Parigi e costituire la testata inferiore di un
grande asse di sviluppo di cui Marsiglia rappresenterebbe lo sbocco me-
diterraneo.

Nello studio condotto dalla S .O.G .R .E .P . per conto del « Commissa-
riat Géneral du Plan d ' Equipement et de la Productivitè (1) » la posi-
zione di Marsiglia allo sbocco di un solco che collega la Francia e l'Eu-
ropa del Nord ai paesi mediterranei, per cui Marsiglia deve diventare
l 'europorto mediterraneo al centro di un polo di sviluppo, capace di
controbilanciare il peso della « Lotoringia » industriale, è chiaramente
colta, donde il progetto di sviluppo del porto di Marsiglia alle bocche
del Rodano in servizio anche di una grande area industriale.

Le tendenze all'organizzazione del grande triangolo centro-europeo
e quella dello sviluppo dell 'asse del Rodano sono destinate ad avere
influenza sulla localizzazione del potenziale di sviluppo italiano, parti-
colarmente delle aree forti . Infatti, secondo quanto è già stato rilevato,
la presenza di un mercato esteso su un territorio relativamente piccolo,
in cui i costi di congestione possibili siano ridotti per l 'aumentato grado
di organizzazione che deriva dalle spinte più sopra accennate, costituisce

un quadro positivo di fattori di localizzazione anche per iniziative ora
altrove insediate . D'altro canto, i fattori di localizzazione derivanti dalle

prospettive di sviluppo dei paesi africani e asiatici affacciati sul Medi-
terraneo, prospettive suscettibili di incidere non prima di un decennio
tenuto conto del livello di sviluppo di questi paesi, potrebbero essere

soddisfatte dall 'asse rodaniano, il quale è agevolmente collegabile, anche
con un sistema di canali, con il grande triangolo.

Contro questa eventualità si impongono per le aree forti italiane
le seguenti linee di azione:

1) aumentare il grado di organizzazione interna di queste aree in

modo da ridurre i costi di congestione e di aumentare il saggio di svi-
luppo interno in conseguenza delle maggiori interdipendenze spaziali che
si creano;

2) stabilire dei forti legamenti con il grande triangolo in modo

da costituire con questo, in prospettiva, una grande area forte europea

(1) Si veda S .O.G.R .E .P., « Etude d'armature urbain superieure », Marsiglia,
1965 .
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che abbia la sua testata superiore nei grandi porti del Nord e la sua
testata inferiore nel sistema portale ligure e marsigliese;

3) stabilire dei forti legamenti con l ' asse del Rodano in modo da
costituire con questo un 'unica area gravitazionale capace di controbilan-
ciare, in certa misura, il grande triangolo del centro-nord.

Per quanto riguarda il primo punto va notato che il potenzale di
sviluppo della pianura padana va raccogliendosi intorno a dei grandi
assi di comunicazione che tendono a diventare rapidamente degli assi
generatori di espansione . Questi assai sono nella forma di un ferro di
cavallo in Piemonte e sono costituiti dalla Torino-Milano-Venezia e dalla
Torino-Piacenza-Bologna-Adriatico. Il ferro di cavallo è unito al mare Li-

gure, particolarmente con i collegamenti con Savona, Genova, La Spezia.

Nel tratto piemontese e lombardo fino a Bergamo, la diffusione del
potenziale socio-economico sul territorio nella direzione nord dell 'asse è
ampia per la presenza sia di un tessuto industriale della prima industria-
lizzazione che obbediva, nella localizzazione, a fattori energetici e, nel
tratto lombardo, anche per la presenza di facili comunicazioni con la
Svizzera che hanno creato degli assi di sviluppo in direzione nord-sud.

Mentre vanno rafforzati questi assi, trasformandoli in fasci in cui
siano presenti tutti i canali di comunicazione a buon livello, dovrà essere
assicurata la diffusione dello sviluppo sul territorio mediante assi nord-
sud lungo tutto il territorio attraversato i quali, oltre a collegare i due
bracci del ferro di cavallo, colleghino anche, come si dirà in seguito,
questi territori con le aree forti europee.

Di importanza decisiva perchè questo sistema regga è che la fun-
zione marittima sia assicurata nella misura necessaria e a costi che risul-
tino competitivi con quelli praticati dai grandi porti del Nord, in quanto
se queste due condizioni non venissero soddisfatte è evidente che emer-
gerebbe un nuovo potente fattore di spostamento nel grande triangolo
europeo del potenziale economico.

Il secondo punto propone un sistema di collegamenti che riduca
l'ostacolo posto dalla barriera delle Alpi in modo che intervengano per
le aree forti italiane le stesse considerazioni che sono state avanzate
per l ' asse del Rodano. Di questi collegamenti sono già aperti i tunnels
del Monte Bianco e del Gran S . Bernardo, il primo per le comunicazioni
con Ginevra e quindi con le reti di traffico che si diramano da questo
nodo, il secondo con Martigny e quindi con Basilea e Berna e con le

rispettive reti di traffico.

Nella direzione nord e, quindi, nella direzione del grande triangolo,

le comunicazioni potranno ancora essere migliorate attraverso il traforo
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autostradale del Fréjus che, oltre a costituire un 'importante linea tra-
sversale di comunicazione (la linea del 45° parallelo), siccome innesterà
il sistema di comunicazione dell'Italia settentrionale sull 'asse del Ro-
dano, costituirà una importantissima linea di comunicazione con Parigi
e, quindi, anche in funzione nord-sud . Un ulteriore miglioramento delle
comunicazioni nord-sud si potrà avere attraverso il passaggio del Sem-
pione che, qualora venga aperto in territorio svizzero il traforo del
Lòtschberg, costituirà una nuova linea verso Basilea e, attraverso
Berna, verso Zurigo e quindi per la rete che converge in questa città.

Per quanto riguarda il terzo punto, quello relativo alle comunica-
zioni con l'asse rodaniano e, quindi, con una delle più importanti diret-
trici di sviluppo in atto e previste dalla pianificazione francese, il colle-
gamento dell ' area forte italiana con quella francese al fine di costituire
la grande testata inferiore dell'area forte europea, dovrà essere assicu-
rato, oltre che dal tunnel del Fréjus e dal relativo sistema stradale di
cui già si è detto, e dalla comunicazione litoranea al mare, dal traforo
del colle del Ciriegia che mette in comunicazione Cuneo con Nizza e
quindi le rispettive reti di traffico, e dal traforo del colle della Croce che
mette in comunicazione Torino con Marsiglia e le rispettive reti di
traffico.

Il collegamento con le aree forti europee e l ' organizzazione interna
del triangolo italiano, che sembrano emergere come indirizzi di azione
dalla considerazione delle tendenze territoriali che probabilmente si ma-
nifesteranno in conseguenza della realizzazione di un unico sistema eco-
nomico fra i paesi aderenti al M .E .C ., pone indubbiamente dei problemi
di politica economica e territoriale di livello nazionale e internazionale.

Infatti, se da un lato l'obiettivo di politica nazionale di ridurre gli
squilibri tra Nord e Sud sembra portare come conseguenza la postula-
zione di maggiori investimenti, anche in infrastrutture nel Sud, la consi-
derazione degli effetti economico-territoriali della realizzazione del M .E.C.
sembrerebbe richiedere, come si è visto, investimenti nelle aree forti ita-
liane ad evitare uno spostamento nel grande triangolo europeo di fulcri
economico-sociali, con la conseguenza anche di sottrarre all'Italia la pos-
sibilità economica di investire al Sud a medio periodo dei surplus pro-
dotti a Nord.

Sembra che la via attraverso cui questa difficoltà può essere risolta
sia quella di qualificare meglio gli investimenti al Sud in modo che non
sai ridotto il possibile saggio globale di sviluppo del sistema italiano e
di elevare il problema del Sud italiano a problema europeo in modo che
ad esso provveda non solo più l 'Italia ma il M .E.C. ; ciò appare possibile
anche in quanto altri paesi aderenti presentano problemi di aree arre-
trate e potrebbero quindi essere interessati ad una politica comunitaria
rispetto alle stesse .
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9.2 . 3. Le linee per l 'organizzazione territoriale dell 'industria

9.2 .3 .1 . La specificazione degli obiettivi territoriali quanto alla localiz-

zazione industriale

Le analisi sulle tendenze di localizzazione industriale hanno consen-
tito di individuare i punti e le linee forti dello sviluppo industriale nella
regione, e i punti e le linee di indebolimento, oltre che i fattori operanti.

I punti forti, dotati di una notevole capacità propulsiva, sono apparsi
i seguenti : Torino, Ivrea, Biella, Pinerolo e Alba . Inoltre i punti in for-
mazione sono risultati essere l 'area Alessandrina e il Novarese.

Linea forte di insediamento industriale, che presenta tendenze di
sviluppo è, in Pimonte, l 'arco che da Carmagnola, attraverso Torino, rag-
giunge Chivasso e di cui Torino è il centro propulsore.

Punti industriali deboli sono, come si è visto, tutti gli insediamenti
prealpini, salvo quelli prima indicati.

I fattori più volte analizzati di queste tendenze di trasformazione
della struttura degli insediamenti in Piemonte sono i fattori agglomera-
tivi che determinano la polarizzazione, e quindi, per effetto del processo
di riorganizzazione interna del polo, l 'irradiazione a corona, prima, e
assiale poi, e la crisi dell 'industria di valle, dovuta sia alla scomparsa

dei fattori di localizzazione di valle sia alla crisi concomitante del settore
tessile . Di questi fattori si è avuto modo di esaminare in concreto come
la loro azione si sia determinata in Piemonte, particolarmente si è visto

come la preesistenza industriale e demografica abbia aumentato l 'am-
piezza d'azione dell 'irraggiamento di Torino per cui alcuni dei preesi-
stenti punti industriali e demografici si sono mantenuti e in alcuni casi

sviluppati.

In presenza del dinamismo spaziale analizzato, tenendo fermo l 'obiet-

tivo di ridurre il saggio di crescita della polarizzazione industriale di

Torino rispetto a quello che si manifesterebbe spontaneamente e di at-

tivazione dei centri regionali e sotto il vincolo del mantenimento, an-

che nel breve periodo, del saggio di sviluppo del sistema, occorre utiliz-

zare il più possibile e opportunamente le spinte di irraggiamento di

Torino e quelle che si manifestano nell 'Alessandrino e nel Novarese che

hanno origine, come si è visto nel caso di Alessandria, soprattutto dalla

ristrutturazione del polo di Genova e, nel caso di Novara, dalla ristrut-
turazione del polo di Milano .
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9. 2 . 3 . 2 . L 'utilizzazione dei dinamismi a corona per l 'organizzazione ter-
ritoriale dell'industria.

Come si è visto il dinamismo spaziale di Torino si manifesta nelle
due forme di dinamismo a corona, che tende a determinarsi lungo tutte
le direzioni di fuoruscita dalla città per raggi di ampiezza via via cre-
scente, e di dinamismo assiale lungo le principali direzioni di fuoru-
scita della città.

Per quanto riguarda la forma di espansione a corona, essa tende a
prodursi mediante una saturazione di tutti gli spazi e secondo un pro-
cesso di specializzazione funzionale dei vari centri che è risultato, nel
caso del Piemonte, limitato.

A questo riguardo gli obiettivi di organizzazione sopra descritti si
determinano come interruzione dello sviluppo per spazi contigui, in
modo da conservare spazi verdi all'interno e da interessare ai dinamismi
radiali uno spazio più ampio e, come organizzazione interna del polo,
specializzando i vari nodi che lo costituiscono . Strumenti per la realiz-
zazione di questi obiettivi sono la creazione di aree industriali attrezzate
e di un opportuno sistema di comunicazioni e trasporti, all'interno di un
piano urbanistico che determini la funzione dei vari nodi del polo . La
presenza di aree industriali attrezzate e di un idoneo sistema di comuni-
cazioni agirebbe come fattore di localizzazione delle imprese e della popo-
lazione; per quest'ultima occorrerà anche un'adeguata politica dell'abi-
tazione in quanto un sistema di comunicazione idoneo riduce la frizione
dello spazio riportandola a quei valori in cui agiscono i fattori di agglo-
merazione, mentre la presenza di aree industriali attrezzate agirebbe
come fattore di localizzazione supplementare, oltrechè come fattore di
specializzazione del territorio.

I dinamismi a corona di Torino dovrebbero pertanto agevolmente
toccare, rafforzandola, l'area industriale autonoma di Pinerolo, stabi-
lizzare l'area della bassa Valle di Susa, l ' area Ciriè-Lanzo ed agire anche
sul Canavese occidentale.

Lo sfruttamento simultaneo dei dinamismi a corona e dei dinamismi
assiali dovrebbe invece avvenire per i centri che sono posti su un arco
distante una cinquantina di chilometri da Torino, quali i centri di Sa-
luzzo, Savigliano, Fossano, Bra, Alba e Asti . Infatti, questi centri sono
situati ad una distanza, rispetto alle aree in cui già si manifestano i dina-
mismi a corona, non rilevante tanto più se si tiene presente il processo
secondo cui questi dinamismi si producono . Risulta infatti che l 'irraggia-
mento è in rapporto diretto con la dimensione dei centri che entrano
nell'orbita di azione del polo e in rapporto inverso con la distanza, in
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quanto la dimensione maggiore costituisce presenza di fattori agglome-
rativi, mentre, ovviamente, la distanza minore facilita l 'azione dei fattori

agglomerativi del nucleo del polo . Questi centri, essendo di dimensione
già di rilievo, ed ancora, potendosi operare attraverso il miglioramento
del sistema di comunicazione e di trasporto per ridurre la distanza in
termini di tempo e organizzando in unità funzionale alcuni di questi
centri per aumentarne la massa, questi, risultano suscettibili di diven-
tare l 'arco estremo del polo di Torino e, come si vedrà, nuclei anche
dello sviluppo assiale del sistema.

In unità funzionale possono infatti essere organizzati i tre centri di
Saluzzo-Savigliano-Fossano ottenendo una popolazione urbana di oltre
56 .000 abitanti ed una popolazione degli hinterland tradizionali dei centri
di circa 81 .000 abitanti . Per cui un 'area industriale in servizio di questi
centri potrebbe raggiungere già dimensioni tali da sviluppare fattori ag-
glomerativi importanti.

In unità funzionale potrebbero inoltre essere organizzati i due centri
di Alba e Bra ottenendo una popolazione urbana di circa 45 .000 abitanti;
che con gli hinterland interessati raggiungerebbero gli 85.000 abitanti

circa.

Asti ha già di per sè una popolazione di dimensioni, rispetto ai pro-
blemi esaminati, sufficiente.

Alcuni di questi nuclei sono inoltre collocati su assi di comunica-
zione molto importanti, che sono già per qualche tratto degli assi di
sviluppo.

9 .2 .3 .3 . L'utilizzazione dei dinamismi assiali per l 'organizzazione terri-
toriale dell 'industria

Come si è avuto modo di rilevare, lo sviluppo assiale si ditermina
dai protendimenti di sviluppo di due poli, protendimenti che si allungano
sempre più nella misura in cui cresce lo sviluppo dei poli da cui si deter-
minano fino ad incontrarsi . Anche qui, come per lo sviluppo a corona,

l 'allungamento dei protendimenti avviene per estensione del polo e per
ingrossamento dei centri posti sulla direttrice di comunicazione, fino
all 'incontro delle due linee di movimento e, secondo questo meccanismo,
il processo si allunga fino ad incontrare l 'analogo processo del protendi-

mento dell 'altro polo.

Come si è visto, sulla direttrice Torino-Savona, lo sviluppo assiale

di Torino raggiunge, dalla parte di Torino, Carmagnola, e dalla parte di

Savona, Mondovì ; questo asse può dirsi completato nella sua trama se-
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condo il vincolo di interrompere lo sviluppo per contiguità spaziale lungo
l'intero asse, sostituendovi uno sviluppo per nuclei lungo l'asse se, oltre
al rafforzamento del nucleo di Mondovì, si stabilisce un nucleo forte di
industrie in servizio dei tre centri di Saluzzo-Savigliano-Fossano, secondo
l 'indicazione che d 'altro canto è già emersa nell 'esame del dinamismo per
corona dello sviluppo del polo di Torino.

Su una diramazione di questo asse è collocata, ad una distanza di
circa 25 chilometri, la città di Cuneo, la cui funzione fino agli anni più
recenti è stata quella di centro amministrativo e commerciale di un
hinterland agricolo e di industrie di valle . In questi ultimi anni si è assi-
stito ad una riduzione dell'industria di valle con episodi di spostamento
di stabilimenti nella città, ma soprattutto si è verificato l'insediamento
di una industria complementare all 'automobile suscettibile di forte svi-
luppo.

La città potrà beneficiare di tre fattori di sviluppo. Il primo, e più
importante fattore, è costituito dalle prospettive di sviluppo dello stabi-
limento complementare all 'industria dell 'auto, ubicato sulla direttrice
di Torino.

Il secondo fattore è rappresentato dal possibile irraggiamento verso
Cuneo, soprattutto qualora venga decisamente migliorato il tratto della
pedemontana Cuneo-Mondovì, del complesso dei fattori positivi di loca-
lizzazione che si manifesterà, come si è visto, a Mondovì.

Il terzo fattore sarà costituito dall'apertura del traforo del Ciriegia
verso Nizza che tenderà a fare di Cuneo una città di sosta.

Parzialmente appoggiata su questo asse risulta essere l 'altra unità
funzionale, Bra-Alba, mentre Asti è collocata sull 'ultima direttrice fonda-
mentale : la Torino-Genova.

Come si è osservato, lo sviluppo assiale sulla Torino-Genova è, dalla
parte di Torino, per ragione geomorfologica e per l 'inesistenza di centri
di rilievo, molto limitato . Lungo questa direttrice si ritrova Asti, il cui
sviluppo è collegato, in parte, alla dimensione della città e quindi all'esi-
stenza autonoma di fattori agglomerativi e, in parte, alla sua funzione di
centro amministrativo e commerciale di un hinterland abbastanza ampio.
Su Asti già si esercitano gli effetti diffusivi di Torino ; infatti si ritro-
vano imprese che risultano essere complementari di imprese torinesi
e stabilimenti staccati di stabilimenti torinesi, e, pertanto, puntando
sulla dimensione del centro e sugli effetti di irradiazione di Torino, già
presenti, è configurabile il potenziamento industriale nella città come
determinazione degli obiettivi e dei vincoli territoriali più sopra esami-
nati . Sullo stesso asse, al di là della città di Asti, si ritrovano i piccoli
insediamenti di Quattordio e Felizzano, legati ancora alla struttura indu-

striale di Torino e, più oltre, gli insediamenti di Alessandria, Novi e
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Serravalle, su cui converge l 'asse Milano-Genova che ha generato insedia-
menti industriali nel tratto Tortona-Serravalle . La convergenza di più
linee di sviluppo, che hanno generato insediamenti in centri preesistenti
e lungo gli assi che li collegano, hanno già delineato in quest 'area una
maglia che assumerà la caratteristica di struttura interna di un polo . Il
processo di formazione di questo polo subirà accelerazione in rapporto
sia all ' insediamento delle attività industriali decentrate da Genova per
la specializzazione portuale e commerciale che quella città necessaria-
mente, anche se con intensità diversa a seconda degli obiettivi che sa-
ranno presi dai gruppi di decisione interni, verrà ad assumere, sia per
il decentramento di funzioni portuali stesse (i grandi magazzini di Rivalta
Scrivia, i possibili fasci di oleodotti per inoltro rapido dei prodotti petro-
liferi sbarcati onde ridurre l 'impiego degli spazi portuali) . In conse-
guenza delle previsioni di questi sviluppi una nuova autostrada attra-
verserà il territorio di Voltri-Alessandria e successivamente si prolun-
gherà fino al Sempione, interessando il territorio di Casale, Vercelli e
Novara . Per effetto di questa nuova autostrada si genererà nell 'area una
nuova linea di addensamento spaziale partente da Ovada verso Alessan-
dria . Nell 'area continuerà a mantenere il suo peso e la sua struttura diffe-
renziata rispetto al resto del meccanismo economico dell 'area, il centro
industriale di Valenza il cui inserimento dovrà avvenire a livello delle
funzioni sociali.

I fattori di localizzazione presenti in quest 'area, e in particolare la
sua funzione di retroterra del porto di Genova, fanno dell 'area un nucleo
fondamentale non solo della riorganizzazione territoriale del Piemonte
ma dell 'intero triangolo industriale.

I fattori agglomerativi presenti in quest ' area potranno far sentire i
loro effetti, soprattutto quando sarà avvenuto l ' allungamento della Voltri-
Alessandria in direzione di Vercelli, anche su Casale verso la quale città,
come si è già rilevato, è possibile incanalare una diramazione assiale da
Chivasso . Casale pertanto, poggiando sui fattori derivanti dalla sua di-
mensione potrà valersi delle spinte anzidette, le quali però non sembra
possano agire, nel breve periodo almeno, nella misura sufficiente non
solo a compensare la crisi del settore del cemento ma anche a determi-

nare occupazione industriale addizionale . Il disegno di organizzazione

del territorio che qui sì espone e che contiene, sotto il vincolo della non

riduzione del saggio di sviluppo del sistema, l 'obiettivo di una equilibra-

zione territoriale per grandi aree, manifesta, nella sua applicazione in

Casale, almeno nel breve periodo, un punto di debolezza.

Il terzo grande asse, il primo per importanza, è l 'asse Torino-Milano.
Come si è visto, dalla parte di Torino, il protendimento dello sviluppo

di questo polo lungo l 'asse raggiunge, in forma già pressochè continua
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di insediamenti, Chivasso, mentre episodi di insediamenti industriali
dipendenti da Torino si ravvisano più oltre lungo l'asse, a Santhià e a
Livorno Ferraris . Dalla parte di Milano gli effetti diffusivi dello sviluppo
della metropoli lombarda arrivano, lungo l 'asse, fino a Novara.

La determinazione degli obiettivi generali proposti comporta, nella
configurazione assiale qui esaminata, un rafforzamento del nucleo di
Santhià con sviluppo in direzione di Biella in modo da utilizzare, anche
i fattori agglomerativi di quella città alla cui stabilità, d'altro canto,
la zona industriale di Santhià potrebbe contribuire . Questa zona vedrà
inoltre rafforzata la sua posizione di nodo di comunicazioni anche a
seguito del collegamento fra le autostrade Torino-Milano e Torino-Aosta
che si realizzerà mediante il tronco autostradale Santhià-Ivrea.

L'interruzione del continuo assiale mediante nuclei di addensamenti
in fasce con direzione nord rispetto all'asse avrebbe, come si è visto,
anche l 'obiettivo di stabilizzare, entro determinati limiti, gli insediamenti
prealpini . Infatti, quanto si è visto per il nucleo di Santhià nei con-
fronti di Biella, può essere ripetuto per Novara nei confronti degli inse-
diamenti della Valsesia e della zona di Gattinara.

Il rilievo dell'area di Novara, rispetto alla struttura territoriale del
Piemonte e della Lombardia, è analogo alla struttura territoriale del Pie-
monte e della Lombardia, è analogo al rilievo dell 'area di Alessandria di
cui si è detto . In quest 'area si incontrano linee di sviluppo che partono
da Milano e da Torino ed in quest 'area si determinerà un incontro fra
importantissimi assi di comunicazione . Infatti, oltre alle comunicazioni
ferroviarie ed autostradali Torino-Milano, il territorio sarà attraversato
dalla autostrada Voltri (Genova)-Sempione, che intercettando nei pressi
di Alessandria la Torino-Piacenza, costituirà il canale di traffico dell 'au-
tostrada del Sole da e per la fascia europea di maggiore addensamento
socio-economico.

Quest 'area quindi presenta caratteristiche e prospettive tali da farla
considerare con Alessandria un caposaldo della nuova organizzazione ter-
ritoriale del Piemonte.

Collocata a sud di quest'asse, in posizione intermedia rispetto ai poli
di Novara e di Santhià, si trova Vercelli il cui sviluppo, come si è detto,
è dovuto al fatto di essere centro di un'area agricola (riso) di alto svi-
luppo in cui si sono innestate alcune attività industriali ad elevato saggio
di espansione (fibre tessili artificiali).

La funzione amministrativa di Vercelli tenderà ad essere ulterior-
mente rafforzata in connessione con lo sviluppo del polo di Santhià, men-
tre nella struttura industriale della città dovrà avvenire una sostituzione
del settore tessile, in crisi, particolarmente attraverso un ulteriore svi-
luppo dei settori dinamici . La posizione della città nella maglia dei rap-
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porti fra i centri della regione sarà indubbiamente rafforzata dalla Voltri-
Sempione.

L'analisi sulle tendenze di localizzazione delle industrie e l 'innesto
su queste degli obiettivi di riorganizzazione della distribuzione spaziale
del settore, onde ottenere un nuovo assetto della popolazione, presenta
un quadro, come si è visto, in cui il disegno di equilibrazione zonale
della regione, risulta sostanzialmente possibile senza una riduzione anche
di breve periodo nel saggio di sviluppo del sistema e con prospettive di
incremento del saggio nel periodo lungo .



9.2.4 . Il sistema ottimo delle linee di comunicazione e la funzione
portuale

9. 2 . 4 . 1 . Introduzione

Tenendo ferme le attribuzioni riconosciute ai singoli comparti del
sistema generale delle comunicazioni, è stato configurato un assetto otti-
mo delle linee di comunicazione interregionali ed interpolari (ferroviarie
e stradali), intendendo per tale un assetto:

1. che abbia coerenza di sistema (a ciò correggendo e completando ra-
zionalmente una costruzione che risente di giustapposizioni, operate
in tempi diversi e con diversi intendimenti);

2. che sia funzionale a quell ' assetto del territorio, che costituisce obiet-
tivo del piano e che, per quanto qui interessa, può ricondursi ai se-
guenti punti:

2. 1 . riduzione della velocità di crescita della polarizzazione industria-
le della conurbazione torinese, sia per consentire di mettere or-
dine nella conurbazione detta, sia per favorire un incremento
della velocità di crescita della polarizzazione industriale di altri
centri della regione (in particolare, di quelli situati sopra una
porzione di corona circolare, con centro in Torino e raggio del-
l'ordine di un mezzo centinaio di chilometri, svolgentesi, facendo
perno sul centro detto, da sud ad est);

2.2 . ripartizione del territorio della regione piemontese in aree, rela-
tive agli individuati poli, all'interno delle quali le funzioni fon-
damentali della vita civile potessero essere organizzate, ad un
livello sufficientemente alto, in modo autonomo (aree ecologiche).

In particolare, nell 'ambito del perseguimento dell'obiettivo subordi-
nato di mettere ordine nella conurbazione torinese, può operarsi allo
scopo di evitarne l 'attraversamento da parte di quelle correnti di traf-
fico (stradale) che non sono interessate a farlo.

Occorre ancora aggiungere che — poichè, oggi, un polo industriale
deve tendere ad avere una struttura industriale, almeno in certa misura,
differenziata ed articolata, in generale non può farsi a meno di offrire,
alle imprese nello stesso insediate, entrambi i modi di trasporto (ferro-
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via, strada) e, quindi, la possibilità di scegliere, volta a volta, il modo

più conveniente (onde perseguire, anche per questa via, una più elevata

produttività) — i sistemi ottimi sono stati costruiti sotto il vincolo di

offrire in generale, in tutti i poli dominanti, l 'opportuna alternativa in

ordine al modo di trasporto (ferrovia, strada) . Anche, così, viene perse-

guito l 'obiettivo di favorire l 'incremento della velocità di crescita della

polarizzazione industriale del più ampio numero di centri della regione.

All 'interno dei quadri, configurati conformemente a quanto sopra

detto, occorrerà, in primo luogo, verificare l 'ordine di grandezza e, in

secondo luogo, determinare più particolareggiatamente la misura dei di-

mensionamenti formulabili per i singoli elementi ; inoltre, nell 'ambito di

un ordine di priorità assai generale — per ora formulato nei termini di

un 'opportuna collocazione rispetto ad una fissata epoca (prima dell 'epoca,
dopo l 'epoca 1980) — e non violando particolari ordini di successione

tecnicamente imposti (affermantisi, per altro, come vincoli), occorrerà

fornire criteri per una più particolareggiata scala di priorità.

9.2.4.2. Il sistema ottimo delle linee di comunicazione ferroviarie

Come è stato già detto, la linea Parigi-Torino-Roma, nell 'area o in

prossimità dell 'area che interessa questa analisi, presenta due situazioni

richiedenti interventi di importanza decisiva : il tratto S . Jean de Mau-
rienne-Bussoleno, con la galleria del Fréjus, ed il tratto Arquata Scrivia-

Genova, con la galleria dei Giovi.

Per il primo tratto, fra le soluzioni possibili, quella presentante doti

di apprezzamento più elevate si configurerebbe come segue:

1) una nuova linea nel tratto compreso tra la stazione di Bussoleno e

la stazione di Modane, con le seguenti caratteristiche : km 6,5 allo sco-
perto ; km 32,7 in galleria, di cui km 27,2 relativi ad una grande galle-
ria di valico ; pendenza uniforme del 18%o nel tratto misto (cioè : in

parte allo scoperto, in parte in galleria) tra Bussoleno e località Ve-

nalzio, del 16%o nella grande galleria di valico tra Venalzio e Modane.

Detto intervento produrrebbe una riduzione, in termini di lunghezza

reale, dell ' ordine di una ventina di chilometri e, in termini di lunghez-

za virtuale, dell 'ordine di una sessantina di chilometri ; consentirebbe
una velocità media dell 'ordine di un centinaio di chilometri all 'ora e
la riduzione a circa un terzo del tempo di percorrenza, attualmente
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occorrente, tra Bussoleno e Modane (25 minuti circa contro gli at-
tuali 75 minuti circa) (1);

2) correzioni locali di livelletta, nel tratto S . Jean de Maurienne-S. Michel,
onde ridurne la pendenza massima all'ordine del 15%o (2), e nel trat-
to S . Michel-Modane, onde ridurne la pendenza massima, che vi rag-
giunge il 29%o, di qualche punto (3).

Per il secondo tratto (e cioè : Arquata Scrivia-Genova), s'impone lo
studio di una nuova linea per i Giovi, che sia, anche tecnicamente, ade-
guata alle esigenze del traffico ferroviario quali oggi si configurano (4).

Anche per l 'altra linea che, con quella del Fréjus, istituisce, in terri-
torio piemontese, comunicazioni a carattere internazionale, riconducibili

(1) L'indicata soluzione è stata suggerita dall'ing . R. Merlini.

Le soluzioni, precedentemente proposte, sono:
1) una galleria di circa km 56 tra S. Jean de Maurienne e Venalzio (pro-

getto Bianchi-Cauda);
2) una galleria di circa km 43,5 tra S. Michel e Venalzio (progetto Qua-

glia) ; in ordine alle quali, sia per la valutazione del grado di difficoltà delle opere
necessarie sia per una prima idea del livello dei costi, è opportuno rinviare a:
R . Merlini, « Il sistema ferroviario del Moncenisio » (in « Ingegneria Ferroviaria »,
1948, pagg. 101-106) ; limitandosi, per quanto qui occorre, ad aver presente che trat-
tasi di gradi di difficoltà e di livelli di costo particolarmente rilevanti . Indicando
con 1, la lunghezza reale e con 1, . la lunghezza virtuale, per il tratto da S . Jean de
Maurienne a Bussoleno, si avrebbero i seguenti valori :

1,.

	

I,,
(in km)

	

(in km)
a) linea attuale

	

87

	

216
b) progetto Merlini

	

68

	

154

c) progetto Quaglia

	

66

	

94
d) progetto Bianchi-Cauda

	

67

	

69,

non tenendo conto, nel calcolo della lunghezza virtuale, dell'influenza delle curve.
La galleria, di km 27,2, prevista nel progetto Merlini, sarebbe a pendenza unica,
anziché doppia ; trattasi di difficoltà che dovrebbe risultare non difficilmente supe-
rabile con i moderni mezzi di escavazione e, comunque, di difficoltà che si riscontra
anche nelle altre proposte di soluzione, le quali contemplano una mezza galleria,
inclinata in direzione del versante italiano, dello stesso ordine di lunghezza dell'in-
tera galleria prevista nel progetto Merlini.

(2) Intervento, per altro, già previsto nel progetto Quaglia.

(3) Secondo il Merlini, intorno al 23°/ on (cfr . : R. Merlini, « Il sistema ferro-
viario del Moncenisio », op . cit ., pag . 103). In detto tratto, anche dopo l'indicato
intervento, dovrebbero essere, comunque, previste particolari misure di trazione,
allo scopo di ottenere una potenzialità corrispondente, in modo adeguato, a quella
dei tratti limitrofi.

(4) Non ci si sofferma ulteriormente su questo punto, di competenza, in primo
luogo, ligure. Possono essere ricordate, al più, le seguenti proposte:

1) una galleria di circa km 18, a pendenza unica del l0 0/ 00 , da Rigoroso a
Pontedecimo;

2) una nuova linea della lunghezza di circa km 27, prevalentemente costi-
tuita da una galleria di circa km 23, a pendenza unica dell'8°/ 10 , da Rigoroso a
Bolzaneto (della quale è in corso di elaborazione lo studio tecnico).
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alla direttrice nord-sud, cioè per la linea del Sempione, s 'impone lo stu-
dio di una nuova galleria, con quote di imbocco e di valico ancora infe-
riori rispetto a quelle della galleria esistente.

Le linee Arona-Novara-Alessandria ed Arona-Gattinara-Santhià, che
ad Arona si immettono sulla linea del Sempione, consentono la comuni-
cazione Sempione-mare (nelle modalità : Genova, Savona, Nizza (1)) e, in
questo ambito, la comunicazione con Torino.

L'installazione del secondo binario sul tratto Arona-Vignale, comple-
tando il doppio binario sull ' intera linea Arona-Novara-Alessandria, con-
sentirebbe al tratto in oggetto di attingere una potenzialità dell 'ordine di
grandezza di quella del resto dell 'intera linea, e cioè dell 'ordine di 120
convogli al giorno.

L'installazione dell 'impianto di trazione a corrente continua ed il
completamento della trasformazione dell ' armamento — che, al primo in-
tervento, deve necessariamente accompagnarsi — consentirebbero di rad-
doppiare la potenzialità della linea Arona-Gattinara-Santhià (spingendola
verso l 'ordine di grandezza di un'ottantina di convogli al giorno) e di
instaurare sulla stessa soddisfacenti velocità ; l ' installazione del secondo
binario (per la quale si danno difficoltà, per altro non di rilevante entità,
tra Arona e Gattinara) consentirebbe di spingere la potenzialità verso
l 'ordine di grandezza di 120 convogli al giorno.

In questo quadro, occorre assegnare alla linea Domodossola-Omegna-
Borgomanero (a semplice binario, priva di impianto di trazione elet-
trica e dotata di armamento misto) la funzione di sussidio e di arrocca-
mento rispetto alla linea del Sempione.

Sulla linea Torino-Savona, l ' installazione del secondo binario nel
tratto da Fossano a S . Giuseppe di Cairo (la quale comporterebbe, da
Fossano a Ceva, soltanto la posa del binario sulla sede già predisposta
e, da Ceva a S . Giuseppe di Cairo, invece, anche la modifica del tracciato
— o, almeno, di una cospicua parte dello stesso — sul quale insiste il
binario esistente) consentirebbe di spingere la potenzialità del tratto in

oggetto verso il livello attualmente attinto dal tratto Torino-Fossano ; la
posa del secondo binario nel tratto S . Giuseppe di Cairo-Savona, via Al-

tare (per il quale già esiste la sede), consentirebbe di spingere la poten-

zialità complessiva delle due linee, correnti tra S . Giuseppe di Cairo e

Savona, verso un livello tale da corrispondere efficientemente alla poten-

zialità complessiva sviluppata dalla linea Torino-Savona, nel tratto da
Torino a S . Giuseppe di Cairo (in presenza degli interventi sopra indicati

(1) Quest'ultima in presenza della linea Torino-Cuneo-Nizza.
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per il tratto Fossano-S. Giuseppe di Cairo) e dalla linea S . Giuseppe di
Cairo-Acqui Terme-Alessandria (1) (2).

Sulla linea Torino-Cuneo-Breil sur Roja-Nizza, con diramazione Breil
sur Roja-Ventimiglia, s'impone il ripristino dell'esercizio nel tratto Vie-
vola-Breil sur Roja (di km 36) e sulla diramazione Breil sur Roja-Ven-
timiglia (di km 22), che consentirebbe il ristabilimento della parte ter-
minale del collegamento tra l ' Europa settentrionale, da un lato, e la
Costa Azzurra e la Riviera dei Fiori, dall'altro, attraverso la Germania,
la Svizzera ed il Piemonte (collegamento che, per quanto concerne la
Riviera dei Fiori, come è stato già detto, attualmente poggia esclusiva-
mente sulla linea per Milano) ; a tal fine occorre provvedere al riatta-
mento delle opere d'arte distrutte o danneggiate (viadotti, gallerie, fab-
bricati), al rifacimento dell ' armamento, alla sistemazione degli impianti
di stazionamento, segnalazione, ecc. (3) . La potenzialità della linea in
oggetto, dopo Cuneo, come pure della diramazione per Ventimiglia, può
raggiungere, in presenza di un impianto di trazione a corrente trifase
oppure operando con mezzi diesel, l'ordine di grandezza di 35-40 convogli
al giorno . Potrà successivamente introdursi, in connessione con la dina-
mica del traffico e con le esigenze dello stesso, l'impianto di trazione a
corrente continua, il quale consentirà un incremento di traffico, anche in
termini di dimensione dei convogli.

Quanto alla linea Torino-Aosta-Pré S. Didier, a parte il completa-
mento delle opere in corso che, come già detto, favoriscono un miglio-
ramento delle insoddisfacenti velocità commerciali attualmente svilup-
pabili, altri possibili interventi saranno, nel seguito, considerati con rife-
rimento ad un più ampio quadro.

(1) Naturalmente, la trasformazione del sistema di trazione da corrente tri-
fase a corrente continua consentirebbe un ulteriore incremento di potenzialità, par-
ticolarmente in termini di dimensione dei convogli, sopra tutto a valle di Ceva.
Detta trasformazione è opportuno sia operata, contemporaneamente alla sua intro-
duzione sulla linea Torino-Savona (introduzione prevista entro l'epoca 1970), anche
sulla linea S . Giuseppe di Cairo-Acqui Terme-Alessandria.

(2) Naturalmente, in presenza di sviluppi del porto di Savona introducenti
l'eventuale considerazione di un'area di decentramento portuale (cfr . : paragrafo
9.2 .4.4 .) (la quale, almeno in via di prima approssimazione, potrebbe essere repe-
rita in prossimità della confluenza delle direttrici discendenti da Acqui Terme e da
Mondovì), non può escludersi l'eventuale considerazione della destinazione esclu-
siva, a servizio del sistema portuale, dell'asse ferroviario, che è possibile far cor-
rere sulla sede già predisposta tra S . Giuseppe di Cairo e Savona, via Altare, e che
dovrà essere, a questo fine specifico, opportunamente attrezzato.

(3) Con riferimento a possibili ordini di priorità (dei quali, per altro, in que-
sta sede non è ancora possibile tener conto che a scala molto ampia), occorre
tener presente che, al crescere del tempo di abbandono, cresce, in modo più che
proporzionale, il grado di deterioramento degli impianti esistenti (e, quindi, il
costo di ripristino) .
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Per quanto concerne le rimanenti comunicazioni ferroviarie a carat-
tere interregionale, è sufficiente aggiungere che, mentre gli eventuali in-
terventi sulle linee Vercelli-Mortara e Casale Monferrato-Mortara po-
tranno essere configurati, in modo soddisfacente, alla luce delle prospet-
tive che, per l'area interessata, emergeranno anche in sede di piano
regionale lombardo, la linea Acqui Terme-Ovada (che ad Ovada si im-
mette sulla linea Alessandria-Ovada-Genova) potrà essere, ancora per
qualche tempo, utilizzata per il trasporto merci.

Nel quadro delle linee di organizzazione territoriale dello sviluppo,
colte e favorite dal piano piemontese, assumerà importanza progressiva-
mente crescente la linea di comunicazione Saluzzo-Vercelli . In ordine
alla quale si imporranno interventi, opportunamente dislocati nel tempo,
volti ad accrescerne sia le insufficienti velocità commerciali attualmente
sviluppabili, sia la potenzialità di traffico (quest 'ultima particolarmente
debole nel tratto Saluzzo-Casale Monferrato e, già, pressochè insufficiente
in alcune parti del tratto in oggetto) ; interventi confìgurabili come segue:
installazione dell 'impianto di trazione a corrente continua, completa-
mento dell 'armamento pesante, rettifiche di tracciato (in modo partico-
lare, la rettifica del tracciato tra Savigliano e Bra, la quale evita alla
comunicazione in oggetto di sovrapporsi alla linea Torino-Savona e, con
riferimento al tratto interessato, ne riduce la lunghezza di un quarto).

Per completare il quadro delle linee, a carattere esclusivamente inter-
polare, occorrenti per concludere l 'esame del sistema configurato nel
cartogramma n . 2, occorre considerare le seguenti linee:

1. linea Borgosesia-Novara;

2. linea Biella-Novara;

3. linea Biella-Santhià;

4. linea Torino-Chivasso-Casale Monferrato;

5. linea Torino-Chivasso-Asti;

6. linea Casale Monferrato-Valenza;

7. linea Cuneo-Mondovì (l).

Per dette linee s 'impone, in linea generale, la conservazione in stato
di efficienza (e, a questo fine, l 'opera di manutenzione ordinaria inte-
grale; in particolare, per le linee Borgosesia-Novara, Biella-Santhià, To-
rino-Chivasso-Asti e Cuneo-Mondovì l 'inserimento nei piani di riclassa-
mento, dai quali risultano, praticamente, escluse dall 'anno 1957) e, in

(1) In questo elenco non figura la linea Torino-Pinerolo, in quanto oggetto di
un discorso che verrà svolto in seguito.
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taluni casi, in connessione con la dinamica e le esigenze del traffico, si
impongono interventi volti ad incrementarne velocità commerciali e po-
tenzialità (1).

Risultano, pertanto, escluse dal configurato sistema le seguenti linee:

1. linea Airasca-Cuneo (diramazione della linea Torino-Pinerolo);

2. linea Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme;

3. linea Alessandria-Nizza Monferrato-Alba, limitatamente al tratto Ales-
sandria-Nizza Monferrato-Castagnole Lanze;

4. linea Cuneo-Mondovì-Bastia Mondovì, limitatamente al tratto Mondovì-
Bastia Mondovì.

La maggior parte delle linee sopra elencate sono linee impossibi-
litate ad assicurare, per ineliminabili caratteristiche di tracciato, connesse
alla natura del territorio attraversato, un traffico locale efficiente (è il
caso delle linee : Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme ; Alessandria-Nizza
Monferrato-Alba, limitatamente al tratto Alessandria-Nizza Monferrato-
Castagnole Lanze ; Cuneo-Mondovì-Bastia Mondovì, limitatamente al
tratto Mondovì-Bastia Mondovì).

Comunque, in generale, trattasi di linee non necessarie, nell'ambito
del sistema configurato, per inserire i centri interessati nelle comunica-
zioni a largo raggio (2) e, in questo senso, escluse dal sistema configurato.

Per concludere il quadro degli interventi fin qui considerati, occorre
assicurare:

l 'estensione del blocco automatico, in primo luogo, sul tronco To-
rino-Genova (della linea di comunicazione Parigi-Torino-Roma) e sulla
linea Torino-Milano, e poi, secondo un ordine di successione che corri-
sponda, in modo adeguato, ai livelli ed alle esigenze del traffico, su altri
elementi del sistema in oggetto;

il quadruplicamento dei binari di corsa sul tratto Torino-Tro-
farello, della linea di comunicazione Parigi-Torino-Roma (3), e sul tratto

(1) Infine, in relazione con i possibili sviluppi dell'area multipolare incernie-
rata intorno ai caposaldi di Alessandria, Novi Ligure e Tortona, è opportuno inclu-
dere, nel configurato sistema, la linea di comunicazione Novi Ligure-Tortona.

(2) Quanto è qui detto va applicato anche alla linea Borgomanero-Novara.

(3) Sul quale si immettono, a bivio Sangone, la linea Torino-Pinerolo e, a
Trofarello, la linea Torino-Savona, che raccoglierà anche il traffico della comuni-
cazione con Nizza e Ventimiglia .
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Torino-Chivasso (o, almeno, in prima istanza, sul tratto Torino-Settimo
Torinese), della linea di comunicazione Torino-Milano (1) (2).

Il quadro degli interventi, così configurato, può ragionevolmente pro-
porsi con riferimento ad un orizzonte temporale riconducibile, in via di
larga massima, all 'epoca 1980.

Non si può tuttavia tralasciare, in questa sede, di far cenno alle linee
generali di fondamentali interventi, temporalmente collocabili, sempre in
via di larga massima, al di là del traguardo sopra indicato.

Nella misura in cui le linee del Fréjus e del Sempione, con gli inter-
venti sopra previsti, non risulteranno in condizione di far fronte all ' in-
cremento di traffico tra l ' Italia e l ' Europa centro-settentrionale, potrà
considerarsi l 'opportunità di aprire una nuova linea di comunicazione
attraverso l 'arco alpino, passante per un punto situato, press 'a poco, a
metà strada tra il Fréjus ed il Sempione . Si tratterebbe della linea per il
traforo Aosta-Martigny, la quale allo stesso tempo sarebbe in grado di
rispondere, per percorsi convenientemente lunghi, alla domanda rivol-
gentesi alle altre due linee e, per percorsi di dimensioni inferiori, ad una
domanda nuova.

L' indicato traforo, della lunghezza dell 'ordine di una quarantina di
chilometri, presenterebbe le seguenti caratteristiche : quota dell ' imbocco
sud a m 580 circa, quota dell 'imbocco nord a m 470 circa, quota di
culmine non apprezzabilmente superiore alle sei centinaia di metri ; per
cui si potrebbero adottare livellette non superiori al 6%o, anche co-
struendo buona parte del tratto compreso tra Aosta e la linea di confine
con pendenza mai superiore al 2%o (3) . Trattasi, come è chiaro, di
caratteristiche ottime (per sintetizzarle potrebbe dirsi che il coefficiente
di virtualità della linea, da Torino al confine sopra detto, sarebbe, nel-
l 'ipotesi di assenza di qualsiasi intervento sulla linea di comunicazione
Torino-Aosta, dell 'ordine di 1,67).

Naturalmente, l 'introduzione di questa nuova linea di comunicazione,

mentre qualifica ulteriormente le funzioni delle linee Torino-Savona e
Torino-Cuneo-Breil sur Roja-Nizza, con la diramazione Breil sur Roja-
Ventimiglia (probabilmente, imponendo la completa attuazione dell ' in-
sieme degli interventi, sopra previsti per le due dette linee, secondo una

(1) Sul quale si immettono, a Settimo Torinese, la linea Torino-Rivarolo Cana-
vese (diramantesi, da Rivarolo Canavese, secondo le direttrici di Pont Canavese e
di Castellamonte), a Chivasso, le linee : Torino-Aosta-Pré S . Didier, Torino-Chivasso-
Casale Monferrato, Torino-Chivasso-Asti.

(2) Detti interventi sono possibili soltanto in presenza di un adeguato inter-
vento sullo scalo (cioè, sull'insieme delle stazioni) di Torino.

(3) Cfr . : A . Savoja, « Valichi ferroviari alpini », in « Ingegneria Ferroviaria »,
1950, pagg . 235-241 .
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successione temporale opportunamente predisposta), comporta interventi
adeguati sulla linea Torino-Aosta (nuovo tracciato diretto da Torino a
Rodallo, rettifiche di parti del tracciato da Rodallo ad Aosta, raddoppio
del binario, installazione dell 'impianto di trazione a corrente continua)
e, per una efficiente comunicazione con la direttrice per Milano, l'intro-
duzione del raccordo Ivrea-Santhià (con doppio binario e trazione a
corrente continua).

Il tracciato della linea Torino-Milano può essere adeguato all'im-
portanza del collegamento che assicura, operando una rettifica da Sa-
luggia a Trecate, la quale presenterebbe una leggera flessione soltanto in
corrispondenza di Novara (ove dovrebbe istituirsi una nuova stazione
Novara sud) (1) . Si otterrebbe così tra Torino e Milano un tracciato
pressochè a rettifilo, dell'ordine di 130 chilometri, sul quale, avvalendosi
di adeguati mezzi di trazione, diventerebbe possibile ridurre il tempo di
percorrenza al di sotto del limite dell'ora.

Inoltre, dandosi la possibilità, da un lato, di ridurre i tempi occor-
renti per la revisione delle linee di contatto e, dall'altro, di dar luogo
alla detta revisione, invece che giornalmente, secondo intervalli di tempo
di maggiore ampiezza, per questa via potrebbe ottenersi una cadenza
costante di convogli.

Ne segue che sulla linea Torino-Milano potrebbe pervenirsi, con
l'opportuna combinazione dei due interventi sopra delineati, ad una ca-
denza costante di convogli (in entrambi i sensi) con frequenza assai
elevata.

In questo quadro, potrà valutarsi l'opportunità di dar luogo, fra i
tre vertici del « triangolo industriale », ad un sistema di circolari (de-
stra : Torino-Milano-Genova-Torino; sinistra: Torino-Genova-Milano-Tori-
no), consentendo così alle comunicazioni in oggetto di acquisire un ele-
vatissimo grado di efficienza.

Nell'ambito del quadro delle comunicazioni interregionali ed inter-
polari, come sopra configurato, alcune delle linee ferroviarie esistenti
non sono in grado di conservare alcuna funzione (2) . Trattasi di alcune
di quelle linee che, per il fatto di presentare un coefficiente di esercizio
superiore a tre, sono risultate escluse, a partire dal 1957, da ogni piano
di riclassamento.

Per dette linee, la cui velocità commerciale, anche in conseguenza

(1) L'indicata rettifica non comporta, per altro, l'inutilizzazione delle più im-
portanti opere d'arte collocate sul tratto in oggetto della linea trattata, e cioè i
ponti sulla Dora Baltea, sulla Sesia e sul Ticino.

(2) Di alcune altre linee ferroviarie esistenti si dirà nel seguito, nel corso del-
l'esame di un possibile sistema di linee metropolitane, concernente l'area di Torino.
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del ridotto grado di manutenzione cui sono soggette, è assai bassa e,
per di più, continuamente decrescente, può configurarsi la seguente poli-
tica : in presenza di un opportunamente predisposto servizio pubblico su
gomma, abbandono, di massima, del traffico passeggeri (che, per altro,
potrebbe avvenire a velocità commerciali generalmente inaccettabili) e
continuazione del traffico merci, che può sopportare le velocità commer-
ciali su tali linee possibili. Si conserva, in tal modo, la possibilità del-
l 'uso delle linee in oggetto per un traffico passeggeri di emergenza, in
quei mesi dell 'anno in cui le condizioni atmosferiche rendono il traffico
su strada assai difficoltoso.

Come è stato già detto, al trasporto su rotaia, in senso lato, si rico-
noscono, come preminenti, le seguenti due funzioni:

1) assicurare trasferimenti, rapidi ed efficienti, sulle grandi di-
stanze;

2) assicurare trasferimenti, rapidi ed efficienti, di grandi masse di
individui lungo le principali direttrici di adduzione alle aree centrali (o,
il che è lo stesso, di uscita dalle aree centrali) di una grande conur-
bazione.

Con riferimento alla seconda delle due funzioni ora indicate, può
osservarsi che l ' indagine sulle famiglie (1) ha consentito, con riferimento
al polo di Torino, di misurare il livello dei movimenti pendolari in en-
trata (cioè di individui con posto di residenza all 'esterno e posto di
lavoro all 'interno del comune di Torino) ed in uscita (cioè di individui
con posto di residenza all ' interno e posto di lavoro all 'esterno del comune
di Torino) ; l 'indagine sui viaggi per lavoro (2) ha consentito di distri-
buire i flussi di traffico, determinati dai movimenti pendolari in entrata,
secondo le direttrici di accesso alla (o, il che è lo stesso, di uscita dalla)
città di Torino . Per la verità, anche dall 'indagine sulle famiglie possono
desumersi informazioni in ordine alla distribuzione dei flussi di traffico,

determinati dai movimenti pendolari sia in entrata sia in uscita, secondo

le direttrici di accesso alla (o di uscita dalla) città di Torino ; ma trat-
tasi di informazioni di così larga massima da poter essere utilizzate solo

per una verifica sommaria dei risultati dell ' indagine sui viaggi per lavoro

(1) Della quale è stato detto ampiamente in : IRES, « Immigrazione di massa
e struttura sociale in Piemonte », 1965.

(2) Della quale è stato detto ampiamente in : IRES, « Linee per l'organiz-
zazione del territorio della regione », 1966.
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(che considera i movimenti pendolari in entrata) (1) e per un primo
ordinamento dei movimenti pendolari in uscita secondo le direttrici.

Seguono i risultati dell'indagine sui viaggi per lavoro, che, come
detto, concerne i movimenti pendolari in entrata.

Sulla direttrice per Settimo Torinese-Chivasso, si rilevano i seguenti
passaggi di unità lavorative (in entrata e, naturalmente, anche in uscita):

6 migliaia e mezzo di unità a Chivasso (2) (3);

13 migliaia e mezzo di unità a Settimo Torinese (e, quindi, anche
fra Settimo Torinese e Torino) ; di dette 13 migliaia e mezzo di unità,
4 migliaia passano per Volpiano (situato sulla diramazione del Ca-
navese).

Sulla direttrice per Venaria, si rilevano i seguenti passaggi di unità
lavorative (in entrata e, naturalmente, anche in uscita):

7 migliaia e mezzo di unità a Venaria (2) (e, quindi, anche fra Ve-
naria e Torino) ; di dette 7 migliaia e mezzo di unità, 5 migliaia passano
per Borgaro Torinese (situato sulla diramazione delle Valli di Lanzo).

Sulla direttrice per Rivoli, si rilevano i seguenti passaggi di unità
lavorative (in entrata e, naturalmente, anche in uscita):

2 migliaia di unità a Rivoli (2) (3);

7 migliaia di unità all'altezza di Collegno e Grugliasco (e, quin-
di, anche fra detto punto e Torino).

Sulla direttrice per Orbassano, si rilevano i seguenti passaggi di
unità lavorative (in entrata e, naturalmente, anche in uscita):

7 migliaia di unità ad Orbassano (2);

9 migliaia di unità a Beinasco (e, quindi, anche fra Beinasco e
Torino) .

(1) Verifica il cui esito è stato, nella sostanza, positivo.

(2) Il cui movimento o ha origine nel centro in oggetto o prima del centro
in oggetto, dispiegandosi, però, secondo un itinerario passante per il centro in
oggetto .

(3) Sono state trascurate le unità il cui movimento, con origine a monte del
centro in oggetto e dispiegantesi secondo un itinerario passante per il centro in og-
getto, si può avvalere di mezzi di comunicazione (linee ferroviarie) che non con-
viene abbandonare per trasferirsi su un altro mezzo di comunicazione, sia pure
più efficiente (metropolitana, in senso lato).
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Sulla direttrice per Moncalieri, si rilevano i seguenti passaggi di
unità lavorative (in entrata e, naturalmente, anche in uscita):

34 migliaia di unità a Moncalieri (1) (2) (e, quindi, anche fra
Moncalieri e Torino) ; di dette 34 migliaia di unità, 13 migliaia passano
per Nichelino (situato sulla diramazione per Pinerolo) e 7 migliaia e
mezzo passano per Trofarello (situato sulla diramazione per Chieri).

Pertanto, la prima conclusione, cui sia dato di pervenire, è la se-
guente : le direttrici di accesso alla (e di uscita dalla) città di Torino
risultano ordinate come segue, in base al numero di passaggi giornalieri
di unità pendolari, per motivi di lavoro (3), sui tratti terminali (cioè,
più prossimi alla città) delle stesse direttrici:

1. Moncalieri-Torino

	

passaggi : n . 34 migliaia;

2. Settimo Torinese-Torino

	

passaggi : n . 13,5 migliaia;

3. Beinasco-Torino

	

passaggi : n . 9 migliaia;

4. Venaria-Torino

	

passaggi : n . 7,5 migliaia;

5. punto all 'altezza di Collegno e Gruglia-
sco-Torino

	

passaggi : n . 7 migliaia.

Occorre tener presente che detti passaggi pendolari, in quanto han-
no luogo per motivi di lavoro, tendono ad addensarsi in determinati
periodi della giornata (una o due ore del mattino per il movimento in
entrata ; una o due ore della sera per il movimento in uscita).

D'altra parte, non sono stati considerati, nell ' indagine cui si fa qui
riferimento — e, pertanto, non ne sono contabilizzati, nelle quantità so-

(1) Il cui movimento o ha origine nel centro in oggetto o prima del centro
in oggetto, dispiegandosi, però, secondo un itinerario passante per il centro in
oggetto .

(2) Sono state trascurate le unità il cui movimento, con origine a monte del
centro in oggetto e dispiegantesi secondo un itinerario passante per il centro in og-
getto, si può avvalere di mezzi di comunicazione (linee ferroviarie) che non con-
viene abbandonare per trasferirsi su un altro mezzo di comunicazione, sia pure
più efficiente (metropolitana, in senso Iato).

(3) Avendo escluso, come è stato già detto nella nota precedente non trascu-
rabili aliquote di unità lavorative, il cui movimento, con origine a monte di punti
opportunamente scelti sulle direttrici in oggetto e, comunque, sopra indicati, può
avvalersi di mezzi di comunicazione (linee ferroviarie) che non conviene abbando-
nare per trasferirsi su un altro mezzo di comunicazione, sia pure più efficiente
(metropolitana, in senso Iato) .
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pra indicate, i relativi passaggi —, i movimenti pendolari per motivi non
di lavoro ed i movimenti non pendolari per qualsiasi motivo (di lavoro
e non).

Sulla base della combinata considerazione delle osservazioni che pre-
cedono, in prima approssimazione può farsi riferimento alle sopra indi-
cate quantità come ad ordini di grandezza del numero di passaggi che
tendono ad addensarsi intorno ad un 'ora della giornata (ovviamente:
al mattino, per il movimento in entrata ; alla sera, per il movimento in
uscita), risultando considerevolmente inferiori i movimenti nelle altre
ore della giornata.

Con riferimento ai movimenti pendolari in uscita, l 'indagine sulle
famiglie consente di affermare che le direttrici di uscita dalla (e di ac-
cesso alla) città di Torino più importanti sono quelle di Torino-Settimo
Torinese e di Torino-punto all ' altezza di Collegno e Grugliasco ; consente,
inoltre, di connotare le due indicate direttrici di ordini di grandezza di

passaggi (adottando le stesse delimitazioni fissate per i movimenti pen-
dolari in entrata, in modo da permettere la confrontabilità dei dati)

nella misura di rispettivamente 20 migliaia ed 8 migliaia di unità (al
mattino, per il movimento in uscita ; alla sera, per il movimento in
entrata).

Occorre, in primo luogo, domandarsi se un siffatto movimento è tale

da giustificare, per sè, l'introduzione di linee metropolitane, in senso
lato, sulle considerate direttrici.

Per rispondere a questa domanda occorre, preliminarmente, dire
cosa s 'intende per linea metropolitana (formulazione cui, fino ad ora,

abbiamo fatto seguire, per evidenti motivi di cautela, l'espressione : « in

senso Iato »).

Una linea metropolitana può definirsi come una linea sulla quale sia
possibile dar luogo al trasporto di flussi di passeggeri, caratterizzati da:

a,) un elevato volume;

a2) un'elevata velocità commerciale.

Per consentire il soddisfacimento delle due poste condizioni, occorre:

b,) una sede, propria e riservata ; la quale può, in presenza di dati

vincoli, non risultare al livello del piano di campagna;

b,) una configurazione degli impianti fissi e del materiale mobile,
tale da consentire di minimizzare la riduzione della velocità commerciale
per effetto delle fermate .
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Per soddisfare soltanto la condizione a,) (cioè la condizione a,) ma
non la condizione a2) ), potrebbe risultare sufficiente una tradizionale li-
nea a carattere tramviario (1) ; per soddisfare soltanto la condizione a 2 )
(cioè, la condizione a2 ) ma non la condizione a l )), potrebbe risultare suf-
ficiente una linea di autobus con rimorchio oppure di filobus articolati,

il cui movimento sia protetto da ogni tipo di interferenza da parte di
movimenti di altri mezzi (2).

Pertanto, con riferimento alla situazione quale attualmente si confi-
gura, per assicurare un servizio pubblico sufficiente (per quanto con-
cerne le quantità da trasferire) ed efficiente, sarebbe possibile aderire
alla seconda delle due soluzioni sopra configurate al più in tre casi (Bei-
nasco-Torino, Venaria-Torino ; punto all 'altezza di Collegno e Grugliasco-
Torino) ; al contrario, non sarebbe possibile assicurare un servizio pub-
blico sufficiente, anche se non efficiente (aderendo alla prima delle due
soluzioni sopra configurate), almeno in un caso (Moncalieri-Torino) . Per
conseguenza, già ora, occorrerebbe porsi il problema dell 'introduzione
di una linea metropolitana (secondo l 'ampia definizione che ne è stata
data (3)), sul tratto Moncalieri-Torino (la qual cosa, per altro, è con-
nessa in modo stretto al raddoppio dei binari di corsa delle ferrovie
da Torino a Trofarello) ; tenendo presente, d 'altra parte, che le quantità
di traffico, domandate al di fuori delle considerate ore di punta, risul-
tano sensibilmente inferiori a quelle delle ore di punta (con conseguente

basso coefficiente di utilizzazione).

Per quanto sopra detto, i vincoli posti, in ordine all 'assetto della
sede, comportano per la stessa investimenti di tale entità, da invitare a

considerare, anche per questo motivo, l 'introduzione di un sistema di

trasporto che consenta di produrre, insieme con la più elevata velocità

commerciale, anche, quando occorrerà, il più elevato volume di traffico.

D 'altra parte, il sistema di trasporto, e, in questo quadro, particolar-

mente l 'introduzione di una nuova linea del tipo di quelle all 'esame, non

può essere considerato soltanto nei termini di fornitura di un servizio,

(1) Se sulla linea in oggetto circolano convogli, costituiti da una motrice
e due o tre rimorchi, ad intervalli di 30 secondi l'uno dall'altro, la capacità di tra-
sporto oraria della linea può raggiungere l'ordine di grandezza di 25 migliaia di
viaggiatori . Però, sopra una linea del tipo detto e con i mezzi mobili del tipo detto,
anche in presenza di una sede, propria e riservata, non sono producibili le varia-
zioni di velocità (accelerazioni) necessarie per l'ottenimento di una elevata velo-
cità commerciale.

(2) Il che comporta la disponibilità di una corsia continua interamente svin-
colata da incroci semaforici . Se sulla linea in oggetto circolano convogli del tipo
detto ad intervalli di 20 secondi l'uno dall'altro, la capacità di trasporto oraria
della linea può raggiungere l'ordine di grandezza di 15 migliaia di viaggiatori.

(3) E che lascia aperto il campo in ordine alla relativa tipologia.
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che esaurisca pertanto la sua problematica nella formulazione di un pro-
babile bilancio, di natura aziendale, riferito ad un opportunamente fis-
sato intervallo di tempo ; ma deve essere considerato, anche, per le modi-
ficazioni che opera in ordine al grado di accessibilità delle parti del ter-
ritorio (che, direttamente o indirettamente, investe) e, quindi, per i mu-
tamenti che per conseguenza introduce o, anche in presenza di altri op-
portuni interventi, può introdurre nella struttura urbanistica del terri-
torio (imponendo la formulazione di un bilancio ad una scala più
elevata).

Un sistema di linee metropolitane del tipo proposto nel cartogram-
ma n . 3 (costituito dai seguenti elementi : Chivasso-Torino ; Venaria-To-
rino ; Rivoli-Torino ; Orbassano-Torino ; Moncalieri-Torino) produce un
incremento nel grado di accessibilità di Torino, come pure degli altri
punti estremi, e, in taluni casi, anche di punti intermedi delle linee con-
siderate ; sopra tutto, di quei punti su cui si fanno convergere linee fer-
roviarie di adduzione alle linee metropolitane dette : è il caso, con rife-
rimento alla prima linea metropolitana, del punto estremo di Chivasso
e del punto intermedio di Settimo Torinese, sul quale si fa convergere,
opportunamente adattata per il trasporto di passeggeri, ad elevata velo-
cità e con adeguata cadenza, la linea ferroviaria Rivarolo Canavese-Set-
timo Torinese (la cui ultima tratta, Volpiano-Settimo Torinese, come già
rilevato, è attualmente interessata, nell'ora di punta, da 4 migliaia di pas-
saggi) ; con riferimento alla seconda linea metropolitana, del punto estre-
mo di Venaria, sul quale si fa convergere, opportunamente adattata per
il trasporto di passeggeri, ad elevata velocità e con adeguata cadenza, la
linea ferroviaria Lanzo Torinese-Venaria (la cui ultima tratta, Borgaro
Torinese-Venaria, come già rilevato, è attualmente interessata, nell'ora
di punta, da 5 migliaia di passaggi) ; con riferimento alla terza linea
metropolitana, del punto estremo di Rivoli ; con riferimento alla quarta
linea metropolitana, del punto estremo di Orbassano ; con riferimento
alla quinta linea metropolitana, del punto estremo di Moncalieri, sul
quale si fanno convergere, opportunamente adattate per il trasporto di

passeggeri, ad elevata velocità e con adeguata cadenza, le linee ferro-
viarie Pinerolo-Moncalieri (la cui ultima tratta, Nichelino-Moncalieri,
come già rilevato, è attualmente interessata, nell'ora di punta, da 13
migliaia di passaggi) e Chieri-Trofarello-Moncalieri (la cui ultima tratta,

Trofarello-Moncalieri, come già rilevato, è attualmente interessata, nel-
l 'ora di punta, da 7 migliaia di passaggi) . Detti punti costituiranno nodi
di traffico metropolitano dell'area in oggetto.

Anche per questa via, si caratterizza ulteriormente la struttura della
conurbazione torinese come struttura stellare ; ad essa si connette una
più spinta specializzazione dell 'area centrale e, allo stesso tempo, una
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più chiara disarticolazione delle parti costituenti la conurbazione in og-
getto, con conseguente diminuzione del grado di congestione e, nella
misura in cui è efficiente l 'intervento ordinatore, con incremento di pola-
rizzazione. In questo quadro, infine, un sistema metropolitano del tipo
considerato, con la quota di traffico nuovo che genera, contribuisce ad
allargare l 'area di diffusione delle condizioni di vita urbana, per quanto
queste sono correlate alla disponibilità di più ampi ventagli di opportu-
nità e scelte in senso lato (1).

9 . 2 . 4 . 3 . Il sistema ottimo delle linee di comunicazione stradali

Con riferimento al sopra configurato obiettivo di assicurare coerenza
di sistema all 'assetto delle linee di comunicazione interregionali del com-
parto di cui qui si tratta (comparto stradale) è stata costruita (tenendo
ovviamente conto, come di elementi di fatto — e, quindi, di vincoli —,
sia delle situazioni esistenti sia di quelle decise) una prima struttura
fondata sull'articolazione, in territorio piemontese, dei principali itine-
rari internazionali, che trovano il proprio fondamento in considerazioni
formulabili ad una scala sopraregionale.

Sul cartogramma n . 4 può riconoscersi, in primo luogo, l 'articola-
zione degli itinerari internazionali E 13 ed E 53 nella linea di comu-
nicazione orizzontale, a carattere autostradale, che, partendo dal traforo
stradale del Fréjus, in località Avigliana si apre a forcella, attorno a
Torino, producendo due rami ; dei quali il primo si immette, in località
sopra Settimo Torinese, sull ' autostrada Torino-Milano ed il secondo, in
località Santena, sull 'autostrada Torino-Piacenza.

Sempre sul cartogramma n . 4 può riconoscersi, in secondo luogo,
l 'articolazione dell ' itinerario internazionale E 21 nella linea di comuni-
cazione verticale che, discendendo dai due trafori stradali del M . Bianco
e del Gran S . Bernardo, esce, in località a sud di Volpiano, dall 'esi-
stente autostrada Torino-Valle d 'Aosta, per inserirsi, in località San-
tena, sull 'autostrada Torino-Savona.

Operando nel modo detto, si conclude un anello intorno all 'area della
conurbazione torinese, previsto con caratteristiche di autostrada aper-
ta (2), il quale consentirebbe, nell 'ambito del perseguimento del conti-

(1) Naturalmente, l'apprestamento di un sistema ottimo, del tipo qui confi-
gurato, comporta un adeguato intervento sull'insieme degli scali ; il quale, però,
non può non essere studiato che in sede di specifico piano di settore.

(2) Nel senso di : autostrada dotata di un convenientemente alto numero di
punti di entrata (e, ovviamente, di uscita).
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gurato obiettivo di mettere ordine nella conurbazione torinese, di evi-
tarne l 'attraversamento da parte di quelle correnti di traffico (stradale)
che non siano interessate a farlo.

Dal tratto dell 'anello in oggetto, considerato per ultimo, si diparte,
in località ad est di Chieri, una bretella allacciantesi, in località Villa-
nova d'Asti, all 'autostrada Torino-Piacenza, volta a congiungere in modo
diretto le correnti di traffico insistenti sul ramo settentrionale dell'iti-
nerario internazionale E 21 con quelle insistenti sull'itinerario interna-
zionale E 53.

Dal ramo settentrionale dell ' itinerario internazionale E 21 si dipar-
te, in località Ivrea, una bretella, allacciantesi, in località casello di
Santhià, all'autostrada Torino-Milano (elemento dell 'itinerario interna-
zionale E 13), volta a congiungere in modo diretto le correnti di traffico
insistenti sul ramo dell'itinerario internazionale E 21, situato a nord di
Ivrea, con quelle insistenti sul ramo dell ' itinerario internazionale E 13,
situato ad est di Santhià.

Sul cartogramma n . 4, accanto ad un tratto — da località casello
Vignole Borbera a località casello Castelnuovo Scrivia — dell 'autostrada
Genova-Milano (parte dell ' itinerario internazionale E 9 — da Genova,
per Amsterdam, attraverso Milano, Basilea, Strasburgo e Liegi —), che
interseca, in località Tortona, l'autostrada Torino-Piacenza (itinerario
internazionale E 53), può ancora riconoscersi un 'altra linea di comuni-
cazione verticale, che da Genova risale verso il traforo stradale del Sem-
pione, intersecando l'autostrada Torino-Piacenza in prossimità di Ales-
sandria, lambendo Casale Monferrato, passando all'incirca a metà strada
tra Vercelli e Novara, intersecando l 'autostrada Torino-Milano tra gli
attuali caselli di Biandrate e di Agognate, coincidendo, dopo Castelletto
sopra Ticino, con l 'itinerario internazionale E 2, per Calais, attraverso
Losanna, Digione e Reims.

L'insieme delle linee fin qui esaminate costituisce l'articolazione, sul
territorio, del sistema delle grandi vie di comunicazione che solcano la
regione piemontese.

Per dette linee si configura un dimensionamento che le fa collocare
nella famiglia delle autostrade, in senso lato, e quindi all'interno delle
strade definite, nel paragrafo 9 . 1 .2.3 ., come strade di prima categoria.

$ in corso di stesura un tracciato di larghissima massima delle linee

del detto sistema (che non corrispondano a situazioni esistenti o decise),
onde fornire una base per un esame più approfondito.

D'altra parte, occorrerà provvedere, in primo luogo, a verificare l'or-

dine di grandezza e, in secondo luogo, a determinare più particolareggia-
tamente la misura del dimensionamento, sopra formulato in senso lato.
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AI sistema delle grandi vie di comunicazione sopra considerate, le
quali possono schematicamente ricondursi ad un fascio di raggi uscenti
da un punto centrale, si sovrappongono, insieme con l 'anello che rac-
chiude la conurbazione torinese già considerato, altre due linee di comu-
nicazione a corona, le quali possono schematicamente ricondursi a due
corone racchiudenti, ancora, la conurbazione torinese e situate a distanze
progressivamente crescenti.

La prima delle due indicate linee di comunicazione si configura, nella
sostanza, non apprezzabilmente dissimile dalla linea di comunicazione in-
dicata, nel paragrafo 9 . 1 .2 . 3 ., come prima comunicazione a corona (e
che, come già osservato nell ' indicato paragrafo, coinvolge un congruo
numero di poli, sorgenti di aree sia a carattere monopolare sia a carat-
tere multipolare) . Detta linea di comunicazione si sviluppa da Saluzzo ad
Ivrea, risultando costituita dai seguenti elementi:

1. linea Saluzzo-Savigliano;

2. linea Savigliano-Bra;

3. linea Bra-Alba;

4. linea Alba-Asti;

5. linea Asti-Alessandria;

6. linea Alessandria-Casale Monferrato;

7. linea Casale Monferrato-Vercelli;

8. linea Vercelli-Ivrea.

Degli indicati elementi, quelli che non risultano collocati sopra tratti
di linee a carattere autostradale, in senso lato (1) (e cioè, i tratti Saluzzo-
Savigliano, Savigliano-Bra, Bra-Alba, Alba-Asti, Vercelli-Santhià), sono
ricondotti, quanto a possibile dimensionamento, all ' interno della fami-
glia di strade definite, nel paragrafo 9 . 1 .2.3 ., come strade di seconda
categoria (tenendo presente che, in sede di più particolareggiata deter-
minazione della misura del dimensionamento, probabilmente si colloche-
ranno nella parte più alta del rango della classe) . Contemporaneamente,
sui tratti in oggetto, si impongono i seguenti interventi:

circonvallazione del centro abitato di Savigliano;

nel tratto Savigliano-Bra, rettifica del tracciato in località la Pietà
(comune di Marene);

(1) Le quali sono già state considerate.
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circonvallazione del centro abitato di Bra;

nuovo tracciato (1) dalla circonvallazione del centro abitato di Bra
fin oltre Alba;

nel tratto Alba-Asti, nuovo tracciato da Isola d'Asti ad Asti (2);

circonvallazione del centro abitato di Asti ed innesto sull'auto-
strada Torino-Piacenza;

nel tratto Vercelli-Santhià, rettifica del tracciato in località Ca-
scine di Stra (comune di Vercelli) e circonvallazione del centro abitato
di S . Germano Vercellese.

La seconda delle due indicate linee di comunicazione nasce, in so-
stanza, dal completamento della linea di comunicazione indicata, nel pa-
ragrafo 9. 1 .2.3 ., come comunicazione a corona, esterna a quella prima
trattata (e che risultava troncata in due parti : da Castelletto sopra Ti-
cino ad Ivrea, per Borgomanero e Biella ; e da Pinerolo al casello di Mon-
tezemolo dell'autostrada Fossano-Savona, per Saluzzo, Cuneo e Mondovì),
risultando così costituita dai seguenti elementi:

1. linea Castelletto sopra Ticino-Borgomanero;

2. linea Borgomanero-Mongrando;

3. linea Mongrando-Ivrea;

4. linea Ivrea-intersezione con anello (racchiudente la conurbazione to-
rinese), in località a sud di S . Gillio;

5. linea intersezione con anello (racchiudente la conurbazione torinese),
in località a sud di S . Gillio-intersezione con anello (racchiudente la
conurbazione torinese), in località Piossasco;

6. linea intersezione con anello (racchiudente la conurbazione torinese),
in località Piossasco-Pinerolo;

7. linea Pinerolo-Saluzzo;

8. linea Saluzzo-Cuneo;

9. linea Cuneo-Mondovì (3);

(1) D'ora in poi, si useranno le formulazioni : nuovo tracciato e tracciato « ex
novo » . Con la prima formulazione si indicherà una proposta di tracciato in pre-
senza di un tracciato esistente, con la seconda formulazione si indicherà una pro-
posta di tracciato in assenza di qualsiasi tracciato esistente.

(2) Che dovrebbe collocarsi tra la linea ferroviaria ed il Tanaro.

(3) Ove si immette sull'autostrada Torino-Savona.
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10. linea Mondovì-Carcare (1) (uscendo dalla regione piemontese a Mon-
tezemolo);

11. linea Carcare-Acqui Terme (rientrando nella regione piemontese a
Piana Crixia);

12. linea Acqui Terme-Pontecurone (2).

Detta comunicazione esplica la funzione di cogliere le correnti di traf-
fico discendenti dalle vallate alpine ed appenniniche, consentendo loro di
trasferirsi agevolmente da una vallata all 'altra, come pure sulle linee di

comunicazione penetranti all 'interno dell 'area delimitata dalla linea di

comunicazione in oggetto ; inoltre, la considerata linea di comunicazione
consente di conchiudere la prima linea di comunicazione a corona e costi-
tuisce una linea di grande interesse turistico.

Degli indicati elementi, quelli che non risultano collocati sopra tratti
di linee già considerati (e cioè tutti, tranne il breve tratto da Castelletto
sopra Ticino a bivio Castelletto sopra Ticino, che costituisce un raccordo
tra due tracciati autostradali ed il tratto da Mondovì a Montezemolo,
che si sovrappone all 'autostrada Torino-Savona), quanto a possibili di-
mensionamenti, ad eccezione del tratto Carcare-località a nord di Stre-
vi (3), di seconda categoria, sono ricondotti all 'interno della famiglia di
strade definite, nel paragrafo 9 . 1 .2.3 ., come strade di terza categoria
(tenendo presente che, nell 'ambito del sistema al quale questa analisi

fa riferimento — e cioè delle comunicazioni interregionali ed interpo-

lare —, per strade dell 'indicata categoria si intendono strade che, in linea

di massima, per la caratterizzazione dei requisiti richiesti, si collocano

all 'interno della famiglia delle strade di seconda categoria — anche se,

in genere, non nella parte più alta del rango della classe detta — e, volta

a volta, soltanto in via del tutto eccezionale, per l 'uno o per l 'altro dei

richiesti requisiti, violano i limiti inferiori delimitanti l ' individuata se-

conda categoria) . Naturalmente, il concreto dimensionamento della linea

di comunicazione in oggetto, e, sopra tutto, della parte settentrionale di

essa, dovrà essere determinato anche tenendo conto delle indicazioni,

che emergeranno dal piano di sviluppo della regione lombarda, in ordine

alla linea di comunicazione Bergamo-Sesto Calende, cui direttamente si

allaccia .

(1) Ove esce dall'autostrada Torino-Savona.

(2) Per Castelnuovo Bormida e Castellar Ponzone (comune di Tortona).

(3) Costituito dall'elemento Carcare-Acqui Terme e da una parte dell'elemento
Acqui Terme-Pontecurone (da Acqui Terme a località a nord di Strevi).
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In ogni caso, sulla linea in oggetto si impongono i seguenti interventi:

nel tratto Castelletto sopra Ticino-Borgomanero (in realtà, per
quanto detto sopra, nel tratto bivio Castelletto sopra Ticino-Borgoma-
nero), circonvallazioni dei centri abitati di Comignago e Gattico;

circonvallazione del centro abitato di Borgomanero;

nel tratto Borgomanero-Mongrando, circonvallazioni dei centri abi-
tati di Romagnano Sesia e Gattinara, rettifiche del tracciato nelle loca-
lità Curavecchia (comune di Roasio), Rolino (comune di Masserano),
Berra (comune di Lessona), nuovo tracciato da Cossato (prima di en-
trare nel centro abitato) a sud di Mongrando (il quale consente di evi-
tare l 'attraversamento della conurbazione che si estende, pressochè senza
soluzione di continuità, da Cossato ad Occhieppo Inferiore);

nel tratto Mongrando-Ivrea, circonvallazione del centro abitato di
Zubiena, nuovo tracciato da Bollengo a Quagliuzzo (il quale consente di
evitare l 'attraversamento di Ivrea e del suo hinterland);

nel tratto Ivrea-intersezione con anello (racchiudente la conurba-
zione torinese), in località a sud di S . Gillio, tracciato ex novo dal bivio
per Torre Canavese a località Chiarabaglia (comune di Favria), circon-
vallazione del centro abitato di Front con nuovo ponte sul torrente Ma-
lone, tracciato ex novo da S . Carlo Canavese al punto terminale del tratto
in oggetto;

nel tratto intersezione con anello (racchiudente la conurbazione
torinese), in località Piossasco-Pinerolo (1), circonvallazione del centro

abitato di Piossasco, nuovo tracciato da località a nord est di Pinerolo
a località S . Martino (comune di Garzigliana) (il quale consente di evi-
tare l 'attraversamento di Pinerolo — e relativa area di espansione — e
di Osasco);

nel tratto Pinerolo-Saluzzo, circonvallazione del centro abitato di
Cavour;

nel tratto Saluzzo-Cuneo, nuovo tracciato da località a nord di
Saluzzo a località Sabbione (comune di Busca) (per evitare l'attraversa-

mento sia del centro abitato di Saluzzo sia di altri centri abitati, fra loro

(1) Come si vede, si trascura il tratto situato all'interno dell'anello (racchiu-
dente la conurbazione torinese), in quanto all'interno dell'anello stesso è opportuno
operare nel quadro di una pianificazione a scala inferiore a quella regionale.
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assai prossimi : Verzuolo, Costigliole di Saluzzo), circonvallazione del

centro abitato di Busca;

circonvallazione del centro abitato di Cuneo;

nel tratto Cuneo-Mondovì, nuovo tracciato da località Tetti Becca-
ria (comune di Mondovì) al casello di Mondovì dell 'autostrada Torino-

Savona;

nel tratto Carcare-Acqui Terme, di seconda categoria (1) (in realtà,
nel tratto, in territorio piemontese, da Piana Crixia ad Acqui Terme),
rettifiche del tracciato in località all 'interno del comune di Merana ed in
località Cappella dell ' Isola (comune di Spigno Monferrato) (comportante
un breve tratto in galleria), circonvallazione del centro abitato di Spigno
Monferrato, rettifica del tracciato all ' interno del comune di Mombaldone,
nuovo tracciato, in destra Bormida, da sud di Bistagno fin oltre Acqui
Terme (per evitare sia il passaggio a livello presso Terzo sia l 'attraver-
samento del centro abitato di Acqui Terme) (2);

nel tratto Acqui Terme-Pontecurone, di seconda categoria da Acqui
Terme a località a nord di Strevi, tracciato ex novo da località a nord
di Strevi a Castellar Ponzane (comune di Tortona), circonvallazioni dei

centri abitati di Tortona e Pontecurone.

Si considera ora d'insieme delle linee di comunicazione di cui al

punto b) del paragrafo 9 . 1 .2 .3. (altre strade, che interessano il Pie-

monte nel più ampio quadro nazionale ed internazionale) ; cui si aggiun-

gono le diramazioni delle linee di comunicazione di cui al punto a) del
paragrafo 9 . 1 .2.3 . (strade appartenenti al sistema fondamentale o arti-
colantisi all 'interno del sistema fondamentale del comparto in oggetto,

(1) Sia il dimensionamento sia gli interventi, relativi al tratto in oggetto,
come pure ai tratti Acqui Terme-Alessandria ed Alba-Cortemilia-Savona (il quale
ultimo, per altro, nei pressi di Cairo Montenotte si sovrappone al tratto ora in
oggetto), sono stati determinati tenendo presenti i possibili sviluppi del porto di
Savona ; possibili sviluppi che introducono l'eventuale considerazione di un'area
di decentramento portuale (cfr . : paragrafo 9.2.4.4.) (la quale, almeno in via di
prima approssimazione, potrebbe essere reperita in prossimità della confluenza
delle direttrici discendenti da Acqui Terme e da Mondovì) . E' questo il quadro,
di larga massima, tenuto presente trattando delle indicate linee di comunicazione.

(2) Nel tratto, in territorio ligure, da Carcare a Piana Crixia, si impongono
i seguenti interventi: circonvallazione unica dei centri abitati di Carcare e S. Giu-
seppe di Cairo (comune di Cairo Montenotte), circonvallazioni dei centri abitati di
Cairo Montenotte, Rocchetta Cairo (comune di Cairo Montenotte), Dego (compor-
tante, quest'ultima, un breve tratto in galleria), rettifica del tracciato in località
confine tra il comune di Dego e quello di Piana Crixia (comportante la costru-
zione di un nuovo ponte sulla Bormida di Spigno), circonvallazione del centro
abitato di Piana Crixia (comportante un breve tratto in galleria).
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che interessano il Piemonte nel più ampio quadro nazionale ed interna-
zionale), non ancora considerate.

Detto insieme è costituito dalle seguenti linee:

1. linea Verbania-Locarno;

2. linea Novara-Busto Arsizio;

3. linea Novara-Mortara;

4. linea Vercelli-Mortara;

5. linea Casale Monferrato-Mortara;

6. linea Alessandria-Valenza-Mortara;

7. linea Tortona-Sale-Mortara;

8. linea Acqui Terme-Savona (per il valico del Sassello);

9. linea Alba-Cortemilia-Savona;

10. linea Ceva-Garessio-Albenga;

11. linea Ceva-Garessio-Ormea-Imperia;

12. linea Bra (1)-Fossano-Cuneo-Nizza (per il traforo del Colle del Ci-
riegia) ;

13. linea None (2)-Pinerolo-Marsiglia (per il traforo del Colle della
Croce);

14. linea Mongrando-Settimo Vittone.

Le linee elencate sono ricondotte, quanto al possibile dimensiona-
mento, all 'interno della famiglia di strade definite come strade di terza
categoria (con le determinazioni sopra introdotte), con l 'eccezione delle
linee Bra-Fossano-Cuneo-Nizza e None-Pinerolo-Marsiglia, ricondotte al-
l'interno della famiglia di strade definite come strade di seconda catego-
ria (tenendo presente che, in sede di più particolareggiata determinazione
della misura del dimensionamento, si collocheranno nella parte più alta

del rango della classe).

Si esaminano, in primo luogo, le linee Bra-Fossano-Cuneo-Nizza e
None-Pinerolo-Marsiglia.

(1) Sulla comunicazione indicata come prima comunicazione a corona.

(2) Sulla comunicazione indicata come anello (racchiudente la conurbazione
torinese) .
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Sulla prima delle due indicate linee si impongono, nel quadro del-
l ' intervento generale di cui sopra, i seguenti interventi particolari:

nel tratto Bra-Fossano, nuovo tracciato dalla circonvallazione di Bra
fin oltre il centro abitato di Cervere (l);

circonvallazione del centro abitato di Fossano;

nel tratto Fossano-Cuneo, circonvallazione del centro abitato di
Murazzo (comune di Fossano);

nuovo tracciato da località Madonna dell ' Olmo (comune di Cuneo)
fin dopo il centro abitato di Borgo S . Dalmazzo (il quale consente di
evitare l 'attraversamento del centro abitato di Cuneo — e relativa area
di espansione — e del tratto Cuneo-S . Rocco Castagnaretta nel comune
di Cuneo, situato in area urbanizzata pressochè senza soluzione di con-
tinuità);

nel tratto Cuneo-imbocco traforo, circonvallazioni dei centri abitati
di Valdieri e S . Anna di Valdieri (comune di Valdieri), tracciato ex novo
dalle Terme di Valdieri (comune di Valdieri) all 'imbocco del traforo.

Sulla seconda delle due indicate linee si impongono, sempre nel qua-
dro dell 'intervento generale di cui sopra, i seguenti interventi particolari:

nel tratto None-ponte sul Chisone (a sud del centro abitato di Pine-
rolo), nuovo tracciato da prima di Riva di Pinerolo (comune di Pine-
rolo) fino al ponte sul Chisone (il quale consente di evitare l ' attraversa-
mento del centro abitato di Pinerolo — e relativa area di espansione —);

raddoppio del ponte sul Chisone;

nel tratto ponte sul Chisone (a sud del centro abitato di Pinerolo)
- imbocco traforo, circonvallazione unica dei centri abitati di Luserna
S. Giovanni e Torre Pellice, circonvallazioni dei centri abitati di Villar
Pellice e Bobbio Pellice, serie di rettifiche del tracciato fino a località
Villanova (comune di Bobbio Pellice), tracciato ex novo da Villanova

all ' imbocco del traforo.

Quanto alle altre linee dell 'insieme in oggetto, si impongono i se-
guenti interventi (2):

(1) Si osservi che l'intervento ora indicato, ove lo si consideri insieme con
i già indicati interventi in ordine alla circonvallazione di Bra ed al nuovo trac-
ciato tra Bra ed Alba, può dar luogo ad un intervento ad una scala più elevata,
configurabile come nuovo tracciato da prima del centro abitato di Alba a dopo il
centro abitato di Cervere (interessante anche un tratto della prima comunicazione
a corona).

(2) Limitatamente al tracciato svolgentesi in territorio piemontese.
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sulla linea Novara-Busto Arsizio, circonvallazioni dei centri abitati
di Pernate (comune di Novara) e di Galliate;

sulla linea Novara-Mortara, circonvallazione del centro abitato di
Vespolate, circonvallazione unica dei centri abitati di Borgo Lavezzaro
ed Albonese (1);

sulla linea Vercelli-Mortara, raccordo con la linea Torino-Milano tra
località Cascina Ranza (comune di Vercelli) e località Torrione (comune
di Vinzaglio);

sulla linea Casale Monferrato-Mortara, nuovo tracciato da prima del
centro abitato di Terranova (comune di Casale Monferrato) al ponte
sulla Sesia (il quale consente di evitare l 'attraversamento del centro
abitato di Terranova e di un passaggio a livello, producendo anche una
rettifica di tracciato);

sulla linea Alessandria-Valenza-Mortara, breve tratto in galleria, al
km 8 circa (per eliminare alcune sensibili pendenze), circonvallazione del
centro abitato di Valenza;

sulla linea Acqui Terme-Savona, serie di rettifiche di tracciato;

sulla linea Alba-Cortemilia-Savona, circonvallazione del centro abi-
tato di Alba staccantesi dalla linea di comunicazione indicata come pri-
ma comunicazione a corona, rettifica del tracciato in prossimità del con-
fine tra i comuni di Alba e di Borgomale, tratto in galleria sotto il Mori-
temarino, rettifica del tracciato in fondo valle Belbo con nuovo ponte sul
Belbo, tratto in galleria sotto il colle su cui trovasi Castino, rettifica del
tracciato in località Cascina S . Po (comune di Cortemilia), circonvalla-
zione del centro abitato di Cortemilia con nuovo ponte sulla Bormida
di Millesimo, nel quadro di un generale adeguamento della strada serie
di rettifiche di tracciato da prima del centro abitato di Pezzolo Valle
Uzzone al confine tra i comuni di Gottasecca e Saliceto, tracciato ex novo
dal confine tra i comuni di Gottasecca e Saliceto all ' imbocco della gal-
leria (da farsi) all 'altezza di Carretto (comune di Cairo Montenotte) (2);

sulla linea Ceva-Garessio-Albenga, circonvallazioni dei centri abitati
di Nucetto e Bagnasco, nuovo tracciato da Priola fin oltre Garessio Borgo
Piave (per evitare l'attraversamento del centro abitato di Garessio e
consentire l'adeguamento della strada in oggetto, senza ricorrere a nu-
merose opere d'arte), tracciato in galleria, sotto il colle S . Bernardo, da
dopo Garessio Borgo Piave al km 13 (da Garessio) dell'attuale strada;

(1) Quest'ultimo già in territorio lombardo.

(2) Nel tratto, in territorio ligure, dall'uscita dalla galleria, di cui ora detto .
all'innesto sul tratto Carcare-Acqui Terme della linea di comunicazione indicata
come seconda comunicazione a corona, nel quadro di un generale adeguamento
della strada si impone una serie di rettifiche di tracciato.
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sulla linea Ceva-Garessio-Ormea-Imperia, a parte gli interventi enun-
ciati — a proposito della linea Ceva-Garessio-Albenga, per il tratto Ceva-
Garessio —, diramazione, da un punto intermedio tra Garessio Borgo
Ponte e Garessio Borgo Piave della linea Ceva-Garessio-Albenga, in dire-
zione di Ormea, fino a un po ' prima di località Sottanini (comune di
Garessio), serie di rettifiche di tracciato.

Si considera ora l ' insieme delle linee di comunicazione che, insieme
con quelle a corona già trattate, consentono di completare, tenendo conto
delle linee a carattere interregionale che soddisfano anche relazioni alla
scala interpolare, l 'insieme delle relazioni a carattere interpolare (cfr .:
punto c) del paragrafo 9 . 1 .2.3 .).

Detto insieme è costituito dalle seguenti linee:

1. linea Verbania-intersezione con l 'autostrada (Sempione-Genova);

2. linea Borgosesia-Novara;

3. linea Borgosesia-Vercelli;

4. linea Borgosesia-Gattinara-casello di Carisio (dell 'autostrada Torino-
Milano) ;

5. linea Biella-Vercelli;

6. linea Biella-Cavaglià;

7. linea Ivrea-Santhià (sul tracciato della strada statale);

8. linea Ivrea-Trino Vercellese-Casale Monferrato;

9. linea Novara-Vercelli;

10. linea Vercelli-Casale Monferrato;

11. linea Vercelli-Pontestura-Asti;

12. linea Vercelli-Crescentino-Torino (1);

13. linea Torino (1)-Casale Monferrato;

14. linea Torino (1)-Alba;

15. linea Casale Monferrato-Asti;

16. linea Asti-Alessandria (su tracciato della strada statale);

17. linea Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme;

18. linea Alessandria-Acqui Terme;

19. linea Savigliano-Mondovì (sul tracciato della strada statale);

20. linea Savigliano-Cuneo (2).

(1) Naturalmente, per quanto detto precedentemente, scrivendo Torino si
intende, sempre, l'intersezione con l'anello che racchiude la conurbazione torinese.

(2) Alle dette linee è opportuno aggiungere, per quanto precedentemente è
stato detto, le linee Saluzzo-Torino e Bra-Torino .



Le linee elencate sono ricondotte, quanto al possibile dimensiona-
mento, all'interno della famiglia di strade definite come strade di terza
categoria (con le determinazioni sopra introdotte).

Nel detto quadro, si impongono i seguenti interventi:

sulla linea Borgosesia-Novara, circonvallazioni dei centri abitati di
Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia, circonvallazione unica dei
centri abitati di Sizzano, Fara Novarese e Briona, tra loro assai prossimi,
ed allacciamento alla necessaria circonvallazione del centro abitato di
Novara;

sulla linea Borgosesia-Vercelli, rettifica del tracciato da dopo il cen-
tro abitato di Borgosesia a località Bornate (comune di Prato Sesia)
con nuovo ponte sul Sessera, circonvallazioni dei centri abitati di Vinteb-
bio, Gattinara, Ghislarengo, Arborio, Greggio, Albano Vercellese e Olde-
nico ed allacciamento alla necessaria circonvallazione nord del centro
abitato di Vercelli;

sulla linea Borgosesia-Gattinara-casello di Carisio (dell 'autostrada
Torino-Milano), per il tratto a partire da Gattinara, nel quadro di un
generale adeguamento della strada circonvallazioni dei centri abitati di
Rovasenda e Buronzo;

sulla linea Biella-Vercelli, rettifica del tracciato in località Benna
(comune di Formigliana) e circonvallazione del centro abitato di Collo-
biano;

sulla linea Biella-Cavaglià, nuovo tracciato da immediatamente do-
po il centro abitato di Biella a poco dopo il centro abitato di Magno-
nevolo (comune di Cerrione) (per evitare l'attraversamento della conur-
bazione stendentesi, pressochè senza soluzione di continuità, da Biella
a Sandigliano, attraverso Gaglianico), circonvallazione del centro abitato
di Salussola con nuovo ponte sull'Elvo;

sulla linea Ivrea-Santhià (sul tracciato della strada statale), cir-
convallazione del centro abitato di Cavaglià;

sulla linea Ivrea-Trino Vercellese-Casale Monferrato, circonvalla-
zioni dei centri abitati di Torre Balfredo (comune di Ivrea), Tina (co-
mune di Vestignè), Vestignè, Borgomasino, Cigliano, Livorno Ferraris,
Trino Vercellese, Morano sul Po ed allacciamento alla necessaria circon-
vallazione del centro abitato di Casale Monferrato;

sulla linea Novara-Vercelli, nuovo tracciato da prima del centro
abitato di Cameriano (comune di Casalino) (km 91 circa della strada
statale n . 11) a dopo il centro abitato di Orfengo (comune di Casalino)
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(per evitare l 'attraversamento dei due detti centri abitati, rettificare il
tracciato ed utilizzare sedi stradali esistenti), circonvallazione del centro
abitato di Borgo Vercelli ed allacciamento alla circonvallazione nord del
centro abitato di Vercelli;

sulla linea Vercelli-Pontestura-Asti, circonvallazione del centro abi-
tato di Desana, nuovo tracciato da prima del centro abitato di Tricerro
a dopo il centro abitato di Pontestura con nuovo ponte sul Po (1) (per
evitare l 'attraversamento del centro abitato di Trino Vercellese — e rela-
tiva area di espansione —, nonchè per eliminare tortuosità ed acclività

dell 'attuale tracciato), rettifica del tracciato da località Fornacione (co-
mune di Pontestura) a località stazione ferroviaria di Serralunga di Crea,
circonvallazione del centro abitato di Calliano (con breve tratto in galle-
ria), allacciamento alla circonvallazione del centro abitato di Asti;

sulla linea Vercelli-Crescentino-Torino, nuovo tracciato da località a
sud di S . Grisante (comune di Crescentino) a dopo il centro abitato di
Crescentino (per evitare l 'attraversamento del centro abitato di Crescen-
tino e rettificare il tracciato), raddoppio del ponte sulla Dora Baltea,
circonvallazione del centro abitato di Verolengo, nuovo tracciato da pri-
ma del centro abitato di Castelrosso (comune di Chivasso) all ' innesto

sull 'anello (racchiudente la conurbazione torinese) (per evitare l 'attra-
versamento del centro abitato di Chivasso — e relativa area di espan-
sione —, nonchè del centro abitato di Brandizzo (2));

sulla linea Torino-Casale Monferrato (limitatamente al tratto an-
cora da esaminare, e cioè quello compreso tra Crescentino e Trino Ver-
cellese), circonvallazioni dei centri abitati di Crescentino e Palazzolo Ver-
cellese, allacciamento alla circonvallazione del centro abitato di Trino
Vercellese;

sulla linea Torino-Alba, rettifica del tracciato in località Cascina
Maresca (comune di Pralormo), circonvallazioni dei centri abitati di
Montà e Canale;

sulla linea Casale Monferrato-Asti (limitatamente al tratto ancora
da esaminare, e cioè quello compreso tra Casale Monferrato e la stazione
ferroviaria di Serralunga di Crea), nuovo tracciato per il tratto situato
all 'interno del comune di Ozzano Monferrato (per evitare l 'attraversa-
mento del centro abitato di Ozzano Monferrato e di un tratto di strada
definitivamente compromesso dall ' incontrollata espansione edilizia);

(1) Attualmente, nel tratto compreso tra Crescentino e Casale Monferrato
esiste un solo ponte sul Po.

(2) Occorre tener presente che la strada statale n . 11 è, ormai, quasi comple-
tamente compromessa dall'incontrollata espansione edilizia.
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sulla linea Asti-Alessandria (sul tracciato della strada statale), cir-
convallazioni dei centri abitati di Quarto (comune di Asti), Castello d'An-
none, Quattordio e Solero;

sulla linea Asti-Nizza Monferrato-Acqui Terme (limitatamente al
tratto ancora da esaminare, e cioè quello compreso tra Isola d 'Asti e
Terzo), circonvallazione del centro abitato di Isola d'Asti Piano, nuovo
tracciato dal bivio per Calita (comune di Isola d'Asti) all'innesto sulla
strada statale n . 456 (nel comune di Castelnuovo Calcea) (con breve tratto
in galleria all ' altezza del centro abitato di Agliano), circonvallazione del
centro abitato di Nizza Monferrato con nuovo ponte sul Belbo, nuovo
tracciato dall 'inizio della salita della Gianola (nel comune di Nizza Mon-
ferrato) fino a prima dell'abitato di Caste] Boglione (comportante nell'ul-
tima parte un tratto in galleria), nel quadro di un generale adeguamento
della strada una serie di rettifiche di tracciato da Caste] Boglione a Terzo
(ove ha luogo l'innesto sulla linea di comunicazione indicata come se-
conda comunicazione a corona);

sulla linea Alessandria-Acqui Terme (limitatamente al tratto an-
cora da esaminare, e cioè quello compreso tra Alessandria e l'innesto alla
corona esterna di seconda categoria), nuovo tracciato dal disinnesto del-
l'autostrada Torino-Alessandria-Piacenza fin oltre il centro abitato di
Gamalero;

sulla linea Savigliano-Mondovì (sul tracciato della strada statale),
circonvallazione del centro abitato di Genola;

sulla linea Savigliano-Cuneo, circonvallazioni dei centri abitati di
Levaldigi (comune di Savigliano) e Centallo (1).

9 .2.4 .4. La funzione portuale

Il movimento di merci dell ' insieme dei porti liguri (Genova, Savona,
La Spezia ed Imperia) è passato dai 20,3 milioni di tonnellate dell'anno
1955 ai 51,4 milioni di tonnellate dell 'anno 1965, osservando un saggio

(1) Sulla linea Saluzzo-Torino (limitatamente al tratto ancora da esaminare,
e cioè quello compreso tra Saluzzo e l'innesto sulla linea None-Pinerolo-Marsiglia),
si impone il seguente intervento : tracciato ex novo da prima del centro abitato
di Moretta all'innesto sulla linea None-Pinerolo-Marsiglia (per evitare l'attraver-
samento dei centri abitati di Moretta, Villafranca Piemonte, Vigone, Cercenasco e
Scalenghe — data l'impossibilità di operare le singole circonvallazioni, con riferi-
mento all'attuale tracciato — e per consentire una rettifica del tracciato);

sulla linea Bra-Torino, si impongono i seguenti interventi : circonvallazioni
dei centri abitati di Sommariva del Bosco e Carmagnola.
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annuo medio di crescita del 9,7% contro un saggio annuo medio di
crescita, relativo all 'insieme costituito dai porti del resto dell ' Italia, del

12,0% . La divergenza tra le dinamiche dei due considerati movimenti
risulta particolarmente caratterizzata a partire dall ' anno 1963.

Per conseguenza, il movimento di merci dell 'insieme dei porti liguri,
che nel 1955 rappresentava una quota del 31% del movimento di merci
di tutti i porti italiani, nel 1965 ne rappresenta una quota del 27%.

In particolare, il movimento di merci del porto di Genova è passato

dagli 11,6 milioni di tonnellate dell 'anno 1955 ai 32,2 milioni di tonnellate

dell 'anno 1965, con un saggio annuo medio di crescita del 10,7% ; il mo-

vimento di merci del porto di Savona è passato dai 4,6 milioni di ton-

nellate dell 'anno 1955 ai 9,0 milioni di tonnellate dell 'anno 1965, con un
saggio annuo medio di crescita del 9,4% ; il movimento di merci del

porto di La Spezia è passato dai 4,1 milioni di tonnellate dell 'anno 1955

ai 10,1 milioni di tonnellate dell 'anno 1965, con un saggio annuo medio
di crescita del 6,9% . Il movimento di merci del porto di Imperia costi-

tuisce una frazione trascurabile (assai meno dell ' 1 %) del movimento

di merci dell 'insieme dei porti liguri.
Per conseguenza, nell 'insieme dei porti liguri, con riferimento al

lungo periodo considerato, cresce il peso del porto di Genova (dal 58%
al 63%), decresce il peso del porto di Savona (dal 22% al 17%), rimane

costante il peso del porto di La Spezia (20%).

Questo andamento di fondo non trova riscontro negli ultimi anni;
infatti, tra il 1962 ed il 1965, il tasso annuo medio del movimento di
merci discende a Genova al 6,3%, sale a Savona al 12,4% ed a La Spezia

al 19,0% ; per conseguenza, il peso del porto di Genova, nell 'insieme dei
porti liguri, che nel 1962 aveva raggiunto il 68%, discende, nei pochi
anni considerati, in misura apprezzabile e, per converso, il peso del porto
di La Spezia, che nel 1962 era disceso al 15%, sale, sempre nei pochi anni
considerati, in misura ancora più apprezzabile.

Gli andamenti sopra rilevati trovano riscontro nel processo di emer-
gente saturazione del porto di Genova, che produce conseguenze di evi-
dente rilievo a partire dall 'anno 1963 (1).

I movimenti sopra considerati sono costituiti dalla sommatoria di
elementi, per molti versi (per esempio, con riferimento al ricavo otte-
nibile dall 'attività portuale) difformi (merci in collo e a numero, rinfuse
secche, rinfuse liquide o olii minerali) . Può risultare opportuno tentare
l 'operazione di tradurre quantità così difformi in quantità omogenee, con

(1) Senza, per questo, trascurare, in ordine al confronto instaurato tra l'in-
sieme dei porti liguri e l'insieme dei porti del resto dell'Italia, l'influenza esercitata
sulla dinamica del secondo insieme dal movimento di quei porti, di recente espan-
sione, che sono integrati in processi di trasformazione industriale ed il cui traffico
è costituito, prevalentemente, da olii minerali e da altre merci di massa.
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riferimento, almeno, al parametro poco sopra introdotto (il ricavo otte-
nibile dall 'attività portuale).

Seguendo 1'Ilres, si avanza l 'ipotesi che, in termini di ricavo, il pas-
saggio di 1 tonnellata di merci in collo e a numero sia equivalente al
passaggio di 5 tonnellate di rinfuse secche ed al passaggio di 80 tonnel-
late di rinfuse liquide.

In termini di movimento omogeneizzato al movimento di merci in
collo e a numero, i pesi relativi di Genova e Savona, nell'insieme dei
porti liguri, risultano più elevati ed il peso relativo di La Spezia più
modesto di quanto prima non apparisse ; comunque, in questi termini,
la dinamica del peso relativo del porto di Genova, sempre negativa nel
periodo compreso tra l 'anno 1955 e l 'anno 1965, risulta particolarmente
cedevole a partire dall 'anno 1963 e, per converso, la dinamica del peso
relativo del porto di La Spezia, sempre positiva nel periodo compreso
tra l 'anno 1955 e l 'anno 1965, risulta particolarmente sostenuta, sempre
a partire dall 'anno 1963.

Da quanto sopra emerge l 'esigenza di dar luogo ad un processo di
ampliamento della capacità di movimento del porto di Genova e, in gene-
rale, dell'insieme dei porti liguri.

L'indicato ampliamento deve essere predisposto tenendo conto del-
l 'evoluzione in corso nei traffici marittimi, la quale è fondata sopra un
forte incremento delle dimensioni e, sopra tutto, della portata delle navi.
L'evoluzione in oggetto mette in moto un processo di specializzazione del
mezzo marittimo, di specializzazione e standardizzazione delle forme di
condizionamento della merce e, sopra tutto, di incremento della velocità
delle operazioni di carico e scarico . Detto processo comporta una sempre
più ampia sostituzione della forma di sbarco-imbarco diretto con la
forma di sbarco-imbarco indiretto e, anche in conseguenza di ciò, l'incre-
mento della disponibilità di spazio (in metri quadrati di superficie) per
unità (metro lineare) di banchina ; secondo quanto è avvenuto nei porti
dell ' Europa del Nord (per esempio : Anversa, Rotterdam), anche in con-
siderazione del fatto che, trattandosi in generale di porti installati su
estuari, non hanno incontrato difficoltà naturali al considerato tipo di
espansione.

Per conseguenza, il fenomeno di strozzatura, rilevato in ordine al
porto di Genova e, più in generale, in ordine all'insieme dei porti liguri,
si configura nei termini di carenza di spazi portuali ; e, pertanto, il suo
superamento può essere definitivamente ottenuto, soltanto, acquisendo,
mediante opportune forme di collegamento (1), veri e propri spazi por-
tuali al di là dei rilievi appenninici, e cioè in Piemonte.

(1) In ordine alle quali si prospettano soluzioni alternative, che dovranno
essere oggetto di approfondite analisi costi-benefici.
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Ciò non significa che gli spazi al di là degli Appennini risolvano, da
soli, il problema della carenza di spazi portuali . Infatti, se è vero che
gli spazi al di là degli Appennini consentono di risolvere in misura
notevole, anche se ovviamente non in modo totale, la carenza degli spazi
funzionalmente collegati alle banchine, sussiste il problema dell 'amplia-
mento degli spazi di banchina e dell 'adeguato potenziamento delle rela-
tive attrezzature. Anche in ordine a questo problema, le condizioni geo-
fisiche ed urbanistiche di Genova consentono solo difficili e, per conse-
guenza, costose soluzioni.

La prossimità al porto di Genova del porto di Savona, in cui l 'amplia-
mento degli spazi di banchina e l ' adeguato potenziamento delle relative
attrezzature risultano certamente meno gravosi di quelli che, al di là
di certi limiti, è possibile produrre a Genova, sembra suggerire che la
soluzione del problema portuale ligure, che è anche problema portuale
dell 'intero triangolo industriale, vada ricercata in una visione di sistema
portuale ligure (che, per altro, comporterà un problema di unità di
gestione).

Dal punto di vista piemontese, la ricerca della soluzione dei configu-
rati problemi portuali, secondo l 'ottica del sistema portuale, consente
di considerare l 'attivazione di una nuova linea spaziale che, risalendo da
Savona, punti a Torino, passando attraverso Mondovì.

9. 2 . 4 . 5 . 1 trafori alpini

t3 stata condotta un ' indagine, volta, da un lato, ad accertare gli effetti,
che potranno essere determinati sul traffico sia di persone sia di mer-
ci (1), dall ' apertura di nuovi punti di passaggio, su strada, attraverso le
Alpi e, dall 'altro, a verificare la convenienza dell ' indicata apertura entro
un 'epoca collocantesi intorno all ' anno 1980.

Poichè non esistevano informazioni sistematiche in ordine all ' ori-
gine ed alla destinazione dei traffici, su strada, attraverso le Alpi — in
modo da fondare, su tale insieme di conoscenze, l 'analisi della modifica-
zione della distribuzione dei traffici attraverso i punti di passaggio al-
pini —, in primo luogo è stato necessario cercare di ricostruire la distri-
buzione, secondo l 'origine e la destinazione, della massa dei traffici in
oggetto, con riferimento ad un 'epoca in cui la massa era nota.

La ricostruzione in oggetto non poteva essere operata che sulla base
di un opportuno modello, il quale è stato pensato di tipo gravitazionale.

(1) O, per lo meno, sulle aliquote più importanti dell'indicato traffico.
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cioè fondato sul principio che la distribuzione sul territorio di un dato
insieme di relazioni è funzione, secondo una legge del tipo di quella del-
l 'attrazione universale intesa in senso lato, della distribuzione dell'in-
sieme delle masse di quelle attività che si ritengono fonti dell'instaura-
zione dell'insieme di relazioni, nonchè delle distanze intercorrenti tra le
masse stesse.

Naturalmente, si davano alternative diverse sia in ordine al modo
di specificare il tipo di legge cui, in linea generale, si faceva riferimento,
sia in ordine alla configurazione delle attività che si ritengono principali
fonti dell'instaurazione delle relazioni che interessano, sia in ordine
all'area sopra cui operare in quanto capace di avere influenze — non tra-
scurabili — sulle aliquote delle relazioni che interessano i punti di pas-
saggio considerati nell ' indagine . Inoltre, si davano alternative diverse
in ordine al possibile grado di approfondimento dell'indagine.

In particolare, sia il traffico di merci sia il traffico di persone pote-
vano essere trattati sia globalmente sia separatamente (traffico di merci
di lungo raggio, traffico di merci altro ; traffico di persone di lungo rag-
gio, traffico di persone altro (1) ), comportando il secondo caso un gra-
do di approfondimento più spinto che non il primo, sia con riferimento
alla dimensione delle areole unità d'indagine sia con riferimento all'in-
sieme di attività considerate fonti dell'instaurazione delle relazioni . Per
conseguenza, la configurazione delle attività, che si ritengono fonti del-
l 'instaurazione delle relazioni, poteva variare sia con riferimento al tipo
di traffico (traffico di merci, traffico di persone) sia, per lo stesso tipo di
traffico, con riferimento alle singole aliquote dello stesso, e d'altra parte,
poichè in prima istanza l ' indicata configurazione tende a risultare espres-
sa in termini fisici la cui unità di misura può assumere rilevanza di-
versa in contesti storici diversi, occorreva introdurre opportune scale
di coefficienti di sviluppo, volte ad eliminare la riscontrata carenza e per
le quali, ovviamente, potevano darsi gradi di approfondimento diversi.
Inoltre, l'area sopra cui operare poteva variare non solo al variare del
tipo di traffico (traffico di merci, traffico di persone) ma anche, con . ri-
ferimento allo stesso tipo di traffico, sia al variare dell 'aliquota dello
stesso che si intende considerare (traffico di lungo raggio, traffico alt ro)
sia al variare delle ipotesi in ordine alla politica dei trasporti dei paesi
interessati (2) . Infine, dopo un certo periodo dall'inizio dell'indagine

(1) Il che comportava, anche con riferimento ad un'epoca in cui la massa
globale (sia del traffico di merci, sia del traffico di persone) era nota, la formu-
lazione di ipotesi o la predisposizione di opportune procedure onde pervenire alla
ripartizione della massa stessa secondo gli indicati aggregati.

(2) Questione che, per il traffico di merci di lungo raggio, come si vedrà, as-
sume particolare rilievo nel caso della Svizzera.
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diventava possibile operare, oltre che con riferimento ad un 'epoca d'ini-

zio (1) 1960, anche con riferimento ad un 'epoca d 'inizio 1965 (produ-

cendosi, anche per questa via, la possibilità di attingere un più elevato

grado di approfondimento).

Come da quanto sopra appare immediatamente, il modello in og-
getto poteva attingere gradi di affinamento apprezzabilmente diversi.
Ovviamente, si è operato per gradi : cioè, ad una prima versione del

modello se ne sono fatte seguire altre, dotate di un grado di affinamento
sempre più spinto (2).

Il modello in oggetto permette di valutare i guadagni annui (3)
consentiti dai nuovi punti di passaggio alpini, in termini di lire per il
traffico di merci ed in termini di ore-passeggero risparmiate per il traf-

fico di persone : pertanto, per poter disporre di un indicatore univoco,
occorrerebbe tradurre in termini monetari il guadagno costituito da

un 'ora-passeggero risparmiata.

Posto quanto sopra, i risultati comuni alle versioni del modello,
che sono state trattate, possono configurarsi come segue:

1. l 'investimento necessario per la costruzione dei tre trafori — Ciriegia,

Croce e Fréjus — risulta sempre redditivo a partire da un certo nu-
mero di anni prima dell 'epoca 1980;

2. il traforo del Fréjus si colloca, sempre, al primo posto, sia per il traf-
fico di merci sia per il traffico di persone ; anzi, qualunque sia il va-
lore monetario attribuito al guadagno costituito da un 'ora-passeggero
risparmiata, il guadagno complessivo consentito dal traforo del Fréjus
risulta sempre maggiore della somma dei guadagni complessivi con-
sentiti dagli altri due trafori — Ciriegia e Croce —;

3. gli altri due trafori si qualificano fortemente l 'uno — il Ciriegia —
per il traffico di persone e l 'altro — il Croce — per il traffico di merci,
evidenziando per conseguenza una loro reciproca non surrogabilità.
AI variare del valore monetario attribuibile al guadagno costituito da
un'ora-passeggero risparmiata, la posizione reciproca dei due trafori
tende a mutare, producendosi un più elevato guadagno complessivo
per il Ciriegia a partire da un valore unitario per l 'ora-passeggero ri-
sparmiata compreso, a seconda delle versioni, tra le 300 e le 600 lire.

(1) In cui, cioè, la dimensione della massa risultava nota.

(2) Compatibilmente con l'uso di un centro di calcolo elettronico di media
grandezza.

(3) Nel senso di risparmi ottenuti in conseguenza dell'esistenza dell'insieme
dei nuovi punti di passaggio alpini .
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Si fa seguire un breve esame dell 'ultima versione del modello.
A questo scopo, per il traffico di merci, la regione geografica, in

prima istanza interessata ai punti di passaggio alpini (1), è stata ri-
partita in areole tali che i punti, compresi all ' interno di ciascuna di
esse, tendono a comportarsi uniformemente in ordine a tutti i possibili
percorsi, passanti per uno, qualunque esso sia, dei passaggi alpini . Per
conseguenza, si è assunto che ciascuna areola si comporti come il pun-
to principale collocato al suo interno (che, per comodità, si dirà polo).

L 'indagine sul movimento di merci è stata condotta sia con riferi-
mento al traffico di lungo raggio sia con riferimento al traffico di breve
raggio . Con riferimento a detto secondo caso, le areole poste a ridosso
dei punti di passaggio alpini (in altre parole, le areole poste a ridosso
delle Alpi) risultano sottoinsiemi delle areole considerate nel primo
caso (2).

La capacità di generare traffico di merci sulle lunghe distanze, sia
nel senso di costituire area di origine dello stesso sia nel senso di costi-
tuire area di destinazione, è funzione del livello delle attività, in primo
luogo delle attività del settore secondario, presenti nell'area ; per la cor-
relazione che si produce tra livello delle attività, in particolare delle atti-
vità del settore secondario, e livello di urbanizzazione, può assumersi
che la capacità di generare traffico di merci, del tipo considerato e nel
modo detto, può considerarsi funzione del livello di urbanizzazione del-
l 'area (il quale, dato il quadro in cui si opera, almeno in via di prima
approssimazione può essere misurato in termini di ammontare delle unità
di popolazione dell'insieme dei centri con oltre 100 .000 abitanti).

La capacità di generare traffico di merci sulle brevi distanze, sia
nel senso di costituire area di origine dello stesso sia nel senso di co-
stituire area di destinazione, è funzione sia del livello delle attività, con-
siderate con riferimento alla capacità di generare traffico di merci sulle

(1) E costituita dai seguenti paesi : Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Olan-
da, Lussemburgo, Svizzera, Germania Occidentale, Austria, Iugoslavia, Italia . La
Svizzera tende, per motivi di politica economica, a dirottare il traffico dalla strada
sulla rotaia e persegue l'indicata linea di politica economica anche trascurando di
adeguare il sistema delle strade alle esigenze del movimento di autotreni di conve-
nientemente grandi dimensioni . Ne consegue che le strade svizzere presentano dif-
ficoltà, per il movimento considerato, che sulle strade degli altri paesi non è dato
di riscontrare e che, in un'indagine del tipo in oggetto, tendono singolarmente a
sfuggire . Pertanto, dell'insieme di tali difficoltà si è tenuto conto accogliendo l'iti-
nerario comportante l'attraversamento della Svizzera solo quando detto itinerario
risultava, sulla base della procedura adottata per il calcolo dei costi, apprezzabil-
mente più conveniente del più favorevole tra gli itinerari non comportanti l'attra-
versamento della Svizzera, e ciò in conformità con la pratica riscontrata.

(2) Si definisce traffico di breve raggio quello svolgentesi tra areole, del tipo
ora introdotto, con almeno un tratto di frontiera in comune . Il traffico che, posta
la definizione ora avanzata, non risulta di breve raggio, costituirà il traffico di
lungo raggio .
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lunghe distanze, sia del livello di tutte le altre attività, le quali trovano
un indicatore adeguato nel livello di tutta la popolazione.

Pertanto, in prima istanza, il peso con cui un ' areola interviene nelle
operazioni in ordine al traffico di merci sulle lunghe distanze è dato
dalla massa delle unità di popolazione dei comuni con oltre 100 .000
abitanti ; il peso con cui, invece, interviene (1) nelle operazioni in ordine
al traffico di merci sulle brevi distanze è dato dalla somma della massa
delle unità di popolazione dei comuni con oltre 100 .000 abitanti e della
massa delle unità di popolazione di tutti i comuni dell 'area (per cui la
popolazione dei comuni con oltre 100.000 abitanti interviene due volte
nella formazione del considerato peso).

Nel capoverso precedente è stato inserito l ' inciso « in prima istanza »
in quanto ciascuna unità di popolazione dell 'area viene caricata di un
opportuno coefficiente di sviluppo (2), allo scopo di tener conto del fatto
che la relazione funzionale sopra colta, in generale sempre valida, pre-
senta intensità diverse in contesti storici diversi.

Per ciascuna coppia di poli, determinati come sopra detto, è stato
individuato il percorso ottimo, definito come quello che consente di mini-
mizzare il costo per il trasferimento, dall 'uno all 'altro dei due poli dati,
di un autotreno standard con carico standard (3).

Ovviamente, si considera, soltanto, l 'insieme delle coppie di poli, il
cui percorso ottimo passa per almeno un punto di passaggio alpino.

Per il traffico di persone, si è ritenuto opportuno concentrare l 'atten-
zione sull 'aliquota, dello stesso, costituita dal movimento turistico di
lungo raggio. Per le aree di origine del movimento, si è proceduto come
per le aree, allo stesso tempo di origine e di destinazione, del traffico di
merci : le areole ricoprono complessivamente una regione geografica più
ampia di quella considerata per il traffico di merci (4) ; inoltre, per la
correlazione che si produce tra livello della propensione a praticare il
turismo di lungo raggio e livello di urbanizzazione, anche in questo caso
può assumersi che la capacità di generare traffico, nel senso di costituire
area di origine dello stesso, può considerarsi funzione del livello di urba-

(1) Ove abbia da intervenire.

(2) Fondato sul livello del reddito pro capite dell'area.

(3) Avendo definito, come autotreno standard con carico standard, un auto-
carro con rimorchio tale che la portata complessiva dei due elementi ammonti a
circa 20 tonnellate, ed avendo, con riferimento ad un così fatto automezzo, messo
a punto un opportuno metodo di calcolo per la determinazione dei costi unitari,
secondo l'andamento altiplanimetrico della strada e secondo prezzi e norme vigenti
nei diversi paesi in ordine all'approvvigionamento del carburante . Il costo del
percorso è stato arrotondato alle 5 mila lire.

(4) La quale è costituita, oltre che dai paesi che danno luogo alla regione
geografica considerata in sede di traffico di merci, anche dai seguenti altri paesi:
Svezia, Norvegia, Danimarca, Regno Unito.
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nizzazione dell 'area (il quale, dato il quadro in cui si opera, almeno in
via di prima approssimazione può essere misurato in termini di ammon-
tare delle unità di popolazione dell ' insieme dei centri con oltre 50.000
abitanti ; ciascuna delle quali unità viene caricata di un opportuno coef-
ficiente di reddito (1), allo scopo di tener conto del fatto che la relazione
funzionale sopra colta, in generale sempre valida, presenta intensità di-
verse in presenza di livelli di sviluppo diversi) . Le aree di destinazione
del movimento sono costituite dalle aree turisticamente più rilevanti;
la loro capacità di generare traffico, nel senso di costituire aree di de-
stinazione dello stesso, è stata considerata funzione del livello dell ' at-
trezzatura ricettiva (il quale, dato il quadro in cui si opera, almeno in
via di prima approssimazione può essere misurato in termini di ammon-
tare dei posti letto presenti nell'attrezzatura ricettiva alberghiera).

Avendo stabilito, anche in questo caso, una relazione, tra areola e
punto principale collocato al suo interno (polo), del tipo detto, per cia-
scuna coppia di poli, di cui uno appartenente ad un'area di origine e l 'al-
tro ad un 'area di destinazione, è stato individuato il percorso ottimo, defi-
nito come quello che consente di minimizzare il tempo per il trasferi-
mento, dall'uno all 'altro dei due poli dati, di un'autovettura standard (2).

Anche in questo caso, si considera, soltanto, l'insieme delle coppie
di poli, il cui percorso ottimo passa per almeno un punto di passaggio
alpino.

Poichè l'attrezzatura ricettiva di un 'area turistica è a servizio di
tutte le relazioni dell'area stessa e, per conseguenza, in complesso at-
tinge un livello la cui dimensione è funzione dell 'intera area di attra-
zione, un'aliquota soltanto della considerata attrezzatura ricettiva può
ritenersi a servizio del sottoinsieme delle relazioni preso in esame sopra,
cioè delle relazioni fra coppie di poli (dei quali uno è il polo dell'area
turistica) il cui percorso ottimo passa per almeno un punto di passag-
gio alpino . L'aliquota in oggetto è determinata secondo criteri di cui si
dirà in seguito.

Posto quanto sopra, per il traffico di merci, si determina:

k, P A k• P B
S = kh

(1) Fondato sul livello del reddito pro capite dell'area . Con riferimento alla
stessa unità di popolazione, data la procedura adottata, il coefficiente di sviluppo
di cui al traffico di merci ed il coefficiente di reddito, ora introdotto per il traffico
turistico di lungo raggio, coincidono.

(2) Avendo definito, come autovettura standard, un'automobile la cui cilin-
drata sia dell'ordine di 1 .100 cm 3 .

ce
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avendo posto:

PA e PB : popolazioni, misurate secondo quanto detto, delle due areole

A e B;

c

	

: costo relativo al percorso ottimo PA PB (in altre parole : costo
ottimo, in quanto costo minimo);

e

	

: potenza del costo (1);

kh : parametro, che assume valore diverso da 1, quando, con rife-
rimento ad una coppia di poli, si ha più di un percorso con
lo stesso costo minimo (e ciò allo scopo, nei casi siffatti, di
ripartire in misura uguale le quantità di traffico tra i percorsi
interessati);

k; e k; : parametri, che consentono di tener conto dei diversi contesti
storici delle areole interessate.

Analogamente, posto quanto sopra, per il traffico turistico di lungo
raggio, si determina :

ki PA PB
8 = kh

te

avendo posto:

P A e PB : popolazioni (una di individui, l 'altra di posti letto), misurate
secondo quanto detto, delle due areole A e B;

t

	

: tempo relativo al percorso ottimo P A PB (in altre parole : tempo
ottimo, in quanto tempo minimo);

e

	

: potenza del tempo (1);

kh : parametro, che assume valore diverso da 1, quando, con rife-
rimento ad una coppia di poli, si ha più di un percorso con
lo stesso tempo minimo (e ciò allo scopo, nei casi siffatti, di
ripartire in misura uguale le quantità di traffico tra i percorsi
interessati);

k ; parametro, che consente di tener conto dei diversi livelli di
sviluppo delle areole, da cui ha origine il movimento, inte-
ressate.

(1) Per la quale si sono provati, successivamente, valori oscillanti intorno al
numero 2 .
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A questo punto, è stato operato il calcolo di S per ogni percorso (1)
e, successivamente, il calcolo della per l'insieme dei percorsi relativi
ad ogni punto di passaggio alpino (sia per il traffico di merci, sia per il
traffico turistico di lungo raggio).

D 'altra parte, tenendo conto della portata media, in tonnellate, delle
varie categorie di veicoli a trazione meccanica, impiegati nel traffico di
merci del tipo qui considerato, è stata operata la trasformazione della
massa relativa in unità « autotreni standard » . Analogamente, tenendo
conto della portata media, in numero di passeggeri, delle varie categorie
di veicoli a trazione meccanica, impiegati nel movimento turistico di
lungo raggio, è stata operata la trasformazione della massa relativa in
unità « autovetture standard ».

Pertanto, con riferimento ai risultati del censimento della circola-
zione, effettuato nel 1965, e, ovviamente, con riferimento al sistema delle
comunicazioni su strada alla stessa epoca, per ogni punto di passaggio
(e, come è ovvio, distintamente per il traffico di merci e per quello tu-
ristico di lungo raggio), sulla base della relazione

S

ed avendo indicato con p il numero delle unità standard per percorso
e con r,p il numero delle unità standard per punto di passaggio, si de-
termina:

ottenendo, per questa via, il risultato di ricostruire la distribuzione, se-
condo l ' origine e la destinazione, della massa dei traffici in oggetto (traf-
fico di merci, traffico turistico di lungo raggio).

Le stesse operazioni sono state compiute con riferimento all'anno
1981 . A questo scopo, sono stati stimati, con riferimento all 'indicata
epoca, l'ammontare delle unità di popolazione (secondo le definizioni

(1) L'aliquota dell'attrezzatura ricettiva, di una data area destinazione del mo-
vimento, interessata al sottoinsieme delle relazioni prese in esame (cioè delle rela-
zioni fra coppie di poli, il cui percorso ottimo passa per almeno un punto di
passaggio alpino) è stata determinata sulla base della seguente posizione:

S T

P B = — P B
ZS
T

in cui:

Y,8 si riferisce alle relazioni del sottoinsieme trattato;

S si riferisce all'insieme di tutte le relazioni;
T

T
P B è l'attrezzatura ricettiva dell'area in oggetto.
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sopra introdotte) e di attrezzatura ricettiva (ancora, secondo la defi-
nizione sopra introdotta) delle areole sopra considerate, nonchè i coeffi-
cienti di sviluppo (per il traffico di merci) ed i coefficienti di reddito
(per il traffico turistico di lungo raggio) . Inoltre, è stato stimato l 'am-
montare globale dei passaggi di unità standard (sia per il traffico di merci,
sia per il traffico turistico di lungo raggio), operando sulla base di spe-
cifiche analisi in ordine al maggior numero di indicatori correlati alla
grandezza oggetto di stima . Infine, sono state determinate le variazioni,
producentisi in conseguenza di quanto sopra, nei valori assunti dall 'espo-
nente del denominatore delle espressioni che forniscono i 3 (sia per il
traffico di merci sia per il traffico turistico di lungo raggio), onde di-
sporre di tutti gli elementi necessari per operare, con riferimento al-
l ' epoca convenuta, la distribuzione dei traffici in oggetto sul territorio
interessato.

Sulla base di quanto sopra, è possibile considerare le quattro posi-
zioni di cui al seguente prospetto :

sistema delle comunicazioni
su strada

al
1965

	

1981

S, i	S 1 2

grandezze
socioeconomiche

S21

	

S22

ove l 'indice 1 designa l 'epoca nota e l 'indice 2 l 'epoca prospettata, con
riferimento, ove siano collocati al primo posto, alle grandezze socioeco-
nomiche e, ove siano collocati al secondo posto, al sistema delle comu-
nicazioni su strada (1).

La differenza tra le quantità di traffico, relative alle posizioni Su e
S,,, fornisce l ' incremento di traffico che, lasciando invariata la situazione
socioeconomica della posizione S,,, si produrrebbe in conseguenza del-
l ' apertura dei nuovi punti di passaggio ; fornisce, cioè, l 'incremento di
traffico che, con riferimento alla situazione socioeconomica della posi-
zione Si,, si produrrebbe per effetto, soltanto, della presenza dei nuovi
punti di passaggio. Ove si assuma il seguente sistema di nuovi punti di
passaggio lungo l ' arco alpino : traforo del Ciriegia, traforo della Croce,

(1) Il sistema delle comunicazioni su strada, cui in questa sede si fa riferi-
mento, concerne soltanto la consistenza dell'insieme dei punti di passaggio alpini.

1965

al

1981
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traforo del Fréjus (1), nella situazione socioeconomica corrispondente
alla posizione S,,, si produrrebbe, quanto al traffico di merci, un incre-
mento da 883 migliaia a 963 migliaia di autotreni standard, cioè dell'or-
dine del 9%, e, quanto al traffico turistico di lungo raggio, un incre-
mento da 14,3 milioni a 14,9 milioni di autovetture standard, cioè del-
l 'ordine del 4% (2).

La differenza tra le quantità di traffico, relative alle posizioni S21 e
S,,, fornisce l'incremento di traffico che, lasciando invariato il sistema
delle comunicazioni su strada della posizione S,,, si produrrebbe in con-
seguenza della modificazione delle grandezze socioeconomiche ; fornisce,
cioè, l 'incremento di traffico che, con riferimento al sistema delle comu-
nicazioni della posizione S,,, si produrrebbe per effetto, soltanto, della
modificazione delle grandezze socioeconomiche . Nelle configurate circo-
stanze, si produrrebbe, quanto al traffico di merci, un incremento da
883 migliaia a 2 .330 migliaia di autotreni standard, cioè dell ' ordine del
6% all'anno per l'intero periodo, e, quanto al traffico turistico di lungo
raggio, un incremento da 14,3 milioni a 36,0 milioni di autovetture
standard, cioè ancora dell'ordine del 6% all'anno per l'intero periodo.

La differenza tra le quantità di traffico, relative alle posizioni S22 e
S21, fornisce l'incremento di traffico che, lasciando invariata la situazione
socioeconomica della posizione S 21 , si produrrebbe in conseguenza del-
l'apertura dei nuovi punti di passaggio ; fornisce, cioè, l'incremento di
traffico che, con riferimento alla situazione socioeconomica della posi-
zione S21 , si produrrebbe per effetto, soltanto, della presenza dei nuovi
punti di passaggio . Ove si assuma l 'indicato sistema di nuovi punti di
passaggio lungo l 'arco alpino, nella situazione socioeconomica corri-
spondente alla posizione S 21 , si produrrebbe, quanto al traffico di merci,
un incremento da 2 .330 migliaia a 2 .461 migliaia di autotreni standard,
cioè dell'ordine del 6%, e, quanto al traffico turistico di lungo raggio,
un incremento da 36,0 milioni a 37,8 milioni di autovetture standard,
cioè dell'ordine del 5%.

La differenza tra le quantità di traffico, relative alle posizioni S22 e
S,,, fornisce l'incremento di traffico che si produrrebbe in conseguenza
sia dell 'apertura dei nuovi punti di passaggio sia della modificazione delle

(1) Inoltre, si ritiene di disporre sia del traforo stradale del Sempione, il
quale, anche in considerazione della linea di politica economica perseguita dalla
Svizzera, giuocherebbe un ruolo secondario, sia, ovviamente, del traforo del S . Ber-
nardino (in Svizzera) — la cui apertura è prevista entro l'anno 1967 —, il quale
consentirà l'agibilità, nella stagione invernale, dei percorsi di lungo raggio interes-
santi, nella stagione estiva, il punto di passaggio di Chiasso.

(2) Ovviamente, il modello predisposto non tiene conto della spinta ai nuovi
punti di passaggio derivante da motivi di curiosità ed analoghi, la quale per altro
si esercita, sopra tutto, sul movimento turistico di breve raggio (in questa sede
non considerato) .
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grandezze socioeconomiche . Ove si assuma l 'indicato sistema di nuovi
punti di passaggio lungo l 'arco alpino, si produrrebbe, quanto al traffico
di merci, un incremento da 883 migliaia a 2 .461 migliaia di autotreni
standard, cioè dell 'ordine del 7% all 'anno per l 'intero periodo, e, quanto
al traffico turistico di lungo raggio, un incremento da 14,3 milioni a
37,8 milioni di autovetture standard, cioè ancora dell 'ordine del 7% al-
l 'anno per l 'intero periodo.

Occorre rilevare che, in presenza dei nuovi punti di passaggio, oltre
la generazione di nuove aliquote di traffico nella misura sopra rilevata,
si produrrebbe anche una ridistribuzione delle aliquote del traffico, prima
esistente, secondo i punti di passaggio.

In conseguenza di quanto sopra rilevato, nei tre nuovi punti di
passaggio si produrrebbero, con riferimento alla situazione socioecono-
mica della posizione S II , le seguenti quantità di passaggi annui:

punti dl passaggio
passaggi di

autotreni standard

	

autovettura standard

	

(1)
(migliaia

	

di

	

unità) (migliaia

	

di

	

unità)

traforo del Ciriegia 11 255

traforo della Croce 162 116

traforo del Fréjus 229 744 ;

analogamente, con riferimento alla situazione socioeconomica della po-
sizione S22, Si produrrebbero le seguenti quantità di passaggi annui:

punti di passaggio
autotreni standard
(migliaia

	

di

	

unità)

passaggi di

autovettura standard

	

(1)

(migliaia

	

di

	

unità)

traforo del Ciriegia 43 982

traforo della Croce 235 487

traforo del

	

Fréjus 310 2.174.

Il traforo del Fréjus si colloca al primo posto sia per il traffico di
merci sia per il traffico di persone ; gli altri due trafori si qualificano
fortemente l 'uno — il Ciriegia — per il traffico di persone, l ' altro — il

(1) Non è necessario ricordare che, coerentemente con l'impostazione adottata,
le quantità del traffico di autovetture, costruite come sopra indicato, non esauri-
scono il movimento nei considerati punti di passaggio.
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Croce — per il traffico di merci, evidenziando per conseguenza una loro
reciproca non surrogabilità.

Da quanto sopra emerge che l ' introduzione di nuovi punti di pas-
saggio produce, anche, il fenomeno della riduzione del monte costi (in
senso lato) di trasporto ; e ciò per due vie : in modo diretto, consentendo
di assegnare, ad un certo numero di coppie di poli, un nuovo percorso
ottimo (in sostituzione di quello prima assegnato (1) ), il quale è tale
in quanto consente, con riferimento al traffico di merci, una riduzione
del costo del trasporto e, con riferimento al traffico turistico di lungo
raggio, una riduzione del tempo del trasporto ; in modo indiretto, con-
sentendo di ridurre i tempi di attesa ai punti di passaggio esistenti.

Con riferimento ad una coppia qualsiasi di poli e ad una unità di
trasferimento (autotreno standard nel caso del traffico di merci, auto-
vettura standard nel caso del traffico turistico di lungo raggio), il guada-
gno è dato dalla differenza tra il costo (tempo) del trasferimento se-
condo il percorso in assenza dei nuovi punti di passaggio ed il costo
(tempo) del trasferimento secondo il percorso in presenza dei nuovi
punti di passaggio.

In generale e facendo riferimento alla posizione S22, per il traffico
di merci si otterrebbero, nei tre nuovi punti di passaggio, i seguenti
guadagni annui (in miliardi di lire):

punti di passaggio guadagni annui
(miliardi

	

di

	

lire)

traforo del

	

Ciriegia 1,0

traforo della Croce 2,8

traforo del

	

Fréjus 4,2 ;

analogamente, per il traffico turistico di lungo raggio, si otterrebbero
i seguenti guadagni annui (in milioni di ore di un'autovettura standard):

punti di passaggio guadagni annui
(milioni

	

di

	

ore
di un'autovettura standard)

traforo del

	

Ciriegia 1,8

traforo della Croce

traforo del Fréjus 1,9 (2).

(1) Cioè, assegnato in presenza dell'insieme, soltanto, dei passaggi esistenti.

(2) Si tenga presente che ai guadagni sopra indicati (sia per quanto concerne
il traffico di merci sia per quanto concerne il traffico turistico di lungo raggio)
occorrerà sommare i guadagni indiretti ottenuti nei punti di passaggio prima
esistenti (in conseguenza della riduzione dei tempi di attesa per il passaggio
negli stessi) .
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Tenendo conto della possibile distribuzione dei passeggeri delle auto-
vetture standard secondo il numero degli stessi, potrà passarsi dal gua-
dagno annuo in termini di « numero di ore di un 'autovettura standard »
al guadagno annuo in termini di « numero di ore passeggero ».

Con riferimento al solo traffico di merci, il guadagno ottenuto, nella
situazione Su, è tale da costituire, ad un tasso dell 'ordine del 7-8%, l 'inte-
resse di un importo adeguato agli investimenti necessari per l 'insieme
dei considerati punti di passaggio . Ove si tenga conto dei guadagni, per
ora non monetizzati (ma suscettibili, sulla base di opportuni criteri, di
misurazione monetaria), del traffico turistico di lungo raggio, ne conse-
gue che la situazione ora indicata si produce un certo numero di anni
prima dell 'epoca corrispondente alla posizione S22.

Ove si indichi con x il valore monetario (in migliaia di lire) cor-
rispondente al guadagno di un 'ora-passeggero, nella ragionevole ipotesi
di due passeggeri per autovettura standard si hanno, per i tre punti di
passaggio alpini e con riferimento alla situazione di arrivo S22, le tre
seguenti funzioni di guadagno annuo (in miliardi di lire) (1):

G (Ci) = 1,0 + 3,6 x
G (Cr) = 2,8
G (Fr) = 4,2 + 3,8 x .

Risulta immediatamente che, per qualsiasi valore di x, si ha:

G (Ci) < G (Fr),
G (Cr) < G (Fr),

e, inoltre, anche :
G (Ci) + G (Cr) < G (Fr).

Inoltre, la seguente funzione:

G (Ci) — G (Cr) = — 1,8 + 3,6 x

risulta negativa per x < 0,5, uguale a zero per x = 0,5 e positiva
per x > 0,5.

In conclusione:

1. il guadagno complessivo consentito dal traforo del Fréjus è maggiore
non solo di ciascuno dei guadagni complessivi consentiti dai trafori
del Ciriegia e della Croce, ma anche della loro somma;

2. al variare del valore monetario attribuibile al guadagno di un 'ora-
passeggero, la posizione reciproca dei trafori del Ciriegia e della Croce

(1) Nelle quali, per comodità, il traforo del Ciriegia si indica con « Ci », il
traforo della Croce con « Cr » ed il traforo del Fréjus con « Fr ».
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muta : infatti, per un valore monetario < L . 500, risulta più elevato
il guadagno consentito dal traforo della Croce ; per un valore moneta-
rio > L. 500, risulta più elevato il guadagno consentito dal traforo
del Ciriegia ; infine, per un valore monetario pari a L . 500, risultano
uguali i guadagni consentiti dai due trafori (1).

Poichè la domanda di trasferimento crescerà a tassi elevati, si pro-
durranno nuove tecnologie per il trasferimento, sia all'interno sia al-
l'esterno delle forme esistenti.

Per conseguenza, si produrrà, certamente, lo spostamento di aliquote
di traffico dall'una all'altra delle forme di trasporto e, quindi, anche
dalle forme di trasporto considerate in queste pagine verso altre forme
di trasporto ; ciò potrà produrre un'erosione dei livelli sopra indicati.
D'altra parte, è però probabile che, mentre si determineranno le forme
nuove, tutta la tecnologia esistente (al cui interno, come è chiaro, si col-
locano, per le comunicazioni veloci con veicoli a trazione meccanica, i
trafori) sarà impegnata al massimo.

Pertanto, dati i tempi tecnici che in genere occorrono per l 'esecu-
zione di opere del tipo ora trattato, probabilmente ci si trova, ormai,
nella condizione di dovere iniziare, entro un periodo di tempo non lungo,
la costruzione di più di un traforo dell'insieme sopra considerato.

Evidentemente, non esistono soltanto i problemi della convenienza
economica e dei tempi tecnici (in ordine ai quali la ricerca, di cui si è
fatto rapido cenno in questo capitolo, fornisce elementi), ma esiste,
anche, il problema del reperimento dei necessari investimenti ; problema
che rimane, anche se si può dimostrare la redditività degli stessi.

9 . 2 . 4 . 6 . I canali navigabili

Nel quadro di una generale integrazione del sistema di trasporto,
s'impone la considerazione della possibile funzione delle vie d'acqua
interne, le quali interessano, in modo peculiare, quelle merci in massa
(di elevato peso e/o volume), che domandano trasporti regolari piutto-

(I) Lo studio, qui brevemente presentato, viene proseguito secondo le seguenti
principali direzioni:

1) valutazione dell'ammontare e determinazione della distribuzione dei traf-
fici, con riferimento ad anni intermedi tra l'epoca in cui la massa è nota e l'epoca
1981 ;

2) valutazione della convenienza delle opere e, in particolare, dell'epoca in
cui detta convenienza matura, con riferimento ad una società che si assuma l'onere
di intraprenderle .
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sto che rapidi e, in questo quadro e con riferimento all ' intero ciclo delle
operazioni di trasporto, un costo di trasporto fortemente contenuto.

È stata configurata una rete idroviaria padana articolantesi, in Pie-
monte, mediante i tronchi « fiume Ticino (nel comune di Cameri)-Nova-
ra-Torino » e « Novara-Acqui Terme » (terminale, questo ultimo, da col-
legare opportunamente con i punti fondamentali del sistema portuale
ligure).

L 'apprestamento di una rete idroviaria del tipo detto richiederà,
ovviamente, tempi lunghi.

Occorre, perciò, predisporre sollecitamente gli studi necessari per
determinare, nell 'indicato quadro di una generale integrazione del siste-
ma di trasporto, le possibili aree di influenza della configurata rete idro-
viaria e, quindi, la possibile dimensione della domanda di trasporto, per
via d 'acqua interna, ad opportuni traguardi temporali ; più in generale,
per determinare, ad opportuni traguardi temporali, il costo globale per
il trasporto, in assenza ed in presenza di un 'adeguata rete idroviaria
padana (in particolare, in assenza ed in presenza di uno o più tronchi
della stessa) e per configurare, di conseguenza, il grado di convenienza
di un'operazione del tipo in oggetto (non trascurando, ovviamente, dí
valutare i possibili risultati di processi di sviluppo che, nelle sopra indi-
cate aree di influenza, potrà essere in grado di alimentare) (1).

Naturalmente, occorrerà collocare il problema di una rete idro-
viaria del tipo in oggetto, e, in particolare, di singoli tronchi della stessa,
nel quadro più generale di una razionale ed efficiente utilizzazione delle
acque ; per cui, anche per questa via, s 'impone lo studio di un piano
globale di utilizzazione delle acque.

In ogni caso, occorre assumere le misure necessarie, in primo luogo,
per non compromettere l 'eventuale realizzazione delle opere secondo
i predisposti tracciati, in secondo luogo, per tener conto dei necessari
legamenti di dette opere con il sistema delle comunicazioni via terra.

9 . 2 .4. 7 . Gli investimenti nel periodo

Gli investimenti nelle comunicazioni, in particolare nelle comunica-
zioni al di là di una certa soglia, sono fortemente condizionati da vincoli
tecnici (in particolare, in ordine ai tempi di progettazione) . Pertanto, con
riferimento al periodo del piano, è stato necessario operare, tenendo
conto delle reali possibilità di dare inizio alle necessarie opere.

(1) Sarà opportuno considerare, anche, i possibili sviluppi della navigazione
di diporto.
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Pertanto, in questo caso, il quadro degli investimenti, anche se for-
mulato con l 'occhio a quella organizzazione del sistema delle comunica-
zioni che è stata prospettata, risulta, e non poteva essere diversamente,
fortemente ancorato ai risultati dell 'esame in ordine alle reali possibilità,
nel periodo, di produrre opere del tipo in oggetto.

Per quanto concerne le comunicazioni ferroviarie, è stato tenuto
conto della riattivazione sia del tronco Limone Piemonte-Breil sur Roja
sia della diramazione Breil sur Roja-Ventimiglia della linea Torino-Fos-
sano-Cuneo-Breil sur Roja-Nizza, nonchè della costruzione di una note-
vole aliquota dello scalo Torino-smistamento ; è stato tenuto conto, inol-
tre, di lavori di ammodernamento, potenziamento e riclassamento di ele-
menti del sistema . Analogamente, è stato tenuto conto di una aliquota
del sistema di linee metropolitane.

Per quanto concerne le comunicazioni su strada, è stato tenuto conto
di una congrua aliquota dell 'autostrada Torino-Piacenza, di una aliquota
del tratto Torino-Fossano dell 'autostrada Torino-Savona, di una aliquota
dell 'anello racchiudente la conurbazione torinese, di aliquote dei tratti
Genova-Alessandria e lungo Lago Maggiore dell ' autostrada Genova-Sem-
pione, di aliquote della corona interna (costruzione della bretella Santhià-
Ivrea, sistemazione del tratto Savigliano-Asti), di elementi della corona
esterna (costruzione della tangenziale di Biella e di una aliquota della
strada statale Mongrando-Settimo Vittone, costruzione della circonval-
lazione di Acqui Terme), della strada statale Fossano-Cuneo (sistema-
zione) ; è stato tenuto conto, inoltre, dei programmi, impegnanti le spe-
se straordinarie sia dell 'Azienda nazionale autonoma delle strade statali
sia, sopra tutto, degli enti locali piemontesi, nonchè della dinamica possi-
bile di tali spese (le quali ultime vanno impegnate, particolarmente, nella
direzione della viabilità intrapolare e di quella urbana), anche (1) con
riferimento ai previsti incrementi di popolazione.

Per quanto concerne i trafori, in relazione all'ipotesi di dare inizio,
secondo un opportuno ordine (che, con riferimento alle previsioni delle
quantità di traffico che verrebbero alimentate e dei benefici che ne conse-
guirebbero, vede collocato al primo posto il traforo del Fréjus), alla
costruzione dell ' insieme di trafori sopra considerato, e anche di quello
del colle S . Bernardo (relativo alla comunicazione Ceva-Garessio-Al-
benga), intorno all 'epoca 1969, per portarla a termine entro l 'epoca 1980,

è stata determinata l'aliquota di investimenti collocantesi all ' interno del
periodo 1966-1970 (sotto la condizione di un 'equa ripartizione degli inve-
stimenti tra il nostro paese e l 'estero).

(1) Cioè : oltre che con riferimento sia al tasso di crescita presentato dalla po-
larizzazione della popolazione (il cui livello è correlato positivamente con il livello
della complessità dei problemi posti dal traffico) sia a quello presentato dalla
tendenza alla intensificazione delle relazioni.
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Ne conseguono investimenti nella misura indicata nel seguente
prospetto:

periodo
operatore
economico

19641970 1966-1970 1970

(miliardi

	

di

	

lire)

comuni 173,27 148,49 32,50

province 59,88 40,40 8,84

stato 101,44 85,48 25,37

altri 86,83 83,79 29,52

totale 421,42 358,16 96,23

9.2 .5 . Gli aeroporti

Nel 1964, il movimento di passeggeri dell 'aeroporto di Torino co-
stituisce il 2,5% del movimento di passeggeri dell'insieme degli aeroporti
italiani, contro il 4% del movimento dell'aeroporto di Genova ed il 15%
del movimento degli aeroporti di Milano considerati insieme ; invece, il
movimento di merci dell 'aeroporto di Torino costituisce il 7% del movi-
mento di merci dell 'insieme degli aeroporti italiani, contro il 3% del
movimento dell 'aeroporto di Genova e, sempre, il 15% del movimento
degli aeroporti di Milano considerati insieme.

Nel corso del quinquennio che si conclude con il 1964, il saggio
di crescita annuo medio osservato dal movimento di passeggeri dell 'aero-
porto di Torino (19%) è risultato apprezzabilmente inferiore a quello
osservato dagli aeroporti di Milano (27%) (l) ed inferiore, anche, a
quello osservato dall'insieme degli aeroporti italiani (23%) ; invece, il sag-
gio di crescita osservato dal movimento di merci dell 'aeroporto di To-
rino (7%) è risultato leggermente superiore a quello osservato dagli
aeroporti di Milano (6%) e superiore, anche ed in misura apprezzabile, a

(1) In realtà, Milano disponeva nel 1959 di un solo aeroporto . Comunque, il
confronto instaurato tra Torino e Milano può considerarsi corretto, in quanto
l'introduzione a Milano del secondo aeroporto non ha dato luogo ad una modifi-
cazione sostanziale del sistema di comunicazioni aeree in cui la città era inserita,
ma, ed è quello che qui ha interesse, ad una ridistribuzione delle comunicazioni.
Non è, invece, possibile instaurare corretti confronti con Genova, il cui aeroporto
è stato aperto al traffico nel corso dell'anno 1962.
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quello osservato dall 'insieme degli aeroporti italiani (4%) . Comunque, la
dinamica del movimento dell 'aeroporto di Torino sia per quanto con-
cerne i passeggeri sia per quanto concerne le merci, tende, a partire dal-
l ' anno 1962, a dare segni di stanchezza.

Nel campo delle comunicazioni aeree, l 'epoca che si annuncia sarà
caratterizzata dallo sviluppo del movimento di passeggeri sulle medie e
brevi distanze.

La condizione, necessaria per il prodursi dell ' indicato sviluppo, è
costituita dalla riduzione dei tempi globali di trasferimento (cioè da
centro città a centro città), la quale è perseguibile non tanto incremen-
tando ulteriormente la velocità degli aeromobili quanto, invece, dimi-
nuendo i tempi necessari per i trasferimenti a terra.

I tempi di trasferimento a terra possono essere contenuti e, meglio
ancora, contratti, sia introducendo adeguati mezzi di trasferimento a
terra fra gli aeroporti e le città, sia, più in generale, interrompendo il
processo volto ad allontanare gli aeroporti dalle città (l ' incremento della
velocità degli aeromobili comporta l ' incremento della lunghezza delle
piste di volo ; l ' incremento della lunghezza delle piste di volo spinge alla
ricerca di adeguati terreni che, sopra tutto in un paese denso di abitati
e dall 'orografia accidentata come è il nostro, possono essere reperiti solo
alla condizione di allontanarsi sempre più dai centri abitati).

D 'altra parte, il trasporto di merci per via aerea non potrà cogliere
le opportunità, che gli si presentano, se non acquisisce quell 'autonomia
dal trasporto di passeggeri, che è necessaria per massimizzare il rispar-
mio di tempo . Perchè ciò sia possibile occorre, fra le altre condizioni,
la produzione sul territorio di un numero di aeroporti tale da consentire
l ' immissione, sulla rete aeroportuale, di quelle merci che, presentando un
valore, per unità di peso, convenientemente elevato, motivi di urgenza,
di attualità o di deperibilità rendono incompatibili con i tempi di un
trasporto che sia effettuato per altra via.

Gli orientamenti tecnici emergenti, in ordine alla produzione di aerei
per usi civili, consentono di configurare una tipologia che riconosce, agli
estremi di un articolato ventaglio, da un lato gli « aerobus », per le lun-
ghe e, anche, medie distanze, e dall 'altro gli aerei a decollo ed atterraggio
corto o, addirittura, verticale.

Alla luce delle tendenze della domanda di trasporto aereo, che sono
state prima rilevate, l'introduzione di una siffatta tipologia spinge nella
direzione di una specializzazione dell 'insieme degli aeroporti, il quale,
anche in un paese dall 'orografia accidentata come è il nostro, potrà tra-
dursi in un vero e proprio sistema : adeguatamente diffuso, appropriata-
mente articolato e con i punti di scalo razionalmente dislocati.

In questo quadro, la rete di lungo raggio si qualificherà, come per
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altro appare già chiaro, attraverso un processo di massima concentra-
zione in pochi punti . Nel nostro paese, essi si possono agevolmente indi-
viduare nell 'area dei due centri maggiori, come, per altro, gli investi-
menti già operati confermano e, ulteriormente, contribuiscono a deter-
minare . D'altra parte, per quanto qui ha particolarmente interesse, è da
escludersi che, per un periodo di tempo convenientemente lungo, l ' Italia
nord occidentale possa alimentare più di un solo punto di scalo del tipo
detto.

L ' intero sistema di reti dovrà essere caratterizzato, oltre che dal-
l 'esplicazione della specifica funzione relativa a ciascuna rete, anche
dall 'organizzazione di efficienti canali di adduzione dalle reti a medio
e breve raggio ai punti della rete di lungo raggio.

All ' interno del quadro delle possibili linee di sviluppo delle comu-
nicazioni aeree, come sopra è stato delineato, il problema vero per un con-
gruamente ampio aggregato demografico, non è più quello di assicurarsi
un aeroporto quanto più grande è possibile, ma diventa quello di inse-
rirsi, in modo efficiente, nel sistema aeroportuale complesso.

I tempi, secondo cui potranno prodursi gli esaminati sviluppi, sono
funzione sia dei tempi necessari per introdurre, su larga scala, le occor-
renti gamme di aeromobili, sia dei tempi necessari per introdurre più
generali misure di sicurezza (che, a questo punto, diventano anche mi-
sure di ordine) nei voli.

Sulla base delle informazioni tecniche ora a disposizione, per altro
non tutte concordi, e tenendo conto del fatto che la dinamica dei processi
considerati è particolarmente esposta alla variabilità delle decisioni della
politica economica e, in particolare, della politica militare, lo sbocco
degli sviluppi esaminati può ragionevolmente collocarsi tra una diecina
d 'anni.

Ne consegue che, nel corso dei prossimi anni, occorrerà condurre gli
studi necessari per definire l ' insieme dei punti di scalo della rete a breve
raggio, onde poterne assicurare il sistematico apprestamento entro un
periodo compreso tra la fine del prossimo quinquennio (1971-1975) e
la prima parte del quinquennio successivo (1976-1980).

Per il quinquennio che si conclude con l 'anno 1970, possono pen-
sarsi, come ragionevolmente possibili e perseguibili, interventi volti a
qualificare l 'aeroporto di Torino, in modo conclusivo, come aeroporto
della rete a medio raggio e, anche, come aeroporto in grado di inserirsi
nel movimento a lungo raggio con funzione sussidiaria (a ciò occorrendo
una seconda pista di adeguata lunghezza ed altre opere, secondo il pro-
gramma di sviluppo dell 'aeroporto, previsto per il periodo 1966-1972
e comportante opere per 6 miliardi di lire), nonchè interventi volti a pre-
disporre, sulla base di adeguati studi volti a verificarne l 'opportunità,
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punti della rete di breve raggio, con particolare riferimento alle aree
ecologiche di Biella, Savigliano ed Alessandria (dando luogo ad investi-
menti dell 'ordine di 2 miliardi di lire).

Può, infine, verificarsi l 'opportunità di promuovere la costruzione di
altiporti, con particolare riferimento alle aree ecologiche di Torino e
di Pinerolo (dando luogo ad investimenti dell'ordine di 0,2 miliardi di
lire), nonchè di sottoporre ad attenta analisi la promozione di aeroporti
turistico-sportivi, con particolare riferimento all 'area ecologica di Asti
(dando luogo ad investimenti dell'ordine di 0,2 miliardi di lire).

9 .2 .6. Il fabbisogno insoddisfatto di alloggi, per uso di abitazione

Si consideri la distribuzione del parco vani utili, per uso di abita-
zione, secondo l 'indice igienico i dell 'alloggio (il quale, per quanto detto
in 9. 1 .3 ., può assumere i valori : 0, 1, 2, 3, 4) e secondo l 'indice di affol-
lamento r dell 'alloggio (per il quale, come detto sempre in 9 . 1 .3., sono
state adottate le seguenti classi : r 1 ; 1 < r 2 ; 2 < r, le quali, per
comodità, si indicano sinteticamente con i simboli : 1, 2, 3).

Si otterrà la seguente tabella:

avendo introdotto l'indice t per il totale.

Si consideri, poi, la distribuzione degli utenti (del parco vani utili,
per uso di abitazione), sempre, secondo l'indice igienico i dell'alloggio
e secondo l ' indice di affollamento r dell 'alloggio.

Si otterrà la seguente tabella :

Tabella

	

9 .2 .6 .1.

1
r

2 3 t

O voi V02 V03 Vot

1 V11 V12 V 13 V tt

2 V21 v22 vn V21

3 V3I V32 V33 V31

4 v41 V42 V43 V«t

t V1I Vt2 Vt3 V11
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Tabella 9.2 .6 .2.

r

1 2 3 t

Poi P02 P03 pot

1 PII p12 P13 Ptt

2 p21 pn p23 P2t
i

3 P 3I P32 P33 P 3t

4 p41 P42 P43 p4t

t Pti P 12 pt3 Ptt

avendo introdotto l 'indice t per il totale.

Con i simboli introdotti nelle due considerate tabelle, possono for-
marsi le proposizioni necessarie per determinare il fabbisogno insoddi-
sfatto di vani utili, per uso di abitazione, di una data popolazione.

Si fanno seguire due versioni : nella prima, si considerano soddisfa-
centi, dal punto di vista igienico, soltanto i vani utili per i quali l ' indice
igienico i assume il valore 4 ; nella seconda si considerano soddisfacenti,
dal punto di vista igienico, i vani utili per i quali l 'indice igienico i assu-
me un valore diverso da zero (o 1 o 2 o 3 o 4) . Pertanto, la seconda
versione è meno restrittiva della prima.

F' versione

(1)

	

pt2 + pt3:

numero totale degli utenti in condizioni di affol-
lamento;

altrimenti, numero totale dei vani utili, per uso
di abitazione, strettamente necessari per consentire
agli utenti, in condizioni di affollamento, di attinge-
re condizioni di non affollamento (indice r = 1);

(2)

	

V42 + V43 ( = V4t - V41) :

numero totale dei vani utili, per uso di abitazione,
soddisfacenti dal punto di vista igienico, occupati
in condizioni di affollamento (in altre parole, a di-
sposizione degli utenti che si trovano in condizioni
di affollamento);
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(3) = (1) - (2)

	

Pt2 + Pt3 - (V4t

	

v41):

numero totale dei nuovi vani utili, per uso di abi-
tazione, strettamente necessari per eliminare sia le
condizioni di non igienicità sia le condizioni di af-
follamento degli utenti in condizioni di affollamento;

(4)

	

V01 + Vll + V21 + V31 ( = Vtl — V41):

numero totale dei vani utili, per uso di abitazione,
occupati in condizioni di non affollamento (in altre
parole, a disposizione degli utenti che si trovano in
condizioni di non affollamento), non soddisfacenti
dal punto di vista igienico;
altrimenti, numero totale dei nuovi vani utili, per
uso di abitazione, strettamente necessari per elimi-
nare le condizioni di non igienicità degli utenti in
condizioni di non affollamento;

(5) = (3) + (4)

	

[Pt2 + Pt3 — (v41

	

V41)] + ( vti — V41) =
= Pt2 + Pt3 + Vtl — V4t:
numero totale dei nuovi vani utili, per uso di abi-
tazione, strettamente necessari per eliminare sia le
condizioni di non igienicità sia le condizioni di af-
follamento di tutti gli utenti;
altrimenti, fabbisogno insoddisfatto totale.

2° versione

Pt2 + Pt3:
numero totale degli utenti in condizioni di affol-
lamento;
altrimenti, numero totale dei vani utili, per uso
di abitazione, strettamente necessari per consentire
agli utenti, in condizioni di affollamento, di attinge-
re condizioni di non affollamento (indice r = 1);

(2) *

	

V12 + V13 + V22 + V23 + V32 + V33 + V42 +V43 =

= V1t — Vil + V2t — V21 + V3t — V31 + V41 — V41 =
= vtt - ve, - (Vtl vol):

numero totale dei vani utili, per uso di abitazione,
soddisfacenti dal punto di vista igienico, occupati
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in condizioni di affollamento (in altre parole, a di-
sposizione degli utenti che si trovano in condizioni
di affollamento);

(3) * _ (1) * - ( 2 ) * Pt2 + Pt3 - [vu - vot - (Vt7 - voi)]:
numero totale dei nuovi vani utili, per uso di abi-
tazione, strettamente necessari per eliminare sia le
condizioni di non igienicità sia le condizioni di af-
follamento degli utenti in condizioni di affollamento;

(4)*

	

vot :

numero totale dei vani utili, per uso di abitazione,
occupati in condizioni di non affollamento (in altre
parole, a disposizione degli utenti che si trovano in
condizioni di non affollamento), non soddisfacenti
dal punto di vista igienico;
altrimenti, numero totale dei nuovi vani utili, per
uso di abitazione, strettamente necessari per elimi-
nare le condizioni di non igienicità degli utenti in
condizioni di non affollamento;

( 5 ) * = ( 3 ) * + ( 4 ) * pu + Pta — [Vtt — vot — (va — Vot)] + voi =
= pa + Pta + vn + Vot - vtt:

numero totale dei nuovi vani utili, per uso di abi-
tazione, strettamente necessari per eliminare sia le
condizioni di non igienicità sia le condizioni di af-
follamento di tutti gli utenti;
altrimenti, fabbisogno insoddisfatto totale.

Come, ovviamente, discende da quanto sopra posto, il fabbisogno
insoddisfatto totale, seconda versione, è inferiore al fabbisogno insod-
disfatto totale, prima versione, in misura corrispondente a v, t + vzt + v3t,

cioè in misura corrispondente al numero dei vani utili, per uso di abi-
tazione, non soddisfacenti, in misura però non assoluta, dal punto di
vista igienico.

Data la proposizione:

(6) = (6)*

	

vt2 + vt3:
numero totale dei vani utili, per uso di abitazione,
occupati in condizioni di affollamento (in altre pa-
role, a disposizione degli utenti che si trovano in
condizioni di affollamento);

— 910 —



segue:

[( 7 ) = ( 7 ) * ] _
[(1) = (1) * ] -
[(6) = (6) * ]

	

(Pt2 + P13)

	

(V12 + v13):

numero totale dei nuovi vani utili, per uso di abita-
zione, strettamente necessari per eliminare le con-
dizioni di affollamento.

Da questo punto, si procede ancora, secondo le due introdotte
versioni.

1" versione

(8) = (5) - (7)

	

[Pt2+Pt3+vt3 - v41]

	

[(Pt2+pt3)

	

(V12+V13)] =

= V11 + Vt2 + V13 - V41 = Vtt - V41 :

numero totale dei nuovi vani utili, per uso di abi-
tazione, strettamente necessari per eliminare le con-
dizioni di non igienicità.

2° versione

(8)* = (5)* - (7)* [Pt2 + pt3 + V1 + Vot - Vtt] - [(Pt2 + Pta) -
(V12 + Vt3)] = Vtl + V12 + V13 +VOt — Vtt = Vot:

numero totale dei nuovi vani utili, per uso di abi-
tazione, strettamente necessari per eliminare le con-
dizioni di non igienicità.

Almeno in prima istanza, può ritenersi sufficiente adottare la seconda
versione (cioè quella meno restrittiva in ordine alla fissazione del livello
igienico, in quanto considera come soddisfacenti, dal punto di vista igie-
nico, i vani utili per i quali l'indice igienico i assume un valore diverso
da zero).

Come detto in 9 .1 .3 ., la popolazione agricola (come ivi definita)
è dotata, con riferimento all 'epoca metà anno 1964, di un parco vani
assolutamente insoddisfacente, dal punto di vista igienico, nella misura
del 70%.

Detta misura tenderà a risultare inferiore ove alla definizione di
popolazione agricola introdotta in 9 . 1 . 3. (e necessaria per ottenere una
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misura inequivoca) si sostituisca la definizione secondo la quale la popo-
lazione agricola è data dal prodotto degli attivi nel settore dell 'agricol-
tura per un opportuno coefficiente (in questo caso, è più opportuno par-
lare di popolazione indotta dal settore dell 'agricoltura).

D 'altra parte, come è stato osservato in 9. 1 . 3 ., il valore sociologico
di un vano — e, naturalmente, di un alloggio —, che risulta secondo
l'indice adottato, assolutamente insoddisfacente dal punto di vista igie-
nico, varia al passare dalla situazione città alla situazione campagna, nel
senso che la situazione indicata appare meno intollerabile nella situa-
zione campagna (per i motivi ivi illustrati).

Ove si tenga presente che, nel quadro di una ristrutturazione su basi
ottimali, gli addetti all 'agricoltura, nella regione piemontese, potranno
diminuire, tra il 1963 ed il 1980, dall ' ordine di 355 migliaia all'ordine di
120 migliaia di unità, e cioè di circa due terzi, ne consegue, in linea di
prima approssimazione, che la popolazione agricola, in generale, potrà
abbandonare l'aliquota del parco vani qualificabile dal punto di vista
igienico come assolutamente insoddisfacente, potendosi ricollocare nel-
l 'aliquota rimanente.

Pertanto, il trattamento sopra illustrato sarà riservato soltanto al
parco vani relativo alla popolazione non agricola, meglio : alla popola-
zione indotta da tutti i settori produttivi, escluso il settore dell'agri-
coltura.

Ne segue che, all 'epoca dell 'indagine (metà anno 1964), il numero
totale dei nuovi vani utili, per uso di abitazione, strettamente necessari
per eliminare le condizioni di affollamento, è dell 'ordine di 489 migliaia
di unità ; il numero totale dei nuovi vani utili, per uso di abitazione,
strettamente necessari per eliminare le condizioni di non igienicità, è
dell'ordine di 1 milione 513 migliaia di unità ; e, quindi, il numero totale
dei nuovi vani utili, per uso di abitazione, strettamente necessari per eli-
minare sia le condizioni di affollamento sia le condizioni di non igieni-
cità, cioè il fabbisogno insoddisfatto totale di vani utili, per uso di abi-
tazione, è dell'ordine di 2 milioni 2 migliaia di unità (tab . 9.2 .6 . 3 .).

Per fornire delle valutazioni in termini di vani (vani utili più vani
accessori), occorre stimare il parco vani accessori, occorrente al parco
vani utili introdotto come fabbisogno totale insoddisfatto di vani utili.

Nel nostro paese, il numero medio di vani accessori per vano utile
ha presentato una dinamica positiva, per un lungo periodo e fino all'epoca
1960 ; a partire da detta epoca ha mostrato la tendenza ad assestarsi in-
torno al valore 0,7 (in particolare, nelle aree in cui, all 'epoca indicata,
presentava un valore superiore allo 0,7, ha manifestato la tendenza a de-
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crescere) (1) . In Piemonte, il numero medio di vani accessori per vano
utile è andato diminuendo dal valore 0,78, nel 1958, al valore 0,72, nel
1963 (1) (2).

L'indicata dinamica può ragionevolmente connettersi, nel suo movi-
mento di lungo periodo, con le modificazioni prodottesi in ordine al
ruolo assegnato ai vani accessori nell 'economia dell 'alloggio e, nel suo
movimento di breve periodo, accertato nelle aree in cui aveva assunto
valori superiori alla soglia rilevata, con l'introduzione di criteri in qual-
che modo riconducibili al perseguimento di norme di essenzialità nella
concezione della struttura dei nuovi alloggi (il che non esclude, anzi
rafforza, quanto nel seguito sarà detto in ordine all ' opportunità di con-
durre studi adeguati sulla forma degli alloggi).

Tenendo conto dell ' indicata dinamica e dell'opportunità di persi-
stere nella direzione del riconosciuto movimento di breve periodo, può
assumersi, in ordine alla formulazione del fabbisogno attualmente insod-
disfatto, per il numero medio di vani accessori per vano utile, l'ordine
di grandezza di 0,7.

Ne segue che, all 'epoca dell ' indagine (metà anno 1964), il numero
totale dei nuovi vani accessori, per uso di abitazione, strettamente neces-
sari per eliminare le condizioni di affollamento, è dell'ordine di 342 mi-
gliaia di unità ; il numero totale dei nuovi vani accessori, per uso di abi-
tazione, strettamente necessari per eliminare le condizioni di non igie-
nicità è dell 'ordine di 1 milione 60 migliaia di unità ; e, quindi, il numero
totale dei nuovi vani accessori, per uso di abitazione, strettamente neces-
sari per eliminare sia le condizioni di affollamento sia le condizioni di
non igienicità, cioè il fabbisogno insoddisfatto totale di vani accessori,
per uso di abitazione, è dell'ordine di I milione 402 migliaia di unità.

Per conseguenza, sempre all 'epoca dell 'indagine (metà anno 1964), il
numero totale dei nuovi vani (utili più accessori), per uso di abitazione,
strettamente necessari per eliminare le condizioni di affollamento, è
dell'ordine di 831 migliaia di unità ; il numero totale dei nuovi vani (utili
più accessori), per uso di abitazione, strettamente necessari per elimi-
nare le condizioni di non igienicità, è dell 'ordine di 2 milioni 573 migliaia
di unità ; e, quindi, il numero totale dei nuovi vani (utili più accessori),
per uso di abitazione, strettamente necessari per eliminare sia le condi-

(1) Cfr . : Annuari statistici dell'attività edilizia e delle opere pubbliche del-
l'Istat .

(2) Il numero medio di vani accessori per vano utile, relativo all'intero parco
vani, risulta apprezzabilmente discosto (e, naturalmente, sempre inferiore) rispetto
a quelli ora indicati ; ciò in quanto il considerato parco vani è composto da com-
parti, formati in epoche assai lontane e, per conseguenza, in base a concezioni della
casa profondamente diverse .
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zioni di affollamento sia le condizioni di non igienicità, cioè il fabbisogno
insoddisfatto totale di vani (utili più accessori), per uso di abitazione,
è dell 'ordine di 3 milioni 404 migliaia di unità.

Il costo medio di un vano, per uso di abitazione, prodotto dal com-
parto « edilizia non sovvenzionata », ha attinto in Italia, nel 1963, l ' ordine
di grandezza di 720 migliaia di lire (1) . In Piemonte, alla stessa epoca,
toccava l 'ordine di grandezza di 750 migliaia di lire.

Il costo medio di un vano, per uso di abitazione, prodotto dal com-
parto « edilizia sovvenzionata », ha attinto in Italia, nel 1963, l 'ordine di
grandezza di 560 migliaia di lire (1) . In Piemonte, alla stessa epoca, toc-
cava l 'ordine di grandezza di 600 migliaia di lire.

Nell ' ipotesi di assicurare al comparto « edilizia sovvenzionata » (2)
una capacità di produzione, in termini fisici, pari al 15% dell 'intera capa-
cità di produzione, in termini fisici, del settore, si ottiene il seguente
fabbisogno di investimenti:

in termini fisici:

fabbisogno di investimenti del comparto
«

	

edilizia sovvenzionata » 511 migliaia di vani
(utili più accessori)

fabbisogno di investimenti del comparto
«

	

edilizia non sovvenzionata » 2.893 migliaia di vani
(utili più accessori)

fabbisogno di investimenti totale

	

3 .404 migliaia di vani
(utili più accessori);

in termini monetari:

fabbisogno di investimenti del comparto
« edilizia sovvenzionata » 307 miliardi di lire

fabbisogno di investimenti del comparto
« edilizia non sovvenzionata » 2 .170 miliardi di lire

fabbisogno di investimenti totale

	

2 .477 miliardi di lire
(tab . 9 .2.6 .4.);

(1) Cfr . : Istat, « Annuario statistico dell'attività edilizia e delle opere pubbli-
che . Vol . X-1964 », Roma, 1965.

(2) Non è necessario ricordare che i concreti modi di intervento, riconduci-
bili sotto l'unitaria denominazione « edilizia sovvenzionata », sono molteplici . In
questa sede, è sufficiente considerare la complessiva capacità di produzione, sia in
termini fisici sia in termini di necessari investimenti, del comparto in oggetto.
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con una conseguente incidenza del comparto « edilizia sovvenzio-
nata », sull'intero settore, in termini di capacità di investimento, dell 'or-
dine del 12,4%.

Si può rilevare che, degli indicati 2 .477 miliardi di lire, 604 occor-
rono per eliminare le condizioni di affollamento e 1 .873 occorrono per
eliminare le condizioni di non igienicità.

Gli investimenti, come sopra determinati, concernono le costruzioni.
Ad essi occorre aggiungere quelli concernenti le aree.

Assumendo, come indicatore del costo delle aree, il seguente si-
stema (1) :

classi di ampiezza dei comuni costi al m 2

fino a

	

3 .000 abitanti L.

	

2 .000

oltre

	

3.000 e fino a 10.000 abitanti L.

	

4.000

oltre

	

10.000 e fino a 50 .000 abitanti L. 10.000

oltre

	

50.000 abitanti L. 30.000 ,

e, come indicatore dell'incidenza del numero di metri quadrati per vano,
il seguente sistema:

classi di ampiezza dei comuni

	

m2 per vano

fino a 10.000 abitanti

	

15

oltre 10 .000 abitanti

	

10 (2);

(1) Costruito tenendo conto di tutte le informazioni comunque disponibili,
le quali, naturalmente, non costituiscono un insieme esaustivo; per ottenere il
quale sarebbe stato necessario condurre una ricerca, laboriosa al punto che, diffi-
cilmente, i relativi risultati avrebbero potuto ricompensare dei costi necessari (con
riferimento, almeno, al livello di approssimazione qui occorrente).

(2) L'indicatore dell'incidenza del numero di metri quadrati per vano è stato
costruito sulla base di applicazioni di tre criteri, fondati, il primo, sulla densità
fondiaria massima secondo le norme tecniche di esecuzione delle costruzioni GesCaL
(art . 23/c della legge 14-2-1963, n . 60 ed art . 31/e del regolamento di attuazione
D.P.R . 11-10-1963, n . 1471), il secondo, sulla dimensione del lotto, ottenibile come
somma della superficie coperta, della superficie necessaria per parcheggi e autori-
messe e della superficie necessaria come verde di preabitazione, il terzo, sulla
dimensione del lotto necessario per ottenere una distanza, tra gli edifici, atta a
garantire un sufficiente grado di soleggiamento . I tre indicati criteri sono stati
applicati ad edifici di tipo medio, diversificati, per altezza e per volumetria, secondo
classi di dimensione dell'abitato .
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si ottiene, come indicatore dell 'incidenza del costo delle aree per vano,
il seguente sistema:

classi di ampiezza dei comuni costo per vano

fino a

	

3 .000 abitanti L .

	

30.000

oltre

	

3 .000 e fino a 10 .000 abitanti L .

	

60.000

oltre

	

10 .000 e fino a 50 .000 abitanti L. 100.000

oltre

	

50 .000 abitanti L. 300.000 .

Tenendo conto della quota di vani che potranno essere ottenuti
in seguito ad opere di ricostruzione o di sopraelevazione (le quali non
comportano alcun costo per l 'acquisizione delle aree, operandosi su aree
già impegnate) — quota che, in via di prima approssimazione, può es-
sere indicata in un ordine di grandezza pari al 25% (1) —, si possono, per
conseguenza, individuare incrementi medi dei costi di costruzione, prima
individuati, secondo le misure qui di seguito indicate (2):

(1) L'ordine di grandezza che già ora si ottiene, cercando di scorporare le « ri-
costruzioni » dalla voce Istat « nuove costruzioni e ricostruzioni », sulla base della
ragionevole ipotesi che a quasi tutte le demolizioni seguono delle ricostruzioni, e
cercando di scorporare le « sopraelevazioni » dalla voce Istat « sopraelevazioni ed
ampliamenti » (Cfr . : Annuari statistici dell'attività edilizia e delle opere pubbliche
dell'Istat), è quello del 7% . Ove la quota in oggetto venisse riferita alla massa di
vani attualmente occorrente, in media, per eliminare, entro l'epoca che nel seguito
verrà indicata (1980), il fabbisogno insoddisfatto, si otterrebbe l'ordine di gran-
dezza del 15% . D'altra parte, in un quadro caratterizzato dalla eliminazione del
fabbisogno insoddisfatto secondo l'intensità ora indicata, la quota di vani — che
potranno essere ottenuti in seguito ad opere di ricostruzione o di sopraelevazione —
tenderà a crescere . Può dirsi di più : l'indicata tendenza a crescere potrà essere
esaltata, almeno in certa misura, da una politica urbanistica volta al perseguimento
dell'obiettivo di una razionale ed efficiente organizzazione dei centri urbani esi-
stenti (o di parte di essi) . Pertanto, la quota in oggetto presenta un elevato grado
di flessibilità ; in prima approssimazione, e tenuto conto del limitato scopo cui ora
interessa, detta quota può essere fissata nella misura indicata nel testo.

A questo punto, occorre aggiungere qualche parola in ordine al costo delle
operazioni di ricostruzione, sopraelevazione, ampliamento, rifacimento parziale e
sistemazione di congrua dimensione (da operare, gli ultimi due, talvolta sotto il
vincolo di conservare elementi carichi di valore), per vano . Sulla base delle infor-
mazioni disponibili, in via di prima approssimazione è consentito considerare ragio-
nevole l'ipotesi che, in generale, il costo delle indicate operazioni, per vano, non ri-
sulti apprezzabilmente inferiore al costo di costruzione . (Naturalmente, soltanto un
insieme di appropriate ricerche, alle diverse necessarie scale, per altro non compa-
tibile con l'economia degli studi per l'elaborazione di un piano di sviluppo regionale,
potrebbe consentire la formulazione di una risposta più articolata).

(2) Le misure ottenute, prima di introdurre la considerazione della quota di
vani attribuibile ad opere di ricostruzione o di sopraelevazione, sono qui di seguito
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percentuale del costo di costruzione

classi di ampiezza dei comuni

	

del vano
comparto « edilizia

sovvenzionata »
comparto « edilizia
non sovvenzionata »

fino a 10.000 abitanti

	

5,75 4,75

oltre

	

10.000 e fino a 50.000
abitanti

	

12,50 10,00

oltre

	

50.000 abitanti

	

37,50 30,00.

Nella ragionevole ipotesi di una non sostanziale modificazione, ri-
spetto al censimento 1961, della distribuzione della popolazione trattata,
secondo le sopra introdotte classi di ampiezza dei comuni (nel senso di
attribuire detta modificazione, in modo quasi esclusivo, agli incrementi
di popolazione — il che è schematico, ma senz'altro proponibile, almeno,
in prima approssimazione —), si ottiene, in lire 1963, il seguente fabbi-
sogno di investimenti, per l 'acquisizione delle aree:

fabbisogno di investimenti, per l'acquisizione
delle aree, del comparto « edilizia sovvenzio-
nata »

	

53 miliardi di lire

fabbisogno di investimenti, per l 'acquisizione
delle aree, del comparto « edilizia non sovven-
zionata »

	

300 miliardi di lire

fabbisogno di investimenti totale, per l 'acqui-
sizione delle aree

	

353 miliardi di lire.

indicate:
percentuale del costo

di costruzione del vano
classi di ampiezza dei comuni comparto « edilizia

sovvenzionata »
comparto « edilizia
non sovvenzionata »

fino a

	

3 .000 abitanti 5,00 4,00
oltre

	

3 .000 e fino a 10 .000 abitanti 10,00 8,00
oltre

	

10.000 e fino a 50.000 abitanti 16,67 13,33
oltre

	

50.000 abitanti 50,00 40,00 .

(Nell'operazione di passaggio da questa tabella a quella contenuta nel testo, per
la combinazione delle prime due classi di comuni si è tenuto conto, ovviamente,
del loro peso relativo, in termini di abitanti) .
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Per conseguenza, si ottiene, sempre in lire 1963, il seguente fabbiso-
gno di investimenti complessivo (cioè per l 'acquisizione delle aree e per
la costruzione degli alloggi) :

fabbisogno di investimenti complessivo per
l ' acquisizione delle aree

	

353 miliardi di lire

fabbisogno di investimenti complessivo per
la costruzione degli alloggi

	

2 .477 miliardi di lire

fabbisogno di investimenti complessivo totale

	

2 .830 miliardi di lire.

Un fabbisogno insoddisfatto, della dimensione ora indicata, non può
essere eliminato entro l 'epoca 1970, ove si tenga anche conto del fabbi-
sogno per incremento di popolazione che, nel corso del periodo in og-
getto, emergerà.

Pertanto, tenendo conto del livello sia della capacità produttiva pos-
sibile del settore sia della disponibilità di risorse possibile da parte degli
operatori interessati, il traguardo temporale, entro il quale dar luogo
all 'eliminazione del riconosciuto fabbisogno insoddisfatto, è stato collo-
cato all 'epoca 1980.

In questo quadro, si configura, in lire 1963, un 'aliquota di fabbi-
sogno insoddisfatto, da eliminare nel corso del periodo 1964-1970 (1),
dell 'ordine di 855 miliardi di lire (di cui 109 miliardi di lire a carico del
comparto « edilizia sovvenzionata » e 746 miliardi di lire a carico del
comparto « edilizia non sovvenzionata ») (tab . 9.2.6.5 .).

La determinazione del fabbisogno per l 'incremento della popola-
zione non agricola (2), relativo al periodo 1964-1970 (3), è stata fondata

(1) Si considera l'intero periodo 1964-1970, cioè l'intervallo di tempo com-
preso tra il 1-1-1964 ed il 31-12-1970 . Per questa ragione, è stato necessario, con
riferimento ad alcuni elementi ed operando le necessarie elaborazioni, ricondurre
le informazioni, ottenute dall'indagine diretta e perciò riferibili alla metà anno
1964, all'inizio dell'anno in oggetto.

(2) Più esattamente: per l'incremento della popolazione, indotto da tutti i
settori produttivi escluso il settore dell'agricoltura.

(3) Il quale incremento è previsto secondo quanto segue:

area ecologica
incremento della popolazione non agricola

nel periodo 1964-1970
(migliaia di unità)

Torino 261,9
Ivrea 32,0
Pinerolo 16,2
Vercelli 16,9
Borgosesia 1,7
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su costi unitari medi, secondo il settore dell 'edilizia e per area ecologica,
costruiti secondo quanto sopra introdotto (un vano utile, con corrispon-
dente aliquota di vani accessori, per unità di popolazione ; costo di co-
struzione; saggi di incremento dei costi di costruzione, per l 'acquisizione
delle aree, secondo classi di ampiezza dei comuni), nell 'ipotesi che, in
complesso, l ' incremento di popolazione non interessi i comuni fino a
2.000 abitanti (al censimento 1961) e non modifichi i pesi relativi, in ter-
mini di unità di popolazione (quali si avevano al censimento 1961), delle
altre classi di comuni, secondo l 'ampiezza, che sono state introdotte (1).

Si ottiene, con riferimento al periodo 1964-1970 ed in lire 1963, un
fabbisogno per incremento di popolazione dell ' ordine di 810 miliardi di
lire (di cui 103 miliardi di lire a carico del comparto « edilizia sovven-
zionata » e 707 miliardi di lire a carico del comparto « edilizia non sov-
venzionata ») (tab. 9. 2 . 6 . 6 .) .

Biella
Novara
Verbania
Cuneo
Savigliano
Alba
Mondovì
Asti
Alessandria
Casale Monferrato

Piemonte

19,1
42,9
27 ,9

14,3
14,4
21,4

9 ,7

23,3
48,5

8,5

558,7

(1) I costi unitari medi sono risultati come segue:

costo unitario medio
area ecologica comparto « edilizia

	

comparto « edilizia
sovvenzionata »

	

non sovvenzionata »
(migliaia di lire)

Torino 1 .305,4 1 .560,7
Ivrea 1 .109,1 1 .365,3
Pinerolo 1 .104,7 1 .360,8
Vercelli 1 .258,4 1 .514,2
Borgosesia 1 .093,8 1 .350,4
Biella 1 .200,5 1 .456,6
Novara 1 .231,0 1 .486,7
Verbania 1 .116,2 1 .372,0
Cuneo 1 .108,8 1 .364,9
Savigliano 1 .113,4 1 .369,4
Alba 1 .113,6 1 .369,5
Mondovì 1 .101,9 1 .358,3
Asti 1 .234,8 1 .462,6
Alessandria 1 .217,0 1 .472,5
Casale Monferrato 1 .121,3 1 .377,0
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Ne consegue, sempre con riferimento al periodo 1964-1970 ed in
lire 1963, un fabbisogno totale dell 'ordine di 1 .665 miliardi di lire (di
cui 212 miliardi di lire a carico del comparto « edilizia sovvenzionata »
e 1 .453 miliardi di lire a carico del comparto « edilizia non sovvenzio-
nata ») (tab . 9. 2 . 6 . 7 .).

In Piemonte, la dinamica della produzione di vani (utili più acces-
sori), per uso di abitazione, che, fino al 1963, aveva fatto rilevare un
saggio di crescita assai sostenuto (tra il 1960 ed il 1963, dell 'ordine del
22,5% all ' anno in media, assicurando così alla quota di produzione della
regione, sul totale nazionale, un incremento dall ' 8,5% all ' 11 %) (1), a
partire dal 1964 ha fatto avvertire un ' inversione di tendenza : sulla base
degli elementi, a questo momento a disposizione, si può ritenere che la
produzione di vani, per uso di abitazione, sia diminuita nel 1964 di un
quinto, rispetto al 1963, e nel 1965 di qualcosa ancora rispetto al 1964.
In conclusione, la produzione di vani (utili più accessori), per uso di
abitazione, nel biennio ora considerato, può valutarsi dell 'ordine di 450
migliaia di unità.

Con riferimento alla situazione che si aveva all 'epoca dell ' indagine
diretta ed in base alla quale è stato determinato il fabbisogno insoddi-
sfatto di vani, per uso di abitazione (metà anno 1964), cioè con rife-
rimento all 'ammontare ed all ' assetto della popolazione che si avevano
all 'epoca indicata, è possibile indicare l 'ordine di grandezza del fabbi-
sogno insoddisfatto alla fine anno 1965 come differenza tra il fabbiso-
gno insoddisfatto all 'epoca dell ' indagine diretta (metà anno 1964) e l 'am-
montare di vani, per uso di abitazione, prodotto tra l 'epoca dell ' indagine
diretta e la fine anno 1965 (2).

Attribuendo alla prima metà dell 'anno 1964 la metà della produ-
zione di vani, per uso di abitazione, dell ' anno 1964, cioè 112,5 migliaia di
unità, si ottiene, per il fabbisogno insoddisfatto di vani, per uso di abi-
tazione, alla fine anno 1965, l ' ordine di grandezza di 3 milioni 78 migliaia
di unità.

Posto quanto sopra, con riferimento al periodo 1966-1970 (3), si
configura, sempre in lire 1963, un 'aliquota di fabbisogno insoddisfatto
da eliminare dell 'ordine di 637 miliardi di lire (di cui 126 miliardi di lire
a carico del comparto « edilizia sovvenzionata » e 511 miliardi di lire a
carico del comparto « edilizia non sovvenzionata ») (tab . 9 .2 .6 .8 .), un

(1) I dati grezzi sono stati tratti dagli Annuari statistici dell'attività edilizia
e delle opere pubbliche dell'Istat.

(2) Nell'ipotesi, assumibile almeno in via di prima approssimazione, che alla
popolazione agricola, definita come in 9 .1 .3 ., non siano andate quote apprezzabili
della massa di vani prodotti nell'intervallo considerato.

(3) Tenuto conto sia di quanto negli anni 1964 e 1965 è prodotto sia di quanto,
negli stessi anni, si forma di nuovo fabbisogno.
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fabbisogno per l 'incremento di popolazione (1) dell 'ordine di 645 mi-
liardi di lire (di cui 82 miliardi di lire a carico del comparto « edilizia
sovvenzionata » e 563 miliardi di lire a carico del comparto « edilizia
non sovvenzionata ») (tab . 9. 2 . 6 . 9 .) e, quindi, un fabbisogno totale del-
l 'ordine di 1 .282 miliardi di lire (di cui 208 miliardi di lire a carico del
comparto « edilizia sovvenzionata » e 1 .074 miliardi di lire a carico del
comparto « edilizia non sovvenzionata ») (tab . 9 .2.6.10.) (2).

Nell 'ipotesi che, nel corso del periodo 1966-1970, l 'attività produttiva
del settore dell 'edilizia osservi la stessa dinamica della popolazione non
agricola (cioè, della popolazione indotta da tutti i settori produttivi
escluso il settore dell'agricoltura), si ottiene una distribuzione, tra gli
anni in oggetto, tale da fare assegnare all 'anno 1970, sempre in lire 1963,
un'aliquota di fabbisogno insoddisfatto da eliminare dell'ordine di 133
miliardi di lire (di cui 17 miliardi di lire a carico del comparto « edilizia
sovvenzionata » e 116 miliardi di lire a carico del comparto « edilizia non
sovvenzionata ») (tab . 9.2 .6 . 11 .), un fabbisogno per l ' incremento di po-
polazione (3) dell 'ordine di 135 miliardi di lire (di cui 17 miliardi di lire
a carico del comparto « edilizia sovvenzionata » e 118 miliardi di lire a
carico del comparto « edilizia non sovvenzionata ))) (tab . 9 . 2. 6. 12.) e,

(1) Come già detto, per l'incremento della popolazione, indotto da tutti i set-
tori produttivi escluso il settore dell'agricoltura ; il quale incremento è previsto
secondo quanto segue :

incremento della popolazione non agricola
area ecologica nel periodo 1966-1970

(migliaia di unità)

Torino 206,0
Ivrea 28,2
Pinerolo 13,7
Vercelli 14,2
Borgosesia 0,6

Biella 17,5
Novara 35,4
Verbania 22,1
Cuneo 10,3
Savigliano 11,5
Alba 15,9
Mondovì 7,8
Asti 16,6
Alessandria 38,6

Casale Monferrato 6,7

Piemonte 445,1

(2) Poichè il comparto « edilizia sovvenzionata », nel corso dei due anni 1964
e 1965, ha prodotto quantità assai modeste, nell'ipotesi di conservargli l'obiettivo
assegnatogli con riferimento al periodo 1964-1970, il peso relativo del suo carico,
nel quinquennio 1966-1970, risulta, in certa misura, aumentato.

(3) Come già detto, per l'incremento della popolazione, indotto da tutti i set-
tori produttivi, escluso il settore dell'agricoltura ; il quale incremento è previsto se-
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quindi, un fabbisogno totale dell 'ordine di 268 miliardi di lire (di cui 34
miliardi di lire a carico del comparto « edilizia sovvenzionata » e 234
miliardi di lire a carico del comparto « edilizia non sovvenzionata »)
(tab. 9. 2 . 6 . 13 .).

Come risulta da quanto sopra posto, un programma di quantità di
abitazioni non può trascurare il problema della qualità degli alloggi ; sia
perchè uno sforzo cospicuo nella direzione di una congruamente elevata
rata annua di produzione comporta l'imposizione di vincoli in ordine alla
qualità, sia perchè non è socialmente ammissibile, e, comunque, almeno
entro certi limiti, non è necessario, operare nella direzione del persegui-
mento degli obiettivi di quantità riducendo, indiscriminatamente, le su-
perfici abitabili e/o impoverendo, indiscriminatamente, gli impianti ed i
materiali.

Si può avanzare nella direzione del perseguimento degli obiettivi di
quantità, contemporaneamente massimizzando — sotto il vincolo sopra
posto in ordine alla quantità — la qualità degli alloggi, operando ade-
guati interventi:

1) sulla forma dell 'alloggio (come si intende la casa);
2) sulla posizione (dove ubicarla);
3) sulla tecnologia di produzione (con quale tecnica costruirla).

Per quanto concerne il punto 1), occorre apprestare i necessari studi
per determinare gli elementi ed i caratteri essenziali che occorre siano
posseduti dagli alloggi, oggi (grandezza, figura geometrica, dotazione di

concio quanto segue :
incremento della popolazione non agricola

area ecologica nel 1970
(migliaia di unità)

Torino 43,5
Ivrea 6,0
Pinerolo 2,9
Vercelli 2,9
Borgosesia 0,1
Biella 3,6
Novara 7,4
Verbania 4,6
Cuneo 2,1
Savigliano 2,4
Alba 3,2
Mondovì 1,6
Asti 3,4
Alessandria 8,0
Casale Monferrato 1,4

Piemonte 93,1
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impianti interni ed esterni, ecc .), eliminando quanto, frutto di tradi-
zione, non risulti più necessario ; per quanto concerne il punto 2),
occorre operare sulla base di piani che consentano di costruire grandi
insiemi di alloggi, ottenendo da un Iato adeguati « habitat » civili, realiz-
zando dall 'altro le corrispondenti economie di scala ; per quanto con-
cerne il punto 3), occorre spingere il settore dell 'edilizia verso l 'abban-
dono dei metodi artigianali e l'introduzione di quelli industriali.

Nell'indicato contesto, non può escludersi la possibilità di attingere
un adeguato livello di qualità, anche in presenza di uno sforzo quanti-
tativo quale è quello emerso come necessario; in particolare, non può
escludersi la possibilità o di ridurre la rata annua, in termini monetari,
almeno dopo un congruo numero di anni, oppure di conseguire il fissato
obiettivo globale in epoca precedente al fissato traguardo temporale.

Tabella

	

9 . 2 .6 .3.

Nuovi vani occorrenti (o fabbisogno insoddisfatto), in Piemonte

vani occorrenti per eliminare le condizioni
di affollamento

per eliminare le condizioni
di

	

non

	

igienicità
in

	

totale

[(P,z+Pt3)-

	

(v 1 z+vt3 )] (*) v o,

	

(*)

n n n

utili 489,1 1 .513,4 2 .002,5

accessori

	

(**) 342,3 1 .059,4 1 .401,7

totale 831,4 2 .572,8 3 .404,2

V) formule utilizzate per il calcolo del numero dei vani utili occorrenti

(**) sulla base della posizione adottata : numero vani accessori = 0,7 X numero vani utili

Tabella

	

9.2 .6 .4.

Distribuzione del fabbisogno insoddisfatto,

secondo i comparti del settore dell'edilizia in Piemonte

comparti

fabbisogno

insoddisfatto

edilizia
sovvenzionata

edilizia

	

non
sovvenzionata

totale

vani 510,6 2 .893,6 3.404,2

(migliaia

	

di

	

unità)

investimenti

	

per la costruzione 306,38 2 .170,18 2 .476,56

(miliardi

	

di

	

lire)

investimenti per l'acquisizione delle aree 52,75 300,57 353,32

(miliardi

	

di

	

lire)

investimenti

	

totali 359,13 2.470,75 2 .829,88

(miliardi

	

di

	

lire)
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Tabella

	

9 .2 .6 .5.
Distribuzione del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,
da colmare nel periodo 1964-1970,

secondo i comparti del settore dell'edilizia, in Piemonte

comparti

investimenti

	

-
edilizia

sovvenzionata
edilizia non
sovvenzionata totale

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

investimenti per la costruzione 90,45 640,70 731,15

investimenti per l'acquisizione delle aree 18,59 105,15 123,74

totale 109,04 745,85 854,89

Tabella 9 .2 .6 .6.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi,
per uso di abitazione, nel periodo 1964-1970,

secondo i comparti del settore dell'edilizia, in Piemonte

comparti
investimenti

edilizia
sovvenzionata

edilizia non
sovvenzionata totale

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

investimenti per la costruzione 85,48 605,49 690,97

investimenti per l'acquisizione delle aree 17,88 100,99 118,87

totale 103,36 706,48 809,84

Tabella 9 .2 .6 .7.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione,
nel periodo 1964-1970,

secondo i comparti del settore dell'edilizia, in Piemonte

comparti
investimenti

edilizia
sovvenzionata

edilizia non
sovvenzionata totale

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

investimenti per la costruzione 175,93 1 .246,19 1 .422,12

investimenti per l'acquisizione delle aree 36,47 206,14 242,61

totale 212,40 1 .452,33 1 .664,73
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Tabella 9 .2 .6 .8.

Distribuzione del fabbisogno insoddisfatto di alloggi, per uso di abitazione,
da colmare nel periodo 1966-1970,

secondo i comparti del settore dell'edilizia, in Piemonte

Tabella 9 .2 .6 .9.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi,
per uso di abitazione, nel periodo 1966-1970,

secondo i comparti del settore dell'edilizia, in Piemonte

Tabella 9.2 .6 . 10.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione,
nel periodo 1966-1970,

secondo i comparti del settore dell'edilizia, in Piemonte

comparti
investimenti

edilizia

	

edilizia

	

non
sovvenzionata

	

sovvenzionata totale

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

investimenti per la costruzione 104,28 439,00 543,28

investimenti per l'acquisizione delle aree 21,43 72,31 93,74

totale 125,71 511,31 637,02

comparti
investimenti

edilizia
sovvenzionata

edilizia non
sovvenzionata totale

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

investimenti per la costruzione 68,10 482,38 550,48

investimenti per l'acquisizione delle aree 14,19 80,24 94,43

totale 82,29 562,62 644,91

comparti
investimenti

edilizia
sovvenzionata

edilizia non
sovvenzionata totale

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

investimenti per la costruzione 172,38 921,38 1 .093,76

investimenti per l'acquisizione delle aree 35,62 152,55 188,17

totale 208,00 1 .073,93 1 .281,93
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Tabella 9 .2 .6. 11.

Distribuzione del fabbisogno insoddisfatto di alloggi, per uso di abitazione,
da colmare nell'anno 1970,

secondo i comparti del settore dell'edilizia, in Piemonte

Tabella 9 .2 .6 . 12.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi,
per uso di abitazione, nell 'anno 1970,

secondo i comparti del settore dell'edilizia, in Piemonte

Tabella 9 .2 .6. 13.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione,
nell'anno 1970,

secondo i comparti del settore dell'edilizia, in Piemonte

comparti
investimenti

edilizia
sovvenzionata

edilizia non
sovvenzionata totale

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

investimenti per la costruzione 14,08 99,71 113,79

investimenti per l'acquisizione delle aree 2,94 16,63 19,57

totale 17,02 116,34 133,36

comparti
Investimenti

edilizia
sovvenzionata

edilizia

	

non
sovvenzionata totale

(in m iliardi

	

di

	

lire )

investimenti per la costruzione 14,25 100,94 115,19

investimenti per l'acquisizione delle aree 2,98 16,85 19,83

totale 17,23 117,79 135,02

comparti
investimenti

edilizia

	

edilizia

	

non
sovvenzionata

	

sovvenzionata

	

totale

(in

	

miliardi

	

di

	

lire)

investimenti per la costruzione 28,33 200,65 228,98

investimenti per l'acquisizione delle aree 5,92 33,48 39,40

totale 34,25 234,13 268,38
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9.2 .7 . La configurazione ottima dei servizi scolastici

9. 2 . 7 . 1 . Quadro problematico e campo di analisi

Occorre innanzitutto precisare che nell 'ambito della complessa pro-
blematica istituzionale, funzionale, organizzativa e strutturale prospettata
dal settore scolastico, il punto di interesse del presente piano si incentra
— al livello di approssimazione e di generalizzazione qui ammesso — sui
problemi dell 'adeguamento e del rinnovamento dell 'apparato infrastrut-
turale, fisicamente inteso, che supporta e condiziona lo svolgimento del
servizio scolastico nel territorio regionale.

In ordine a tale assunto circoscritto si rende comunque opportuno
indicare, sia pur per accenni, il quadro di riferimenti concettuali ed ope-
rativi in base al quale si procede alla individuazione quantitativa e
qualitativa del fabbisogno di infrastrutture . Infatti la soluzione dei pro-
blemi specifici, inerenti all ' aspetto infrastrutturale, si colloca:

a) in funzione dei contenuti didattici, organizzativi, funzionali del-
l'attività scolastica nell 'ambito degli obiettivi di politica scolastica che
il contesto sociale si propone (livelli di scolarizzazione e loro qualifica-
zione in rapporto ai traguardi dello sviluppo sociale ed economico ; ruolo
autonomo della attività scolastica come fattore di promozione culturale
e sociale, ecc .);

b) in interdipendenza con l 'assetto socio-urbanistico del terri-
torio che deve assolvere al compito di rendere accessibile a tutta la popo-
lazione residente, al più alto livello di efficienza, il massimo di disponi-
bilità dei servizi fondamentali della vita civile.

Perciò, al fine di valutare il fabbisogno di infrastrutture scolastiche
per la popolazione piemontese e determinare quindi l'ordine di gran-
dezza dell'impegno finanziario occorrente per l'adeguamento dell'im-
pianto strutturale esistente, occorre definire (nell'ambito degli orienta-
menti generali di politica scolastica che si assumono in conformità alle
disposizioni nazionali) le quantità di popolazione scolastica da soddisfare
e le norme operative che concernono la determinazione, sia pur appros-
simata, degli aspetti infrastrutturali (da cui possono delinearsi gli ele-
menti primi di una tipologia ottimale delle strutture fisiche scolastiche)
dei quali sono quindi stimati i corrispondenti costi finanziari . In sintesi
si tratta di stabilire :
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Tabella 9 .2 .7.1.
Fabbisogno complessivo teorico attrezzature posti alunno al 1963

aree ecologiche
scuola

preparatoria
scuola

elementare
scuola media scuola media superiore totale

generale %inferiore tipo A tipo B totale

01 - Torino 56 .994 106.779 66.946 27 .792 18.528 46 .320 277 .039 44,1

02 - Ivrea 3 .315 6.736 4.186 1 .507 1 .004 2 .511 16 .748 2,7

03 - Pinerolo 3 .357 7.349 4.566 1 .726 1 .151 2 .877 18 .149 2,9

04 - Vercelli 3 .235 7.222 4.372 1 .529 1 .019 2 .548 17 .377 2,8

05 - Borgosesia 2 .357 5 .287 3.203 1 .183 788 1 .971 12 .818 2,0

06 - Biella 5 .074 11 .760 7 .062 2 .721 1 .814 4.535 28.431 4,5

07 - Novara 7.641 15.877 9 .616 3 .493 2 .328 5.821 38.955 6,2

08 - Verbania 6 .665 13.923 8 .508 3 .258 2 .172 5 .430 34 .526 5,5

09 - Cuneo 4 .615 10 .378 6 .172 2 .289 1 .526 3.815 24 .980 4,0

10 - Saluzzo-Sav.

Fossano 4 .314 10 .286 6 .163 2 .235 1 .490 3 .725 24.488 3,9

11

	

- Alba-Bra 3 .956 8 .925 5 .265 1 .973 1 .315 3 .288 21 .434 3,4

12 - Mondovì 2 .514 6 .312 3 .786 1 .445 963 2 .408 15.020 2,4

13 - Asti 5 .580 12.288 7 .374 2 .679 1 .786 4 .465 29 .707 4,7

14 - Alessandria 9 .981 21 .999 13 .467 5 .514 3 .676 9 .190 54 .637 8,7

15 - Casale Monf . 2 .191 5 .876 3 .669 1 .347 898 2 .245 13 .981 2,2

totale 121 .789 250 .997 154 .355 60.691 40 .458 101 .149 628 .290 100,0



a) i parametri di ordine didattico-funzionale che presiedono al
dimensionamento ed all 'organizzazione efficiente delle attività scolastiche
di ogni grado e che, di conseguenza, determinano e qualificano le strut-
ture fisiche da approntare : dimensioni ottime e minime, articolate se-
condo le esigenze dei tipi di insegnamento, ecc .;

b) i parametri di ordine fisico-strutturale, costruttivi e distribu-
tivi, gli standard di superfici, di volumi, ecc ., gli standard di costo;

c) i parametri di ordine urbanistico : rapporti tra le unità scola-
stiche ed il territorio ; condizionamenti dimensionali e funzionali deter-
minati dalle caratteristiche degli insediamenti, dal tipo di integrazione
del servizio e delle strutture scolastiche col contesto sociale ed urbano
(es . « scuola aperta » con determinate attrezzature usufruibili anche da
tutta la comunità ambiente : verde attrezzato, impianti sportivi, biblio-
teca, ecc .).

In assenza di una normativa definita e coerente questi parametri di
riferimento vengono formulati, sia pure in linea provvisoria ed approssi-
mata, tenendo conto della situazione esistente, della normativa comun-
que in vigore e delle indicazioni che emergono dalla più recente ed auto-
revole trattatistica.

Come è già stato indicato, il campo di analisi è costituito dalla scuola
del grado preparatorio, dalla scuola elementare, dalla scuola media in-
feriore e dalla scuola media superiore.

9 . 2 . 7 . 2 . Gli obiettivi di scolarizzazione ed il fabbisogno in posti alunno

Per ognuno di questi settori scolastici — al fine di acquisire l ' ordine
di grandezza complessivo delle risorse da impiegare — si è quindi proce-
duto ad accertare, in prima approssimazione, la dimensione del fabbi-
sogno (teorico e da soddisfare) di infrastrutture, occorrenti alla data
di riferimento stabilita (31-12-1963), secondo determinati obiettivi di sco-
larizzazione della popolazione residente, supposti certi livelli generali di
efficienza del servizio . Tali obiettivi sono ipoteticamente ritenuti raggiun-
gibili entro il periodo che è previsto (1963-1970) per il processo di rias-
sestamento ed adeguamento dell'impianto infrastrutturale.

Le indicazioni quantitative e qualitative sono espresse in termini di
posto-alunno, che è l 'unità base di riferimento, oggi adottata anche uffi-
cialmente (1), nella valutazione dei fabbisogni scolastici (tab . 9 .2 .7 .1 .).

(1) Vedi Ministero Pubblica Istruzione : Relazione della commissione di inda-
gine, ecc .; Direttive per un piano della scuola, ecc.
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Gli obiettivi di scolarizzazione sono determinati come percentuali
degli iscritti sulla popolazione in classe di età scolare, residente in Pie-
monte al 31-12-1963.

Istruzione del grado preparatorio (o scuola materna) . Obiettivo di
scolarizzazione 70% della classe di età scolare corrispondente, 3-5 anni.
Il fabbisogno risulta di 121 .789 posti alunno.

Istruzione elementare . Obiettivo di scolarizzazione : 100% della classe
di età scolare corrispondente, 6-10 anni, più una quota dell'8,4% dovuto
al permanere di individui fuori classe di età . Il fabbisogno risulta di
250 .797 posti alunno.

Istruzione media inferiore . Obiettivo di scolarizzazione : 100% della
classe di età scolare corrispondente, 11-13 anni . Il fabbisogno risulta di
154 .355 posti alunno.

Istruzione media superiore . Obiettivo di scolarizzazione : 40% della
classe di età scolare corrispondente, 14-18 anni . Il fabbisogno risulta di
101 .149 posti alunno.

Con riferimento ai raggruppamenti adottati (vedi paragr . 9. 1 . 4. 1 .)
per aggregare i tipi di insegnamento, in cui si suddivide l 'istruzione me-
dia superiore in rapporto al diverso onere richiesto dalle rispettive strut-
ture fisiche, l 'obiettivo di scolarizzazione viene ulteriormente qualificato
assegnando:

al gruppo A - il 60% di partecipazione scolastica, cioè 60 .691 po-
sti alunno;

al gruppo B - il 409 di partecipazione scolastica, cioè 40 .458 po-
sti alunno.

Nel complesso della regione emerge quindi, in totale, un fabbisogno
teorico di infrastrutture scolastiche per circa 628 .000 posti alunno.

La differenza tra i dati del fabbisogno teorico occorrente e quelli
delle attrezzature efficienti disponibili, indicati nel cap . 9. 1 .4., fornisce
la misura, in termini fisici, del fabbisogno da approntare per adeguare
nel periodo ipoteticamente previsto (entro il 1970) le infrastrutture sco-
lastiche, onde usufruire di un servizio a livello relativamente ottimale.
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Tabella 9 .2 .7 .2.
Attrezzature posti alunno da costruire per il fabbisogno insoddisfatto al 1963

gradi

	

di insegnamento

aree ecologiche scuola
preparatoria

scuola
elementare

scuola media
inferiore tipo A

scuola media superiore
tipo B totale

totale
generale

%

01 - Torino 48 .116 47 .393 36 .246 16 .792 9.028 25 .820 157.575 52,7

02 - Ivrea 2 .119 3 .263 2 .161 982 854 1 .836 9.379 3,1

03 - Pinerolo 2 .460 2.174 2 .891 1 .501 1 .051 2 .552 10.077 3,4

04

	

Vercelli 1 .970 322 972 3.264 1,1

05 - Borgosesia 1 .207 227 153 233 363 596 2 .183 0,7

06 -

	

Biella 3.303 1 .525 3 .962 1 .071 1 .071 9.861 3,3

07 - Novara 5 .640 5 .435 4 .766 1 .118 803 1 .921 17.762 5,9

08 - Verbania 3 .928 1 .457 4 .608 2 .108 1 .897 4 .005 13 .998 4,7

09 - Cuneo 3.143 1 .799 2 .447 1 .039 576 1 .615 9.004 3,0

10 - Saluzzo-Sav . 2 .612 1 .891 3 .888 1 .360 1 .040 2 .400 10.791 3,6

Fossano

11

	

- Alba-Bra 2 .208 1 .726 2 .265 873 1 .065 1 .938 8137 2,3

12 - Mondovì 1 .134 1 .413 2.336 920 488 1 .408 6 .291 2,1

13 - Asti 3.855 3 .180 4 .299 979 961 1 .940 13 .274 4,4

14 - Alessandria 7.497 2 .978 6 .392 3.738 1 .226 4 .964 21 .831 7,3

15 - Casale Monf . 1 .915 287 2 .269 1 .172 298 1 .470 5 .941 2,0

totale Piemonte 91 .107 75 .070 79.655 33 .886 19 650 53 .536 299 .368 100,0



Complessivamente le attrezzature da approntare (tab. 9.2 .7 .2) . con-
cernono 299 .368 posti alunno dei quali:

91 .107 30,4 riguardano la scuola del grado preparatorio;
75 .070 25,1 riguardano la scuola elementare;
79 .655 26,6 riguardano la scuola media inferiore;
33 .886 11,3 riguardano la scuola media superiore di tipo A;
19.650 6,6 riguardano la scuola media superiore di tipo B.

100,0

9 .2.7.3 . I parametri e gli standard dimensionali delle infrastrutture
scolastiche

Presentiamo brevemente i parametri che sono stati adottati per deli-
neare la tipologia fondamentale, funzionale e dimensionale, delle unità
scolastiche dalla quale derivano gli standard dell 'unità di riferimento
posto-alunno, nella loro determinazione di superficie costruita e super-
ficie-terreno (1).

Qui di seguito sono raccolti in un prospetto riassuntivo gli standard
formulati, dei quali, si anticipa, saranno operativamente utilizzati, per le
valutazioni qualificanti il fabbisogno, soltanto quelli che riguardano la
dimensione ottima.

In merito a questi standard, si riferiscono qui, sinteticamente, i cri-
teri di massima in base ai quali essi sono stati formulati, mentre si
rimanda al testo del rapporto generale per una considerazione più estesa
ed approfondita (2) ; sono soprattutto presenti due esigenze:

— l'esigenza di una distribuzione uniformemente completa sul ter-
ritorio delle attrezzature scolastiche ordinate all 'intero curriculum degli
studi (esclusa l 'Università) e realizzabili in contesti socio-demografici di
convenienti dimensioni nell 'ambito delle aree ecologiche (o di sub area,
se l 'area ecologica definita, a causa della sua dimensione, presenta delle
difficoltà per una uniforme equilibrata utilizzazione del servizio);

(1) Nella elaborazione si sono tenute presenti : le disposizioni del Ministero
della Pubblica Istruzione e del Ministero dei Lavori Pubblici ; relazioni e docu-
menti della Commissione di Indagine per la scuola; linee direttive del piano di
sviluppo della scuola ; alcuni progetti o proposte di regolamentazione e di inter-
vento per la scuola : INARCH, piani regolatori, progetti vari, ecc.

(2) Quaderno 20 C degli studi dell'IRES per il piano regionale del Piemonte,
Sez. II, Cap . 7.3 .
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Istruzione
classe
(aula)

n . alunni

plesso scolastico superfici (mq per posto alunno)

n. classe n . alunni
costruite area

coperta
area

terreno

grado preparatorio:

dimensione massima 30

dimensione ottima 20 5 100 10,5 10,5 36,0

dimensione minima 1 20 14,0 14,0 50,0

elementare:

dimensione massima 30

dimensione ottima 20 40 800 7,5 5,0 22,0

dimensione minima 5 100 10,0 7,0 32,0

media inferiore:

dimensione massima 30

dimensione ottima 25 40 1 .000 7,5 5,0 25,0

dimensione minima 9 225 10,0 7,0 30,0

media superiore:

A - dimensione massima 30

dimensione ottima 25 40 1 .000 10,0 6,5 27,0

dimensione minima 12 -15 300-375 12,5 8,5 32,0

B - dimensione massima 30

dimensione ottima 25 60 1 .500 18,0 12,0 30,0

dimensione minima 20 500 22,5 15,0 37,0

— l'esigenza di dimensionamenti, attrezzature e dotazioni dei plessi
scolastici tali da consentire la massima efficienza didattica ed un alto
livello di economia dei costi in armonia con il precedente criterio di uni-
formità di funzione e di utilizzazione del servizio.

1) Il numero ottimo di alunni per classe è inteso come il più corri-
spondente alle esigenze pedagogiche, didattiche e funzionali ; il numero

massimo di alunni per classe è inteso come limite oltre il quale non
andare, qualora per motivi vari, eccezionali, non sia applicabile il nu-
mero ottimo.

La classe è concepita in via provvisoria, con un rapporto diretto
all 'aula . Oggi si tende, però, a superare il concetto di spazio — classe
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come spazio isolato e ad accentuare l 'aspetto didattico collettivo della
scuola ; di tale criterio si è tenuto conto specie per le scuole secondarie
nel formulare gli standard di spazio;

2) L' ampiezza funzionale del plesso in posti alunno viene stabilita
in base al numero delle classi . Per tale indicazione si è impiegato unica-
mente il numero ottimo di alunni per classe . L'ampiezza del plesso vuole
essere tale da rispondere ai seguenti requisiti:

— facilitare i fattori organizzativi e funzionali, in specie quelli sco-
lastici ;

— non disperdere e spersonalizzare i rapporti allievo-ambiente
scuola ;

— stimolare e sviluppare la tendenza socializzatrice dell 'allievo che
presenta capacità diverse a seconda del livello di età e di scuola;

— non spersonalizzare e burocratizzare i rapporti tra gli insegnanti,
ma potenziare il livello culturale, didattico ed attivistico del corpo inse-
gnante e favorirne la stabilità.

Compatibilmente con questi criteri, l ' ampiezza del plesso deve rea-
lizzare ogni economia possibile nei costi di costruzione e di manuten-
zione degli edifici e delle attrezzature, il che tendenzialmente porta ad
optare per plessi relativamente ampi.

Inoltre nel determinare l 'ampiezza occorre ancora tener presenti i
fattori demografici ed urbanistici che determinano il costo sociale della
localizzazione, in rapporto sia alle esigenze pedagogiche, psichiche e
fisiche degli allievi (es . capacità intrinseca, fisica e psichica di movimento
che vincola al massimo le scuole del grado preparatorio mentre in pra-
tica non costituisce più problema per le scuole medie superiori), sia
alle esigenze di ordinati svolgimenti delle attività scolastiche (presenza
insegnanti, affluenza allievi, ecc .).

Tra l 'altro in conformità a queste esigenze e come valore didattico
in sè è necessario postulare il tempo pieno scolastico (scuola, dopo-
scuola, refezione) specie fino al termine della scuola dell 'obbligo.

In conseguenza di tali presupposti si è stabilita:

— la dimensione ottima del plesso, come numero di classi e di alun-
ni, che tende a corrispondere ai requisiti richiesti;

— la dimensione minima, che costituisce la dimensione limite, sotto
la quale, comunque, non scendere, qualora per fattori territoriali o de-
mografici, ostacolanti in misura determinante, non si possa realizzare
la dimensione ottima . Questo limite vuole garantire:
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a) un 'efficienza didattica che non provochi eccessiva difformità
nei livelli di preparazione scolastica degli alunni a causa delle differenti
localizzazioni residenziali;

b) il contenimento dei costi unitari.

3) La configurazione dei plessi nelle loro dimensioni fisiche-spa-
ziali, stabilita in correlazione con l 'ampiezza funzionale dalla presenza dei
criteri e dei vincoli prima illustrati, ha portato alla definizione degli
standard di superficie per posti alunno che si articolano in:

— standard di superficie coperta o costruita (il complesso di super-
fici di edificio a disposizione di ciascun alunno);

— standard area coperta (area terreno su cui insiste l'edificio);

— standard area totale di terreno che comprende, oltre la prece-
dente, le aree di rispetto, le aree attrezzate per giochi, sport, il verde ecc.

In definitiva tali standard, secondo i diversi gradi di istruzione, ten-
dono a:

garantire un massimo di spazio didattico, inteso più che come
spazio-aula, come spazio-scuola : spazi per attività collettiva, dotazioni di
attrezzature per esercitazioni pratiche, biblioteche, laboratori, pale-
stre, ecc.;

contemplare sufficienti dotazioni di « servizio » : mensa, cucina,
locali per gli insegnanti, servizi vari . Le prime, in funzione di una pre-
senza scolastica, che contempli come si è detto la normalizzazione del
pieno tempo dell 'allievo ; le seconde per facilitare l'attività e l'integra-
zione nella scuola del corpo insegnante;

adottare spazi sufficienti per l 'attività all'aperto : sia didattica, sia
ricreativa e sportiva.

Questi paramentri sono qui dati prescindendo dal problema dell ' in-
tegrazione della scuola nella comunità e dell'utilizzo in comune di deter-
minate attrezzature, obiettivo che va considerato come un criterio guida
permanente . In questa sede però ci si è preoccupati di garantire comun-
que al servizio scolastico l'efficienza derivante dall'adeguata dotazione
delle attrezzature considerate.

Sempre a proposito delle dimensioni fisiche occorre ancora osser-
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vare che la configurazione degli edifici dal punto di vista architettonico
è intesa, in linea di massima, come articolata in più piani, eccetto nel
caso delle scuole del grado preparatorio, per le quali si ipotizza sempre
un edificio ad un solo piano fuori terra.

9. 2 . 7 . 4 . Gli standard di costo e l 'impegno finanziario

I costi per costruzioni ed arredamenti . In base alle valutazioni cor-
renti in materia per i singoli gradi di istruzione sono stati adottati i
seguenti standard di costo di costruzione, impianti (1) ed arredamento
per ogni posto alunno in scuole di dimensione ottima.

Applicando alla quantità di posti-alunno occorrente nei vari gradi
di istruzione il rispettivo standard di costo unitario, si ottiene l 'ammon-
tare degli investimenti necessari a realizzare la costruzione e gli impianti
fissi, le attrezzature e l 'arredamento delle infrastrutture prima indivi-
duate.

comparti di costo

	

g

scuola

rado preparatorio

(000)

scuola

elementare

(000)

scuola media

inferiore

(000)

scuola media

superiore A

(000)

scuola media

superiore B

(000)

totale

(000)

costo costruzione

impianti

	

fissi 66.963 .645 39 .411 .750 41 .818.875 23 .720.200 24 .759.000 196 .673.470
costo attrezzature

ed arredamento 4 .555 .350 2 .252 .100 3.982 .750 2.033 .160 1 .572 .000 14.395 .360

totale 71 .518 .995 41 .663 .850 45 .801 .625 25 .753 .360 26 .331 .000 211 .068 .830

(1) Il costo delle costruzioni ed impianti fissi è stato determinato sulla base di
70.000 lire al mq di superficie costruita.

costo di

costruzione per

posto alunno

costo di

arredamento per

posto alunno

totale

scuole del grado preparatorio 735 .000 50 .000 785 .000
scuole elementari 525 .000 30 .000 555 .000

scuole medie inferiori 525 .000 50 .000 575 .000
scuole medie superiori - gr . A 700 .000 60 .000 760.000

scuole medie superiori - gr . B 1 .260 .000 80 .000 1 .340 .000
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(1) Compresi tutti I comuni della conurbazione torinese, anche se inferiori ai 10.000 abitanti.

Tabella 9.2 74. ..

Importo delle superfici di terreno occorrenti per il fabbisogno insoddisfatto

di infrastrutture scolastiche

(migliaia

	

di

	

lire)

importi del terreno secondo le classi di costo L./mq

gradi dl

	

Istruzione
totale generale

città dl Torino

20.000 L./mq

comuni con oltre

10.000 abitanti

5 .000 L ./mq

comuni da 3.000

a 10.000 abitanti
2 .000 L./mq

comuni fino a
3.000 abitanti
1 .000 L./mq

preparatorio 27 .854 .949 21 .340.400 4 .778.510 957 .818 778.221

elementare 15 .832 .209 12 .845 .400 2 .196.780 441 .430 349 .199

media inf . 15 .304.902 11 .163 .760 3 .005.250 607 .510 528 .382

media sup . A 7 .427.553 5.585 .700 1 .340.235 268 .056 233 .562

media sup. B 4 .530 .887 3.336 .760 851 .785 180.074 162 .268

totale 70 .951 .100 54 .272 .020 12 .172 .560 2 .454.888 2 .051 .632

Tabella 9 .2 .7 .3.
Superfici di terreno in mq occorrenti per il fabbisogno insoddisfatto

di infrastrutture scolastiche

popolazione standard totale metri quadri di terreno occorrenti nelle classi di comuni:

gradi

	

di

	

istruzione da
servire

mq
terreno

mq aree
occorrenti

città di Torino oltre 50 .000
abitanti

da 10.000 a
50.000 abitanti

(1)

da 3 .000 a
10.000 abitanti

fino a

3.000 abitanti

preparatorio 91 .107 36 3 .279 .852 1 .067 .020 246 .841 708 .861 478.909 778 .221

elementare 75 .070 22 1 .651 .540 642 .270 93 .642 345 .714 220.715 349 .199

media inf . 79 .655 25 1 .991 .375 558 .188 154.469 446 .581 303.755 528 .382

media sup. A 33 .886 27 914.922 279 .285 51 .978 216 .069 134 .028 233 .562

media sup. B 19 .650 30 589.500 166.838 26 .922 143 .435 90 .037 162 .268

totale 299 .368 8 .427.189 2 .713 .601 573 .852 1 .860.660 1 .227 .444 2 .051 .632
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I costi dei terreni . Il fabbisogno di aree di terreno, corrispondente al
fabbisogno dei posti alunno, calcolato per singola area ecologica, è rias-
sunto nella tabella n . 9 .2 .7 .3 ., dove l 'ammontare dei mq delle aree è
distribuito, per ogni grado di istruzione, secondo la ripartizione per
classi di grandezza dei comuni.

In totale le aree di terreno occorrenti, per i posti alunno complessi-
vamente considerati, assommano a 8 .427.189 mq, che sono per il

32,2% attribuiti alla città di Torino;
6,8% attribuiti a comuni con oltre 50 .000 abitanti;

22,1% attribuiti a comuni da 10 .000 a 50.000 abitanti;

14,6?6 attribuiti a conmuni da 3 .000 a 10.000 abitanti;
24,3% attribuiti a comuni con meno di 3 .000 abitanti.

La stima della spesa occorrente per acquisire le aree di terreno ne-
cessarie (od il valore dei terreni eventualmente già disponibili, da desti-
nare ad insediamenti scolastici), è analiticamente esposta, per la regione
nel suo complesso, nella tabella n . 9.2 .7 .4 . dove gli importi sono pre-
sentati, per ogni tipo di istruzione, secondo i diversi standard di costo
imputati alle classi di grandezza dei comuni nelle quali si sono ripartite
le unità di superficie calcolata.

In totale il valore del fabbisogno per questa voce di spesa è di 70 .951
milioni di lire circa.

L 'impegno finanziario

La spesa complessiva per le infrastrutture scolastiche da approntare
nella regione, in base al fabbisogno insoddisfatto rilevato al 1963, am-
monta quindi in totale a L . 282 .019.930 .000 (v . tab. 9 . 2 .7 . 5 .).

Considerando i singoli gradi di istruzione, si ha la seguente riparti-
zione degli investimenti in percentuali e cifre assolute

100

	

(in migliaia di lire)

35,2 (99 .373 .944) per le scuole del grado preparatorio;
35 .2 (99 .373 .944) per le scuole del grado preparatorio;
20,4 (57 .496 .659) per le scuole elementari;
21,7 (61 .106 .527) per le scuole medie inferiori;
11,8 (33 .180 .913) per le scuole medie superiori A;
10,9 (30.861 .887) per le scuole medie superiori B.
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Investimenti effettuati

In termini finanziari si è proceduto ad una stima del fabbisogno
già soddisfatto negli anni 1964 e 1965 . Si rinvia al parafr. 2 .7 .6 . della
relazione generale (1) per la precisazione delle procedure e dei criteri
adottati in ordine alla valutazione degli investimenti effettuati.

Per infrastrutture ed attrezzature già approntate negli anni consi-
derati risulterebbe così una riduzione di 39 .778 milioni circa, il 14,1%
circa della spesa prevista . Le indicazioni analitiche concernenti questi
investimenti effettuati sono esposte nella tab . 9.2 .7 .6.

Investimenti da effettuare

A copertura del fabbisogno di adeguamento non soddisfatto rimane
quindi ancora un impegno finanziario per le infrastrutture scolastiche
di L. 242 .242 milioni circa (v . tab. 9 .2.7.7 .).

Data l 'entità di questi investimenti e nel contempo le relativamente
ridotte disponibilità finanziarie in confronto al fabbisogno totale di in-
frastrutture, non si può in effetti presumere che l 'impegno finanziario
residuo sopra indicato, possa essere soddisfatto entro l 'anno ipotizzato
come termine del piano (il 1970) . D 'altra parte anche sul piano tecnico
la realizzazione dell 'impegno non può in effetti verificarsi che in un arco
di tempo molto più ampio sia per quanto richiesto dalla predisposizione
degli studi e dei progetti, conformi ai criteri indicati, sia per quanto
concerne la messa in funzione degli adeguati apparati tecnico-produttivi.

Perciò, tenendo anche presente le indicazioni contenute nel Pro-
gramma di sviluppo economico 1966-1970 relativamente agli investii .
menti sociali ed alla loro dislocazione, viene fissato entro il 1980 il
periodo utile per completare l 'adeguamento delle infrastrutture scola-
stiche nella regione piemontese.

Pertanto gli investimenti di adeguamento per il fabbisogno al 1963
che si prevede vengano effettuati dal 1966 al 1970, ammonterebbero a
lire 83 .420 milioni circa (2).

Ovviamente, assieme all 'adeguamento debbono essere contempora-
neamente affrontati gli impegni determinati dagli eventuali nuovi fabbi-
sogni dovuti agli andamenti demografici (per questi nel paragrafo suc-

(1) Quaderno 20/C degli studi dell'IRES per il piano regionale del Piemonte.

(2) Tale importo è formato dalla cifra valutata come già investita durante
il 1966 e da quattro annualità del restante fabbisogno che è stato distribuito sul-
l'arco di 14 anni .
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cessivo si riporta l 'indice dei costi per la determinazione dei nuovi oneri
finanziari).

Per gli anni 1964-1965 il fabbisogno aggiuntivo derivante dall ' incre-
mento di popolazione (circa 67 .000 unità) viene considerato come fab-
bisogno insoddisfatto e gli investimenti ad esso relativi (9 .610 milioni
circa) vengono perciò assommati agli investimenti di adeguamento pre-
visti per il periodo 1966-1970.

In totale quindi l 'ammontare della spesa di adeguamento, prevista
per il periodo 1966-1970 per le infrastrutture scolastiche qui considerate,
sale a 93 .030 milioni circa.

)3 evidente ed auspicabile che, grazie a modificazioni della politica
di interventi nel settore scolastico ed a modifiche delle disposizioni ri-
guardanti la finanza pubblica, possa essere notevolmente ridotto il pe-
riodo successivo all ' anno 1970, qui indicato come necessario per la realiz-
zazione della parte restante degli investimenti di adeguamento.

9 .2 .7.5 . Indice per 1 .000 abitanti dei fabbisogni e dei costi delle infra-
strutture scolastiche

Per il Piemonte nel suo complesso, i valori medi ricavati in base
alla struttura demografica ed alla ripartizione delle aree di terreno
secondo le classi di grandezza dei comuni, conducono a formulare, in
linea indicativa, nella seguente misura un coefficiente standard regio-
nale di investimenti per infrastrutture scolastiche ogni 1 .000 nuovi
abitanti :

(in migliaia di lire)

n. posti
alunni

costruzione
ed arredamenti terreni totale

scuola grado preparatorio 29,7 23 .314,5 8 .067,0 31 .381,5

scuola elementare 61,3 34 .021,5 10.175,2 44 .196,7

scuola media inferiore 35,3 20.297,5 6 .658,4 26 .955,9

scuola media superiore A 14,8 11 .248,0 3.015,0 14 .263,0

scuola media superiore B 9,9 13 .266,0 2 .240,9 15 .506,9

totale attrezzature scolast . 151,0 102 .147,5 30 .156,5 132 .304,0
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I diversi coefficienti, riguardanti ogni singola area ecologica, sono
esposti nella tabella 9 .2.7 .8 . Le diversità che ivi si riscontrano sono
dovute al variare della struttura demografica delle aree ed al variare dei
costi dei terreni . A questi diversi coefficienti occorre riferirsi per la stima
degli investimenti aggiuntivi richiesti dall 'incremento di popolazione.

9.2 .7.6. Investimenti per le infrastrutture universitarie

Il fabbisogno di infrastrutture per l 'Università ed il Politecnico è
calcolato, in prima approssimazione, in base al rapporto tra la popo-
lazione universitaria e la popolazione scolastica delle medie superiori.
Tale rapporto, di 28 universitari ogni 100 studenti medi superiori, è
ricavato, come valore medio arrotondato, dai dati Istat sulla popola-
zione scolastica piemontese dall 'anno 1955-1956 al 1962-1963.

Applicando questo rapporto alla popolazione scolastica delle scuole
medie superiori — precedentemente calcolata in base all 'obiettivo di
una scolarizzazione del 40% della classe di età 14-18 anni — si deter-
mina un obiettivo di recettività per l 'istruzione universitaria (e politec-
nica) di circa 28.500 posti studio al 1970.

Rapportato alla popolazione residente al 1963 in Piemonte, questo
obiettivo di recettività stabilisce un indice di 7 posti studio ogni mille
abitanti.

Stimando, che — in questa fase di adeguamento — il livello di
idoneità delle infrastruture esistenti permetta una disponibilità di circa
11 .500 posti studio, rimane un fabbisogno da colmare di circa 17 .000
posti studio.

A questo fabbisogno occorre aggiungere attrezzature ausiliarie per
circa 2 .500 posti camera in collegi universitari e 6 .400 posti mensa (la
disponibilità attuale è di 600-650 posti per ciascun tipo di attrezzatura).

Impegno finanziario

a) Complessivo

In base agli standard di costo comunemente stimati (1) per questo

(1) L'articolazione del costo standard adottato è la seguente:

Posto Costo costruzione Attrezzar. ed arredam.

Posto studente 1 .300.000 200 .000
Posto camera 1 .050.000 100.000
Posto mensa 140.000 40 .000
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tipo di infrastrutture, a cui si aggiunge il costo delle aree di terreno (1),
l 'ammontare degli investimenti a fronte del fabbisogno (riferito al 1963)
risulta il seguente (in milioni di lire):

(in milioni di lire)

costruzioni
arredamenti

ed attrezzature
terreno

	

totale

25 .621,0

	

3 .906,0

	

8 .500,0

	

38 .027,0

b) Investimenti già effettuati

In ordine all'ammontare precedente, si è valutato che negli anni
1964 e 1965 siano stati effettuati interventi che riducono l 'impegno
finanziario di circa 6.457,0 milioni (di cui 4 .443,0 per costruzioni, 653,0
per attrezzature e 1 .361,0 per terreni).

c) Investimenti da effettuare

Pertanto gli investimenti ancora da effettuare per soddisfare il fab-
bisogno residuo risulterebbero della seguente misura:

(in milioni di lire)

costruzioni
arredamenti

ed attrezzature
terreno

	

totale

21 .178,0

	

3 .253,0

	

7.139,0

	

31 .570,0

Questi investimenti sono localizzati nell 'area ecologica di Torino e
vanno perciò addizionati all 'ammontare degli investimenti delle altre
infrastrutture scolastiche assegnati a detta area.

Richiamando quanto osservato per gli investimenti residui delle
altre infrastrutture scolastiche (v . paragr. 9.2.7.5 .), anche per l 'uni-
versità la realizzazione completa di questi investimenti di adeguamento
viene prevista entro il 1980.

(1) Stimato in L . 5.000 al mq (prevedendo un'area situata nella conurbazione
torinese ma esterna alla città di Torino), per standard di 100 mq di superficie di
terreno per ogni posto studio da approntare (comprendendo anche le aree desti-
nate alle attrezzature ausiliarie, ai servizi amministrativi, ecc .) . Ovviamente questo
costo può essere in pratica notevolmente ridotto.
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L ' ammontare degli investimenti di adeguamento per l 'università nel
periodo 1966-1970 risulterebbe per ora di 11 .320 milioni di lire circa
(cifra stimata come spesa nel 1966 più 4/14 del restante fabbisogno).

A questa cifra occorre aggiungere:

1) il fabbisogno aggiuntivo derivante dall'incremento di popola-
zione avutosi negli anni 1964, 1965 e 1966, che richiederebbe investimenti
per 1 .990 milioni circa;

2) inoltre poichè in effetti, e particolarmente per questo tipo di
infrastrutture, la domanda varia rispetto alla popolazione non in modo
lineare ma a scaglioni, di conveniente grande dimensione, si è preferito,
per ragioni di praticità, inglobare nel fabbisogno di adeguamento, da
soddisfare entro il 1970, anche la domanda prevedibile di nuove infra-
strutture universitarie (sempre entro il 1970) . Tale domanda, in prima
approssimazione richiederebbe investimenti per circa 4.120 milioni.

In totale quindi gli investimenti assegnati al periodo 1966-1970 rag-
giungono la cifra di 17 .430 milioni circa.

Ammontare degli investimenti per infrastrutture universitarie per ogni
1 .000 nuovi abitanti.

Sulla base di 7 posti studio per 1 .000 abitanti, di un posto camera
per ogni nove posti studio e di un posto mensa ogni quattro posti stu-
dio, il costo per infrastrutture universitarie per ogni 1 .000 nuovi abitanti
è stimato nella seguente misura:

costruzioni ed arredamento (1)

	

terreno

	

totale

11 .711 .700

	

3 .500 .000

	

15 .211 .700

9.2 .8 . La configurazione ottima dei servizi ospedalieri

9.2 .8 .1 . Quadro problematico e campo di analisi

Il servizio ospedaliero va ovviamente visto inquadrato nel com-
plesso del sistema sanitario, di cui costituisce parte importante, e da
cui è estremamente condizionato : secondo come si imposta il sistema

(1) Per l'esposizione più analitica dei costi vedasi il Quaderno 20 C degli
studi dell'IRES per il piano regionale del Piemonte, Sez . II, Cap. 7 .7.
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di assistenza sanitaria, si hanno soluzioni diverse per la funzione e
l 'organizzazione del servizio ospedaliero.

Gli elementi essenziali dell ' assistenza sanitaria condizionanti il ser-
vizio ospedaliero possono più particolarmente individuarsi nei problemi
attinenti:

— alla difesa e al miglioramento dello stato di salute;

— al livello di sviluppo e d'estensione della medicina preventiva;

— al sistema di cura: assistenza domiciliare, ospedaliera, farma-
ceutica, ecc .;

— alla riabilitazione.

Le indicazioni del piano si muovono postulando una riforma com-
pleta del sistema di assistenza sanitaria, ma non subordinano all 'attua-
zione di questa il momento della riforma ospedaliera.

Il servizio ospedaliero presenta infatti problemi specifici (arretra-
tezze, disfunzionalità ed insufficienze inammissibili) che propongono
obiettivi di riforma e di potenziamento funzionale e strutturale i quali,
entro un certo ambito, sono validi qualunque sia il tipo di soluzione
positiva che assuma il riassetto di tutto il sistema sanitario.

Essendo ormai predisposto a livello nazionale il progetto di riforma
e di organizzazione del sistema ospedaliero, le indicazioni ivi contenute
sono state recepite nelle elaborazioni sull ' assetto dell ' impianto infra-
strutturale regionale, con l 'integrazione di quanto è sembrato necessario
registrare dalla più recente letteratura in materia.

In sintesi, i criteri generali, concettuali ed operativi, tenuti presenti
in queste linee di piano, possono così indicarsi:

1) organizzazione unitaria delle competenze a livello statale (e
regionale) che elimini gli inconvenienti e le deficienze derivanti dall 'at-
tuale pluralità di organismi centrali responsabili;

2) revisione dell 'ordinamento istituzionale in modo da garantire
una effettiva integrazione e razionalizzazione delle iniziative e degli inter-
venti sul territorio; in particolare:

3) gerarchizzazione strutturale e territoriale della rete ospedaliera
(circoscrizionale, provinciale, regionale), che assicuri l 'omogeneità del
servizio, la fluidità e la razionalità della collocazione della domanda, tra-
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mite un organico sistema di comunicazioni e scambi tra le unità ospe-
daliere ai diversi livelli di efficienza;

4) articolazione funzionale delle attrezzature secondo lo stato di
intensità delle cure occorrenti (acuti, lungodegenti, cronici, anziani, con-
valescenti) . Potenziamento ed assorbimento nella competenza ospeda-
liera del servizio ambulatoriale . Instaurazione di nuove strutture a par-
ziale prestazione ospedaliera (1), atte ad alleggerire l'attività delle unità
ospedaliere vere e proprie, in modo da garantire il massimo di efficienza
e di produttività delle risorse impiegate;

5) regolamentazione del trattamento del personale — onde garan-
tire il massimo di efficienza del servizio — che incrementi quantità e qua-
lità degli organici, facilitandone il reclutamento, la formazione ed il per-
fezionamento professionale a tutti i livelli;

6) integrazione delle infrastrutture nell 'ambiente urbano con un
criterio di relativamente grande elasticità per gli aspetti ubicazionali,
ma col criterio di minimizzare il più possibile il distacco tra l 'ambiente
normale del degente e l 'insediamento ospedaliero, sotto i vincoli però
imposti dal criterio funzionale espresso al punto 3;

7) valutazione della domanda di servizi da soddisfare, in base alla
unità base posto letto, e quindi determinazione dell 'entità del rapporto
posti letto-abitanti e della sua qualificazione secondo:

a) i livelli intensivi di cura (acuti, lungodegenti, ecc .);

b) la tipologia nosologica fondamentale (medico-chirurgica, psi-
chiatrica, sanatoriale) (2);

c) la classificazione territoriale-funzionale del livello di presta-
zioni (circoscrizionale-provinciale-regionale);

8) applicazione del criterio di efficienza massima delle presta-
zioni nei dimensionamenti delle unità ospedaliere unitamente all'ottem-
peranza dell'esigenza di contenimento dei costi e di distribuzione più
ampia possibile dell'impianto.

(1) Ospedali notturni, ospedali diurni, ecc.

(2) Si tralascia la questione della suddivisione e distribuzione del servizio in
ospedali generali e specializzati, essendo queste delle forme particolari di organiz-
zazione che rimangono all'interno della ripartizione fondamentale della funzione
ospedaliera .
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9.2.8.2 . Lo standard posti letto-abitanti e la sua qualificazione funzio-
nale e territoriale

Nel quadro di una organizzazione del servizio il più possibile ade-
guata alle moderne esigenze sociali e sanitarie, tenendo inoltre conto dei
limiti tecnici ed economici, determinanti, del periodo ipoteticamente
previsto per l 'adeguamento (entro il 1970), la valutazione del fabbiso-
gno di infrastrutture ospedaliere è stata condotta in base ad un « indice-
obiettivo » di 12 posti letto per mille abitanti (1), così suddiviso:

5 posti letto per acuti;

2 posti letto per lungodegenti (compresi i cronici ed i geriatrici);

3 posti letto per psichiatrici;

1 posto letto sanatoriale;

1 posto letto per convalescenti.

I posti letto per acuti e lungo degenti vengono ulteriormente arti-
colati, con riferimento allo schema di rete ospedaliera territoriale e fun-
zionale del piano nazionale, in:

1 posto letto per acuti e 0,50 posti letto per lungodegenti di
livello regionale, (le inerenti infrastrutture sono assegnate all 'area con
funzione regionale);

1 posto letto per acuti e 0,5 posti letto per lungodegenti di livello
provinciale (le inerenti infrastrutture sono assegnate alle aree con fun-
zione provinciale, cioè in linea di massima alle aree nel cui territorio
è compreso il capoluogo di provincia);

3 posti letto per acuti e 1 posto letto per lungodegenti di livello
circoscrizionale.

I posti letto psichiatrici sono considerati di funzione provinciale
e conseguentemente le attrezzature sono assegnate alle aree a queste
preposte.

Le attrezzature dei posti letto sanatoriali, valutati a livello provin-
ciale (e regionale), possono essere assegnate a qualsiasi area ecologica
con requisiti idonei a questa attività sanitaria.

(1) Per una più estesa illustrazione dell'indice adottato si rimanda al Qua-
derno 20/C degli studi dell'IRES per il piano regionale, Sez . II, Cap. 8.2.
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9. 2 . 8 . 3 . La dimensione delle infrastrutture ospedaliere

Tenendo presente che l 'ampiezza tipo oggi maggiormente auspicata
si aggira sui 300-400 posti letto, occorre dimensionare gli ospedali in
modo da escludere:

— da una parte gli organismi sovradimensionati (es . oltre i 1 .000
posti letto) in quanto questi rendono più difficile il regolare svolgersi
delle funzioni e l 'intessersi di rapporti interni tesi a facilitare diretta-
mente ed indirettamente, il buon fine delle cure;

— dall 'altra parte gli organismi di piccole dimensioni (limite infe-
riore sui 100 posti letto) in quanto insufficienti per sè a garantire presta-
zioni valide, per cui o finiscono per deteriorare la funzione ospedaliera o
obbligano a costi di impianto e di gestione difficilmente sostenibili.

Pertanto, in presenza della tipizzazione ospedaliera proposta per la
rete territoriale, si indicano ora, limitatamente ai principali tipi di orga-
nismi previsti, i vari livelli dimensionali, per i quali si espongono inol-
tre i requisiti indicati nel progetto di legge sulla riforma ospedaliera
(tit . III) .

Posti letto

Ospedali di zona o circoscriz . 100-200 . Il progetto di legge indica il nu-
mero minimo in 130 posti letto.

Ospedali provinciali 300-500. I1 progetto di legge indica il nu-
mero minimo in 400 posti letto, non in-
dica il numero massimo.

Ospedali regionali 600-1000 . Il progetto di legge indica il nu-
mero minimo in 800 posti letto, senza
indicare il numero massimo consentito.
Ci pare utile per i concetti precedente-
mente esposti, contemplare, almeno orien-
tativamente, in 1 .200 p .l . la soglia massi-
ma di dotazioni per singolo ospedale.

Ospedali psichiatrici

	

300-500 posti letto (non sono contemplati
nel progetto ministeriale).

Ospedali sanatoriali

	

300-1000.

Superfici. Le dimensioni delle aree occorrenti per gli insediamenti
ospedalieri sono qui stabilite indicativamente in base ad uno standard
di 100 mq di superficie terreno per ogni posto letto, per tutti i tipi di
ospedale ad eccezione di quelli sanatoriali, ai quali si assegna uno stan-
dard di 200 mq per posto letto.
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9 .2.8.4. La determinazione del fabbisogno di infrastrutture ospedaliere

Applicando l 'indice-obiettivo di posti letto, in precedenza indicato,
alla popolazione esistente, alla data di riferimento, nella regione, risulta
un fabbisogno complessivo di 20 .471 posti letto per acuti ; 8 .191 posti
letto per lungodegenti ; 12 .282 posti letto psichiatrici ; 4.094 posti letto
sanatoriali e 4.094 posti letto convalescenziari per un totale di 49 .132
posti letto (tab . 9.2.8 .1 .).

Sottraendo da questo fabbisogno teorico le attrezzature esistenti e
considerate ancora efficienti, si ottiene (tab . 9.2 .8 .2 .) la dimensione del
fabbisogno insoddisfatto e cioè:

490 posti letto per acuti provinciali;

6 .485 posti letto per acuti circoscrizionali;

6 .440 posti letto per lungodegenti;

6 .950 posti letto psichiatrici;

1 .000 posti letto sanatoriali;

4.170 posti letto convalescenziari;

25 .935 totale posti letto da approntare.

Per i posti letto per acuti regionali, intesi nel quadro di servizio
indicato, le dotazioni attuali risultano sufficienti . La corrispondenza tra
le attrezzature idonee esistenti e l 'articolazione funzionale e strutturale
proposta è stata considerata per gli ospedali generali secondo il modo
seguente:

Classifica e livelli funzionali

	

Nuova classificazione territoriale
vigenti

	

funzionale

Ospedali generali e specializzati

	

Ospedali (centro ospedaliero) a li-
di l A categoria

	

vello regionale nell 'ambito dell 'area

Ospedali specializzati di 2" ca

	

preposta a questo tipo di funzione,

tegoria

		

ospedali a livello provinciale nelle
altre aree

Ospedali generali di 2" categoria

Ospedali specializzati di 3' ca-

	

Ospedali (centro ospedaliero) a li-
tegoria

	

vello provinciale

Ospedali generali di 3` categoria

	

Ospedali circoscrizionali o zonali
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Tabella

	

9 . 2 . 8 . 1.

Fabbisogno teorico in posti letto al 1963

posti

	

letto per acuti posti letto per lungodegenti psichia- sanato- convale-
area popolazione

regionali provinc . circoscriz . totale regionali provinc . circoscr . totale triei viali scenziari
totale %

01

	

- Torino 1 .809 .344 1 .809 1 .809 5 .427 9.045 904 905 1 .809 3.618 5 .427 1 .809 1 .809 21 .708 44,2

02 - Ivrea 110 .148 110 110 330 550 55 55 110 220 330 110 110 1 .320 2,7

03 - Pinerolo 114 .155 114 114 342 570 57 57 114 228 342 114 114 1 .368 2,8

04 - Vercelli 124 .915 125 125 375 625 62 63 125 250 375 125 125 1 .500 3,1

05 - Borgosesia 82 .129 82 82 246 410 41 41 82 164 246 82 82 984 2,0

06 - Biella 185 .846 186 186 558 930 93 93 186 372 558 186 186 2 .232 4,5

07 - Novara 259.882 260 260 780 1 .300 130 130 260 520 780 260 260 3 .120 6,3

08 - Verbania 202 .576 203 203 609 1 .015 101 102 203 406 609 203 203 2 .436 5,0

09 - Cuneo 140 .276 140 140 420 700 70 70 140 280 420 140 140 1 .680 3,4

10

	

- Saluzzo-Savigliano 136 .953 137 137 411 685 68 69 137 274 411 137 137 1 .644 3,3

Fossa no

11

	

- Alba-Bra 128 .426 128 128 384 640 64 64 128 256 384 128 128 1 .536 3,1

12

	

- Mondovì 97 .087 97 97 291 485 48 49 97 194 291 97 97 1 .164 2,4

13

	

- Asti 199 .299 199 199 597 995 99 100 199 398 597 199 199 2 .388 4,9

14

	

- Alessandria 396 .092 396 396 1 .188 1 .980 198 198 396 792 1 .188 396 396 4 .752 9,7

15

	

- Casale Monf . 107.917 108 108 324 540 54 54 108 216 324 108 108 1 .296 2,6

(1) (1) (2) (2) (3)
totale Piemonte 4.095.045 4 .095 4.094 12.282 20 .471 2 .047 2.050 4 .094 8 .191 12 .282 4 .094 4 .094 49.132 100,0

(l)

	

Il totale Piemonte è arrotondato (+1)

	

per ottenere l'esattezza del

	

rapporto con la popolazione complessiva della

	

regione.

(2)

	

II

	

totale Piemonte è arrotondato (+3)

	

per ottenere l'esattezza del

	

rapporto con la popolazione complessiva della

	

regione.

(3)

	

II

	

totale Piemonte è arrotondato ( +4) per ottenere l'esattezza del

	

rapporto con la popolazione complessiva della

	

regione .



Nella valutazione del fabbisogno da soddisfare, nell 'ambito delle sin-
gole aree ecologiche, si è proceduto, nel considerare l 'utilizzazione delle
infrastrutture idonee esistenti, adottando un criterio di massima utiliz-
zazione per gli ospedali generali, per cui le eccedenze rispetto al fabbi-
sogno, registrate eventualmente nelle dotazioni per acuti di un determi-
nato livello, vengono impiegate per soddisfare in tutto o in parte la ri-

Tabella

	

9 .2 .8 .2.

Attrezzature ospedaliere da approntare per colmare il fabbisogno al 1963

(n° posti

	

letto)

area scologicM
acuti

provinciali
acuti

circoscriz .

lungo

degenti

psichi .-

trici

sanato-

riall

convale-

scenziari
totale %

01

	

- Torino 350 4.650 4 .800 3 .300 1 .000 1 .850 15 .950 61,5

02 - Ivrea 100 170 110 380 1,5

03 - Pinerolo 200 175 125 500 1,9

04 - Vercelli 30 250 125 405 1,6

05 - Borgosesia 85 85 0,3

06 -

	

Biella 90 190 280 1,1

07 - Novara 1 .100 260 1 .360 5,2

08 - Verbania 75 205 205 485 1,9

09 - Cuneo 60 400 650 140 1 .250 4,8

10 - Saluzzo-Sav.

Fossano 280 140 140 560 2,2

11

	

- Alba-Bra 300 130 130 560 2,2

12 - Mondovì 270 100 100 470 1,8

13 - Asti 140 550 300 600 200 1 .790 6,9

14 - Alessandria 300 1 .050 400 1 .750 6,7

15 - Casale M . 110 110 0,4

totale Piemonte 490 6 .485 6.840 6 .950 1 .000 4 .170 25 .935 100,0
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chiesta di infrastrutture per acuti di livello inferiore e, quando è il caso,
per lungodegenti . Rimangono però a sè stanti, qualunque sia il grado
di utilizzo, le infrastrutture psichiatriche, sanatoriali e convalescenziari.

9.2 . 8 .5. Lo standard dei costi e l 'impegno finanziario

Lo standard dei costi

In base alle indicazioni più autorevoli in materia sono stati adottati
per i diversi tipi di infrastrutture ospedaliere i seguenti standard di
costo per costruzioni ed impianti fissi e per attrezzature ed arredamenti.

Per le aree di terreno occorrenti agli insediamenti ospedalieri, il
costo standard è indicativamente stabilito in lire 2 .000 al mq.

L'impegno finanziario

Applicando gli standard di costo indicati alle quantità prima accer-
tate di fabbisogno in posti letto da approntare, si determina l ' impegno
finanziario necessario per adeguare l 'impianto ospedaliero . Esso am-
monta complessivamente (tab . 9.2 .8.3 .) a 116 .205,5 milioni (di cui
5 .187,0 milioni per il terreno).

classe funzionale e tio nosololco costipg
del posto letto ospedaliero

costruzione ed
impianti

	

fissi
attrezzature

ed arredamenti
totale

acuti

	

regionali 3 .300.000 2 .200 .000 5 .500 .000

acuti

	

provinciali 3 .300 .000 1 .700 .000 5.000 .000

acuti

	

circoscrizionali 3 .300 .000 1 .200.000 4.500.000

lungodegenti 3.000.000 600.000 3 .600.000

psichiatrici 3.300 .000 1 .700.000 5 .000.000

sanatoriali 3.600.000 1 .400.000 5 .000 .000

convalescenziari 3 .000.000 600.000 3 .600 .000
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Investimenti effettuati

In termini finanziari si è proceduto ad una stima degli investimenti
già effettuati, negli anni 1964 e 1965, in riferimento al fabbisogno indi-
viduato. Si è così valutata una riduzione del fabbisogno di adeguamento
per un ammontare di 15 .127,1 milioni, di cui 14.287,4 milioni per costru-
zioni, attrezzature ed arredamenti e 839,7 milioni per terreno (v . ta-
bella 9.2 .8 .4 .).

Tabella

	

9 .2 .8 .4.

Stima

	

degli

	

investimenti

	

effettuati

	

negli

	

anni

	

1964-1965

in ordine al fabbisogno del

	

1963 di infrastrutture ospedaliere

comparti di spesa

	

(in

	

migliaia di

	

lire)
n ree ecologiche

costruzioni attrezzature terreni totale

01 - Torino 6 .224 .866 1 .853 .467 397.467 8.475 .800

02 - Ivrea 369.000 40 .000 23.332 432 .332

03 - Pinerolo 528 .000 192 .000 32.000 752 .000

04 - Vercelli - - - -

05 - Borgosesia - - - -

06 - Biella 148 .000 29 .600 9.867 187 .467

07 - Novara - - 146.667 146 .667

08 - Verbania 195 .800 71 .200 11 .867 278 .867

09 - Cuneo 430 .000 102 .000 26.667 558 .667

10 - Saluzzo-Sav.

Fossano 132 .000 48 .000 8.000 188 .000

11

	

- Alba-Bra 391 .600 172 .800 33 .066 597 .466

12 - Mondovì - - - -

13

	

-

	

Asti 660 .000 284 .666 40 .000 984 .666

14 - Alessandria 1 .752 .000 662 .400 110.800 2 .525 .200

15 - Casale M . - - - -

totale Piemonte 10 .831 .266 3 .456 .133 839.733 15 .127 .132

Investimenti da effettuare

A copertura del fabbisogno di adeguamento rimane così un impegno
finanziario da espletare ammontante a L. 101 .078,4 milioni (di cui 96.731,1
milioni per costruzioni, attrezzature ed arredamenti e 4 .347,3 milioni per
le aree di terreno, v . tab. 9.2 .8 .5 .).
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L'effettuazione di questi investimenti non è realisticamente attua-
bile entro l 'anno ipotizzato come termine del piano (il 1970) . Vi fanno
ostacolo, sia motivi di ordine tecnico (la predisposizione di studi e pro-
getti conformi ai criteri enunciati e la messa in opera di adeguati appa-
rati tecnico-produttivi), sia motivi di ordine finanziario (la relativa scar-
sità di risorse disponibili in rapporto all 'ammontare del fabbisogno
complessivo delle diverse infrastrutture).

Pertanto, tenendo anche presente le indicazioni nazionali per l'edi-
lizia ospedaliera, viene fissato entro il 1980 il periodo utile per comple-
tare l'adeguamento delle infrastrutture ospedaliere nella regione pie-
montese .

Tabella

	

9 .2 .8 .5.

Investimenti ancora da effettuare a partire dal

	

1966

per colmare il fabbisogno di infrastrutture ospedaliere

comparti di spesa

	

(in migliaia dl

	

Iire)
aree ecologiche

costruzioni attrezzature terreni totale

01

	

- Torino 44 .715 .134 15 .321 .533 2 .792 .533 62.829.200

02 - Ivrea 801 .000 248 .000 52 .668 1 .101 .668

03 - Pinerolo 1 .032 .000 228 .000 68 .000 1 .328 .000

04 - Vercelli 1 .290 .000 518 .000 81 .000 1 .889 .000

05 - Borgosesia 255 .000 51 .000 17.000 323 .000

06 -

	

Biella 692 .000 138 .400 46.133 876 .533

07 - Novara 4 .410.000 2 .026 .000 125 .333 6 .561 .333

08 - Verbania 1 .281 .700 264 .800 85 .133 1 .631 .633

09 - Cuneo 3 .533 .000 1 .399 .000 223 .333 5 .155 .333

10 - Saluzzo-Sav.

Fossano 1 .632 .000 456 .000 104.000 2 .192 .000

11

	

- Alba-Bra 1 .378 .400 343 .200 78 .934 1 .800 .534

12 - Mondovì 1 .491 .000 444 .000 94 .000 2 .029 .000

13 - Asti 5 .097.000 1 .933 .334 318.000 7 .348 .334

14 - Alessandria 3 .813 .000 1 .542 .600 239 .200 5 .594 .800

15 - Casale M . 330.000 66 .000 22 .000 418 .000

totale Piemonte 71 .751 .234 24.979 .867 4 .347.267 101 .078 .368
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Pertanto gli investimenti di adeguamento che si prevedono di effet-
tuare dal 1966 al 1970 ammontano a lire 34 .280 milioni circa (1).

Tale adeguamento, ovviamente, dovrà effettuarsi contemporanea-
mente al soddisfacimento degli eventuali nuovi fabbisogni determinati
dagli andamenti demografici (per i quali al paragrafo successivo, si pro-
spetta l ' indice dei costi per la determinazione dei nuovi oneri finanziari).

Per gli anni 1964 e 1965 il fabbisogno aggiuntivo dovuto all ' incre-
mento di popolazione (67.000 unità circa) viene considerato come fab-
bisogno insoddisfatto e gli investimenti corrispondenti (3 .850 milioni
circa) vengono assommati al precedente ammontare degli investimenti
di adeguamento da realizzare entro il 1970.

Inoltre a questi investimenti, per ragioni di praticità, sono poi stati
conglobati quelli riguardanti la domanda del 1966 e quella prevedibile
entro il 1970 di posti letto di livello regionale e provinciale (per 11 .960
milioni circa) . Tale operazione è stata fatta perchè questa domanda, in
modo particolare, varia rispetto alla popolazione non linearmente ma
a scaglioni di convenientemente grande dimensione ed è parso perciò
più opportuno valutarla e prevederla in un unico insieme con il fabbi-
sogno insoddisfatto di adeguamento, grazie anche al fatto che essa in
parte non è soggetta ai condizionamenti derivanti dagli spostamenti di
popolazione interni alla regione.

In totale quindi l 'ammontare della spesa, prevista per il periodo
1966-1970 per le infrastrutture ospedaliere, sale a 50.090 milioni circa.

Per la parte di investimenti di adeguamento che vengono rimandati
a dopo il 1970 è evidente (ed auspicabile) che modifiche istituzionali e
funzionali del settore ospedaliero, della finanza locale, della pubblica
amministrazione in generale ed in particolare della politica di piano,
possono ridurre notevolmente il periodo effettivo richiesto per la loro
realizzazione.

9 .2.8.6. Indice dei costi delle infrastrutture ospedaliere occorrenti per
1 .000 abitanti

In base all 'indice posti letto adottato per ogni 1 .000 abitanti, il costo
standard complessivo di nuove attrezzature ospedaliere ogni nuovi 1 .000
abitanti, escluso il terreno, ammonterebbe pertanto a 54.800 .000 lire.
Compreso il costo del terreno (L . 2 .600 .000) il costo standard comples-
sivo per 1 .000 nuovi abitanti sale a L. 57 .400.000.

(1) Tale importo è formato dalla cifra valutata come già investita durante
il 1966 e da quattro annualità del restante fabbisogno, distribuito sull'arco di
14 anni .
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9 .2.9. Il fabbisogno insoddisfatto di acquedotti e fognature

9 .2.9.1 . Il fabbisogno insoddisfatto di acquedotti

Ordinando e generalizzando opinioni ed esperienze di tecnici del set-
tore, si ritiene di potere, almeno in via di prima approssimazione, avan-
zare l 'ipotesi che possano considerarsi soddisfacenti, per i consumi di-
retti delle famiglie o indotti dalle famiglie, le seguenti quantità giorna-
liere di acqua per unità di popolazione:

classi di comuni

	

quantità giornaliera di acqua
(litri)

fino a 5 .000 abitanti

	

100

da

	

5 .001 a 25 .000 abitanti

	

125

da

	

25 .001 a 50 .000 abitanti

	

150

da

	

50 .001 a 100 .000 abitanti

	

200

da 100 .001 a 500 .000 abitanti

	

250

con oltre 500 .000 abitanti

	

350.

D'altra parte, sulla base delle informazioni relative ad un certo nu-
mero di operazioni, volte alla produzione di impianti di acquedotto,
relativi o ad interi comuni, che siano completamente sprovvisti di im-
pianto di acquedotto, o a relativamente consistenti parti di comuni, che
siano parzialmente dotati di impianto di acquedotto (il quale possa, però,
considerarsi completamente indipendente da quello qui considerato) (1),
è stato possibile costruire la seguente curva di costo (y) per unità di
popolazione interessata :

b
y=a+

x

(1) Le informazioni trattate concernevano o operazioni svolte o in corso di
svolgimento o soltanto progettate . Con l'ausilio di tecnici del settore si è cercato
di considerare un insieme di situazioni il quale fosse quanto meno possibile lon-
tano dall'insieme delle situazioni che sarebbe stato oggetto di elaborazione, cercan-
do di escludere sia situazioni eccezionali sia elementi eccezionali nelle situazioni
considerate . Tutto ciò alla luce del seguente obiettivo : costruire, al livello di appros-
simazione occorrente (e, d'altra parte, possibile), una procedura di calcolo agile,
fornente risultati omogenei e, nell'insieme (cioè, per convenientemente grandi
insiemi di comuni), non molto distanti da quelli che tecnici del settore possono
esprimere sulla base di una quantità scarsa di informazioni (cioè, non in sede di
progettazione sia pure di larga massima).
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avendo indicato con x il numero delle unità di popolazione interessate
ed avendo posto:

a = 1,5 • 10';

b = 3,0 - 10' (tab . 9.2 .9 . 1 .).

Date le caratteristiche degli impianti trattati, la considerata curva
di costo, per unità di popolazione interessata, va riferita a situazioni di
consumo dell 'ordine di 150 litri al giorno.

Tabella

	

9 .2 .9 .1.

operazione comparto di abitanti
interessato

	

(

	

)

(numero)

costo totale

(lire)

costo, per abitante,
effettivo

(lire)

costo,

	

abitante,per

teorico ( *
(lire)

a . 260 36 .000 .000 138 .462 130 .385

b . 320 32 .000 .000 100 .000 108 .750

c . 920 37 .200.000 40 .435 47 .609

d . 2 .200 56 .000.000 25.455 28 .636

e . 2 .500 84 .000.000 33 .600 27 .000

f . 5 .200 110 .000 .000 21 .154 20 .769

g . 13 .000 218 .000.000 16 .769 17 .308

(') talora è un intero comune, talaltra è parte di un comune (nel quale impianti di acquedotto
talora sono completamente assenti, talaltra sono presenti, ma in comparti che, rispetto a quello qui
considerato, possono ritenersi indipendenti)

(") cioè, costruito applicando l'introdotta curva di costo

Date le caratteristiche della popolazione di oggetti trattati, la rile-
vata curva di costo può considerarsi soddisfacente con riferimento sia
ad interi comuni, la cui dimensione non sia apprezzabilmente superiore
ad una quindicina di migliaia di abitanti, sia a parti di comuni, parzial-
mente dotati di impianto di acquedotto (e nelle condizioni sopra poste),
la cui dimensione, per altro relativamente consistente rispetto al totale
del comune, non sia apprezzabilmente superiore ad una diecina di mi-
gliaia di abitanti (1) .

(1) Mentre la dimensione dell'intero comune non sia superiore a 20-25 mi-
gliaia di abitanti .
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Al di là delle indicate dimensioni, mentre tende a non prodursi,
tranne che in via del tutto eccezionale, il caso di comuni completamente
sprovvisti di impianto di acquedotto, le parti di comuni, che sono par-
zialmente privi di impianto di acquedotto, vedono diminuire, in modo
netto, la loro consistenza relativa ; in questi casi, il costo unitario, per
la presenza di economie esterne, tende a dipendere, piuttosto che dalla
numerosità della popolazione interessata, dalla numerosità dell'intera
popolazione del comune (per cui risulta ancora utilizzabile l'indicata
curva di costo y per unità di popolazione interessata, ove, però, si indi-
chi con x non più il numero delle unità di popolazione interessate, ma il
numero delle unità di popolazione residenti nel comune (tab . 9.2 .9.2 .).

Per concludere, l ' indicata curva di costo, con i vincoli già posti, vale
per unità di popolazione non allacciate e — in quanto assenti, entro una
distanza ragionevole, elementi della rete — non agevolmente allacciabili
ad un elemento della rete esistente.

(') parte di un comune, nel quale è presente un impianto d'acquedotto che, rispetto a quello

qui considerato, può ritenersi indipendente

(") cioè, costruito applicando l'introdotta curva di costo

Con un, almeno in prima istanza, accettabile grado di approssima-
zione, è risultato possibile associare ad ogni unità di popolazione non
allacciata, ma — in quanto presenti, entro una distanza ragionevole, ele-
menti della rete — agevolmente allacciabile, un costo, per l'allacciamen-
to alla rete, di un ordine di grandezza pari alla metà del costo fornito

Tabella

	

9. 2 . 9 . 2.

operazione
comparto di abitanti

i nteressato

	

(

	

)

(numero)

abitanti
del comune

(numero)

costo totale

(lire)

costo, per abitante,
effettivo

(lire)

costo, per abitante,„
teorico

	

(

	

)

(lire)

a .' 1 .300 28.600 23 .000 .000 17 .692 16.071

b .' 2 .700 38 .500 40.000.000 14 .815 15 .779

c.' 1 .650 44.000 26 .000.000 15 .758 15 .682

d .' 15 .800 68 .000 240 .000 .000 15 .190 15 .441
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dalla curva sopra introdotta (rimanendo validi i vincoli sopra posti) (1).
Come è stato già detto, il predisposto sistema di costi ha senso con

riferimento a consumi dell 'ordine di 150 litri al giorno . Per tutte le
situazioni, esclusa quella concernente il comune di Torino, si è ritenuto
di poter assumere, invariato, l 'individuato sistema di costi (con la con-
seguenza di offrire risultati, secondo i quali, in generale, si doterebbe la
popolazione interessata di consumi di acqua in misura un poco supe-
riore a quella considerata come soddisfacente) . Per la situazione di
Torino, si è ritenuto sufficiente raddoppiare i costi unitari, ritenendo
operino, nel caso in oggetto, economie di scala.

Infine, per valutare la variazione del fabbisogno insoddisfatto, tra la
fine anno 1961 e la fine anno 1963, è stata avanzata la ragionevole ipotesi
che i comuni, che perdono popolazione, perdano dapprima unità di po-
polazione non allacciate e non agevolmente allacciabili ; una volta esau-
rito l 'aggregato detto, perdano unità di popolazione non allacciate ma
agevolmente allacciabili ; una volta esaurito questo secondo aggregato,
perdano unità di popolazione allacciate (avendo fondato l 'illustrata pro-
cedura sulla considerazione che un alloggio dotato di allacciamento all 'ac-
quedotto, ove venga abbandonato dal nucleo familiare che lo abitava
e che si trasferisce fuori del comune, sia, in ultima istanza, occupato da
un nucleo familiare insediato in un alloggio non allacciato ma agevol-
mente allacciabile ; e, analogamente, l 'alloggio non allacciato ma agevol-

b
(1) Per comodità di calcolo, la curva di costo y = a + —, relativa alle uni-

x
tà di popolazione non allacciate e non agevolmente allacciabili, è stata tabellata
come segue:

x y

fino a 100 615.000

da 101 a

	

200 215.000
da 201 a

	

500 100.000

da 501 a

	

1 .000 55 .000

da 1 .001 a

	

2 .000 35 .000

da 2.001 a

	

5 .000 23 .500
da 5.001 a 10 .000 19 .000

da 10.001 a 20 .000 17 .000

da 20.001 a 50 .000 16 .000

oltre 50.000 15 .000.

Per ogni unità di popolazione non allacciata, ma agevolmente allacciabile, si
assume, dato x, un costo per l'allacciamento pari ad % della y della tabella ora
introdotta.

Le unità di popolazione allacciate, ma dotate di consumi di acqua inferiori a
quelli indicati come soddisfacenti, sono state trasformate in unità teoriche di
popolazione allacciate, dotate di consumi di acqua corrispondenti a quelli indicati
come soddisfacenti, dando luogo, per la differenza, ad unità teoriche di popola-
zione non allacciate, ma agevolmente allacciabili, le quali sono state trattate come
di conseguenza.
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mente allacciabile, una volta abbandonato dal nucleo familiare trasfe-
ritosi, in ultima istanza, nell 'alloggio dotato di allacciamento all'acque-
dotto, sia occupato da un nucleo familiare insediato in un alloggio non
allacciato e non agevolmente allacciabile (1) ).

È necessario tenere presente che l 'insieme delle situazioni concrete
presentano, nel settore oggetto di esame, un grado di variabilità così
elevato da rendere i risultati, ottenibili seguendo la predisposta proce-
dura, accettabili solo con riferimento a convenientemente grandi aggre-
gati di situazioni concrete, quali possono essere considerate le aree
ecologiche (e, d 'altra parte, un approfondimento che possa considerarsi
adeguato a livello di singole situazioni concrete — per altro, per sè, in
questa sede non necessario —, dovendo pervenire al livello di progetto,
sia pure di larghissima massima, richiederebbe tempi e costi assoluta-
mente non compatibili con una programmazione alla scala regionale).

Per finire, la durata delle opere del tipo in oggetto consente di
avanzare l'ipotesi di un tasso di obsolescenza tecnica degli impianti così
basso da poter essere, almeno in via di prima approssimazione, agevol-
mente assimilato a zero.

Nell 'ipotesi di assicurare a tutta la popolazione in oggetto consumi
di acqua soddisfacenti (senza ridurre i consumi, eventualmente supe-
riori a detti livelli, che in taluni comuni o parti di comuni si sono pro-
dotti), si ottiene un fabbisogno insoddisfatto, al 1961, di circa 62 mi-
lioni di litri al giorno per la popolazione allacciata, di circa 26 milioni
di litri al giorno per la popolazione non allacciata ma agevolmente allac-
ciabile, di circa 99 milioni di litri al giorno per la popolazione non allac-
ciata e non agevolmente allacciabile, per un totale di circa 187 milioni
di litri al giorno ; comportanti investimenti dell 'ordine di 5,1 miliardi
di lire per eliminare il fabbisogno insoddisfatto relativo alla popolazione
allacciata, dell'ordine di 3,2 miliardi di lire per eliminare il fabbisogno
insoddisfatto relativo alla popolazione non allacciata ma agevolmente
allacciabile, dell'ordine di 29,0 miliardi di lire per eliminare il fabbisogno
insoddisfatto relativo alla popolazione non allacciata e non agevolmente
allacciabile, per un totale dell 'ordine di 37,3 miliardi di lire.

Nel quinquennio concludentesi con l 'anno 1961, sono stati operati
investimenti dell'ordine di 1 miliardo 300 milioni di lire all 'anno in me-
dia ; alla fine anno 1961, si potevano contare opere in corso per qualcosa
meno di 4 miliardi di lire ed opere non ancora in corso, ma già appro-

(1) I1 meccanismo ora descritto può presentare varianti che, comunque, non
modificano l'esito finale . Inoltre, la procedura illustrata ed il meccanismo eviden-
ziato sono fondati, anche, sull'esistenza, con riferimento alla massa degli alloggi,
di una correlazione positiva tra, diciamo, grado di dotazione di acqua dell'alloggio
e grado di comfort, in senso lato, offerto dall'alloggio.
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vate, per circa 2 miliardi di lire, cioè tali da certamente consentire, per
qualche anno, il mantenimento di livelli di investimento dell 'ordine rile-
vato nel quinquennio concluso (1).

Le variazioni avvenute nell 'entità e nell 'assetto della popolazione,
tra la fine anno 1961 e la fine anno 1963, hanno prodotto un incremento
del fabbisogno insoddisfatto dell ' ordine di 44 milioni di litri al giorno,
comportante, per il suo soddisfacimento, investimenti dell 'ordine di 3,7
miliardi di lire.

Nel corso degli anni 1962 e 1963 sono stati operati investimenti,
volti alla eliminazione del fabbisogno insoddisfatto come sopra indivi-
duato, per 1 miliardo 175 milioni di lire all 'anno in media.

Pertanto, all 'epoca fine anno 1963, il fabbisogno insoddisfatto richie-
deva investimenti per 38,6 miliardi di lire.

Nell 'ipotesi, di puro riferimento, di invarianza dell 'entità e dell 'as-
setto della popolazione, sulla base di investimenti annui dell'ordine di
1,2-1,3 miliardi di lire (2), per eliminare il fabbisogno insoddisfatto (ac-
cumulato all 'epoca 1963) occorrerebbe un trentennio.

Ponendosi come traguardo temporale, per l 'eliminazione del fabbi-
sogno insoddisfatto (accumulato all 'epoca 1963), l 'epoca 1980, conser-
vando, quanto alla popolazione, l ' ipotesi di puro riferimento sopra for-
mulata, occorrerebbero investimenti annui non inferiori a 2,3 miliardi
di lire, cioè di un ordine di grandezza pari ad oltre una volta e mezzo
quello rilevato negli anni dal 1957 al 1963 (e questo nell 'ipotesi, sotto-
lineata, che l 'entità e l 'assetto della popolazione non mutino, provocando
un incremento di fabbisogno, come è avvenuto, ed è stato sopra misu-
rato, per gli anni 1962 e 1963).

Ove, invece, si tenga conto del fatto che l 'assetto della popolazione
muterà, per quanto ha qui interesse, nel senso che, in generale, per classi
di dimensione dei comuni disposte in ordine decrescente, tende a cre-
scere la probabilità di subire decrementi di popolazione, con particolare
accentuazione nelle classi di dimensione inferiori, si può, almeno in
prima istanza, allo scopo anche di evitare sprechi, concentrare i possi-
bili investimenti sul comparto costituito dai comuni con una quantità di
popolazione superiore ad un fissato livello.

(1) Occorre tener presente che l'analisi dei tempi relativi alle procedure, se-
condo cui le opere di acquedotto passano dall'una all'altra delle successive fasi del
processo di realizzazione, consente di poter ritenere, almeno in via di prima ap-
prossimazione, che, nel corso di un quinquennio, risultino realizzate non soltanto
le opere che, all'inizio del periodo, sono in corso e quelle altre che, non ancora in
corso, sono già approvate, ma anche un'aliquota, per altro non rilevante, delle
opere che, all'inizio del periodo non ancora approvate, sono già in progetto. Co-
munque, di detto insieme di opere (non ancora approvate, ma già in progetto) non
è stata assunta, nella contabilizzazione operata, alcuna aliquota.

(2) Pari alla media degli investimenti operati nel periodo 1957-1963.

— 960 —



Il livello di popolazione assunto è quello di 2 .000 abitanti all 'epoca
del censimento 1961 . Trattasi di un livello che, coerentemente con quanto
sopra posto, consente di ripartire l 'universo dei comuni della regione
piemontese in due comparti, tali da rendere la più elevata possibile (sotto
la condizione della presenza di un livello di significatività adeguato, il
quale è, ovviamente, connesso alla consistenza numerica deí comparti in
oggetto) la distanza tra le probabilità di guadagnare popolazione.

È questa, ovviamente, una posizione proponibile in prima istanza.
In sede di elaborazione dei piani di area ecologica, occorrerà determi-
nare le aree (che potranno risultare costituite anche da comuni che al
censimento 1961 avevano meno di 2 .000 abitanti), suscettibili di acco-
gliere gli insediamenti residenziali più cospicui, onde concentrare nelle
stesse gli interventi più rilevanti e le quote di investimento più cospi-
cue: in questo contesto, potrà mutare il quadro dei fabbisogni da soddi-
sfare. È comunque certo, e ciò rende lecita la posizione di prima istanza
accolta, che nelle aree dette il comparto di comuni ora considerato giuo-
cherà un ruolo determinante.

Pertanto, ove si consideri il sottoinsieme dei comuni dotati, all 'epoca
del censimento 1961, di oltre 2 .000 abitanti e si avanzi l 'ipotesi di assi-
curare a tutta la popolazione di detti comuni consumi di acqua sod-
disfacenti (senza ridurre i consumi, eventualmente superiori ai consi-
derati livelli, che in taluni di detti comuni o in parte di essi si sono
prodotti), si ottiene un fabbisogno insoddisfatto, al 1961, di circa 53
milioni di litri al giorno per la popolazione allacciata, di circa 19 mi-
lioni di litri al giorno per la popolazione non allacciata ma agevolmente
allacciabile, di circa 61 milioni di litri al giorno per la popolazione non
allacciata e non agevolmente allacciabile, per un totale di circa 133
milioni di litri al giorno ; comportanti investimenti dell'ordine di 3,0
miliardi di lire per eliminare il fabbisogno insoddisfatto relativo alla
popolazione allacciata, dell'ordine di 1,6 miliardi di lire per eliminare
il fabbisogno insoddisfatto relativo alla popolazione non allacciata ma
agevolmente allacciabile, dell'ordine di 10,6 miliardi di lire per elimi-
nare il fabbisogno insoddisfatto relativo alla popolazione non allac-
ciata e non agevolmente allacciabile, per un totale dell 'ordine di 15,2
miliardi di lire.

Nel quinquennio concludentesi con l 'anno 1961, nel sottoinsieme
dei comuni oggetto di esame sono stati operati investimenti dell'ordine
di 620 milioni di lire all'anno in media ; alla fine anno 1961, si potevano
contare opere in corso per 2,1 miliardi di lire ed opere non ancora in
corso, ma già approvate, per 0,7 miliardi di lire, cioè tali da certa-
mente consentire, per qualche anno, l 'ottenimento di livelli di investi-
mento di un ordine di grandezza non molto inferiore a quello rilevato
nel quinquennio concluso .
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Le variazioni avvenute nell 'entità e nell 'assetto della popolazione,
tra la fine anno 1961 e la fine anno 1963, hanno prodotto un incremento
del fabbisogno insoddisfatto dell 'ordine di 46 milioni di litri al giorno,
comportante, per il suo soddisfacimento, investimenti dell 'ordine di
4,6 miliardi di lire (1).

Nel corso degli anni 1962 e 1963 sono stati operati investimenti,
volti alla eliminazione del fabbisogno insoddisfatto come sopra indivi-
duato, per 575 milioni di lire all 'anno in media.

Pertanto, all 'epoca fine anno 1963, il fabbisogno insoddisfatto, rela-
tivo al sottoinsieme dei comuni con oltre 2 .000 abitanti all 'epoca con-
venuta, richiedeva investimenti per 18,6 miliardi di lire.

Nell 'ipotesi, di puro riferimento, di invarianza dell 'entità e dell 'as-
setto della popolazione ora considerata, sulla base di investimenti an-
nui dell 'ordine di 600 milioni di lire (2), per eliminare il fabbisogno
insoddisfatto (accumulato all 'epoca 1963) occorrerebbe un trentennio;
sulla base di investimenti annui dell 'ordine di 1,2-1,3 miliardi di lire (3),
per eliminare il sopra indicato fabbisogno insoddisfatto occorrerebbe
un quindicennio.

Poichè negli anni 1964, 1965 e 1966 si sono prodotti (4), nei comuni
fino a 2 .000 abitanti, investimenti nella misura complessiva di 2,0 mi-
liardi di lire, per colmare, nel periodo 19641970, il fabbisogno insoddi-
sfatto prima indicato, occorre operare investimenti per complessivi 20,8
miliardi di lire.

Nella ragionevole ipotesi che, nell 'arco di tempo considerato, incre-
menti di popolazione non marginali si producano, quasi esclusivamente,
in comuni dotati, al censimento 1961, di oltre 5 .000 abitanti e nella
ragionevole ipotesi che la maggior parte di detti incrementi assumano
dimensioni tali da imporre, a certe scadenze, interventi non marginali,
in via di prima approssimazione si è ritenuto opportuno costruire, per
ogni area ecologica, l ' investimento per nuova unità di popolazione, ope-

(1) Non deve meravigliare il fatto che l'incremento del fabbisogno insoddi-
sfatto come pure gli investimenti necessari per il suo soddisfacimento, relativi al
sottoinsieme costituito dai comuni dotati all'epoca del censimento 1961 di oltre
2.000 abitanti, risultino superiori alle corrispondenti grandezze relative all'insieme
di tutti i comuni della regione piemontese : ciò è conseguenza della diversa dina-
mica, in ordine all'entità e all'assetto della popolazione, presentata dai due sotto-
insiemi di comuni (fino a 2 .000 abitanti, oltre 2 .000 abitanti).

(2) Pari alla media degli investimenti operati, nei comuni in oggetto, nel pe-
riodo 1957-1963.

(3) Nell'ipotesi di concentrare gli investimenti, operati in tutti i comuni della
regione, nel considerato sottoinsieme di comuni.

(4) Sempre nell'ipotesi, sopra formulata, che entro il 1966 siano state realiz-
zate le opere in corso alla fine anno 1961 e quelle non ancora in corso, ma già
approvate, alla fine anno 1961 .
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rando la media dei costi della tabella introdotta alla nota (1) di pag . 958,
ponderati con le unità di popolazione esistenti, alla fine anno 1963, nelle
classi di comuni interessate.

Sono stati, così, ottenuti i seguenti importi per nuova unità di
popolazione:

area ecologica lire

Torino 26 .600

Ivrea 16 .950

Pinerolo 17 .030

Vercelli 15.500

Borgosesia 18 .200

Biella 16.500

Novara 16.350

Verbania 17 .080

Cuneo 17.250

Savigliano 17.080

Alba 16.380

Mondovì 17.030

Asti 16.130

Alessandria 16.080

Casale Monferrato 16.550 .

Posto quanto sopra e con riferimento al periodo 1964-1970, si ottiene
un fabbisogno per incremento di popolazione (l) dell'ordine di 8,9 mi-
liardi di lire e, quindi, un fabbisogno globale, da soddisfare nel periodo
1964-1970, dell ' ordine di 29,7 miliardi di lire.

Con riferimento al periodo 1966-1970, si ottiene un fabbisogno in-
soddisfatto da colmare dell'ordine di 19,8 miliardi di lire (2), un fabbi-
sogno per incremento di popolazione (3) dell'ordine di 7,3 miliardi di
lire e, quindi, un fabbisogno globale da soddisfare dell'ordine di 27,1
miliardi di lire.

Nella ragionevole ipotesi che gli investimenti annui, volti ad elimi-
nare il fabbisogno insoddisfatto, possano disporsi secondo una semi-

(1) Ove si tenga presente che, per il periodo 1964-1970, è previsto un incre-
mento di popolazione dell'ordine di 395,8 migliaia di unità.

(2) Dal punto di vista contabile, è stata compiuta la seguente ovvia operazione:
fabbisogno insoddisfatto 1964-1970 – investimenti operati nel 1964 e 1965 + fabbiso-
gno per incremento di popolazione nel 1964 e 1965.

(3) Ove si tenga presente che, per il periodo 1966-1970, è previsto un incre-
mento di popolazione dell'ordine di 328,8 migliaia di unità.



retta dipartentesi dal punto corrispondente agli investimenti effettuati
nel 1966 e con pendenza tale da consentire il soddisfacimento del fabbi-
sogno insoddisfatto sopra individuato nel periodo sopra indicato, si ot-
tiene, con riferimento all ' anno 1970, un fabbisogno insoddisfatto da
colmare dell 'ordine di 6,0 miliardi di lire ; si ottiene, inoltre, un fabbi-
sogno per incremento di popolazione (1) dell 'ordine di 1,6 miliardi di
lire e, quindi, un fabbisogno globale da soddisfare dell 'ordine di 7,6
miliardi di lire.

9 .2 .9.2 . Il fabbisogno insoddisfatto di fognature

La fognatura nera è sempre necessaria; la fognatura bianca è ne-
cessaria negli insediamenti di carattere tradizionale (2) . Pertanto, con
riferimento all 'assetto attualmente presente nella regione oggetto di
esame, risultano sempre necessarie sia la fognatura nera sia la fogna-
tura bianca ; e, per conseguenza, poichè la canalizzazione unica è la più
economica, tutte le volte che è possibile, conviene ricorrere alla fogna-
tura mista.

Sulla base delle informazioni relative ad un certo numero di ope-
razioni, volte alla produzione di impianti di fognatura mista, relativi
o ad interi comuni, che siano completamente sprovvisti di impianto di
fognatura, o a relativamente consistenti parti di comuni, che siano par-
zialmente dotati di impianto di fognatura (il quale possa, però, consi-
derarsi completamente indipendente da quello qui considerato) (3), è
stato possibile costruire la seguente curva di costo (y) per unità di
popolazione interessata :

b
y = a +

	

,
x

avendo indicato con x il numero delle unità di popolazione interessate
ed avendo posto:

a = 3 . 10';

b = 4,5 . 10' (tab . 9 .2 .9 .3 .).

(1) Ove si tenga presente che, per l'anno 1970, è previsto un incremento di
popolazione dell'ordine di 69,9 migliaia di unità.

(2) Non è, invece, necessaria negli insediamenti di tipo americano.

(3) Occorre tener presente che, talora, le operazioni trattate, in ordine al di-
mensionamento dei collettori, tenevano conto, come per altro è opportuno che sia
fatto in sede di predisposizione di progetto, del possibile incremento della popola-
zione dell'area interessata nel corso di un intervallo di tempo convenientemente
lungo. Ai fini dell'uso cui, però, le relative informazioni, in questa sede, venivano
piegate, si rivelava necessario scorporare, per quanto possibile, la quota di costo
riconducibile all'indicata componente del dimensionamento dei collettori.

Occorre aggiungere le osservazioni avanzate nella nota (1) di pag . 955 .



Tabella 9 .2 .9 .3.

comparto di abitanti
operazione

	

interessato (•)
(numero)

costo totale

(lire)

costo, per abitante,
effettivo
(lire)

costo, per abitante,
teorico

	

(•' )
(lire)

a . 480 62.500.000 130.208 123 .750

b . 640 29.000.000 45 .313 100.313

c . 1 .175 86.500.000 73 .617 68.298

d . 1 .700 90.000.000 52 .941 56 .471

e . 2.000 133 .300.000 66 .650 52 .500

f . 2.200 135 .000.000 61 .364 50 .455

g . 3.200 133 .000 .000 41 .563 44 .063

h . 3.300 140.000.000 42 .424 43.636

i . 4.000 234 .000 .000 58.500 41 .250

I . 5 .700 185 .000 .000 32.456 37 .895

m . 14.000 490 .000 .000 35.000 33 .214

(*) talora è un intero comune, talaltra è parte di un comune (nel quale impianti di fognatura
talora sono completamente assenti, talaltra sono presenti, ma in comparti che, rispetto a quello qui
considerato, possono ritenersi indipendenti)

(**) cioè, costruito applicando l'introdotta curva di costo

Date le caratteristiche della popolazione di oggetti trattati, la rile-
vata curva di costo può considerarsi soddisfacente con riferimento sia ad
interi comuni, la cui dimensione non sia apprezzabilmente superiore ad
una quindicina di migliaia di abitanti, sia a parti di comuni, parzialmente
dotati di impianto di fognatura (e nelle condizioni sopra poste), la cui
dimensione, per altro relativamente consistente rispetto al totale del co-
mune, non sia apprezzabilmente superiore ad una diecina di migliaia di
abitanti (1).

Al di là delle indicate dimensioni, mentre tende a non prodursi,
tranne che in via del tutto eccezionale, il caso di comuni completamente
sprovvisti di impianto di fognatura, le parti di comuni, che sono parzial-
mente privi di impianto di fognatura, vedono diminuire, in modo netto,
la loro consistenza relativa ; in questi casi, il costo unitario, per la pre-
senza di economie esterne, tende a dipendere, piuttosto che dalla nume-
rosità della popolazione interessata, dalla numerosità dell'intera popola-
zione del comune (per cui risulta ancora utilizzabile l'indicata curva di
costo y per unità di popolazione interessata, ove, però, si indichi con x
non più il numero della unità di popolazione interessate, ma il numero
delle unità di popolazione residenti nel comune) (tab . 9.2 .9.4 .).

(I) Mentre la dimensione dell'intero comune non sia superiore ad una ventina
di migliaia di abitanti.



V) parte di un comune, nel quale è presente un impianto di fognatura che, rispetto a quello
qui considerato, può ritenersi indipendente

(**) cioè, costruito applicando l'introdotta curva di costo

Per il caso, come detto eccezionale, di comuni con oltre una ventina
di migliaia di abitanti, completamente o largamente (1) sprovvisti di im-
pianto di fognatura, occorre adottare, per il costo unitario, un ordine di
grandezza pari a due volte e mezzo quello fornito dalla curva introdotta
(tab . 9 .2 .9 .5 .).

Per concludere, l 'indicata curva di costo, con i vincoli già posti, vale
per unità di popolazione non allacciate e — in quanto assenti, entro una
distanza ragionevole, elementi della rete — non agevolmente allacciabili
ad un elemento della rete esistente.

(*) talora è un intero comune, talaltra è parte di un comune (nel quale impianti di fognatura
talora sono completamente assenti, talaltra sono presenti, ma in comparti che, rispetto a quello qui
considerato, possono ritenersi indipendenti)

(**) cioè, costruito applicando l'introdotta curva di costo

Con un, almeno in prima istanza, accettabile grado di approssi-

mazione, è risultato possibile associare ad ogni unità di popolazione non

allacciata, ma — in quanto presenti, entro una distanza ragionevole,

(1) Cioè, per oltre la metà della popolazione.

Tabella 9 .2 .9 .4.

operazione
comparto di abitanti

interessato (

	

)
(numero)

abitanti
del comune

(numero)

costo totale

(lire)

costoper abitante,

	

,
effettivo
(lire)

costoper abitante,

	

,
teorico

	

(**)
(lire)

a .' 2.500 33 .000 83 .000.000 33 .200 31 .364

b .' 4.700 38 .500 135 .000.000 28 .723 31 .169

c .' 7 .000 41 .000 200.000 .000 29.286 31 .098

d .' 3 .600 42 .000 115 .000.000 31 .944 31 .071

Tabella

	

9 .2 .9 .5.

operazione
comparto di abitanti

interessato (*)
(numero)

costo totale

(lire)

costo, per abitante,

effettivo
(lire)

costo, per abitante,
teorico

	

( ** )
(lire)

a . 26 .500 2 .150 .000 .000 81 .132 79 .245

b. 55 .300 4 .350 .000 .000 78 .662 77.035
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elementi della rete — agevolmente allacciabile, un costo, per l 'allaccia-
mento alla rete, di un ordine di grandezza pari alla metà del costo for-
nito dalla curva sopra introdotta (rimanendo validi i vincoli sopra
posti) (1).

Come si vede, il sistema di costi adottato è stato costruito con rife-
rimento all 'ipotesi di canalizzazione unica (fognatura mista) : ciò è, oltre
che lecito, opportuno, in quanto la canalizzazione unica è la più econo-
mica e, poichè quasi sempre adottabile, è anche la più diffusa e quella
cui conviene ricorrere, come è stato già detto, tutte le volte che è pos-
sibile.

La procedura adottata è tale che, in tutti i comuni sprovvisti di qual-
siasi tipo di fognatura (e per i quali, d'altronde, non era possibile stabi-
lire, in assenza di una progettazione sia pure di larghissima massima,
l 'eventuale necessità della doppia canalizzazione — fognatura bianca più
fognatura nera —, evento, comunque, infrequente), il calcolo dei costi
è stato operato sotto l 'ipotesi della adozione della canalizzazione unica;
nella misura in cui si producano eccezioni all 'indicata ipotesi, si produ-
cono anche errori per difetto nel risultato del calcolo, che certamente,
al livello di aggregazione conservato, non possono avere che una entità
trascurabile.

In quei pochi comuni, in cui sono presenti impianti di fognatura
bianca ed impianti di fognatura nera, il calcolo dei costi è stato operato
adoperando, ancora, il sistema di costi adottato con riferimento all'ipo-
tesi di canalizzazione unica (commettendo, per conseguenza, un errore
per difetto, il quale, al livello di aggregazione conservato, non può avere
che una entità trascurabile).

Infine, per valutare la variazione del fabbisogno insoddisfatto, tra la
fine anno 1961 e la fine anno 1963, è stata avanzata la ragionevole ipotesi

b
(1) Per comodità di calcolo, la curva di costo y = a + —, relativa alle uni-

x
tà di popolazione non allacciate e non agevolmente allacciabili, è stata tabellata
come segue:

x

	

y

fino a 1 .000

	

120 .000

da

	

1 .001 a 2.000

	

60 .000

da

	

2 .001 a 5 .000

	

42 .500

da

	

5 .001 a 10.000

	

36 .000

da

	

10 .001 a 20.000

	

33 .000

da

	

20 .001 a 50.000

	

31 .500

oltre 50 .000

	

30 .000.

Per ogni unità di popolazione non allacciata, ma agevolmente allacciabile, si
assume, dato x, un costo per l'allacciamento pari ad della y della tabella sopra
introdotta .
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che i comuni, che perdono popolazione, perdano dapprima unità di popo-
lazione non allacciate e non agevolmente allacciabili ; una volta esaurito
l'aggregato detto, perdano unità di popolazione non allacciate ma agevol-
mente allacciabili ; una volta esaurito questo secondo aggregato, perdano
unità di popolazione allacciate (avendo fondato l ' illustrata procedura
sulla considerazione che un alloggio dotato di allacciamento alla fogna-
tura, ove venga abbandonato dal nucleo familiare che lo abitava e che
si trasferisce fuori del comune, sia, in ultima istanza, occupato da un
nucleo familiare insediato in un alloggio non allacciato ma agevolmente
allacciabile ; e, analogamente, l ' alloggio non allacciato ma agevolmente
allacciabile, una volta abbandonato dal nucleo familiare trasferitosi, in
ultima istanza, nell 'alloggio dotato di allacciamento alla fognatura, sia
occupato da un nucleo familiare insediato in un alloggio non allacciato
e non agevolmente allacciabile (M.

t necessario tener presente che l ' insieme delle situazioni concrete
presentano, nel settore oggetto di esame, un grado di variabilità così
elevato da rendere i risultati, ottenibili seguendo la predisposta proce-
dura, accettabili solo con riferimento a convenientemente grandi aggre-
gati di situazioni concrete, quali possono essere considerate le aree ecolo-
giche (e, d 'altra parte, un approfondimento che possa considerarsi ade-
guato a livello di singole situazioni concrete — per altro, per sè, in que-
sta sede non necessario —, dovendo pervenire al livello di progetto, sia
pure di larghissima massima, richiederebbe tempi e costi assolutamente
non compatibili con una programmazione alla scala regionale).

Per finire, la durata delle opere del tipo in oggetto consente di avan-
zare l 'ipotesi di un tasso di obsolescenza tecnica degli impianti così
basso da poter essere, almeno in via di prima approssimazione, agevol-
mente assimilato a zero.

Nell ' ipotesi di assicurare a tutta la popolazione in oggetto dotazione
di fognatura mista (2), si ottiene, al 1961, un fabbisogno insoddisfatto,
comportante, per il suo soddisfacimento, investimenti dell 'ordine di 4,2
miliardi di lire per la popolazione non allacciata ma agevolmente allac-
ciabile e dell 'ordine di 104,7 miliardi di lire per la popolazione non allac-
ciata e non agevolmente allacciabile, per un totale di 108,9 miliardi
di lire.

(1) Il meccanismo ora descritto può presentare varianti che, comunque, non
modificano l'esito finale . Inoltre, la procedura illustrata ed il meccanismo eviden-
ziato sono fondati, anche, sull'esistenza, con riferimento alla massa degli alloggi,
di una correlazione positiva tra, diciamo, grado di dotazione di fognatura dell'al-
loggio e grado di comfort, in senso lato, offerto dall'alloggio.

(2) Più esattamente : dotazione di fognatura mista o, comunque, a questa
equiparabile (come è nel seguente caso : dotazione di fognatura bianca più dota-
zione di fognatura nera) .
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Nel quinquennio concludentesi con l ' anno 1961, sono stati operati
investimenti dell 'ordine di 1 miliardo 625 milioni di lire all'anno in me-
dia ; alla fine anno 1961, si potevano contare opere in corso per circa
2 miliardi 230 milioni di lire, opere non ancora in corso, ma già appro-
vate, per circa 1 miliardo 880 milioni di lire, opere non ancora appro-
vate, ma già in progetto, per circa 11 miliardi 150 milioni di lire, cioè
tali da consentire, per qualche anno, il mantenimento di livelli di inve-
stimento dell'ordine rilevato nel quinquennio concluso (1).

Le variazioni avvenute nell'entità e nell'assetto della popolazione,
tra la fine anno 1961 e la fine anno 1963, hanno prodotto un incremento
del fabbisogno insoddisfatto, comportante, per il suo soddisfacimento,
investimenti dell'ordine di 4,6 miliardi di lire.

Nel corso degli anni 1962 e 1963, sono stati operati investimenti, volti
alla eliminazione del fabbisogno insoddisfatto come sopra individuato,
per 1 miliardo 715 milioni di lire all'anno in media.

Pertanto, all'epoca fine anno 1963, il fabbisogno insoddisfatto richie-
deva investimenti per 110,1 miliardi di lire.

Nell'ipotesi, di puro riferimento, di invarianza dell'entità e dell'as-
setto della popolazione, sulla base di investimenti annui dell'ordine di
1,6-1,7 miliardi di lire (2), per eliminare il fabbisogno insoddisfatto (ac-
cumulato all'epoca 1963) occorrerebbe un periodo assai lungo.

Ponendosi come traguardo temporale, per il soddisfacimento del fab-
bisogno insoddisfatto (accumulato all 'epoca 1963), l 'epoca 1980, conser-
vando, quanto alla popolazione, l ' ipotesi di puro riferimento sopra for-
mulata, occorrerebbero investimenti annui non inferiori a 6,5 miliardi
di lire, cioè di un ordine di grandezza pari a quattro volte quello rilevato
negli anni dal 1957 al 1963 (e questo nell ' ipotesi, sottolineata, che l 'en-
tità e l'assetto della popolazione non mutino, provocando un incremento
di fabbisogno, come è avvenuto, ed è stato sopra misurato, per gli anni
1962 e 1963).

Ove, invece, si tenga conto del fatto che l'assetto della popolazione
muterà, per quanto ha qui interesse, nel senso che, in generale, per classi
di dimensione dei comuni disposte in ordine decrescente, tende a cre-
scere la probabilità di subire decrementi di popolazione, con particolare

(1) Occorre tener presente che l'analisi dei tempi relativi alle procedure, se-
condo cui le opere di fognatura passano dall'una all'altra delle successive fasi del
processo di realizzazione, consente di poter ritenere, almeno in via di prima appros-
simazione, che, nel corso di un quinquennio, risultino realizzate non soltanto le
opere che, all'inizio del periodo, sono in corso e quelle altre che, non ancora in
corso, sono già approvate, ma anche una metà delle opere che, all'inizio del pe-
riodo non ancora approvate, sono già in progetto . Comunque di detto insieme di
opere (non ancora approvate, ma in progetto) è stata assunta, nella contabilizza-
zione operata, una aliquota mai superiore al 40%.

(2) Pari alla media degli investimenti operati nel periodo 1957-1963.
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accentuazione nelle classi di dimensione inferiori, si può, almeno in
prima istanza, allo scopo anche di evitare sprechi, concentrare i possibili
investimenti sul comparto costituito dai comuni con una quantità di po-
polazione superiore ad un fissato livello.

Il livello di popolazione assunto è quello di 2 .000 abitanti all 'epoca
del censimento 1961 . Trattasi di un livello che, coerentemente con quanto
sopra posto, consente di ripartire l 'universo dei comuni della regione
piemontese in due comparti, tali da rendere la più elevata possibile
(sotto la condizione della presenza di un livello di significatività ade-
guato, il quale è, ovviamente, connesso alla consistenza numerica dei
comparti in oggetto) la distanza tra le probabilità di guadagnare popo-
lazione.

È questa, ovviamente, una posizione proponibile in prima istanza.
In sede di elaborazione dei piani di area ecologica, occorrerà determi-
nare le aree (che potranno risultare costituite anche da comuni che al
censimento 1961 avevano meno di 2 .000 abitanti), suscettibili di acco-
gliere gli insediamenti residenziali più cospicui, onde concentrare nelle
stesse gli interventi più rilevanti e le quote di investimento più cospicue:
in questo contesto, potrà mutare il quadro dei fabbisogni da soddisfare.
È comunque certo, e ciò rende lecita la posizione di prima istanza ac-
colta, che nelle aree dette il comparto di comuni ora considerato giuo-
cherà un ruolo determinante.

Pertanto, ove si consideri il sottoinsieme dei comuni dotati, all 'epoca
del censimento 1961, di oltre 2 .000 abitanti e si avanzi l 'ipotesi di assicu-
rare a tutta la popolazione di detti comuni dotazione di fognatura mi-
sta (1), si ottiene, al 1961, un fabbisogno insoddisfatto, comportante,
per il suo soddisfacimento, investimenti dell 'ordine di 2,7 miliardi di lire
per la popolazione non allacciata ma agevolmente allacciabile e dell 'or-
dine di 49,8 miliardi di lire per la popolazione non allacciata e non age-
volmente allacciabile, per un totale di 52,5 miliardi di lire.

Nel quinquennio concludentesi con l 'anno 1961, nel sottoinsieme dei
comuni oggetto di esame sono stati operati investimenti dell 'ordine di
1 miliardo 335 milioni di lire all ' anno in media ; alla fine anno 1961, si

potevano contare opere in corso per 1,7 miliardi di lire, opere non ancora
in corso, ma già approvate, per 1,1 miliardi di lire, opere non ancora
approvate, ma già in progetto, per 6,4 miliardi di lire, cioè tali da consen-
tire, per qualche anno, il mantenimento di livelli di investimento dell 'or-
dine rilevato nel quinquennio concluso.

Le variazioni avvenute nell 'entità e nell 'assetto della popolazione, tra
la fine anno 1961 e la fine anno 1963, hanno prodotto un incremento del

(1) Più esattamente : dotazione di fognatura mista o, comunque, a questa equi-
parabile .
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fabbisogno insoddisfatto, comportante, per il suo soddisfacimento, inve-
stimenti dell'ordine di 6,4 miliardi di lire (1).

Nel corso degli anni 1962 e 1963 sono stati operati investimenti, volti
alla eliminazione del fabbisogno insoddisfatto come sopra individuato,
per 1 miliardo 90 milioni di lire all'anno in media.

Pertanto, all'epoca fine anno 1963, il fabbisogno insoddisfatto, rela-
tivo al sottoinsieme dei comuni con oltre 2 .000 abitanti all'epoca conve-
nuta, richiedeva investimenti per 56,7 miliardi di lire.

Nell'ipotesi, di puro riferimento, di invarianza dell'entità e dell 'as-
setto della popolazione ora considerata, sulla base di investimenti annui
dell'ordine di 1 miliardo 265 milioni di lire (2), per eliminare il fabbiso-
gno insoddisfatto (accumulato all 'epoca 1963) occorrerebbe oltre un qua-
rantennio; sulla base di investimenti annui dell 'ordine di 1,6-1,7 miliardi
di lire (3), per eliminare il sopra indicato fabbisogno insoddisfatto occor-
rerebbe un trentennio.

Ponendosi come traguardo temporale, per il soddisfacimento del fab-
bisogno insoddisfatto sopra indicato, il punto centrale del quinquennio
1971-1975, si ottiene un fabbisogno insoddisfatto, da colmare nel periodo
1964-1970, dell'ordine di 27,0 miliardi di lire.

Poichè negli anni 1964, 1965 e 1966 si sono prodotti (4), nei comuni
fino a 2 .000 abitanti, investimenti nella misura complessiva di 1,8 mi-
liardi di lire, per colmare, nel periodo 1964-1970, il fabbisogno insoddi-
sfatto prima indicato, occorre operare investimenti per complessivi 28,8
miliardi di lire.

Nella ragionevole ipotesi che, nell 'arco di tempo considerato, incre-
menti di popolazione non marginali si producano, quasi esclusivamente,
in comuni dotati, al censimento 1961, di oltre 5 .000 abitanti e nella ragio-
nevole ipotesi che la maggior parte di detti incrementi assumano dimen-
sioni tali da imporre, a certe scadenze, interventi non marginali, in via
di prima approssimazione si è ritenuto opportuno costruire, per ogni
area ecologica, l'investimento per nuova unità di popolazione, operando

(1) Non deve meravigliare il fatto che l'incremento del fabbisogno insoddi-
sfatto, relativo al sottoinsieme costituito dai comuni dotati all'epoca del censi-
mento 1961 di oltre 2 .000 abitanti, risulti superiore alla corrispondente grandezza
relativa all'insieme di tutti i comuni della regione piemontese : ciò è conseguenza
della diversa dinamica, in ordine all'entità e all'assetto della popolazione, presen-
tata dai due sottoinsiemi di comuni (fino a 2 .000 abitanti, oltre 2 .000 abitanti).

(2) Pari alla media degli investimenti operati, nei comuni in oggetto, nel
periodo 1957-1963.

(3) Nell'ipotesi di concentrare gli investimenti, operati in tutti i comuni della
regione, nel considerato sottoinsieme di comuni.

(4) Sempre nell'ipotesi, sopra formulata, che entro il 1966 siano state realiz-
zate le opere in corso alla fine anno 1961, le opere non ancora in corso, ma già
approvate, alla fine anno 1961 ed i 2/5 delle opere non ancora approvate, ma già
in progetto, alla fine anno 1961 .
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la media dei costi della tabella introdotta alla nota (1) di pag . 967, pon-
derati con le unità di popolazione esistenti, alla fine anno 1963, nelle
classi di comuni interessate.

Sono stati, così, ottenuti i seguenti importi per nuova unità di po-
polazione:

area ecologica lire

Torino 30 .950

Ivrea 32 .900

Pinerolo 33 .030

Vercelli 30 .750

Borgosesia 34 .800

Biella 32 .280

Novara 32 .030

Verbania 33 .100

Cuneo 33 .380

Savigliano 33 .130

Alba 32 .080

Mondovì 33 .030

Asti 31 .680

Alessandria 31 .630

Casale Monferrato 32 .330

Posto quanto sopra e con riferimento al periodo 1964-1970, si ottiene
un fabbisogno per incremento di popolazione (1) dell 'ordine di 12,5 mi-
liardi di lire e, quindi, un fabbisogno globale, da soddisfare nel periodo
1964-1970, dell 'ordine di 41,3 miliardi di lire.

Con riferimento al periodo 1966-1970, si ottiene un fabbisogno insod-
disfatto da colmare dell 'ordine di 27,5 miliardi di lire (2), un fabbiso-
gno per incremento di popolazione (3) dell 'ordine di 10,4 miliardi di
lire e, quindi, un fabbisogno globale da soddisfare dell'ordine di 37,9 mi-
liardi di lire.

Nella ragionevole ipotesi che gli investimenti annui, volti ad elimi-
nare il fabbisogno insoddisfatto, possano disporsi secondo una semiretta

(1) Ove si tenga presente che, per il periodo 1964-1970, è previsto un incre-
mento di popolazione dell'ordine di 395,8 migliaia di unità.

(2) Dal punto di vista contabile, è stata compiuta la seguente ovvia operazione:
fabbisogno insoddisfatto 1964-1970 – investimenti operati nel 1964 e 1965 + fabbiso-
gno per incremento di popolazione nel 1964 e 1965.

(3) Ove si tenga presente che, per il periodo 1966-1970, è previsto un incre-
mento di popolazione dell'ordine di 328,8 migliaia di unità.



dipartentesi dal punto corrispondente agli investimenti effettuati nel 1966
e con pendenza tale da consentire il soddisfacimento del fabbisogno
insoddisfatto sopra individuato nel periodo sopra indicato, si ottiene,
con riferimento all 'anno 1970, un fabbisogno insoddisfatto da colmare
dell'ordine di 8,5 miliardi di lire ; si ottiene, inoltre, un fabbisogno per
incremento di popolazione (1) dell'ordine di 2,2 miliardi di lire e, quindi,
un fabbisogno globale da soddisfare dell'ordine di 10,7 miliardi di lire.

9. 2 . 10 . Gli interventi pubblici per la difesa idrogeologica del territorio
piemontese

Gli interventi effettuabili a salvaguardia della stabilità idrogeologica
del territorio, possono essere distinti, in linea generale, in due grandi
categorie.

La prima riguarda gli interventi da effettuarsi nelle parti alte dei
bacini imbriferi, lungo le pendici montane, ove avviene la raccolta ed il
convogliamento delle acque verso l'asta principale del torrente . In questa
fase prevale l 'erosione che asporta il terreno, attraverso le precipitazioni,
strappandolo dalle pendici montane e trasportandolo nell'alveo del tor-
rente. In questa fase la pendenza del torrente stesso è notevole per cui
prevale l 'asportazione dei materiali, rispetto al deposito (che interessa
in prevalenza solo i materiali più grossolani).

Nella parte del corso d'acqua che scorre con minor pendenza verso
la foce, dopo la fuoruscita dalla valle, prevale invece l'azione di deposito
che fa aumentare l 'altezza del letto fluviale, diminuendo la luce libera
attraverso la quale può defluire l'acqua.

Gli interventi del primo tipo tendono di conseguenza ad evitare le
erosioni e i movimenti franosi, mentre quelli del secondo tipo sono
invece volti ad approntare adeguate difese quali argini, canali scolma-
tori ecc. per facilitare il deflusso dell'acqua ed evitare la sua fuoruscita
dall'alveo . Gli interventi atti a ridurre i fenomeni di erosione consistono
soprattutto nella formazione di un adeguato manto forestale, accompa-
gnata da sistemazioni di carattere idraulico.

La legislazione vigente assegna i compiti relativi agli interventi nella
parte alta dei bacini (opere idraulico-forestali) ad interventi coordinati
degli Ispettorati forestali e del Genio Civile, mentre le opere a valle sono
di esclusiva competenza di quest'ultimo.

Riguardo alle opere idrauliche è notato come il T . V . sulle opere
idrauliche (R. D . 25 luglio 1904, n . 523, modificato con L . 13 luglio 1911,
n . 774) preveda la loro distinzione in cinque categorie, a seconda dell'im-

(1) Ove si tenga presente che, per l'anno 1970, è previsto un incremento di
popolazione dell'ordine di 69,9 migliaia di unità.
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portanza e del tipo di opere, e come nel finanziamento della spesa sia
previsto, se si eccettua la prima categoria a totale carico dello Stato,
anche il concorso delle Province e in qualche caso dei Comuni e dei pro-
prietari interessati . A questo proposito è interessante notare come gli
enti locali piemontesi e segnatamente le provincie, non solo forniscano
i capitali nei casi richiesti dalla legge, ma svolgano pure una azione di
assistenza e di stimolo per la formazione dei consorzi di opere idrauliche
nei comprensori classificati in base alla legge.

Il finanziamento (1) della spesa statale nelle opere idrauliche di re-
cente è stato regolato dalla legge 31 gennaio 1953, n . 68, che prevedeva
lo stanziamento di 17 miliardi per l ' esercizio 1952-53 . Tale legge è stata
poi modificata dalla successiva legge 9 agosto 1954 che prevedeva dal-
l 'esercizio finanziario 1954-55 al 1965-66 compreso, uno stanziamento
annuo di 10 miliardi.

Successivamente la legge 25 gennaio 1962, n . 11, ha stanziato 127
miliardi per la difesa idrogeologica del territorio, assegnandone 88 alla
sistemazione idraulica e 6 miliardi a quella idraulico-forestale.

Riguardo alle opere di sistemazione idraulico-forestali, esauriti con
l'esercizio 1950-51 i finanziamenti previsti dalle leggi n . 3267 e n . 215,
veniva varata la legge 10 agosto 1950 n . 647 che erogava 20 miliardi per
ognuno dei dieci esercizi finanziari compresi fra il 1950-51 ed il 1959-60.
Tale legge è stata poi modificata con la legge successiva del 29 luglio
1957, n . 635 che prorogava i finanziamenti fino al 1964-65, con le seguenti
erogazioni:

22 miliardi per 3 esercizi dal 1955-1956 al 1957-1958;
30 miliardi per i due esercizi del 1958-1959 e del 1959-1960;
34 miliardi per i due esercizi del 1960-1961 e del 1961-1962;
38 miliardi per i due esercizi del 1962-1963 e del 1964-1965 .

La citata legge n . 11 del 25 gennaio 1962 ha integrato i fondi ormai
esauriti della predetta legge . Attualmente anche le sue disponibilità sono
esaurite ed è in corso di realizzazione una nuova legge riguardante sia
le opere idrauliche che le idraulico-forestali, con più ampie dotazioni.

Le esigenze della regione piemontese in fatto di opere idrauliche ed
idraulico-forestali erano state definite dal Provveditorato alle Opere Pub-
bliche del Piemonte (1) per il Piano orientativo di sistemazione dei fiumi

(1) Gli interventi dello Stato in questo settore sono avvenuti, come si può
vedere nel testo, attraverso un'azione legislativa piuttosto complessa, la cui evolu-
zione risulta spesso difficile individuare, dato il notevole numero di provvedimenti
emessi . Le notizie qui riportate sono tratte da una pubblicazione dell'Assessorato
alla Montagna della provincia di Torino: Note stilla legislazione vigente in mate-
ria di sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali, Torino, 1959 . Tale pubblicazione
riporta anche gli stralci del Piano orientativo dei fiumi per la regione piemontese,
che vengono in parte citati più avanti.
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elaborato dal Ministero dei Lavori Pubblici in ottemperanza alla legge
19 marzo 1952, n . 184, nel mondo seguente:

— lire 43 .538 milioni per opere idrauliche;
— lire 23 .576 milioni per opere idraulico-forestali;
— lire 10.412 milioni per opere idraulico-agrarie.

Si trattava di un fabbisogno complessivo di 77 .526 milioni di lire da
stanziare a lungo periodo (25-30 anni), anche se naturalmente lo sforzo
più considerevole doveva essere effettuato nel primo decennio di attua-
zione.

Purtroppo gli stanziamenti previsti dalle leggi citate per la regione
piemontese sono stati inferiori all'attesa, anche perchè nella formula-
zione del piano citato i problemi idrogeologici della regione piemontese
sono stati probabilmente sottovalutati . Dice infatti la relazione : « . . .Una
notevole estensione dei terreni appartenenti a queste due parti [la re-
gione piemontese e quella lombarda] appartiene ad epoche geologiche
antiche per cui la parte torrentizia dei bacini, anche per la presenza delle
forme regolatrici di cui sopra [si riferisce ai ghiacciai e ai laghi presenti
nelle due regioni], è meno estesa e l'erosione meno attiva . Il bosco rico-
pre una parte non indifferente dei terreni per cui le opere « idraulico-
forestali » — salvo qualche eccezione — non vi hanno grande importanza
e sono state perciò mantenute in limiti relativamente modesti ».

D'altro canto tale sottovalutazione va messa in relazione con la con-
statazione che — pure in una indagine molto affrettata e sommaria, come
il piano in esame — era stato possibile fare circa l'esistenza di enormi
problemi in altre regioni, con conseguenti maggiori necessità d 'inter-
vento.

Attualmente gli interventi legislativi dello Stato citati in precedenza,
la partecipazione degli enti locali in ottemperanza alla legge sulle opere

(1) E' opportuno ricordare che in seguito alla legge del 18 marzo 1958, n . 240,
sono state trasferite al Magistrato del Po — per il territorio di sua competenza che
comprende anche il Piemonte — le funzioni dei provveditorati regionali alle opere
pubbliche in materia di opere idrauliche.

Ciò ha provocato una mancanza di coordinamento a livello regionale, accen-
trando in modo eccessivo poteri e competenze in un organismo spesso poco legato
ai problemi delle diverse regioni, con un conseguente appesantimento delle pro-
cedure burocratiche . Un riflesso di tale stato di fatto si è manifstato anche sulla
presente ricerca. Non esiste nessun ufficio pubblico nella regione piemontese isti-
tuzionalmente — e di fatto — in grado di avere un quadro complessivo della situa-
zione della regione per ciò che concerne le necessità in fatto di opere pubbliche,
gli stanziamenti pubblici previsti e quelli effettivamente verificatisi . Fa ecce-
zione il settore idraulico-forestale, in quanto esiste un ispettorato con competenza
regionale. Perciò in attesa di completare più approfondite indagini presso i singoli
uffici provinciali del Genio Civile e presso lo stesso Magistrato del Po di Parma, è
necessario limitarsi a dati di stima effettuati da alcuni esperti che vengono ripor-
tati più avanti nel testo .
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idrauliche, e le contribuzioni dei privati consorzisti danno luogo, nella
regione piemontese, ad un investimento annuo di circa due miliardi
di lire.

Le attuali esigenze effettive possono essere stimate, dando per accet-
tabile la valutazione fatta a suo tempo dal provveditorato delle opere
pubbliche per il Piemonte ed ammontante come si è detto a 77,5 miliardi
di lire. Considerando però la svalutazione della moneta verificatasi dal
1952 ad oggi, l 'aumento di certi costi delle opere ed in particolare, quello
riguardante la manodopera e l 'aggravarsi del dissesto in alcune plaghe
per la mancata realizzazione delle opere necessarie, la cifra è destinata
ad elevarsi notevolmente. Valutando d 'altro canto che, almeno per certe
opere le innovazioni tecnologiche più recenti consentono la riduzione della
manodopera necessaria e volendo rimanere entro limiti prudenziali, si
può stimare, in prima approssimazione, che l 'attuale fabbisogno finan-
ziario ammonti a circa 150 miliardi di lire, da investirsi in un periodo
trentennale . Data l 'urgenza di certe opere metà della somma andrebbe
stanziata nel primo decennio.

Va infine osservato che, soprattutto per quanto riguarda le opere
di sistemazione idraulico-forestali, il reperimento dei fondi finanziari non
esaurisce tutti i problemi connessi alla loro realizzazione . Oggi l 'opera di
rimboschimento trova seri ostacoli nella difficoltà di rendere disponibili
le aree a ciò destinate . I problemi si complicano soprattutto per quanto
riguarda i terreni di proprietà privata — spesso estremamente frazio-
nata — per i quali l 'attuale legislazione vigente non offre efficaci mezzi
di esproprio o comunque di vincolo alle esigenze di pubblico interesse
del rimboschimento.

L'esigenza rilevata nel corso degli studi per il piano regionale pie-
montese (vedi la parte III) di affidare all 'ente regionale di sviluppo
l'opera di difesa idrogeologica nei territori montani nasce appunto dalla
necessità di coordinare i piani di sistemazione idraulico-forestale, che in
buona parte già esistono, agli aspetti dello sviluppo delle singole aree.

Altra esigenza già esposta in precedenza è quella della formulazione
di più approfonditi e generali studi, quali:

— uno studio particolareggiato sulle condizioni di stabilità idrogeo-
logica del territorio, articolato in monografie, per ogni singolo bacino
imbrifero, con l 'indicazione dei progetti di massima per gli interventi;

— uno studio sulle disponibilità idriche e un piano per la loro ripar-
tizione tra i diversi settori produttivi e gli impieghi civili.

A questi vanno inoltre aggiunti i già citati studi sull 'irrigazione.
Il complesso delle ricerche indicate permetterà di fornire elementi

più precisi sull 'argomento .
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9 .2 .11 . Altre infrastrutture

Oltre alle infrastrutture già analizzate occorre prendere sommaria-
mente in esame le altre infrastrutture per le quali nel periodo 1964-1970

sono stati calcolati investimenti per 55 miliardi.
L'insieme di queste infrastruture si compone, in sintesi sommaria,

di due categorie di infrastrutture e quindi di investimenti che si possono
così denominare:

— Infrastrutture, concernenti altri investimenti per opere pubbliche.
— Infrastrutture, concernenti altri investimenti per opere sociali.

Sotto la prima denominazione sono comprese le infrastrutture oc-
correnti:

— per l 'esercizio della pubblica amministrazione (sedi, uffici comu-
nali, provinciali ; uffici giudiziari, carceri, ecc .);

— per l'illuminazione pubblica;
— per i cimiteri;
— per i mercati (generali, rionali, ecc .);
— per i macelli.

Sotto la seconda denominazione si comprendono le infrastrutture e
le attrezzature occorrenti:

— per l 'assistenza sociale, generica e specifica;
— per le attività culturali (biblioteche, ecc .);
— per le attività sportive e ricreative;
— per il verde pubblico (giardini, aree verdi attrezzate, ecc .).

Occorre innanzi tutto osservare come per queste infrastruture — sin-
golarmente di minor peso in confronto alle altre in precedenza specifica-
mente trattate — la individuazione e la determinazione del fabbisogno e
delle caratteristiche ottimali di utilizzo e di impianto, in genere, presen-
tino elementi e possibilità di valutazioni, sia pure di massima, di gran
lunga inferiori alle infrastrutture precedentemente trattate (strade, abi-
tazioni, scuole, ospedali, ecc .).

Infatti solo attraverso ad analisi specifiche ed approfondite è pos-
sibile addivenire a quelle formulazioni indicative di impianto e di spesa,
che al presente non sono state individuate.

Le difficoltà di individuazione, aggravate nella regione piemontese
dalla complessità dei problemi posti in essere dalla attuale fase di cre-
scita e di trasformazione socio-economica, derivano in definitiva:

— dal sistema disorganico ed approssimativo con cui sinora si è
provveduto a queste infrastrutture (ed oggi infatti si stanno richiedendo
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radicali trasformazioni, istituzionali, strutturali e funzionali, senza che
per altro si sia già raggiunto un livello di proposta sufficientemente ade-
guato);

— dagli aspetti particolari costituiti, per molti campi, dalle stesse
difficoltà di imputazione delle responsabilità e degli oneri degli interventi,
a causa della non precisata o mancante definizione delle competenze.

Dato lo stato di indeterminatezza normativo, funzionale e, in genere,
l ' insufficiente elaborazione dei parametri operativi, lo stanziamento indi-
cato di 55 miliardi — che in rapporto al complesso ed alla varietà delle
opere può essere considerato esiguo — tiene conto delle difficoltà di
avviamento e della viscosità iniziale del processo di intervento, organica-
mente impostato ed effettuato . È evidente, tra l ' altro, la maggiore lun-
ghezza che vi assumono i tempi tecnici di studio, di progettazione, di pre-
disposizione strumentale e di esecuzione.

Le considerazioni accennate valgono, naturalmente in misura e modi
diversi, per entrambe le categorie indicate di interventi, soprattutto per
le infrastrutture di maggior rilievo.

Più in particolare nei riguardi delle infrastrutture considerate come
opere pubbliche si può, innanzitutto, genericamente accennare ai riflessi
che, a livello infrastrutturale, possono assumere la ventilata riforma
strutturale e funzionale della pubblica amministrazione e la instaura-
zione dell 'ordinamento regionale. Si tengano, poi, anche presenti i ri-
flessi derivanti dalla riforma del sistema giudiziario e carcerario, ecc ..

Altro campo necessitante ancora un approfondito ed ampio esame è
quello costituito dalle infrastrutture dei mercati, dove occorre, a monte
delle prescrizioni operative, costruttive ed urbanistiche, chiarire e defi-
nire il rapporto ed il ruolo di tali infrastrutture nell 'ambito del sistema
di distribuzione, avendo ben presente la fase di trasformazione, strut-
turale e tecnico-funzionale, che è in atto in detto sistema.

In questo ambito si colloca pure il problema dei macelli, per i quali
la impostazione ottimale si scontra ancora con il non risolto problema di
mediare, opportunamente, la tendenza della loro attribuzione e collo-
cazione presso i centri urbani di consumo (circuito vivo) — secondo il
sistema sinora praticato —, con l 'esigenza della loro collocazione presso
i centri di produzione e di mercato (circuito morto), secondo quanto si
afferma da più parti come soluzione più razionale ed economica del pro-
blema . Alle differenti soluzioni corrispondono, in effetti, rilevanti diffe-
renze di impostazione della rete infrastrutturale, di dimensionamento
degli impianti, di produttività, di costi di insediamento e di gestione, ecc .;
motivo per cui una individuazione del fabbisogno, in termini program-
matici di obiettivi fisici e finanziari da prevedere, deve essere demandata
ai risultati di uno studio specifico che tenga conto soprattutto delle par-
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ticolari e diverse connotazioni che il contesto regionale rivela in ordine
a questo particolare soggetto.

Passando al secondo gruppo di infrastrutture, balza in primo piano
il rilievo eminente del campo dell'assistenza sociale, dove tutta la com-
plessa materia (che va dall 'assistenza degli anziani, dei bambini, a quella
dei disadattati, dei minorati fisici e psichici, ecc.), presenta oggi un'as-
soluta esigenza di riordinamento istituzionale, organizzativo ecc ., come
è anche sottolineato dalla notevole letteratura in proposito e dalla massa
di proposte a livello legislativo espresse specialmente in questi ultimi
anni.

La predisposizione ordinata ed adeguata di infrastrutture idonee
alla esplicazione di queste attività risente, qui più ancora che altrove,
della indeterminatezza ed arretratezza istituzionale (vi è, ad esempio,
particolarmente precaria l ' imputazione delle competenze d'intervento) e
della mancanza di adeguati standard funzionali e costruttivi e di ade-
guati parametri di valutazione dei fabbisogni.

A questi aspetti occorre aggiungere quello di valore discriminante
rappresentato dalla carenza assoluta di personale preparato alle specifi-
che e diversificate funzioni e mansioni postulate dai singoli settori del
campo assistenziale.

I problemi, che conseguono a questo stato di fatto, si presentano
quindi estremamente complessi e richiedono soluzioni la cui attuazione
è tecnicamente impossibile nel breve periodo : basti pensare, tra l'altro,
alla necessità di predisporre istituzioni ed organismi che siano effettiva-
mente in grado di fornire in numero adeguato il personale preparato ed
efficiente.

Sempre nel campo assistenziale è opportuno, per altro verso, segna-
lare come i problemi infrastrutturali di uno dei settori più importanti,
quello dell'assistenza agli anziani, siano soprattutto da considerarsi — es-
sendo in linea di massima ormai rifiutato il concetto del « ricovero per
vecchi » — come parte integrante del problema delle abitazioni, per cui
tali problemi costituiscono un modo particolare di organizzare e pre-
disporre le infrastrutture per l'abitazione.

Sotto questo aspetto va ricordato che il fabbisogno è già stato con-
templato, anche se indistintamente, nelle valutazioni riportate al capitolo
sulle abitazioni.

Similmente per i campi delle biblioteche ed infrastrutture culturali
e delle infrastrutture ed attrezzature sportive, il problema deve essere
visto in stretta connessione con l'adeguamento delle infrastrutture sco-
lastiche . Per le scuole infatti si è sottolineata, fra l 'altro, l'esigenza di
una integrazione funzionale e strutturale nella comunità ambiente, in
modo da permettere anche al contesto urbano circostante l'utiliz-
zo di determinate attrezzature opportunamente dimensionate ed orga-
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nizzate (per l 'appunto : biblioteche, sale riunioni, sale concerti, il verde
attrezzato e gli impianti sportivi all 'aperto e non).

È chiaro che specie per le infrastrutture culturali e sportive non
tutta la domanda si esaurisce nell ' ambito di queste modalità di solu-
zione riferentisi ad altri campi di interventi del piano, ma è pure evi-
dente che, l 'attuazione di tali postulate prescrizioni permette di riconsi-
derare il problema residuo in termini notevolmente ridotti con fabbi-
sogni più precisati e circoscritti — come quantità e modalità funzio-
nali — e quindi più facilmente risolvibili.

9.2 . 12 . Linee per l 'organizzazione territoriale secondo aree ecologiche

Dalle analisi svolte è risultato che se dal punto di vista della strut-
tura economica la concentrazione delle attività produttive è conseguenza
di profonde trasformazioni, da cui emerge l ' incidenza sempre più forte
dei fattori di agglomerazione, la concentrazione di popolazione risponde
non solo all 'esigenza di essere prossimi alle occasioni di lavoro, ma, più
generalmente, essa dipende dall 'aspirazione di vivere secondo un modello
di vita diverso . La propensione verso la città è quindi propensione verso
il cambiamento sociale di cui la città diventa luogo, strumento e sim-
bolo.

L ' analisi condotta in Piemonte ha messo in evidenza la esistenza,
oltre che del fenomeno dell 'inurbamento, alimentato da flussi intrare-
gionali e da flussi extraregionali, di altri due movimenti spaziali : la su-
burbanizzazione e la pendolarità di lavoro . Per quanto riguarda la subur-
banizzazione si è già avuto modo di osservare come questo processo si
determini in forme apprezzabili soprattutto nei centri maggiori ad ele-
vato sviluppo ; nel caso del Piemonte, a Torino e, in misura minore, nei
centri medi di forte sviluppo . Questo movimento risponde ad un pro-
cesso di riorganizzazione interna della città sottoposta a forte sviluppo,
e, in una fase abbastanza avanzata del processo, tende ad interessare tutti
gli strati della popolazione, anche se ovviamente la collocazione negli
spazi esterni dei diversi strati sociali sarà diversa.

Il fenomeno della pendolarità del lavoro, per quella parte che è stata
definita come pendolarità permanente, indica anche un altro tipo di
suburbanizzazione della popolazione che è avvenuta, in certa misura,
senza spostamento di residenza . Con la pendolarità di lavoro a breve
distanza si produce, attraverso ad un aumento del reddito dei piccoli
centri, e attraverso ad un cambiamento dei valori della comunità, di cui
i lavoratori pendolari stessi sono i principali vettori, una diffusione del
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modello di vita urbano : tende a determinarsi così una trasformazione
sociale senza cambiamenti residenziali.

Il fenomeno della pendolarità permanente, definita come pendola-
rità che comporta una durata del viaggio non superiore all 'ora in ciascun
senso, può essere riguardato come fattore di diffusione di modelli di
vita urbana e come fattore che, riducendo l'emigrazione, consente una
migliore utilizzazione delle risorse locali . Ma la pendolarità permanente
tende a prodursi a condizione che una molteplicità di occasioni di lavoro
si trovi nell'isocrona dell 'ora, assunta come tempo socialmente tollera-
bile, e questa condizione si realizza, per lo più, in concomitanza e in con-
seguenza con la creazione di posti di lavoro nell 'industria . Evidente-
mente, poichè ciò che importa non è la distanza chilometrica ma il tempo
di percorrenza, un sistema di trasporti pubblici efficiente amplia il bacino
della pendolarità permanente.

Un terzo gruppo di fattori che deve essere tenuto presente in quanto
contribuisce a diffondere le condizioni di vita urbana, anzi fa parte delle
condizioni di vita urbana, è rappresentato dalle infrastrutture fisiche
e sociali di livello adeguato.

Se queste determinazioni generali relative all'obiettivo di ridurre
le migrazioni interne alla regione e, particolarmente, il processo di ur-
banizzazione nell'area metropolitana di Torino, vengono ora esaminate
in connessione con la determinazione delle prospettive e degli obiettivi
per quanto concerne la distribuzione dell'industria in Piemonte, ne
emerge uno schema di poli industriali e di possibili aree di gravitazione
di lavoro, in cui il vincolo dell'isocrona dell'ora può essere agevolmente
rispettato.

La distribuzione di poli industriali sul territorio è stata determinata,
come si è visto, nell'intento di cogliere e poi di aumentare i fattori agglo-
merativi esistenti nei centri o per la dimensione degli stessi o/e per la
collocazione degli stessi in rapporto a Torino e con altri poli regionali;
si è pertanto puntato su centri aventi già una determinata dimensione,
o, come per caso di Saluzzo-Savigliano-Fossano, su centri prossimi in cui
la dimensione complessiva della popolazione raggiungesse soglie soddi-
sfacenti . Alla dimensione, infatti, è correlata l'esistenza attuale, o possi-
bile, di servizi che fanno parte delle economie di agglomerazione per la
localizzazione delle attività economiche e di servizi che consentono la
realizzazione di un modello di vita urbano.

Il polo industriale risulta quindi prospettato, in effetti, anche come
polo sociale, ossia come centro in cui sono presenti a livello abbastanza
elevato, tutte le istituzioni inerenti alla vita della società ; pertanto, oltre
alla abitazione e alle istituzioni per il lavoro, anche le istituzioni per
l 'amministrazione, per la finanza, per l'educazione, per la sanità e il
tempo libero . Intorno al polo può quindi essere individuato un territorio,
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per il quale le funzioni anzidette possono essere esercitate, per cui è per
la popolazione complessiva dell 'area costituita dal polo e dal suo terri-
torio di irraggiamento attuale e possibile, che vanno dimensionate le an-
zidette istituzioni ed è l 'intero territorio dell 'area che dovrà essere orga-
nizzato attraverso la specializzazione funzionale delle parti che lo costi-
tuiscono e la creazione di forti interdipendenze fra le stesse.

I poli e le loro aree di irraggiamento, nel senso anzidetto, assumono
pertanto la funzione di « area obiettivo », in quanto è attraverso l 'artico-
lazione in queste aree che si realizzano gli obiettivi territoriali del piano.
Inoltre, siccome dovranno essere soddisfatte all 'interno delle aree tutte
le principali funzioni sociali a livello sufficiente e dovranno realizzarsi
forti interdipendenze fra le parti del territorio, queste aree assumono il
ruolo di « aree ecologiche ».

L'area ecologica-obiettivo è stata definita quindi tenendo presenti le
trasformazioni della struttura territoriale e della struttura socio-econo-
mica ; esse si configurano come aree socialmente e territorialmente inte-
grate in cui le specializzazioni funzionali degli elementi costitutivi inter-
vengono a formare un 'unità internamente differenziata.

Secondo quanto è stato detto, la determinazione delle aree ecologi-
che è stata effettuata partendo dai poli industriali ed esaminando, in rap-
porto a questi, l 'attuale pendolarità di lavoro e l ' attuale sistema delle
isocrone dei mezzi pubblici di trasporto . Tenuto conto poi del giudizio
sul peso che dovrà assumere ciascun polo nel quadro dell 'obiettivo di
equilibrazione territoriale e dell 'analisi sul miglioramento del sistema di
comunicazione, sono stati individuati i rispettivi hinterland.

Nell 'operazione di individuazione dei poli e di determinazione delle
rispettive aree di gravitazione, è emersa la situazione di multipolarità di
alcune aree . Questa situazione si è presentata secondo due modalità . La
prima è data dalla relativa prossimità di centri di dimensione demo-
grafica non elevata, per i quali le economie di agglomerazione per l 'inse-
diamento di industrie e per le infrastrutture scolastiche e sanitarie erano
configurabili solo nella prospettiva di fare di questi centri un 'unità fun-
zionale ; è questo il caso, ad esempio, di Saluzzo-Savigliano-Fossano e di
Alba-Bra . La seconda modalità tende a presentarsi quando le prospettive
dell 'area sono di uno sviluppo intenso, per cui il dimensionamento terri-
toriale dell 'area si amplia coinvolgendo più centri, sui quali, quindi si
dovrà articolare l 'organizzazione interna dell 'area ecologica ; è questo il
caso, ad esempio, dell 'area di Alessandria e dell 'area di Novara.

La popolazione delle aree ecologiche così costituite è risultata in due
soli casi, Borgosesia e Mondovì, al di sotto dei centomila abitanti (1)

(1) I dati demografici sono riferiti alla data 31-12-1964 : a questa data l'area
ecologica di Borgosesia ha 82 .678 abitanti mentre quella di Mondovì ha una popo-
lazione di 96.831 abitanti, quindi assai vicina al limite indicato.
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che è considerata la soglia, a partire dalla quale è possibile configurare
istituzioni per la sanità e per l 'educazione di buon livello . La dimensione
demografica delle aree tende a collocarsi, infatti, tra i 100 .000 e i 150.000
abitanti . Le dimensioni demografiche e territoriali sono state evidente-
mente determinate sia in relazione al livello di sviluppo attuale, sia al
livello dello sviluppo previsto . Emergono, pertanto, le aree di Alessandria
(397.705 abitanti) e di Novara (262 .810 abitanti) che nel piano svolgono
un ruolo non solo di equilibrazione interna del Piemonte ma che inte-
ressa tutto il « triangolo industriale » che comprende anche la Liguria e
la Lombardia.

L 'area evidentemente più ampia, in quanto concentra al suo interno
1 .846.000 abitanti, è quella di Torino . Il perimetro di questa area è stato
tracciato sulla base della valutazione della estensione massima verso
Torino dell 'area dei poli prossimi . L'individuazione dei centri periferici
dell 'area metropolitana come poli esterni a Torino è avvenuta conside-
rando i centri, o gruppi di centri che, non ancora coinvolti nello sviluppo
di Torino, fossero bene ubicati e di dimensioni sufficientemente elevata
per presentare già un quadro attuale di fattori di agglomerazione suscet-
tibile di determinare insediamenti di industrie, tenuto conto degli stru-
menti di cui disporrà il piano.

Dalle analisi più sopra svolte emergono tre tipi di aree ecologiche,
sia in ordine alla diversa funzione che dovranno assolvere nell 'organizza-
zione territoriale, sia in ordine alle caratteristiche che dovrà assumere
l 'organizzazione interna delle aree.

Il primo tipo di area, che può essere detto area con funzione metro-
politana nei confronti della regione, è costituito dalla sola area ecologica
di Torino (1 .846.000 abitanti) di cui il nucleo centrale svolge le funzioni
di livello più elevato in servizio dell 'intera regione e si caratterizza per-
tanto, soprattutto in prospettiva, come polo terziario, oltre che come
polo industriale.

Come si è detto l 'ampiezza di quest 'area è di fatto funzione della
dimensione del suo nucleo, in rapporto al quale si pone la necessità di
creare un sistema di trasporti metropolitani che ampli il bacino della
pendolarità dell'ora . L'organizzazione dovrà poggiare anche su poli indu-
striali secondari, con funzione di poli sub-dominanti capaci di esercitare
un 'attrazione su una porzione di territorio, sul quale peraltro si eserci-
terà anche l'attrazione del polo centrale (1).

(1) Questi poli sub-dominanti sono stati individuati, sulla base delle infor-
mazioni disponibili, in Carmagnola, Susa, Ciriè, Rivarolo, Chivasso. Si tratta di
centri di dimensioni già di rilievo e posti fuori della prima corona di Torino . La
determinazione più precisa, tuttavia, dovrà essere fatta dal piano per l'area ecolo-
gica . In particolare questo piano dovrà risolvere, organizzandoli fra di loro, i pro-
blemi dei tre centri di Rivarolo, Cuorgnè, Castellamonte che si presentano come
fuochi sub-polarizzanti per il Canavese occidentale.
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Il secondo tipo di aree, che possono essere dette di equilibrazione
interregionale, sono caratterizzate dalla funzione di equilibrazione eser-
citata non solo nei confronti del Piemonte ma del triangolo industriale.
In corrispondenza a questa funzione l 'attività produttiva e la popolazione
addizionale che si dovrà determinare nell 'area saranno tali da operare
profonde trasformazioni nel tessuto sociale e territoriale, e da richiedere
pertanto un ' adeguata organizzazione.

Appartengono a questo tipo le aree di Alessandria e di Novara la cui
dimensione demografica ed ampiezza del territorio sono le più elevate
dopo quelle di Torino.

Le aree del terzo tipo possono essere dette di equilibrazione regio-
nale e la loro funzione è quella già illustrata . Appartengono a questo
tipo le seguenti aree.

Aree ecologiche Abitanti

	

(1964)

Ivrea 111 .134
Pinerolo 114 .966
Vercelli 125 .167
Borgosesia 82 .678
Biella 186.766
Verbania (Alto Novarese) 205 .673
Cuneo 141 .341
Saluzzo-Savigliano-Fossano 136 .939
Alba-Bra 129.407
Mondovì 96 .831
Asti 200.502
Casale Monferrato 108 .176

La determinazione di confini precisi tra le aree risponde ad esigenze
operative, mentre in realtà, come gli studi sulle zonizzazioni condotti in
molti paesi hanno messo in evidenza, quello che emerge sono fasce di
territorio in cui la gravitazione verso l 'uno o l 'altro polo è indifferente.
Questa situazione può determinare, in sede di redazione dei piani per le
singole aree ecologiche una eventuale correzione di confini operando
appunto sulle fasce di indifferenza.

In taluni casi le fasce di indifferenza sono particolarmente ampie
e ciò accade quando il territorio interstiziale è sottoposto a fattori di-
versi di espansione che hanno il loro fulcro in due poli . B questo il caso
della subarea di Arona, la quale in quanto facente parte del bacino
lacuale del Lago Maggiore forma con Stresa, Verbania e gli altri centri
rivieraschi, un 'unica « area naturale » e presenta pertanto problemi co-
muni, quali, ad esempio, quelli relativi al turismo, che richiedono di

— 984 —



essere risolti insieme . Ma la subarea di Arona confina anche con l'area di
Novara considerata come area di equilibrazione interregionale, destinata
a forte sviluppo e quindi ad un esteso irraggiamento sul territorio che
tenderà ad investire anche la subarea di Arona.

Aree ecologiche distinte per rispondere all'obiettivo di vitalizzare
il numero maggiore di centri tenuto conto del vincolo di non ridurre il
saggio possibile di crescita del sistema, possono presentare problemi
analoghi, come è il caso delle aree di Biella e Borgosesia, in quanto aree
di specializzazione laniera . Per queste aree i problemi comuni dovranno
essere risolti da piani di area che, anche se distinti, siano però coor-
dinati .



9.3 . GLI INTERVENTI PER L 'ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

9. 3. 1 . Introduzione

Le analisi dei dinamismi spaziali in atto nella regione e la determi-
nazione del disegno di organizzazione del territorio hanno introdotto,
di volta in volta, gli interventi che sono richiesti per la realizzazione del
disegno che andava delineandosi.

Sono emersi i seguenti processi : la localizzazione dell 'industria de-
termina attrazione di popolazione nella duplice forma dello spostamento
delle residenze e degli spostamenti pendolari ; la pendolarità diventa per-
manente quando i tempi di percorrenza non sono elevati e sono pre-
senti le condizioni di vita urbana . Inoltre la localizzazione delle imprese
obbedisce a fattori di agglomerazione e, nel caso specifico del Piemonte,
il grado di polarizzazione a cui è giunta la conurbazione determina
processi di ristrutturazione interna, per cui l 'area di presenza di fat-
tori agglomerativi si estende e la forma di questa estensione tende ad
essere assiale lungo le direttrici principali di collegamento di Torino
con i porti e di Torino con Milano . Tenuto conto dei processi e dei
fattori anzidetti ed, inoltre, dell 'obiettivo di ridurre il raggio di crescita
della polarizzazione industriale di Torino, nel senso più sopra specifi-
cato, al fine di favorire la riorganizzazione del polo, e dell 'obiettivo di
sviluppare centri secondari del Piemonte, al fine di favorirne l 'utilizza-
zione delle risorse in forme tecnologiche più avanzate e di diffondere i
modelli della vita urbana, riducendo, pertanto, l 'inurbamento possibile
e la lunghezza dei viaggi pendolari, è stato delineato un tessuto di orga-
nizzazione del territorio.

Per la realizzazione del disegno proposto sono emersi gli interventi
necessari . Questi possono essere raggruppati a seconda che riguardino
più direttamente la distribuzione dell 'industria sul territorio, a seconda
che riguardino più direttamente la distribuzione della popolazione, a
seconda che riguardino i collegamenti e, infine, a seconda che riguardino
l'organizzazione globale delle attività e delle residenze sul territorio.

> evidente che, così come ciascuno dei momenti sopra descritti si
è rivelato nell 'analisi dei processi in atto strettamente interrelato con
gli altri, così pure gli interventi che risultano con riferimento ad un de-
terminato momento, agiscono anche per la realizzazione degli altri.
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9. 3 . 2 . Gli interventi per la localizzazione delle industrie

Per quanto riguarda la distribuzione economicamente razionale,
dell'industria sul territorio, come si è più volte ricordato, il disegno che
si pone è quello di estendere il raggio d'azione dei fattori di agglomera-
zione che già tendono, come si è visto, a prodursi per spazi più ampi, a
partire dai poli. L'ampliamento dello spazio su cui possono presentarsi
i fattori di agglomerazione, è possibile sviluppando un sistema di comu-
nicazioni che renda accessibili territori più ampi al tempo di percor-
renza entro cui già oggi si manifestano le economie di agglomerazione.
Lo sviluppo delle comunicazioni avviene sia migliorando le vie stradali
e ferroviarie, sia migliorando il sistema dei trasporti pubblici.

Il miglioramento del sistema di comunicazioni amplia, tuttavia, il
territorio interessato da fattori agglomerativi tendenzialmente in forma
assiale, sviluppandosi a partire dal polo, secondo i dinamismi più volte
descritti . Con il solo intervento sul sistema di comunicazione si assiste-
rebbe, pertanto, particolarmente, ad un'accelerazione della tendenza as-
siale per cui gli obiettivi di equilibrazione territoriale proposti, che
puntano sulla vitalizzazione di centri lungo gli assi, si realizzerebbero
molto più in là nel tempo, quando cioè i processi di espansione assiale
per contiguità spaziale siano avanzati fino a toccarli . Questa forma di
sviluppo, inoltre, genererebbe un'organizzazione spaziale delle attività
e della popolazione in cui, per il fatto che i punti di diffusione si pre-
senterebbero tendenzialmente come un filamento sottile lungo l 'asse,
l 'irraggiamento dell'asse verso il territorio adiacente risulterebbe de-
bole e anche più costosa l 'organizzazione di un sistema di trasporti
a ciò orientato ; mentre invece la creazione di centri forti, disposti lungo
l 'asse, in rapporto ai quali polarizzare il sistema di comunicazione e sui
quali poggiare i servizi di livello superiore, favorirebbe una penetrazione
dello sviluppo e la diffusione del modello di vita urbano all'interno del
territorio.

La distribuzione lungo l'asse è quindi stata indicata nella forma di
annucleamenti industriali in prossimità di centri demografici già di ri-
lievo, anzichè di un filamento lungo l'asse . Come più volte si è rilevato,
il centro demografico di rilievo presenta già di per sè dei fattori di ag-
glomerazione e, infatti, agisce come anticipatore della dinamica assiale
in quanto, quando lo sviluppo del protendimento dal polo principale
si è a questo avvicinato, si determina uno sviluppo anche dal centro.
Un rafforzamento dei fattori di localizzazione del centro, che agisca in-
terrompendo lo sviluppo a filamento, può essere dato dalla costituzione
di aree industriali attrezzate in prossimità dei centri prescelti.

L'istituzione di aree industriali attrezzate ha già trovato applicazione
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in Italia nell 'ambito della politica volta all ' industrializzazione del Mez-
zogiorno (si vedano in proposito, tra l ' altro L . 10 agosto 1950 n . 646
e successive modificazioni e specialmente L . 28 luglio 1957, n . 634 ; L . 18

luglio 1959, n . 555 ; L. 29 settembre 1962, n . 1462) . Nel Mezzogiorno, in-
fatti, sono state individuate determinate porzioni di territorio per le
quali sono stati predisposti dei piani urbanistici aventi la caratteristica
dei piani territoriali di coordinamento . All 'interno di questo territorio
è stata prevista, per le zone destinate ad accogliere nuove industrie, la
dotazione di infrastruture, quali le comunicazioni di raccordo al sistema
di comunicazione della città, acquedotti e fognature, allacciamenti elet-
trici e telefonici.

La formazione del piano e la sua esecuzione è affidata ad un con-
sorzio fra enti pubblici sotto il controllo degli organi dello Stato e della
Cassa del Mezzogiorno che provvede ai finanziamenti necessari.

In particolare, il consorzio provvede, una volta approvato il piano,
all 'acquisizione dei terreni dell 'area industriale, reperendoli sul mercato
e/o valendosi della facoltà di esproprio, cura la dotazione delle infra-
strutture e cede porzioni dell 'area alle imprese per l ' insediamento di sta-
bilimenti . 1l consorzio può, inoltre, provvedere alla costruzione di edifici
industriali e alla loro cessione in affitto.

In buona parte analoghi sono i poteri conferiti a consorzi di alcune
aree del Nord, quali il consorzio per l'area industriale di Porto Mar-
ghera, in virtù di leggi speciali (L . 8 luglio 1929, n . 1342 ; L . 12 agosto
1957, n . 797 ; L. 20 ottobre 1960, n . 1233).

La linea che qui si propone in ordine alle aree industriali, incontra
problemi simili a quelli che si sono più sopra visti per le aree indu-
striali del Sud e cioè : formulazione del piano per un territorio più am-
pio, organo amministrativo che vi presieda, finanziamento delle opera-
zioni inerenti all 'attrezzature dell 'area.

In ordine al primo problema, l 'ambito territoriale in cui le aree
industriali si collocano e svolgono la loro funzione, è l'arca ecologica
più sopra definita . L 'area ecologica è un 'unità territoriale dotata di suf-
ficiente grado di autonomia, alla cui organizzazione interna deve prov-
vedere un apposito piano urbanistico (piano comprensoriale o piano
territoriale di coordinamento), mentre alla sua collocazione nell 'ambito
della regione provvede il piano regionale.

Il progetto della nuova legge urbanistica demanda alla regione la
disciplina per la formazione, l 'adozione e l ' approvazione del piano com-
prensoriale . Si può ritenere che l 'equivalente del piano comprensoriale
sia secondo la vigente legge urbanistica il piano intercomunale di cui
all 'art . 12 L . 12 agosto 1942 n . 1750.

Tale articolo prevede che « quando per le caratteristiche di sviluppo
degli aggregati edilizi di due o più comuni contermini si riconosca op-
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portuno il coordinamento delle direttive riguardanti l 'assetto urbani-
stico dei comuni stessi, il Ministro per i Lavori Pubblici può, a richiesta
di una delle amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre
la formazione di un piano intercomunale ».

È nota la controversa questione sulla natura giuridica del piano
intercomunale e, in particolare, se esso sia assimilabile al piano rego-
latore generale o al piano territoriale di coordinamento ; ed è altresì
noto come la figura del piano intercomunale non abbia, in effetti, tro-
vato attuazione . Le cause di tale stato di cose vanno ricercate, tra l'al-
tro, oltre che nell'infelice dizione del già menzionato art . 12, nel fatto
che tale articolo non prevede idonei strumenti di attuazione. In realtà
l'art . 12 è una disposizione isolata nel contesto della legge urbanistica.
In essa manca, in particolare, un 'adeguata previsione e disciplina di ap-
positi organi amministrativi che, senza peraltro compromettere l 'auto-
nomia dei singoli comuni, abbiano tuttavia la capacità di formulare un
indirizzo unitario per lo sviluppo urbanistico del territorio considerato
e, nel contempo, abbiano l'autorità e la forza di tradurli in un piano.

A queste difficoltà si è in qualche caso cercato di ovviare attraverso
la creazione preventiva di un consorzio fra i comuni con la finalità di
formare il piano fra gli stessi, in modo da ottenere preventivamente un
accordo fra i comuni . Anche in un rinnovamento della legislazione in
questa materia, sembra che la figura del consorzio di comuni andrà
tenuta in primo piano. Il consorzio fra i comuni non dovrebbe tuttavia
fungere solo da strumento per la formazione e per l'adozione dell'isti-
tuendo piano comprensoriale, ma anche da strumento per la sua attua-
zione . Altra, e probabilmente migliore via da seguire, in presenza del-
l 'attuale legislazione, è quella di far ricorso, come si dirà più avanti,
all 'istituto del « piano territoriale di coordinamento ».

1n particolare, per quanto riguarda le aree industriali il consorzio
dovrebbe provvedere al reperimento delle aree, alla dotazione delle at-
trezzature necessarie e alla cessione delle stesse alle imprese.

Per quanto riguarda l 'acquisizione delle aree, occorre ricordare che,
oltre alla possibilità di ricorrere al mercato libero, operando quindi in
una condizione di dinamica dei prezzi che, qualora sia noto il piano
diventerebbe fortemente ascendente, è possibile fare ricorso all'espropria-
zione per pubblica utilità.

Sotto questo profilo occorre segnalare, sia pure solo per cenni, che
il ricorso all 'istituto dell 'espropriazione per pubblica utilità ai fini del-
l 'attuazione del piano intercomunale è tuttora, cioè sotto la vigenza della
legge urbanistica del 1942, discusso . In proposito sarà sufficiente ricor-
dare che l 'art . 18 di tale legge prevede espressamente la utilizzazione
dell'istituto in parola per l'attuazione dei piani regolatori ; va però su-
bito aggiunto, per un lato, che l 'utilizzazione dell ' istituto, così come
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previsto dalla legge, è troppo limitata e, quindi, insufficiente e, per altro

lato, che l 'espropriazione può essere utilizzata solo per attuare i piani

regolatori comunali generali . Pertanto, a prescindere da ogni altra con-
siderazione, bisogna pur sempre tenere presente che un 'eventuale utiliz-

zazione dell ' istituto in sede di attuazione di piani intercomunali implica

l ' azione della tesi contrastata che questi ultimi non siano altro, in defi-
nitiva, che una « species » del « genus » piano regolatore comunale ge-

nerale.
Per quanto riguarda il finanziamento delle opere di acquisizione dei

terreni e della dotazione di infrastrutture il consorzio potrebbe ricor-

rere all 'intervento dell ' Istituto finanziario per lo sviluppo regionale.
L ' Istituto finanziario potrebbe intervenire non solo come ente finanzia-
tore ma potrà fornire la sua consulenza per la strutturazione particolare
dell 'area, tenuto conto delle caratteristiche delle possibili industrie che
vi si localizzeranno, e svolgere la funzione di collegamento tra gli or-
gani dell 'area e il mondo industriale in cui l 'ente è inserito per via delle
funzioni che svolge . Per il campo ancora aperto della nuova legge urba-
nistica che, comunque, in ottemperanza al dettato costituzionale (arti-
coli 117-118 Costà, demanderà ai singoli enti regionali la disciplina per
la formazione, l'adozione e l 'approvazione del piano, sembra doversi
auspicare che, oltre a determinare il comprensorio secondo le caratte-
ristiche che sono state definite per l 'area ecologica, le regioni prevedano
con la legge la formazione di consorzi obbligatori fra i comuni compresi
nell 'area ed, eventualmente, le province interessate.

Il progetto della nuova legge urbanistica, più volte ricordato, pre-
vedendo l 'espansione edificatoria attraverso ad espropri generalizzati,
consente di superare in certa misura le difficoltà di cui si è fatto cenno
parlando più sopra del problema dell 'acquisizione delle aree . Qui, infatti,
il consorzio potrebbe, almeno in parte, acquisire gli spazi destinati alla
localizzazione dell 'industria. Per il resto del problema, si potrà proce-
dere come nel caso più sopra esaminato.

A che il consorzio fra i comuni possa procedere all 'esproprio di
terreni per la costituzione di aree industriali sarà necessaria un 'apposita
legge regionale che attribuisca al consorzio facoltà simili a quelle che
il progetto di legge Mancini prevede per i comuni . Diversamente il con-
sorzio potrà pervenire alla disponibilità di dette aree, attraverso i co-
muni, secondo modalità che dovranno essere concretamente determinate.

9 .3 .3 . Gli interventi per la localizzazione della popolazione

I fattori di modificazione della distribuzione sul territorio della po-
polazione sono stati ricondotti a due gruppi : fattori che concernono le
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opportunità di lavoro e altri fattori che concernono la realizzazione di
un modello di vita urbana.

Conformemente all 'obiettivo del piano di ridurre la lunghezza dei
viaggi pendolari e l 'urbanizzazione possibile, sono state indicate, prece-
dentemente, le modalità secondo cui si ritiene di poter diffondere le
opportunità di lavoro . Esse consistono, sostanzialmente, nell'allestimento
di aree industriali attrezzate che dovrebbero determinare la localizza-
zione dell 'industria ed, in connessione allo sviluppo industriale, anche
lo sviluppo di occasioni di lavoro nelle attività che l'espansione indu-
striale induce, e nell 'apprestare un sistema di comunicazioni che renda
accessibile le occasioni di lavoro per un territorio relativamente vasto.
Come più volte si è ricordato, l 'area ecologica è l'ambito entro cui la
popolazione deve ritrovare una molteplicità di occasioni di lavoro alle
quali accede mediante un sistema di trasporti che consenta viaggi pen-
dolari non onerosi, tali, quindi, da ridurre la spinta all'urbanizzazione
mantenendo così in vita centri minori . Se attraverso il sistema di comu-
nicazioni e attraverso le aree industriali attrezzate si è ritenuto di arti-
colare per aree ecologiche il complesso industriale, riducendo l 'attra-
zione residenziale e pendolare di Torino, e attivando gli altri centri mag-
giori della regione, con il sistema di comunicazioni che fa perno sul
centro o sui centri maggiori (poli) dell'area ecologica si punta a ridurre
l 'attrazione residenziale di questi e a mantenere in vita centri minori
dell'area alimentando da questi verso i poli una pendolarità di lavoro.

Come si è detto, oltre alla molteplicità delle occasioni di lavoro, a
determinare la localizzazione delle popolazioni intervengono altri fat-
tori i quali concernono la realizzabilità di un modello di vita urbano.
Oltre la possibilità di intraprendere professioni nuove, o, più general-
mente, la possibilità di operare una scelta di lavoro e, quindi, l'ascesa
sociale di cui questa è canale, occorre annoverare, tra i fattori che de-
terminano la localizzazione della popolazione, l 'abitazione e le infra-
strutture fisiche, quali acquedotti e fognature, che sono connesse diret-
tamente con l'abitazione, le istituzioni per la sanità e l 'educazione e le
istituzioni per il tempo libero.

Per quanto riguarda l 'abitazione, gli interventi che oggi avvengono
in questo settore possono essere così individuati : disciplina igienico-
sanitaria ed urbanistica dell'abitazione, costruzione di case per lavora-
tori e sovvenzioni per la costruzione, crediti per la casa.

Il primo gruppo di interventi mira a garantire le condizioni igie-
nico-sanitarie delle nuove abitazioni e disciplina la ubicazione, la den-
sità e le caratteristiche delle costruzioni edilizie rispetto allo spazio
occupato; la sua funzione rispetto al problema dell'abitazione è quindi
una funzione passiva di vincolo . Il secondo gruppo considera, invece,
gli interventi positivi che il momento pubblico effettua per l 'abitazione
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e consiste nella costruzione diretta di abitazioni che vengono poi cedute
ai lavoratori, procedendo, nell 'assegnazione, secondo criteri che mirano
a stabilire una priorità nel bisogno, e crediti agevolati concessi a deter-
minate condizioni che si riferiscono sia alla condizione del richiedente
sia alle caratteristiche dell 'abitazione . Il terzo gruppo di interventi ri-
guardano finanziamenti che, pur non potendosi considerare agevolati,
favoriscono le costruzioni e possono essere manovrati in quanto proven-
gono da un determinato meccanismo bancario orientabile dal momento
politico.

Un nuovo tipo di intervento è quello previsto dalla L . 18 aprile 1962
n . 167 . Questa legge prevede che i comuni vincolino aree per l 'edilizia
economica-popolare sulla base della previsione di espansione demogra-
fica decennale.

Quando l 'area è richiesta da chi è nelle condizioni precisate dalla
legge, l 'area viene messa a disposizione e si determina la procedura di
esproprio ad un prezzo che comprende il valore dell 'area, secondo un
meccanismo che riduce la dinamica della rendita fondiaria avvenuta
negli ultimi anni, più il costo della prima urbanizzazione incontrato dal
comune.

L ' analisi degli interventi fatti mettono in evidenza, salvo le possi-
bilità aperte dalla legge 167, che essi non sono diretti a sviluppare una
politica positiva della casa, considerata come fattore di una politica di
localizzazione delle residenze.

I1 processo secondo cui gli interventi sulle abitazioni si sono deter-
minati hanno anzi operato nella direzione di aumentare la polarizza-
zione di Torino . Infatti seguono la domanda che si polarizza, per il più
volte ricordato processo di concentrazione in Torino dei posti di lavoro,
ma la realizzazione di questi interventi per la casa ha un effetto dimo-
strativo in quanto agisce mostrando come in quest 'area siano operanti
fattori che facilitano l 'acquisizione di abitazioni e, quindi, questo effetto
contribuisce ad attrarre popolazione.

Si può, del resto, riconoscere che, in assenza di un piano che con-
senta di stimare, sulla base della localizzazione dei posti di lavoro, la
popolazione necessaria, la costruzione di abitazioni non possa che se-
guire la dinamica della concentrazione . Diverso diventa però il quadro
di riferimento quando sia possibile prevedere il livello di attività della
zona . In questo caso, allora, è possibile fare una politica attiva dell 'abi-
tazione, considerata come fattore di localizzazione della popolazione ope-
rando secondo la seguente linea : accertate, a livello regionale, le dispo-
nibilità finanziarie per l ' abitazione secondo i vari tipi di intervento, si

determinano, in rapporto alle indicazioni del piano regionale, le quote

per le diverse aree ecologiche, dentro cui, per la distribuzione nelle varie
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zone che le costituiscono, si dovrà provvedere sulla base del piano delle
singole aree.

Strumento per l 'attuazione di questo indirizzo potrebbe essere una
conferenza, analoga a quelle che la nuova legge urbanistica prevede per i
servizi, tra gli organi competenti ad intervenire nel settore e gli organi
del piano.

Connesso con il problema dell'abitazione è quello degli acquedotti e
fognature . Questo problema presenta due aspetti : l'uno riferito alla
espansione dei centri e l'altro riferito ai vecchi centri come domanda
insoddisfatta.

Per quanto riguarda la domanda nuova va ricordato che il ritardo
secondo cui i comuni, per mancanza di disponibilità finanziarie, proce-
dono alle opere di urbanizzazione contribuisce a far aumentare la ren-
dita dei terreni più prossimi alle aree urbanizzate . Anche per questo,
oltre che per provvedere dei servizi essenziali all'abitazione, è necessario
che lo sviluppo edificatorio avvenga parallelamente con lo sviluppo delle
infrastrutture considerate.

Per il reperimento dei fondi emergono quattro direzioni di soluzione,
contemplate dalla L . 18-4-1962 n . 167, dal progetto di nuova legge urba-
nistica dal titolo I della L . 5-3-1963, n . 246 e dal titolo II della stessa
Legge n. 246.

La legge 167 dà la possibilità a comuni e consorzi fra comuni di
acquisire, anche mediante esproprio, fino alla metà delle aree comprese
nei piani per l 'edilizia economica e popolare e di cederle, dopo i urba-
nizzazione, a privati, ad un prezzo inclusivo delle spese sostenute per la
costruzione delle infrastrutture.

Il nuovo progetto di legge urbanistica prevede, come la Legge 167,
anche se con meccanismo diverso, la dotazione delle aree di infrastrut-
ture a carico dell 'abitazione, operando quindi un trasferimento del red-
dito prodotto dalla dinamica della rendita edilizia, che tende a crescere
anche in conseguenza, come si è visto, della prossimità di queste infra-
strutture, dai privati ai comuni che vi provvedono.

La Legge n. 246 (titolo I) ha istituito l 'imposta sull 'incremento di
valore delle aree fabbricabili conseguente all'espansione dei centri abi-
tati ed alle opere di urbanizzazione eseguite dal Comune. L'imposta può
essere applicata in caso di alienazione delle aree o della loro utilizza-
zione edificatoria e, ogni decennio, alle società di capitali o privati inte-
statari di aree per un valore di almeno cento milioni anche se non
ricorra l 'alienazione o l'utilizzazione . I comuni possono anche espro-
priare queste ultime aree al valore dichiarato dai proprietari agli effetti
dell'applicazione dell'imposta .
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La stessa Legge n . 246 (titolo II) consente poi alle regioni, alle
province, ai comuni ed ai consorzi di enti pubblici territoriali, di appli-
care il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni im-
mobili conseguente alla esecuzione di singole opere pubbliche, all 'intro-

duzione di pubblici servizi, alla modifica dei piani particolareggiati o dei
piani di zona della Legge 167 od alla scadenza del termine di validità

di questi ultimi . Possono essere colpiti tutti i proprietari dei beni avvan-
taggiati, indicandoli nella stessa deliberazione istitutiva del contributo,
che può coesistere con la ricordata imposta sull'incremento di valore
delle aree fabbricabili.

Le somme riscosse dai comuni per entrambi i contributi di cui alla
Legge n . 246, devono essere designate almeno per il 50%, alla esecu-
zione di opere pubbliche . La legge consente, anche, ai comuni di inten-
dono contrarre mutui garantendo il pagamento dei relativi ammorta-
menti con le riscossioni dell 'imposta sull ' incremento di valore delle aree
fabbricabili, di superare i limiti fissati dalla legge comunale e provinciale.

Per la domanda arretrata a cui non provvedono questi nuovi mecca-
nismi è necessario far ricorso ai canali normali secondo cui queste opere
vengono finanziate . Ma anche qui il punto di vista da cui occorre con-
siderare il problema non è solo di dotazione di infrastrutture neces-
sarie all 'abitazione, ma di infrastrutture che contribuiscono a determi-

nare la localizzazione della popolazione, in quanto intervengono a com-

porre il modello di vita urbano . È quindi necessario che vengano con-

siderati non solo con riguardo ai comuni la cui popolazione potrà svi-

lupparsi ma anche ai comuni in cui la popolazione potrà stabilizzarsi in
quanto questi centri possono alimentare dei flussi pendolari ; ma ciò

potrà avvenire se le condizioni di insediamento fra i centri minori e i

centri maggiori non saranno molto dissimili.

Le altre grandi infrastrutture che intervengono nel determinare la

localizzazione della popolazione o, come meglio è stato precisato, che

contribuiscono a diffondere il modello di vita urbano senza determinare

un accentramento di popolazione, sono le infrastrutture scolastiche e
sanitarie. Se la accessibilità ai servizi scolastici e sanitari è significati-
vamente diversa, per la popolazione residente nei centri maggiori rispetto

a quella residente nei centri minori, al prodursi della pendolarità di

lavoro tende a prodursi anche uno spostamento residenziale . La dota-
zione di queste infrastrutture va, quindi, determinata, come meglio deve

essere precisato nelle analisi specifiche, non solo in rapporto alla popo-

lazione esistente nei singoli centri ma in funzione della distribuzione

delle attività e delle residenze sul territorio che si vuole realizzare. Il

centro delle aree ecologiche deve essere dotato di queste infrastrutture
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a livelli elevati, ospedali con tutte le specialità, scuole medie superiori ed
istituti di ogni tipo, in servizio dell'intera area, mentre il sistema dei
trasporti ne deve assicurare la accessibilità dai centri dispersi ; livelli
meno elevati di queste infrastrutture dovranno essere dispersi sul ter-
ritorio rispettando il criterio della dimensione ottima dell 'infrastruttura,
per cui la dispersione non potrà raggiungere tutti i centri ma arriverà
solo a quelli che possono esercitare la funzione di comuni sub-dominanti
per una porzione minore del territorio . I centri minori non dotati, o
dotati a livelli molto bassi, di queste infrastrutture dovranno essere
legati ai comuni sub-dominanti dal sistema dei trasporti.

Alla distribuzione sul territorio di queste infrastrutture sembra op-
portuno che provveda, come è previsto dalla nuova legge urbanistica,
una « conferenza di servizi » a cui partecipino, oltre agli organi che vi
devono attendere, anche gli organi del piano regionale e, per quanto
riguarda le singole aree ecologiche, gli organi responsabili dei piani
urbanistici di queste aree.

9 . 3 . 4 . Gli interventi per le vie di comunicazione

Il problema delle comunicazioni e dei trasporti è emerso in più
punti sia dell 'analisi relativa alle tendenze di distribuzione sul territorio
delle attività e della popolazione sia come strumento di modificazione
delle tendenze stesse.

Si è visto come alla prospettazione di un nuovo sistema delle comu-
nicazioni si pervenga sia sulla base della regione considerata come luogo
di attraversamento di flussi di traffico che hanno origine e destinazione
esterna alla regione stessa, e sia sulla base dell'esigenza di raziona-
lizzare il sistema attuale nella sua maglia principale ; si è visto, inoltre,
come realizzando questi obiettivi, si vengano a legare fortemente quasi
tutti i centri delle aree ecologiche.

Il sistema di comunicazione così previsto, in presenza di aree indu-
striali attrezzate e degli altri interventi diffusivi delle condizioni di vita
urbana, è fattore fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di equi-
librazione territoriale posti dal piano.

Il piano delle comunicazioni è, tuttavia, un piano di lungo periodo,
entro cui è necessario prevedere della priorità in conformità alla stra-
tegia dello sviluppo che deriva dal piano generale . Se si tiene conto delle
decisioni già assunte in questo campo, risulta che nel primo quinquennio
di politica programmata, non saranno molti gli investimenti addizionali;
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la priorità, pertanto, riguarderà piuttosto le decisioni che in questo
campo dovranno essere prese nel quinquennio, ma che si tradurranno
in investimenti negli anni successivi.

Operano in questo settore società ad economia mista per la realiz-
zazione di autostrade e di trafori, I'A .N .A .S ., le ferrovie dello Stato, le
amministrazioni provinciali e, per quanto riguarderà la metropolitana
di Torino, probabilmente una società municipalizzata . Lo strumento per
il coordinamento dell 'attività degli enti in questo campo può essere,
in generale, la « conferenza di servizi », mentre, per quanto attiene alle
grandi infrastrutture, autostrade e trafori, per le quali dovrebbe inter-
venire l ' Istituto finanziario per lo sviluppo regionale, il coordinamento
è assicurato anche dall ' Istituto a cui partecipano gli enti locali.

9.3 .5. Gli interventi per i trasporti pubblici su strada

L 'intensità del fenomeno della pendolarità di lavoro, quale è stata
messa in evidenza nella ricerca condotta dall ' IRES, e la prospettazione
dell 'assetto futuro del territorio di cui si sono tracciate le grandi linee,
pone in evidenza il problema dei trasporti pubblici.

L 'attenzione è qui volta ai trasporti pubblici su strada, il cui rilievo
per un piano regionale è preminente per i problemi di organizzazione
interna. A differenza dei trasporti su rotaia, è noto che i trasporti su
strada presentano una elevata flessibilità nella diffusione della loro rete.
La funzione che questi trasporti svolgono può essere ritenuta, in termini
generali, intermedia rispetto alle linee di comunicazione a grande di-
stanza, a cui si provvede con le ferrovie, e rispetto alle linee interne
alle città e ai complessi di conurbazione, in cui il servizio è svolto, nel

primo caso, dalle linee tranviarie o da autobus e, nel secondo caso, anche

dalle linee metropolitane, a cui possono innestarsi, come è stato previsto

per Torino, dei tronchi ferroviari di adduzione per le diramazioni più

importanti.

Nel disegno di organizzazione del territorio proposto per il Pie-

monte, le linee di trasporto pubblico su strada dovrebbero assolvere

alla funzione principale di collegamento dei poli con i rispettivi hinter-

land, consentendo l 'infittimento delle relazioni sociali senza determinare

forti processi di inurbamento della popolazione.

Se il quadro di riferimento, in rapporto al quale deve essere esami-

nato un sistema di trasporti su strada nell 'ambito della regione, è quello

descritto, emerge che il sistema piemontese è ben lontano da questo
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modello, anche perchè da questo punto di vista il solo vero polo risul-
terebbe attualmente Torino.

Le ricerche, in corso presso l'IRES sulla razionalizzazione del siste-
ma, che hanno comportato l 'elaborazone di informazioni su tutte le
linee attuali, hanno mostrato come esistano linee parallele e come gli
orari di una linea non siano frequentemente sincronizzati con gli orari
di altre . Il quadro che se ne desume è, anche, la conseguenza delle mo-
dalità secondo cui avviene la concessione delle linee . La costituzione
delle nuove linee avviene infatti per iniziative non coordinate e, per-
tanto, la razionalità che guida l 'istituzione ed il collegamento con le altre
linee è la razionalità della singola azienda con le conseguenze dette,
ossia linee parallele ed orari non sincronizzati e, quindi, tempi lunghi
di attesa per gli utenti . Queste conseguenze diventano particolarmente
gravi in un sistema complesso, quale quello piemontese.

Su questa situazione è venuto ad agire un altro fenomeno, il diffon-
dersi della motorizzazione privata, che ha ridotto il numero di passeg-
geri per chilometro, mentre i costi di esercizio tendono ad aumentare.
All 'aumento dei costi e alla riduzione dei passeggeri il reagire con un un
aumento dei prezzi delle corse determina un aumento al ricorso al
mezzo privato, riducendo ulteriormente il numero di passeggeri . Le
aziende di trasporto sono quindi indotte a tendere alla riduzione dei
costi, ad esempio, differendo il rinnovo del parco autoveicoli, riducendo,
cioè, le condizioni di efficienza e di sicurezza secondo cui si svolge il
servizio ; perdurando questa situazione si determina poi il dissesto eco-
nomico dell 'azienda.

Anche secondo considerazioni economiche il servizio di trasporto
su strada non può essere concepito con criteri privatistici ma deve
essere strutturalmente realizzato come servizio pubblico.

Nell'attuale situazione il sistema è disorganico e non è più in grado
di reggere economicamente, oltre a non essere utilizzabile razionalmente
per ridurre le tendenze di urbanizzazione della popolazione, diffon-
dendo nel territorio le opportunità socio-economiche della città, di cui
si è fatto cenno.

La strutturazione del servizio su nuove basi, e secondo una rete di
linee e di orari che sia coerente al suo interno e relativamente alla di-
stribuzione delle attività e delle residenze che si intende realizzare per
il Piemonte, aumenterebbe, verosimilmente, l'utilizzo del servizio e giu-
stificherebbe, anche per la nuova funzione che esso verrebbe a svolgere,
il contributo pubblico al servizio stesso.

Da un punto di vista pubblico, inoltre, è possibile tener conto che
un efficiente sistema di trasporti su strada, oltre che essere strumento
per la realizzazione di un modello di organizzazione del territorio, ri-
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duce il ricorso al mezzo privato e, quindi, l 'ingombro stradale, per la più
elevata capacità di trasporto del grande mezzo rispetto all 'autovettura,
con la conseguenza, pertanto, di aumentare la produttività degli investi-
menti stradali.

Per le considerazioni sopra svolte, si impone la formulazione di un
piano per i trasporti pubblici su strada che determini la rete ed i pro-
grammi di esercizio . Tenuto conto poi, da un lato, della funzione di
organizzazione del territorio o di riduzione, alla stessa intensità di re-
lazioni, dell 'ingombro stradale che questo servizio svolge e, dall 'altro,
della passività strutturale a cui, per i meccanismi ricordati, è condan-
nata la gestione di molte linee, s ' impone una revisione delle forme di
gestione e un sovvenzionamento pubblico del servizio.

Il primo punto, ossia il piano dei trasporti, dovrebbe essere predi-
sposto qualunque sia la soluzione che si intende dare alla forma della
gestione del servizio e al sovvenzionamento pubblico.

Il problema del sovvenzionamento delle linee, s ' impone, da un Iato,
per il progressivo deterioramento del sistema e, dall 'altro, per la fun-
zione che il servizio è chiamato a svolgere.

Il problema, come è noto, non è solo piemontese ma è nazionale:
anzi, nei suoi termini più generali, è tipico di tutti i paesi ad elevata
motorizzazione privata . In Italia gli aspetti più acuti si manifestano nei
trasporti interni alle grandi città le cui aziende di trasporto cittadino
per la congestione, oltrechè per il diffondersi della preferenza per l 'uso
del mezzo privato per spostarsi in città, registrano passivi elevatissimi
e crescenti che concorrono a rendere passivi i bilanci comunali, ridu-
cendo la possibilità dei comuni di attendere agli altri compiti di istituto.
Gli enti locali, anzi, sono indotti ad intervenire anche nelle linee esterne
per il dissesto di aziende private . Si assiste, quindi, in questo momento,
ad una crisi del sistema dei trasporti urbani ed extra urbani a cui fanno
fronte, di fatto, gli enti locali.

Non è possibile che questa situazione, in via di rapido deteriora-
mento, possa essere mantenuta ancora a lungo ; l 'intervento dello Stato
è quindi necessario . Tale intervento deve essere esaminato relativamente
alla modalità ed entità dei contributi e alla nuova regolamentazione
del settore, sebbene esista tra i due ordini di problemi una evidente
interpenetrazione.

Per quanto attiene al primo ordine di problemi, il fondamento del-
l ' intervento dello Stato è costituito dalla considerazione del servizio di
trasporto come una struttura fondamentale dell 'organizzazione del ter-
ritorio, al cui assetto lo Stato riconosce di dover attendere come ad una
funzione di preminente interesse pubblico.

Due sono gli indirizzi fondamentali secondo cui lo Stato può prov-
vedere al finanziamento dei trasporti pubblici:
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a) costituire un fondo speciale per il finanziamento dei trasporti
pubblici, stabilendo i criteri tecnico-economici per la sua amministra-
zione. Questo fondo sarebbe opportuno che fosse amministrato regio-
nalmente attraverso un ente per i trasporti, costituito su iniziativa delle
regioni a statuto ordinario, quando queste saranno attuate, o su inizia-
tiva, come si dirà più avanti, degli enti locali;

b) incrementare le entrate degli enti locali attraverso la riforma
della finanza locale, vincolando l 'utilizzo di una quota degli incrementi
di entrata a questa destinazione . Le disponibilità, che così si verrebbero
a creare, potrebbero essere amministrate da un ente per i trasporti a
carattere consortile fra gli enti locali.

Nell 'esaminare le modalità fondamentali secondo cui può essere
costituito e gestito un fondo speciale per i servizi pubblici di trasporto,
si è fatto cenno ad un ente consortile fra gli enti locali . Questo ente
dovrebbe avere due compiti fondamentali : determinazione del piano re-
gionale dei trasporti e amministrazione del fondo per la sovvenzione
dei servizi . Si ritiene cioè di non attribuire a questo ente il compito di
gestire parzialmente o integralmente il sistema dei trasporti, per garan-
tire maggiormente l'esercizio della funzione di controllo che, attraverso
la formulazione del piano e la gestione del fondo, l'ente verrebbe ad
avere, onde evitare delle deviazioni di carattere aziendalistico nell 'esple-
tamento di questa funzione.

La gestione delle linee può essere, in linea teorica, o totalmente
privata o totalmente pubblica o mista, pubblica e privata . In effetti l 'al-
ternativa si pone tra gestione integralmente pubblica e gestione mista.
Per un orientamento in questo campo è opportuno considerare i criteri
secondo cui l 'ente dei trasporti dovrebbe procedere all'erogazione dei
contributi . Sulla base del piano l 'ente che fisserà le caratteristiche tec-
niche del servizio oltrechè gli orari, dovrà configurare dei gruppi di linee
che, dal punto di vista tecnico-economico, dovrebbero essere gestite
insieme; per questi, determinerà i presumibili costi di gestione . Il con-
fronto fra questi costi e i ricavi dovrebbe consentire la determinazione
del contributo.

Evidentemente, ad una effettiva gestione di gruppi di linee, deter-
minati razionalmente secondo i criteri sopradetti, si potrà pervenire solo
per gradi.

La configurazione del contributo, determinato nel modo anzidetto,
rimuove una delle più gravi conseguenze che genera un sistema misto
di gestione pubblica e privata . Tale conseguenza si determina per l 'ab-
bandono progressivo delle linee economicamente più onerose da parte
della gestione privata, per cui la gestione pubblica verrebbe ad essere
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gravata solo di linee passive senza poter bilanciare, in qualche misura,
queste perdite con l ' attivo di altre linee.

Il meccanismo configurato, invece, prevedendo il contributo, deter-
minato con i medesimi criteri, sia alla gestione pubblica che a quella
privata, consente alla gestione pubblica delle linee più onerose di reggere
economicamente e ridurrebbe o arresterebbe il passaggio delle linee del-
la gestione privata a quella pubblica, in quanto il contributo pubblico
contribuisce all 'equilibrio finanziario anche delle imprese private.

L 'altra alternativa, l 'integrale gestione pubblica, sembra debba es-
sere esclusa in quanto richiederebbe una massa ingente di mezzi finan-
ziari e notevoli capacità imprenditoriali pubbliche . D ' altro canto l 'esi-
stenza della gestione privata può consentire un utile stimolo per il con-
trollo dell 'efficienza della gestione pubblica e viceversa.

Nel caso, molto probabile e comunque necessario, dell 'intervento
dello Stato, si ritiene quindi di poter suggerire una forma di gestione
del servizio pubblico costituito da imprese pubbliche e da imprese pri-
vate, e il controllo del servizio attraverso un piano e con l 'amministra-
zione di un fondo di sovvenzione che dovrebbe essere effettuato da un
ente regionale dei trasporti.

Con l ' attuazione delle regioni a statuto ordinario, la creazione del-
l 'ente dei trasporti e di aziende pubbliche per la gestione, eventualmente
fra loro collegate, risulterebbe facilitata, dato che l 'art . 117 della Costi-
tuzione attribuisce alla regione la competenza legislativa in materia di
tramvie e di linee automobilistiche di interesse regionale.

Come si è visto, tuttavia, anche in assenza dell 'ente regionale ma
in presenza della costituzione di un fondo per sovvenzionare il sistema,
è possibile realizzare l 'ente per i trasporti, come consorzio fra gli enti
locali, con il compito di formulare il piano, amministrare il fondo di
sovvenzionamento e controllare la gestione, così come è possibile una
razionalizzazione della gestione delle linee a cui dovrebbe indirizzare
l 'ente per i trasporti . In questo caso l 'ente regionale dei trasporti avrebbe
il compito di formulare il piano, valendosi degli organi periferici dello
Stato competenti in materia, di raccomandare l 'attuazione per quanto
riguarda le linee a gestione privata, e, valendosi direttamente dell 'impe-
gno che gli enti pubblici, all 'atto della costituzione dell 'ente, avranno
assunto, di coordinare la gestione delle loro linee alle indicazioni del-
l 'ente, nel caso di linee gestite da enti locali.

Per quanto riguarda l 'ampliamento della gestione delle linee di
aziende appartenenti agli enti locali, in assenza del fondo speciale di
sovvenzionamento, l 'azione in questa direzione trova un impedimento
molto serio, se non decisivo, nell 'attuale situazione dei bilanci degli enti
locali, per cui si può ritenere che gli interventi degli enti locali volti ad
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assumere nuovi impegni nel campo della gestione di linee di trasporto
non possono, in queste condizioni, che essere eccezionali ed inoltre legati,
nel tempo, ad un intervento dello Stato.

9.3 .6. Gli interventi per l 'organizzazione globale del territorio

Gli interventi per la localizzazione delle attività e delle residenze
che sono stati esaminati a gruppi per facilità di analisi, presuppongono
un piano complessivo che ne indichi l'azione, e il piano suppone, eviden-
temente, organi che la formulino e ne curino l'attuazione . In effetti, il
modo secondo cui lo studio è stato qui condotto non lascia dubbi circa
il piano, poichè gli strumenti che qui si esaminano sono stati tratti dalle
esigenze scaturite nella formulazione delle linee del piano . Risulta in-
fatti, che, a livello di piano regionale, non sono separabili in due piani
distinti i contenuti socio-economici e i contenuti territoriali o la distri-
buzione sul territorio del sistema socio-economico, ma i due momenti
si presentano strettamente connessi per cui devono essere contemplati
in un unico piano di sviluppo regionale, il quale, poi, si articolerà in mo-
menti diversi.

A livello regionale, pertanto, non sono da individuare organi che
provvedono al piano urbanistico distinti dagli organi che provvedono
al piano socio-economico.

L'aspetto territoriale del piano regionale tende, invece, ad emergere
a livello dell'area ecologica, la cui funzione è assimilabile a quella del
comprensorio urbanistico . Qui gli aspetti di destinazione e di specia-
lizzazione del territorio, di dotazione di forti collegamenti fra le parti,
di dotazione di infrastrutture, in breve, di organizzazione dell'area, assu-
mono in modo più accentuato le caratteristiche dei problemi che ven-
gono affrontati dal piano urbanistico ; in quanto le principali indicazioni,
per quanto riguarda la struttura e i livelli di attività e la popolazione
si possono già considerare fornite dal piano di sviluppo regionale.

Si pone, pertanto, la esigenza di piani per le aree ecologiche, o com-
prensori, aventi particolarmente la caratteristica di piani urbanistici.
I principi che devono guidare la formazione dei piani comprensoriali,
formulati dal progetto della nuova legge urbanistica, sono significativa-
mente identici per i comuni e i comprensori, e ciò indica pertanto, da
una parte, come per la organizzazione del territorio non si possa non
intervenire sugli stessi campi sia quando il territorio da organizzare
sia un solo comune o un comprensorio e, dall'altra, che le strette inter-
relazioni che il livello di sviluppo pone tra i comuni richiede una orga-
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nizzazione unica di tutti gli aspetti salienti delle relazioni . I principi
sono i seguenti (art. 12):

« a) che i piani attengano all 'intero territorio del comprensorio
o del comune;

h) che siano previsti e regolati l 'impianto, lo sviluppo e la tra-
sformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, le destinazioni d 'uso
e le norme per l 'utilizzazione delle aree;

c) che siano previsti e regolati le opere, gli impianti ed i servizi
pubblici o di uso pubblico generale o speciale;

d) che siano dettate prescrizioni d 'uso per le zone d'interesse pae-
saggistico, storico, archeologico, artistico ed ambientale;

e) che siano determinate le fasi di attuazione con specifico rife-
rimento all 'esecuzione delle opere pubbliche o di interesse pubblico ».

Per quanto riguarda l 'organo che deve provvedere al piano per
l ' area ecologica si è già avuto occasione di indicare che esso dovrebbe
essere un consorzio fra i comuni dell 'area e le amministrazioni provin-
ciali interessate e questo non solo perchè, come là si era indicato, in

quanto in questo modo si facilita l 'adozione dei piani da parte dei co-

muni, ma in quanto si facilita la realizzazione del piano che non è solo

un piano di vincoli ma che prevede interventi attivi come, d 'altro canto,

è risultato nelle indicazioni più sopra scaturite.

In particolare, oltre alla formulazione del piano per l ' area o com-

prensorio, il consorzio dovrebbe:

I) intervenire per il reperimento e l 'allestimento delle aree indu-

striali di interesse per l ' intera area;

2) provvedere alle infrastrutture fisiche e sociali di competenza

comunale ma aventi carattere intercomunale.

Al finanziamento delle spese, che, nell 'assolvere questi compiti, il

consorzio incontrerà, si dovrà provvedere con aliquote delle entrate co-
munali derivanti dall 'insediamento dell 'industria, ossia da quella attività
che maggiormente, come si è visto, genera relazioni di interdipendenza

fra le varie parti del territorio.

Sotto il profilo giuridico il consorzio proposto si configurerebbe co-

me consorzio facoltativo fra enti pubblici per provvedere a servizi e ad
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opere di comune interesse . Infatti l 'attività di studio per la redazione
del piano si configura come un servizio in quanto indispensabile quadro,
oltrechè per la regolamentazione urbanistica del territorio, anche per la
redazione di programmi di attività degli enti pubblici, particolarmente
comuni e province . Detto consorzio dovrà provvedere, come si è visto,
sia al reperimento e all 'allestimento di aree industriali sia alla costru-
zione di infrastrutture fisiche e sociali.

9 .3 .7 . Gli interventi possibili in assenza di una nuova legislazione

Individuati gli interventi per l 'organizzazione del territorio, conside-
rando per avere un più vasto campo di individuazione, sia l 'ipotesi che
si possa utilizzare la nuova legge urbanistica, sia che occorra procedere
sulla base delle leggi vigenti, si ritiene opportuno indicare sinteticamente
gli interventi possibili in assenza di una nuova legislazione in modo da
mettere in luce anche il grado di attuabilità immediata di quanto è stato
proposto.

Sarà utile, a questo fine, elencare preliminarmente i principali osta-
coli che, nell 'analisi condotta, sono stati individuati per una nuova orga-
nizzazione del territorio.

Il primo ostacolo è di ordine conoscitivo : l 'interrelazione, più volte
sottolineata, tra dinamica del meccanismo produttivo e distribuzione
spaziale delle attività e delle residenze, non è di solito colta nei suoi
aspetti globali ed essenziali, ma solo negli aspetti particolari, per quel
tanto che essi emergono come problemi, come ad esempio il problema
del traffico, il problema della congestione sociale delle città, il problema
dello spopolamento di alcune zone e così via.

Il secondo ostacolo è dato dalla dimensione degli ambiti territoriali
sui quali si esercita un 'autorità che ha il compito di disciplinare certi
fenomeni, ambiti che riflettono livelli di interdipendenze spaziali da gran
tempo superati . Ciò è particolarmente evidente per i comuni in forte
sviluppo, i cui problemi di organizzazione coinvolgono altri comuni e
non possono che essere risolti assieme con questi, mentre permangono
invece competenze distinte.

11 terzo ostacolo è dato dallo scarso controllo pubblico sull'utiliz-
zazione del suolo, e dal dinamismo della rendita fondiaria dovuto anche
all 'insufficiente sviluppo delle infrastrutture per la creazione di aree fab-
bricabili e per il tipo di sviluppo urbano che si determina . Quest 'ultima
modalità, oltre che spingere i prezzi delle aree a livelli elevati, spinge i
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proprietari delle aree ad esercitare pressioni per ottenere favorevoli im-
postazioni dei piani urbanistici (1).

Il quarto ostacolo è costituito dalla limitatezza delle disponibilità
finanziarie per l'organizzazione del territorio da parte dei comuni . Prov-
vedendo sempre in ritardo nei confronti della domanda, nel momento
in cui questa si è già consolidata, l'organizzazione del territorio, anzichè
localizzare la domanda, la segue e ne è condizionata.

Il primo ostacolo potrà essere superato nella misura in cui si pro-
cederà alla formulazione del piano regionale di sviluppo, che comprenda
anche gli aspetti territoriali ed ai piani urbanistici per le aree ecolo-
giche . Caratteristica, infatti, della pianificazione territoriale, che qui si
prospetta, è l 'intima connessione con il piano economico, che rispec-
chia l'interdipendenza tra processi di sviluppo socio-economico e pro-
cessi di distribuzione spaziale delle attività e delle residenze.

Per il secondo ostacolo gli strumenti che si propongono sono sostan-
zialmente due : il ricorso all'istituto del consorzio di comuni e il ricorso
alle conferenze di servizio.

Il consorzio fra i comuni è proposto per la formulazione, l'adozione
e l 'attuazione del piano urbanistico dell 'area ecologica . La dimensione
che è stata determinata per le aree ecologiche è tale da consentire di su-
perare buona parte della enunciata inadeguatezza tra ambito territoriale,
in cui si registra, o si registrerà, una forte interdipendenza spaziale tra
i fenomeni che devono essere controllati, e ambito territoriale di compe-
tenza dell ' autorità che deve controllarli.

Il piano per l'area ecologica può assumere la figura giuridica del pia-
no intercomunale previsto dalla vigente legge urbanistica . A tali piani si è
fatto finora un limitatissimo ricorso per tutta una serie di ragioni ; ma
anche nei casi in cui si è fatto ricorso, l'adozione degli stessi ha incon-
trato ostacoli che si sono rivelati, di fatto, pressochè insormontabili.
L'incarico della redazione del piano è, di regola, affidato al comune prin-
cipale e, anche quando esista un'assemblea dei rappresentanti di tutti i
.comuni che lo abbia approvato, non deriva da questo atto un preciso
obbligo ai comuni di adottare il piano ; l'adozione, pertanto, si trascina
in interminabili successioni di osservazioni e di rinvii.

Il ricorso all'istituto del piano intercomunale per la formulazione
del piano per l'area ecologica, richiede, quindi, che venga trovata una
nuova strada per assicurare, o quanto meno favorire, l'adozione del
piano stesso da parte dei comuni quando questo sia stato formulato.
Tale strada può essere ravvisata nella indicata costituzione di un con-

(1) Questa pare essere la ragione fondamentale per cui i piani urbanistici
sono concepiti per dimensioni demografiche assolutamente fantasiose ; infatti, in
tal modo, si evita di discriminare tra le aspettative dei proprietari . Agisce inoltre il
prestigio del comune .
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sorzio fra i comuni ed, eventualmente, le amministrazioni provinciali,
nei cui ambiti cada l 'area ecologica, che vincoli maggiormente i comuni
ad adottare il piano che il consorzio, con una qualificata maggioranza,
avrà deliberato di adottare.

Alla costituzione del consorzio i comuni potranno essere indotti da
una serie di incentivi . Questi consistono nel fatto che tutta una serie
di strumenti attuativi, della cui azione i comuni sono interessati, passa
attraverso il fatto che esista il piano dell 'area . Tale può essere l 'azione
prevista dall 'Istituto finanziario per lo sviluppo, tale può essere l 'atti-
vità delle amministrazioni provinciali nell 'area, tale l 'attività degli enti
che provvedono all 'edilizia sovvenzionata . Ma se ad essere sensibili al-
l 'azione di questi strumenti sono particolarmente i comuni maggiori, i
comuni minori possono essere interessati al piano dal fatto che le opere
di carattere intercomunale, anche se di spettanza comunale, dovranno
essere finanziate, almeno parzialmente, dagli introiti fiscali dovuti alla
presenza dell 'industria che, di solito, si localizza nei centri maggiori (1).

La grande difficoltà che incontra l 'adozione del piano intercomunale
e la considerazione della dimensione e della struttura che dovrà avere
l 'area ecologica, e quindi il piano relativo, suggeriscono l 'opportunità
di far ricorso all 'altro tipo di piano previsto dalla legge urbanistica
vigente: « il piano territoriale di coordinamento » . Sebbene la legge non
faccia esplicito riferimento alla regione come ambito territoriale di ap-
plicazione di questo piano, il Ministero dei Lavori Pubblici aveva mo-
strato, una quindicina di anni fa quando si era passati per questi piani
ad una fase d studio effettivo, di concepirli come coincidenti con l 'ambito
regionale. Il ricorso, tuttavia, a questo tipo di piano per aree sub-regio-
nali, non solo, come si è visto, non è escluso dalla legge ma anzi la già
ricordata legge per le aree e i nuclei di industrializzazione del mezzo-
giorno che contempla, come ambiti territoriali, aree sub-regionali, fa
riferimento all 'istituto del piano territoriale di coordinamento come
piano urbanistico per queste aree.

Il ricorso a questo istituto, che si raccomanderebbe almeno per le
aree ecologiche maggiori, quelle di Torino, Alessandria e Novara le
quali richiederebbero probabilmente al loro interno di articolarsi ancora
in comprensori, eliminerebbe le difficoltà di adozione e di approvazione
che il piano intercomunale presenta ; le decisioni in ordine al piano ter-
ritoriale di coordinamento spettano infatti unicamente al Ministero dei
Lavori Pubblici.

In effetti si potrebbe procedere secondo il seguente schema opera-
tivo : il Ministero dei Lavori Pubblici riconosce agli enti locali interes-
sati (uniti o no in consorzio comprendente i comuni e le amministra-

(1) Quest'ultima possibilità è configurabile solo in presenza di consorzi obbli-
gatori per i quali questo sia previsto.
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zioni provinciali interessate), l'iniziativa per lo studio del piano terri-
toriale per l ' area ecologica ; sulla base della proposta di piano così for-
mulata iniziano le procedure interne al Ministero per l'adozione . Secon-
do questo schema sarebbe fatta salva la presenza degli enti locali che
la legge non prevede per quanto concerne i piani territoriali di coordi-
namento.

Ove si procedesse secondo questa linea si avrebbe che la saldatura,
a livello della regione, dei piani territoriali di coordinamento delle sin-
gole aree ecologiche, sarebbe garantita dal piano regionale di sviluppo
e dall'azione del Ministero dei Lavori Pubblici che deve approvarli.

Il secondo strumento è la conferenza di servizi che, anche se non
prevista dalla legge vigente, può essere promossa dagli enti interessati;
ad essa si dovrebbe far ricorso per determinare l'azione pubblica all'in-
terno dell'area per quanto attiene particolarmente le comunicazioni e
i trasporti, e per la edilizia sovvenzionata.

Per quanto attiene al terzo degli ostacoli, individuato in termini
generali come scarso controllo sull'utilizzazione del suolo, e specificato
come meccanismo in cui il ritardo nell'urbanizzazione genera incremen-
to del valore delle aree edificabili e l'incremento di questo valore si espri-
me in forte pressione per elevata densità di popolazione e in previsioni
di grandi sviluppi dei centri, l'esame di questo ostacolo coinvolge, almeno
parzialmente, quello relativo alla scarsità dei mezzi finanziari per l'orga-
nizzazione del territorio.

Un primo ordine di considerazioni che può essere avanzato è il
seguente: se si procede alla formulazione dei piani delle aree ecologiche
in base ai risultati del piano regionale, la possibilità che le pressioni per
gonfiare le previsioni relative alla popolazione abbiano successo, ven-
gono limitati dal piano regionale stesso.

La seconda considerazione riguarda talune conseguenze che derivano
dal fatto che i piani delle diverse aree ecologiche dovranno coprire l'in-
tero territorio regionale; da questo fatto ne dovrebbe risultare una ridu-
zione di quelle pressioni sulla formulazione di un piano, che sono avan-
zate con la minaccia di una localizzazione in area non disciplinata dal
piano. Ma il controllo diretto ed attivo del suolo può essere esercitato,
anche secondo la vigente legislazione, ricorrendo opportunamente alla
legge 18 aprile 1962 n. 167, relativa alla edilizia economica e popolare
e all'esproprio per pubblica utilità, almeno di una certa parte dei terreni
destinati alla localizzazione dell'industria, considerata questa come base
economica di una società nell'attuale fase di sviluppo (1).

(1) Come già chiarito in altro studio dell'IRES (« Le politiche e gli strumenti
per l'attuazione del piano regolatore intercomunale di Torino Torino 1962) que-
sta affermazione riposa sull'art . 18 L. 18 agosto 1942, n . 1150. Tale articolo, tra
l'altro, riconosce ai comuni, per i quali sia stato approvato il piano regolatore
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Per quanto concerne i finanziamenti dell 'organizzazione del terri-
torio, rilevato ancora come la messa a disposizione tempestiva di terreni
urbanizzati è un fattore di importanza primaria se non decisiva per
mantenere basso il valore delle aree, il primo indirizzo di soluzione è
quello di impiegare, in conformità con il piano, le disponibilità esistenti;
il secondo riguarda il reperimento di nuovi capitali per questi investi-
menti, attraverso l 'azione del già ricordato Istituto finanziario per lo
sviluppo, e il terzo consiste nel pieno utilizzo di alcune leggi fiscali già
esistenti . Infatti, l 'Istituto finanziario dovrà intervenire, particolarmente,
per la grande viabilità e per l 'allestimento di aree industriali mentre,
con il pieno utilizzo della legislazione fiscale esistente (1), in particolare
quella che si riferisce propriamente agli incrementi di valore delle aree
e dei beni immobili, sarà possibile migliorare la capacità degli enti locali
territoriali nel procedere alla costruzione delle opere di prima urba-
nizzazione.

Un altro intervento, che può essere realizzato dagli enti locali terri-
toriali sulla base degli attuali poteri di cui dispongono, è la costituzione
dell 'ente regionale dei trasporti nella forma di consorzio fra enti locali.
Questo ente dovrebbe avere il compito di predisporre il piano dei tra-
sporti, nel modo più sopra detto, ed indire apposite conferenze, a cui
evidentemente dovrebbero partecipare i competenti organi dello Stato,
al fine di orientare nel senso del piano l 'attuale sistema dei trasporti.
Tale attività del consorzio anticiperebbe uno dei compiti individuati per
l 'ente regionale dei trasporti in quanto distinto dalla gestione degli stessi.

Alla costituzione di questo consorzio, che verrebbe a configurarsi
sotto il profilo giuridico come consorzio facoltativo fra enti pubblici per
provvedere ad un servizio qual 'è la redazione del piano dei trasporti e
la promozione di conferenze di servizi in questo campo, dovrebbero par-
tecipare le amministrazioni provinciali e i comuni, poli dominanti e sub-
dominanti delle aree ecologiche.

generale, « la facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato ur-
bano di cui al n . 2 dell'art . 7, le aree inedificate e quelle su cui esistono costruzioni
che siano in contrasto con la destinazione di zone ovvero abbiano carattere prov-
visorio ». Orbene, sulla base di questa disposizione pare possibile utilizzare già fin
d'ora l'istituto dell'espropriazione per agevolare la localizzazione industriale . L'ar-
ticolo 18 non pone infatti alcuna discriminazione in ordine alla destinazione delle
aree espropriate e pertanto non si vede per quale motivo l'espropriazione dovrebbe
essere esclusa per le aree da destinare all'industrializzazione . Dato il rinvio che
l'art. 18 fa al n. 2 dell'art . 7 della medesima legge urbanistica occorre però, evi-
dentemente, che si tratti di aree comprese nelle zone destinate all'espansione del-
l'aggregato urbano.
eleMgee.

(1) L. 5 marzo 1963 n . 246 concernente l'imposta sull'incremento di valore delle
aree fabbricabili e sul contributo di miglioria specifica.
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9.4. ANALISI COMPARATA DELLA DISTRIBUZIONE DELL 'OCCUPA-
ZIONE E DELLA POPOLAZIONE NELLE DIVERSE AREE ECOLO-
GICHE, SECONDO LE PREVISIONI DI SVILUPPO DEL PIANO E
LE PREVISIONI DI SVILUPPO SPONTANEO

Sulla base dell'analisi dei dinamismi in corso nelle varie aree, e
tenendo presente, da una parte lo sviluppo complessivo del sistema eco-
nomico regionale quale è emerso dall'applicazione del modello econome-
trico, e dall 'altra gli obiettivi territoriali fissati, ne è derivata una distri-
buzione di popolazione e di attività produttive sul territorio al 1970 che
è riportata nella tabella 9.4 .1.

Per una corretta valutazione di questa distribuzione territoriale è
necessario confrontarla con quella che emerge dall'ipotesi di una distri-
buzione spontanea dello sviluppo previsto, ossia in assenza degli obiet-
tivi territoriali, che sono stati configurati (tab. 9.4. 2.).

Per calcolare le previsioni relative alle ipotesi di localizzazione se-
condo dinamismi spontanei, si è proceduto alla distribuzione dello svi-
luppo dell'occupazione industriale — prevista dal piano per l'intera re-
gione — nelle diverse aree ecologiche sulla base delle tendenze che tali
aree hanno presentato nel periodo 1951-1963 . Si sono in seguito calcolati,
per derivazione, i tassi di incremento degli occupati nei servizi, e della
popolazione totale per ciascuna delle quindici aree ecologiche : a questo
fine si sono calcolati i rapporti fra gli occupati nell'industria e gli occu-
pati nei servizi secondo le indicazioni del piano al 1970, e si è quindi mol-
tiplicato tale coefficiente per l 'ammontare degli occupati nell'industria al
1970 secondo i dinamismi spontanei (precedentemente calcolati mediante
estrapolazione della tendenza risultante tra il numero assoluto di occu-
pati al 1951 e quello al 1963) sommati agli occupati previsti in agricol-
tura al 1970 (1).

Una procedura analoga è stata quindi seguita per calcolare la popo-
lazione totale di ogni area in rapporto all'occupazione totale.

In base all'ipotesi di localizzazione spontanea dell'occupazione indu-
striale, risulterebbe che gli occupati nell'industria dell'area di Torino
passerebbero dalle 494 .000 unità del 1963 a 600 .700 nel 1970 con un incre-
mento del 21,6% (contro il 14,4% dell ' intero Piemonte) . In conseguenza
di questo aumento, l'incidenza percentuale dell'occupazione nell'area di
Torino, sul totale dell'occupazione industriale piemontese, passerebbe

(1) Si ricorda che l'occupazione nell'agricoltura è stata assunta come una
variabile esogena del modello di sviluppo.
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dal 53,2 al 56,5% . In base all ' ipotesi di sviluppo prevista dal progetto
di piano, l ' occupazione industriale nell 'area di Torino ammonterebbe in-
vece nel 1970 a circa 554 mila unità, con un aumento del 12,2% rispetto
al 1963 . La quota percentuale di occupati sul totale del Piemonte si ridur-
rebbe pertanto leggermente, sempre rispetto al 1963, dal 53,2 al 52,1%.
Il relativo rallentamento dello sviluppo dell 'area di Torino, previsto dal
piano — in confronto allo sviluppo spontaneo — si collega al maggior
impulso che si verificherebbe invece nelle altre aree della regione.

In base all ' ipotesi di distribuzione spontanea, le sole aree, oltre a
Torino, in cui si verificherebbe un incremento percentuale degli occupati
dell 'industria superiore a quello medio regionale, sarebbero quelle di
Ivrea (24,1%), Bra-Alba (16,3%) e Asti (15,5%) . In tre aree : Novara,
Cuneo e Alessandria, si avrebbe un incremento compreso tra il 9 ed il
12%, mentre in altre sette aree la situazione rimarrebbe pressochè sta-
zionaria: si tratta di Pinerolo, Vercelli, Biella, Alto Novarese, Saluzzo-
Savigliano-Fossano, Mondovì e Casale (di queste, Pinerolo e Saluzzo accu-
serebbero una lieve flessione) . Nell 'area di Borgosesia, infine, si regi-
strerebbe una diminuzione del 5,3%.

Con l ' intervento del piano di sviluppo si prevede che queste tendenze
vengano modificate, eliminando dappertutto la prospettiva di flessioni
rispetto al 1963 . Le aree dove le correzioni implicate dal piano appaiono
particolarmente rilevanti sono Vercelli (22,9% di aumento rispetto al
1963, contro il 2,2% previsto in base ai dinamismi spontanei) ; Cuneo, con
il 32,5% contro il 12,1%, Bra-Alba con il 32,7% contro il 16,3% e Casale
con il 20,4% contro il 2,0% . Tranne Alba, si tratta di aree periferiche,
sinora caratterizzate da una scarsa struttura industriale e da una situa-
zione economica molto pesante . Anche per quanto riguarda l 'occupazione
nelle attività terziarie si prevede che il proseguimento degli obiettivi del
piano provochi conseguenze analoghe a quelle teste esaminate per l ' indu-
stria : accanto ad un relativo rallentamento dello sviluppo dell 'area tori-
nese (il 20,2% — pari alla media regionale — anzichè il 27,6% provocato
dai dinamismi spontanei) si avrebbe un più o meno accentuato incre-
mento dell 'occupazione delle altre aree.

Gli effetti riequilibratori del piano appaiono particolarmente evidenti
nell'esame dell 'occupazione complessiva (agricoltura, industria e servizi).
L ' incremento dei posti di lavoro nell 'area di Torino dovrebbe essere se-
condo il piano del 12,3% anzichè del 20,4% . La quota di occupati sul
totale del Piemonte, che nel 1963 era del 45,4%, e che nell 'ipotesi di
distribuzione spontanea passerebbe al 50,3%, sarebbe contenuta al 46,9%.

Una decisa inversione di tendenza è prevista d 'altra parte, in forza
del piano, in numerose aree dove secondo i dinamismi spontanei si do-
vrebbe verificare un decremento assoluto di occupazione, dovuto o alla
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flessione generale dell'occupazione industriale ed agricola (Pinerolo, Bor-
goseria, Saluzzo) oppure anche alla insufficiente compensazione della
flessione agricola con nuovi posti di lavoro nell'industria e nel terziario
(Vercelli, Verbania, Bra-Alba, Mondovì, Asti, Casale) . In tutte queste
zone le tendenze negative previste in base ai dinamismi spontanei sareb-
bero corrette, o almeno neutralizzate, come nel caso di Mondovì . Anche
per quanto riguarda la distribuzione della popolazione totale residente
nelle aree, si prevede che l'intervento del piano provochi effetti riequi-
libratori analoghi a quelli esaminati a proposito dell'occupazione.

L'area di Torino, che nel 1963 comprendeva 1 .777 .000 persone, pari
al 43,8% di tutta la popolazione piemontese, nel 1970, secondo il piano,
ospiterà circa 2.044 mila di unità, pari al 45,5%, anzichè 2 .187 mila, pari
al 48,7%, prevedibili in base ai dinamismi spontanei . L 'incremento per-
centuale rispetto al 1963 sarebbe pertanto del 15,1% anzichè del 23,2%.

Si prevede poi che l 'attuazione del piano corregga e inverta le ten-
denze spontanee negative di Pinerolo, Vercelli, Borgosesia, Saluzzo, Bra-
Alba, nonchè neutralizzi le flessioni demografiche in atto in quelle di
Mondovì e di Casale . Nelle aree rimanenti (Ivrea, Biella, Novara, Verba-
nia, Cuneo, Asti e Alessandria) le situazioni di sostanziale stazionarietà
o di lievissimo progresso, previste nell 'ipotesi dei dinamismi spontanei,
dovrebbero modificarsi nel senso di un più accentuato accrescimento di
popolazione rispetto al 1963.

Nonostante le correzioni che verrebbero apportate ai meccanismi
spontanei, la dinamica dell 'area metropolitana di Torino fino al 1970,
risulterà ancora molto elevata rispetto al resto del Piemonte . Si deve
infatti tenere presente che l'azione del piano non potrà farsi sentire che
negli anni terminali, in quanto vanno considerati i tempi di messa in
moto del meccanismo del piano stesso . È evidente che l 'azione pianifi-
catrice potrà essere più efficace nei piani successivi, quando il meccani-
smo di pianificazione sarà operante e, in particolare, gli strumenti di
intervento saranno stati costituiti .



Tabella 9 .4 .1.

Previsioni di sviluppo delle singole aree secondo il piano nel periodo 1963-1970

aree ecologiche popolazione totale variaz . % occupazione totale variai . % occupati agricoltura variai . % occupati industria variai . %
occupati

altre attività variai . %
n. 1963 n. 1970 1963-'70 n . 1963 n . 1970 1963-'70 n .

	

1963 n . 1970 1963-'70 n. 1963 n .

	

1970 1963-'70 n .

	

1963 n. 1970 1963-'70

Torino 1 .775,3 2.044,7 15,1 802,4 901,2 12,3 58,5 46,6 -20,3 494,0 554,1 12,2 249,9 300,5 20,2
% 43,8 45,5 45,4 46,9 16,6 17,1 53,2 52,1 51,4 51,4

Ivrea 109,1 134,9 23,6 53,1 60,6 14,1 12,9 9,9 -23,2 30,2 37,9 25,5 10,0 12,8 28,0
% 2,7 3,0 3,0 3,2 3,7 3,6 3,3 3,6 2,1 2,2

Pinerolo 113,2 124,2 9,7 45,3 46,9 3,5 13,9 10,9 -21,6 22,5 23,9 6,2 8,9 12,1 36,0
% 2,8 2,8 2,6 2,4 4,0 4,0 2,4 2,2 1,8 2,1

Vercelli 124,4 132,8 6,7 51,7 55,6 7,5 19,8 15,9 - 19,7 17,9 22,0 22,9 14,0 17,7 26,4
% 3,1 2,9 2,9 2,9 5,6 5,8 1,9 2,1 2,9 3,0

Borgosesia 81,7 82,5 1,0 35,6 38,4 7,9 5,0 4,0 -20,0 24,3 26,4 8,6 6,3 8,0 27,0
% 2,0 1,8 2,0 2,0 1,4 1,5 2,6 2,5 1,3 1,4

Biella 184,8 201,2 8,9 90,8 94,9 4,5 6,9 6,0 - 13,0 64,8 68,0 4,9 19,1 20,9 9,4
% 4,6 4,5 5,1 5,0 2,0 2,2 7,0 6,4 3,9 3,6

Novara 258,4 291,9 11,3 108,9 121,1 11,2 20,3 14,9 - 26,6 60,1 70,7 17,6 28,5 35,5 24,6
% 6,4 6,5 6,2 6,3 5,8 5,5 6,5 6,6 5,9 6,1

Verbania 201,0 228,0 13,4 82,2 91,9 11,8 7,4 6,0 - 18,9 50,7 57,7 13,8 24,1 28,2 17,0
% 5,0 5,1 4,7 4,8 2,1 2,2 5,4 5,4 4,9 4,8

Cuneo 139,9 145,3 3,9 58,4 60,5 3,6 24,8 19,8 -20,2 15,7 20,8 32,5 17,9 19,9 11,2
% 3,4 3,2 3,3 3,1 7,0 7,3 1,7 2,0 3,7 3,4

Saluzzo - Savigliano -
Fossano 137,1 141,8 3,4 55,7 56,8 2,0 27,8 22,8 - 18,0 16,1 19,6 21,7 11,8 14,4 22,0

3,4 3,2 3,2 3,0 7,9 8,3 1,7 1,9 2,4 2,5
Bra - Alba 128,0 135,5 5,8 52,9 53,9 1,9 25,8 18,9 -26,7 15,9 21,1 32,7 11,2 13,9 24,1

% 3,1 3,0 3,0 2,8 7,3 6,9 1,7 2,0 2,3 2,4
Mondovì 97,4 97,9 0,5 39,7 39,5 - 0,5 19,8 14,9 - 24,7 10,8 13,3 23,1 9,1 11,3 24,2

% 2,4 2,2 2,2 2,0 5,6 5,5 1,2 1,2 1,9 1,9
Asti 198,8 204,8 3,0 82,7 84,4 2,1 39,7 31,8 - 19,9 25,1 30,9 23,1 17,9 21,7 21,2

% 4,9 4,6 4,7 4,4 11,3 11,6 2,7 2,9 3,7 3,7
Alessandria 394,9 417,5 5,7 163,0 169,4 3,9 50,1 35,7 -28,7 65,7 78,5 19,5 47,2 55,2 16,9

% 9,7 9,3 9,2 8,8 14,2 13,1 7,1 7,4 9,7 9,4
Casale Monferrato 108,0 108,0 44,6 45,5 2,0 19,3 14,9 -22,8 15,2 18,3 20,4 10,1 12,3 21,8

% 2,7 2,4 2,5 2,4 5,5 5,4 1,6 1,7 2,1 2,1
totale Piemonte 4 .052,0 4 .491,0 10,8 1 .767,0 1 .920,6 8,7 352,0 273,0 - 22,4 929,0 1 .063,2 14,4 486,0 584,4 20,2

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Tabella 9 .4 .2.
Raffronto tra le previsioni di sviluppo delle singole aree al 1970 secondo le ipotesi del piano e le ipotesi di distribuzione spontanea

popolazione totale variazione % occupazione totale variazione % occupati agricoltura
ip . piano

occupati industria variazione

	

% occupati variazione %
al 1970 1963- '70 al 1970 1963- ' 70 al 1970 1963- '70 altre attività 1963- '70

aree ecologiche ipotesi
piano

ipotesi
spontanea

secondo
ipotesi
piano

secondo
ipotesi

spontanea

ipotesi
plano

ipotesi
spontanea

secondo
ipotesi
piano

secondo
ipotesi

spontanea

1970 =
ipotesi
spontan .

variaz . %
1963-70

ipotesi
piano

ipotesi
spontanea

secondo
ipotesi
piano

secondo
ipotesi

spontanea

ipotesi
piano

ipotesi
spontanea

secondo
ipotesi
piano

secondo
ipotesi

spontanea

Torino 2.044,7 2 .187,1 15,1 23,2 901,2 966,3 12,3 20,4 46,6 -20,3 554,1 600,7 12,2 21,6 300,5 319,0 20,2 27,6

% 45,5 48,7 46,9 50,3 17,1 52,1 56,5 51,4 54,6

Ivrea 134,9 125,7 23,6 15,2 60,6 60,4 14,1 13,7 9,9 -23,2 37,9 37,5 25,5 24,1 12,8 13,0 28,0 30,0

% 3,0 2,8 3,2 3,1 3,6 3,6 3,5 2,2 2,2

Pinerolo 124,2 107,8 9,7 -4,8 46,9 42,4 3,5 - 6,4 10,9 - 21,6 23,9 22,3 6,2 -0,9 12,1 9,2 36,0 3,4

% 2,8 2,4 2,4 2,2 4,0 2,2 2,1 2,1 1,6

Vercelli 132,8 121,3 6,7 - 2,5 55,6 49,2 7,5 -4,8 15,9 - 19,7 22,0 18,3 22,9 2,2 17,7 15,0 26,4 7,1

% 2,9 2,7 2,9 2,6 5,8 2,1 1,7 3,0 2,6

Borgosesia 82,5 76,3 1,0 - 6,6 38,4 33,3 7,9 - 6,5 4,0 - 20,0 26,4 23,0 8,6 - 5,3 8,0 6,3 27,0

% 1,8 1,7 2,0 1,7 1,5 2,5 2,2 1,4 1,1

Biella 201,2 193,1 8,9 4,5 94,9 91,8 4,5 1,1 6,0 - 13,0 68,0 65,5 4,9 1,1 20,9 20,3 9,4 5,9

% 4,5 4,3 5,0 4,8 2,2 6,4 6,2 3,6 3,5

Novara 291,9 273,9 11,3 6,0 121,1 113,3 11,2 4,0 14,9 -26,6 70,7 65,7 17,6 9,3 35,5 32,7 24,6 14,7

% 6,5 6,1 6,3 5,9 5,5 6,6 6,2 6,1 5,6

Verbania 228,0 206,6 13,4 2,8 91,9 81,6 11,8 - 0,7 6,0 -20,0 57,7 50,4 13,8 - 0,6 28,2 25,2 17,0 4,6

% 5,1 4,6 4,8 4,3 2,2 5,4 4,7 4,8 4,3

Cuneo 145,3 143,7 3,9 2,7 60,5 58,4 3,6 19,8 -20,2 20,8 17,6 32,5 12,1 19,9 21,0 11,2 17,3

% 3,2 3,2 3,1 3,0 7,3 2,0 1,7 3,4 3,6

Saluzzo - Savigliano -

Possano 141,8 130,2 3,4 - 5,0 56,8 50,8 2,0 - 8,8 22,8 - 18,0 19,6 15,8 21,7 - 1,9 14,4 12,2 22,0 3,3

% 3,2 2,9 3,0 2,6 8,3 1,9 1,5 2,5 2,1

Bra - Alba 135,5 125,7 5,8 -1,8 53,9 51,0 1,9 - 3,6 18,9 - 26,7 21,1 18,5 32,7 16,3 13,9 13,6 24,1 21,4

% 3,0 2,8 2,8 2,7 6,9 2,0 1,7 2,4 2,3

Mondovì 97,9 89,8 0,5 - 7,8 39,5 35,4 - 0,5 - 10,8 14,9 - 24,7 13,3 10,9 23,1 1,0 11,3 9,6 24,2 5,5

% 2,2 2,0 2,0 1,8 5,5 1,2 1,0 1,9 1,6

Asti 204,8 202,1 3,0 1,7 84,4 82,5 2,1 -0,2 31,8 -19,9 30,9 29,0 23,1 15,5 21,7 21,7 21,2 21,2

% 4,6 4,5 4,4 4,3 11,6 2,9 2,7 3,7 3,7

Alessandria 417,5 404,2 5,7 2,3 169,4 163,0 3,9 35,7 -28,7 78,5 72,5 19,5 10,4 55,2 54,8 16,9 16,1

% 9,3 9,0 8,8 8,5 13,1 7,4 6,8 9,4 9,4

Casale Monferrato 108,0 103,3 - 4,4 45,5 41,2 2,0 - 7,6 14,9 -22,8 18,3 15,5 20,4 2,0 12,3 10,8 21,8 6,9

% 2,4 2,3 2,4 2,2 5,4 1,7 1,5 2,1 1,8

totale Piemonte 4 .491,0 4.491,0 10,8 10,8 1 .920,6 1 .920,6 8,8 8,8 273,0 -22,4 1 .063,2 1 .063,2 14,4 14,4 584,4 584,4 20,2 20,2

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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AREA ECOLOGICA DI TORINO

Tabella 01 .01 . (l)

Elenco dei comuni

Provincia di Torino: Ala di Stura, Almese, Alpette, Alpignano, Ande-
zeno, Arignano, Avigliana, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Bal-
dissero Torinese, Balme, Barbania, Bardonecchia, Beinasco, Borgaro
Torinese, Borgiallo, Borgone di Susa, Bosconero, Brandizzo, Brozolo,
Bruino, Brusasco, Bruzolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse,
Cambiano, Candiolo, Canischio, Cantoira, Caprie, Carignano, Carma-
gnola, Casalborgone, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Casta-
gnole Piemonte, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese,
Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chia-
nocco, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Chivasso,
Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Claviere, Coassolo Torinese, Coazze, Col-

(1) La prima coppia di numeri contrassegna l'area ecologica secondo il se-
guente codice:

area ecologica di Torino

	

01
area ecologica di Ivrea

	

02
area ecologica di Pinerolo

	

03
area ecologica di Vercelli

	

04
area ecologica di Borgosesia

	

05
area ecologica di Biella

	

06
area ecologica di Novara

	

07
area ecologica di Verbania

	

08
area ecologica di Cuneo

	

09
area ecologica di Saluzzo-Savigliano-Fossano

	

10
area ecologica di Alba-Bra

	

11
area ecologica di Mondovì

	

12
area ecologica di Asti

	

13
area ecologica di Alessandria

	

14
area ecologica di Casale Monferrato

	

15.

La seconda coppia di numeri designa l'oggetto della tabella secondo il se-
guente codice:

elenco dei comuni

	

01
dinamica e struttura della popolazione

	

02
fabbisogno di alloggi

	

03, 04, 05
attività turistiche

	

06, 07
fabbisogno globale di abitazioni e di infrastrutture

	

08
conto economico consolidato dei comuni

	

09
bilancio della popolazione

	

10.

Nelle aree ecologiche di Vercelli e Novara, in quanto assenti aree turistiche,
non figurano le tabelle contrassegnate, quanto alla seconda coppia di numeri, da
06 e 07. In fondo, contrassegnate dalle lettere a ., b., c ., d., figurano tabelle concer-
nenti la distribuzione degli oggetti considerati nelle altre tabelle di questa Appen-
dice, in seguito alla legge 28-7-1967, n . 641.
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legno, Colleretto Castelnuovo, Condove, Corto, Cumiana, Cuorgnè, Druen-
to, Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto,
Front, Gassino Torinese, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Givoletto,
Gravere, Groscavallo, Grosso, Grugliasco, Ingria, Isolabella, La Cassa,
La Loggia, Lanzo Torinese, Lauriano, Leinì, Lemie, Levone, Locana,
Lombardore, Lombriasco, Lusigliè, Marentino, Mathi, Mattie, Meana
di Susa, Mezzenile, Mombello di Torino, Mompantero, Monastero di
Lanzo, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Montanaro, Monteu
da Po, Moriondo Torinese, Nichelino, Noasca, Nole, None, Novalesa,
Oglianico, Orbassano, Osasio, Oulx, Ozegna, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto
Torinese, Pertusio, Pessinetto, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese,
Piossasco, Poirino, Pont Canavese, Pralormo, Prascorsano, Pratiglione,
Reano, Ribordone, Rivalba, Rivalta di Torino, Riva presso Chieri, Ri-
vara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Cana-
vese, Ronco Canavese, Rondissone, Rosta, Rubiana, Salassa, Salber-
trand, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Bel-
monte, San Didero, San Francesco al Campo, Sangano, San Gillio, San
Giorio di Susa, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso,
San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sant 'Ambrogio di Torino,
Sant 'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sciolze,
Settimo Torinese, Sparone, Susa, Torino, Torrazza Piemonte, Torre Ca-
navese, Trana, Traves, Trofarello, Usseglio, Vaie, Val della Torre, Val-
gioie, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Cana-
vese, Venalzio, Venaria, Verolengo, Verrua Savoia, Villanova Canavese,
Villarbasse, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villastellone, Vinovo, Virle
Piemonte, Viù, Volpiano, Volvera.

Provincia di Vercelli : Crescentino, Fontanetto Po, Lamporo, Saluggia.

Provincia di Cuneo: Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Ceresole
Alba, Faule, Polonghera, Racconigi, Sommariva del Bosco.

Provincia di Asti : Albugnano, Aramengo, Berzano di San Pietro,
Buttigliera d 'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d 'Asti, Cocconato,
Moncucco Torinese, Moransengo, Passerano Marmorito, Pino d 'Asti,
Piovà Massaia, Robella, Tonengo, Villanova d 'Asti.
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Tabella 01 .02.

Dinamica e struttura della popolazione

1

	

ripartizione
~ed.~ed. al '61

valori i.
assol

	

.
valori
relativi

dinamica
2

	

demografica
entità

quota %

sulla
regione

variazioni
valori

assoluti
ta
medio

montagna ha 256.513 47,8 4/X1/'51 1 .281 .031 36,4
collina ha 120.645 22,5 popolaz .

	

15/X/'61 1 .662 .463 42,5
381 .432 3,0

pianura ha 159 .567 29,7 resid . 183 .568 3,6
complesso ha 536 .725 100,0 31/XI I/'64 1 .846.031 44,5

quota sulla reg . (%) 21,1 popolaz .

	

4/X1/'51 1 .292.577 36,5
densità pop. pres . 3 .161 ab/kmz presente

	

15/X/'61 1 .696.362 42,9 403 .785 3,1

3

	

compos . dina m.
popolaz . presente

'51 -'61

valori
assoluti

per 1000
persone

in media

compos . dinam.
4

	

popolaz . residente
31 !XII /61 - 31 / XII '64

valori
assoluti

per 1000
persone

in media

nati 86.756 16,3
movim . naturale 11 .196 0,7 morti 57.743 10,9

movim . naturale 29 .013 5,5
movim . migrat . 392 .589 26,3 iscritti 359 .196 67,6

cancellati 214 .486 40,4
variaz . globale 403 .785 27,0 movim . migrat . 144 .710 27,3

variaz . globale 173 .723 32,7

struttura
4/X1/1951 15/X/1961 variazioni

m f mf m f mf m f mf

5 0-21

	

anni 162.380 158 .917 321 .297 221 .537 210 .619 432.156 59 .157 51 .702 110.859
21-65 anni 393.769 434 .152 827.921 513 .302 537 .408 1 .050 .710 119 .533 103 .256 222.789
65 anni e + 56.243 75.570 131 .813 73 .396 106 .201 179.597 17.153 30 .631 47.784

complesso 612 .392 668 .639 1 .281 .031 808 .235 854 .228 1 .662 .463 195 .843 185 .589 381 .432

0-21

	

anni . 26,5 23,8 25,1 27,4 24,7 26,0 36,4 32,5 34,5
21-65 anni 64,3 64,9 64,6 63,5 62,9 63,2 30,4 23,8 26,9
65 anni e + ° 9,2 11,3 10,3 9,1 12,4 10,8 30,5 40,5 36,3

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 32,0 27,8 29,8

6 pop. attiva •~ 427.526 189.101 616 .627 524 .747 202 .412 727.159 97 .221 13 .311 110.532
pop . inattiva 184.866 479.538 664 .404 283 .488 651 .816 935 .304 98 .622 172 .278 270.900

3 pop. resid . ; 612 .392 668 .639 1 .281 .031 808 .235 854 .228 1 .662 .463 195 .843 185 .589 381 .432

o pop , attiva .; 69,8 28,3 48,1 64,9 23,7 43,7 22,7 7,0 17,9

v pop . inattiva 30,2 71,7 51,9 35,1 76,3 56,3 53,3 35,9 40,8

pop . resid . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 32,0 27,8 29,8

7 agricoltura 70.299 20.711 91 .010 47 .072 16 .773 63 .845 -23 .227 -3 .938 -27.165
industria o 242 .645 98.720 341 .365 338 .122 104 .427 442 .549 95 .477 5.707 101 .184
altre

	

attività À 114 .582 69.670 184 .252 139 .553 81 .212 220 .765 24 .971 11 .542 36 .513

pop. attiva ' 427 .526 189 .101 616 .627 524 .747 202.412 727 .159 97.221 13 .311 110 .532

S agricoltura 16,4 11,0 14,7 9,0 8,3 8,8 -33,0 -19,0 -29,8
industria 56,8 52,2 55,4 64,4 51,6 60,8 39,3 5,8 29,6
altre

	

attività 26,8 36,8 29,9 26,6 40,1 30,4 21,8 16,6 19,8

pop. attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 22,7 7,0 17,9



Tabella 01 .03.

Distribuzione del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

investimenti

	

per la co-

struzione 40,04 283,58 323,62 47,00 194,41 241,41

investimenti

	

per il

	

repe-

rimento dei terreni 11,20 63,55 74,75 13,15 43,56 56,71

totale 51,24 347,13 398,37 60,15 237,97 298,12

Tabella 01 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

Investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 40,06 283,78 323,84 31,52 223,26 254,78

investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 11,21 63,60 74,81 8,82 50,03 58,85

totale 51,27 347,38 398,65 40,34 273,29 313,63

Tabella 01 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abi

i comparti del

	

settore dell'edilizia

tazione, secondo

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

investimenti

	

per la co-

struzione 80,10 567,36 647,46 78,52 417,67 496,19

investimenti per il repe-

rimento dei terreni 22,41 127,15 149,56 21,97 93,59 115,56

totale 102,51 694,51 797,02 100,49 511,26 611,75



Tabella 01 .06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività turistiche,

secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963 1970

attrezzatura ricettiva attrezzatura ricettiva

alberghiera
extra

albergh .
totale alberghiera

albe
►ah

totale

posti

	

letto

	

6 .958

(unità)

5 .790 12 .748 12 .333 9 .782 22 .115

occupati

(unità)

5 .277 7 .544

spese dei

	

turisti

	

(*)

(miliardi

	

di

	

lire)

3,29 1,24 4,53 5,90 2,11 8,01

(*)

	

L 'intersezione . spese dei

	

turisti

	

- dato comparto dell'attrezzatura

	

ricettiva a ve

	

letta come

segue :

	

spese

	

(tutte)

	

dell'aliquota della

	

massa dei

	

turisti, che

	

pernottano

	

nel

	

comparto dato dall'at-
trezzature

	

ricettiva .

Tabella 01 .07.

Distribuzione degli investimenti nel settore turistico (attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture)

	

(* ), secondo gli operatori economici

(miliardi di

	

lire)

periodo

operatori

1 964-1970 1 966 .1970

comuni 2,75 2,33

province 0,24 0,20

altri 18,66 15,84

totale 21,65 18,37

(*)

	

Ai

	

quali

	

occorre

	

aggiungere gli

	

inve

9,57

	

miliardi

	

di

	

lire per

	

il

	

periodo

	

1964-1970

stimenti

	

indotti

e di

	

8,09

	

milia

nel

	

settore

	

ter

rdi

	

di

	

lire

	

per

ziario,

	

nella

	

misura

	

di

il periodo

	

1966-1970 .



Tabella 01 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966 .1970

fabbisogno fabbisogno

opere insoddi-
sfatto

per incre-
mento di
popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche (*)

totale :

comuni

di

	

cui

	

a

province

carico di

stato altri

insoddi-
sfatto

per incre-
mento di
popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche (* )

totale :

comuni

di

	

cui

	

a

province

carico di

stato altri

abitazioni 398,37 417,31 815,68 102,51 713,17

	

298,12 329,47 627,59 100,49 527,10

acquedotti 8,82 6,56 15,38 15,38 9,54 5,22 14,76 14,76

fognature 12,74 7,74 20,48 20,48 12,99 6,17 19,16 19,16

scuole 90,26 36,83 127,09 89,90 19,46 17,73 68,99 29,21 98,20 71,46 15,44 11,30

ospedali 29,42 5,36 34,78 1,01 6,96 11,94 14,87

	

22,08 4,27 26,35 0,71 5,36 9,32 10,96

aeroporti 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27

ferrovie 15,75 15,75 15,75 14,69 14,69 14,69

strade 126,90 24,96 151,86 88,40 15,94 8,60 38,92

	

112,29 19,87 132,16 75,25 11,29 6,91 38,71

oleodotti 1,89 1,89 1,89

	

1,89 1,89 1,89

altro 14,22 17,58 31,80 27,52 4,28 14,62 13,98 28,60 24,45 4,15

totale 702,64 516,34 1218,98 242,69 42,36 165,08 768,85

	

559,48 408,19 967,67 205,79 32,09 151,13 578,66

(*)

	

Al

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle

	

attività

	

turistiche, qui

	

considerati, occorre aggiungere

	

il

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

indotti dalle attività

	

turistiche nel set-

tore terziario, nella misura di 9,57 miliardi di

	

lire per il periodo 1964-1970 e di 8,09

	

miliardi di

	

lire per il periodo

	

1966-1970 .



Area ecologica di Torino

Tabella 01 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963,

	

in miliardi di

	

lire)

periodo

voci

1964-1970 1966-1970

entrate correnti

tributarie 317,36 242,59

extra tributarie (comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 145,74 109,38

per pareggio parte corrente 47,45 32,49

totale entrate correnti 510,55 384,46

spese correnti

competenze al personale 196,80 148,09

acquisto di beni e servizi 113,99 85,86

trasferimenti diversi 27,17 20,53

interessi

	

per mutui 102,59 79,98

integrazione disavanzi

	

trasporti

	

pubblici 70,00 50,00

totale spese correnti 510,55 384,46

entrate per accensione di debiti 194,24 147,95

spese in conto capitale

investimenti nel settore delle opere pubbliche 242,69 205,79

estinzione di debiti 56,17 46,22

totale spese in conto capitale 298,86 252,01

risultanze generali -104,62 -104,06



Area ecologica di Torino

Bil

Tabella 01 . 10.

ancio della popolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percan-

tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 58,5 7,3 46,6 5,2 -20,3

industria 494,0 61,6 554,1 61,5 12,2

altre

	

attività 249,9 31,1 300,6 33,3 20,2

totale 802,4 100,0 901,3 100,0 12,3

non occupati (*) 21,4 2,7 24,8 2,7 15,9

saldo della pendolarità di la-

voro (* *) +26,0 3,2 20,8 2,3 -20,0

popolazione attiva residente 797,8 44,9 905,3 44,3 13,5

popolazione inattiva residente 977,5 55,1 1139,4 55,7 16,6

popolazione totale residente 1779,3 100,0 2044,7 100,0 15,1

(*) La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva residente.

(**) La percentuale del saldo della pendolarità di lavoro è calcolata sugli occupati nell'area.

Il saldo è dato dalla differenza tra i residenti nell'area in esame, occupati al suo esterno, e i resi-

denti di altre aree occupati nell'area in esame.
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AREA ECOLOGICA DI IVREA

Tabella 02 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Torino : Agliè, Albiano d ' Ivrea, Alice Superiore, Andra-
te, Azeglio, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d ' Ivrea,
Borgomasino, Brosso, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Ca-
rema, Cascinette d ' Ivrea, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano Ca-
navese, Cuceglio, Fiorano Canavese, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranzè,
Lugnacco, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Mon-
talto Dora, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone
Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quin-
cinetto, Romano Canavese, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, San
Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Scarma-
gno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tava-
gnasco, Trausella, Traversella, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco,
Villareggia, Vische, Vistrorio.

Provincia di Vercelli : Roppolo, Viverone .



Area ecologica di Ivrea

Tabella 02 .02.

Dinamica e struttura della popolazione

ripartizione valori valori 2

	

dinamica
quota % variazioni

superf . al

	

'61 assoluti relativi demografica
entità sulla

regione
valori
assoluti

tasso
medio

montagna

	

ha 19.363 27,4 4/X1/'51 97 .285 2,8

collina

	

ha 34159. 483, popolaz .

	

15/X/61' 105.461 2,7
8 .176 0,8

pianura

	

ha 17 .144 24,3 resid . 5 .673 1,7
complesso

	

ha 70 .666 100,0 31/X11/'64 111 .134 2,7

quota sulla reg . (%) 2,8 popolaz .

	

4/X1/'51 97 .860 2,8

densità pop . pres . 1 .508 ab/km2 presente

	

15/X/'61 106 .564 ,7 8 .704 0,9

3

	

compos. dinam.
popolaz. presente

'51 -'61

livaor
ltiassou

per 1000
persone
in media

4

	

compos. dinam.
popolaz. residente

31/X11/61-31/X11/64

valori
lilililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililiassolutililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililili

per 1000
persone
in media

nati 4.602 14,1
movim. naturale -2 .366 -2,3 morti 4.194 12,8

movim . naturale 408 1,2

movim . migrat . 11 .070 10,8 iscritti 17.716 54,2
cancellati 12 .737 39,0

variaz . globale 8.704 8,5 movim . migrat . 4 .979 15,2
variaz . globale 5 .387 16,5

struttura
4/XI/1951 15/X/1961 variazioni

m f mf m f mf m f mf

5 0-21

	

anni 12 .386 12 .150 24 .536 13 .317 12 .993 26 .310 931 843 1 .774
21-65 anni ó 28 .686 31 .620 60 .306 31 .787 33 .063 64 .850 3 .101 1 .443 4.544
65 anni e + 5 .201 7 .242 12 .443 5 .836 8.465 14.301 635 1 .223 1 .858

v complesso
>

46 .273 51 .012 97 .285 50 .940 54 .521 105 .461 4 .667 3 .509 8.176

0-21

	

anni 26,8 23,8 25,2 26,1 23,8 24,9 7,5 6,9 7,2
5 21-65 anni •. 62,0 62,0 62,0 62,4 60,7 61,5 10,8 4,6 7,5
il 65 anni e + 11,2 14,2 12,8 11,5 15,5 13,6 12,2 16,9 14,9

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10,1 6,9 8,4

6 pop. attiva 33 .253 15 .926 49 .179 33 .581 14.825 48 .406 328 -1 .101 - 773
pop .

	

inattiva
A

13 .020 35 .086 48 .106 17 .359 39.696 57.055 4.334 4 .610 8 .949

3 pop . resid . . 46.273 51 .012 97 .285 50 .940 54.521 105 .461 4.667 3 .509 8.176
E
0c pop . attiva •; 71,9 31,2 50,6 65,9 27,2 45,9 1,0 - 6,9 - 1,6

m pop . inattiva m 28,1 68,8 49,4 34,1 72,8 54,1 33,3 13,1 18,6

pop. resid . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10,1 6,9 8,4

7 agricoltura 14 .270 7 .315 21 .585 8 .754 5 .445 14 .199 -5.516 -1 .870 -7.386
industria 5 14 .297 5 .477 19 .774 19 .814 5 .844 25 .658 5.517 367 5 .884
altre

	

attività i 4 .686 3 .134 7 .820 5 .013 3.536 8 .549 327 402 729

m
A

pop. attiva 33 .253 15 .926 49 .179 33 .581 14.825 48 .406 328 -1 .101 - 773

agricoltura 42,9 45,9 43,9 26,1 36,7 29,3 -38,7 -25,6 -34,2

industria q 43,0 34,4 40,2 59,0 39,4 53,0 38,6 6,7 29,8
altre

	

attività e 14,1 19,7 15,9 23,9 23,9 17,7 7,0 12,8 9,3

pop . attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,0 - 6,9 - 1,6



Tabella 02 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti per la co-

struzione 4,90 34,68 39,58 4,31 30,50 34,81

investimenti per il repe-

rimento dei terreni 0,43 2,46 2,89 0,37 2,16 2,53

totale 5,33 37,14 42,47 4,68 32,66 37,34

Tabella 02 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per la co-

struzione 7,84 55,52 63,36 7,71 44,68 52,39

investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,69 3,94 4,63 0,67 3,17 3,84

totale 8,53 59,46 67,99 8,38 47,85 56,23

Tabella 02 .03.

Distribuzione del fabbisogno

	

insoddisfatto

	

di	alloggi,

	

per

	

us

secondo i comparti del settore dell'edilizia

o

	

di

	

abitazione,

(miliardi

	

di

	

lire)

1964 .1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata

totale

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 2,94 20,84 23,78 3,40 14,18 17,58

investimenti

	

per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,26 1,48 1,74 0,30 1,01 1,31

totale 3,20 22,32 25,52 3,70 15,19 18,89



Tabella 02 .07.

Distribuzione degli investimenti nel settore turistico (attrezzatura ricettiva ed
infrastrutture) (* ), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

periodo

operatori

1964-1970 1966-1970

comuni 0,09 0,07

province 0,01 0,01

altri 0,62 0,50

totale 0,72 0,58



Tabella 02 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici
(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

opere

fabbisogno f a b b i s o g n o

insoddi-
sfatto

per incre-
mento di
popolazio-
ne e di at•
tività

	

turi-
stiche

	

(•)

totale : di

	

cui a carico di
insoddi-
sfatto

per incre-
mento di
popolazio-

ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

(*)

totale : di cui a carico di

comuni province stato altri comuni province stato altri

abitazioni 25,52 43,09 68,61 8,53 60,08

	

18,89 37,84 56,73 3,38 48,35

acquedotti 0,70 0,43 1,13 1,13 0,53 0,40 0,93 0,93

fognature 0,34 0,83 1,17 1,17 0,21 0,76 0,97 0,97

scuole 3,13 2,67 5,80 4,78 1,02 2,33 2,48 4,81 3,96 0,85

ospedali 0,90 0,55 1,45 0,13 0,71 0,61

	

0,50 0,51 1,01 0,13 0,51 0,37

aeroporti

ferrovie 0,49 0,49 0,49 0,35 0,35 0,35

strade 14,40 2,51 16,91 7,48 4,66 3,93 0,84

	

11,97 2,33 14,30 6,66 3,36 3,44 0,84

oleodotti

altro 1,04 0,88 1,92 1,64 0,28 0,91 0,80 1,71 1,43 0,28

totale 46,52 50,96 97,48 16,20 5,81 13,94 61,53

	

35,69 45,12 80,81 13,95 4,34 12,96 49,56

(•)

	

Al fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle attività

	

turistiche,

	

qui

	

considerati, occorre aggiungere il fabbisogno di

	

investimenti, indotti dalle attività turistiche nel set-
tore terziario, nella misura di 0,31

	

miliardi di

	

lire per il periodo

	

1964-1970 e di 0,25

	

miliardi di

	

lire per il periodo

	

1966-1970 .



Area ecologica di Ivrea

Tabella 02 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963,

	

in

	

miliardi di

	

lire)

voci

	

periodoI

_

1964-1970 1966-1970

entrate correnti

tributarie 13,38 10,29

extra tributarie

	

(comprese compartecipazioni
ai

	

tributi

	

erariali) 6,78 5,10

per pareggio parte corrente 0,04 0,04

totale entrate correnti 20,20 15,43

spese correnti

competenze al personale 7,21 5,56

acquisto di

	

beni e servizi 6,78 5,15

trasferimenti

	

diversi 1,53 1,17

interessi

	

per mutui 3,28 2,91

totale spese correnti 18,80 14,79

avanzi di parte corrente 1,40 0,64

entrate per accensione di debiti 11,50 9,89

spese in conto capitale

investimenti

	

nel settore delle opere pubbliche 16,20 13,95

estinzione di

	

debiti 1,45 1,32

totale spese

	

in conto capitale 17,65 15,27

risultanze generali -4,75 -4,74



Area ecologica di Ivrea

(*) La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva residente.

(**) La percentuale del saldo della pendolarità di lavoro è calcolata sugli occupati nell'area.

Il saldo è dato dalla differenza tra i residenti nell'area in esame, occupati al suo esterno, e i resi-

denti di altre aree occupati nell'area in esame.

Tabella 02 . 10.

Bilancio della popolazione

1963 1970

valori

assoluti
(in migliaia)

valori
percen-

tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-

tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 12,9 24,3 9,9 16,4 -23,2

industria 30,2 56,9 37,9 62,5 25,5

altre

	

attività 10,0 18,8 12,8 21,1 28,0

totale 53,1 100,0 60,6 100,0 14,1

non occupati (*) 1,0 1,9 1,3 2,1 30,0

saldo della pendolarità di

voro (**)

la-

2,3 4,3 . . . . .

	

.

popolazione attiva resident e

	

51,8 47,5 61,9 45,9 +19,5

popolazione inattiva reside nte

	

57,3 52,5 73,0 54,1 +27,4

popolazione totale residente

	

109,1 100,0 134,9 100,0 23,6

- 1029 -



AREA ECOLOGICA DI PINEROLO

Tabella 03 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Torino : Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice,
Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cerce-
nasco, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San
Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Per-
rero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pra-
mollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, San
Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sca-
lenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte,
Villar Pellice, Villar Perosa.

Provincia di Cuneo : Bagnolo Piemonte.



Area ecologica di Pinerolo

Tabella 03 .02.

Dinamica e struttura della popolazione

1

	

ripartizione
superf .

	

al

	

'61
valori

assoluti
valori
relativi

2

	

dinamica
demografica

entità
quota %

sulla
regione

variazioni
valori
assoluti

tasso
medio

montagna

	

ha 83 .337 62,6 4/X1/'51 111 .843 3,2

collina

	

ha 23314 175 '
— 1 .149 0,1

. , popolaz .

	

15/X/61 110 .694 2,8
pianura

	

ha 26 .439 19,9 resid . 4 .272 1,2
complesso

	

ha 133 .140 100,0 31/X11/'64 114 .966 2,8

quota sulla reg . (%) 5,2 popolaz .

	

4/X1/'51 113 .486 3,2

densità pop . pres . 844 ab/km2 presente

	

15/X/'61 112 .376 , 8 — 1 .110 0,1

3

	

compos. dinam.

popolaz. presente
'51 -'61

livaor

assoluti

per 1000

persone
in media

4

	

compor . dinam.
popolaz .residents

31/X11/61-31/XII/64

livaor
assoluti

per 1000
persone

in media

nati 4 .875 14,4

movim . naturale — 438 -0,4 morti 4.481 13,2

movim . naturale 394 1,2

movim. migrat . — 672 -0,6 iscritti 15.760 46,4

cancellati 12.094 35,6

variaz. globale -1 .110 -1,0 movim . migrat . 3 .666 10,8

variaz. qlobale 4.060 12,0

4/XI/1951 15/X/1961 variazioni

struttura
m f mf m f mf m f mf

5 0-21

	

anni 16.707 16 .400 33 .017 14 .764 14 .232 28 .996 -1 .943 -2 .168 -4 .111

21-65 anni 32 .312. 33 .917. 66 .229. 33 .532. 33 .809. 67 .341. 1 .220. -

	

108 1 .112

65 anni e +
o

r, 5 .495 7 .012 12 .507 6 .147 8 .210 14 .357 652 1 .198 1 .850

complesso 54 .514 57 .329 111 .843 54 .443 56 .251 110 .694 -

	

71 -1 .078 -1 .149

2 0-21

	

anni 30,6 28,6 29,6 27,1 25,3 26,2 -11,6 -13,2 -12,4

21-65 anni À 59,3 59,2 59,2 61,6 60,1 60,8 3,8 - 0,3 1,7

65 anni e + e 10,1 12,2 11,2 11,3 14,6 13,0 11,9 17,1 14,8

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 0,1 - 1,9 - 1,0

6 pop . attiva 38 .406 15 .394 53 .800 36 .564 14 .658 51 .222 -1 .842 - 736 -2 .578

pop.

	

inattiva 16 .108 41 .935 58 .043 17 .879 41 .593 59.472 1 .771 - 342 1 .429

pop . resid . > 54 .514 57 .329 111 .843 54 .443 56 .251 110.694 -

	

71 -1 .078 -1 .149
E
0 pop . attiva ; 70,5 26,9 48,1 67,2 26,1 46,3 - 4,8 - 4,8 - 4,8

m pop . inattiva 29,5 73,1 51,9 32,8 73,9 53,7 11,0 - 0,8 2,5

pop . resid . > 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 0,1 - 1,9 - 1,0

7 agricoltura 17 .040 4 .304 21 .344 11 .866 3 .915 15 .781 -5 .174 - 389 -5 .563

industria
.-

15 .745 7 .066 22 .811 18 .665 6 .584 25 .249 2 .920 - 482 2 .438

altre

	

attività à 5 .621 4 .024 9 .645 6 .033 4 .159 10 .192 412 135 547

o pop . attiva ' 38 .406 15 .394 53 .800 36 .564 14.658 51 .222 -1 .842 - 736 -2 .578

agricoltura 44,4 28,0 39,7 32,5 26,7 30,8 -30,4 - 9,0 -26,1

industria -- 41,0 45,9 42,4 51,0 44,9 49,3 18,5 - 6,8 10,7

altre

	

attività
>

14,6 26,1 17,9 16,5 28,4 19,9 7,3 3,4 5,7

pop. attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 4,8 - 4,8 - 4,8



Area ecologica di Pinerolo

Tabella 03 .03.

Distribuzione del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto

	

di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 2,35 16,67 19,02 2,65 12,42 15,07

investimenti

	

per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni 0,20 1,12 1,32 0,24 0,83 1,07

totale 2,55 17,79 20,34 2,89 13,25 16,14

Tabella 03 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia

non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per

	

la co-
struzione 2,48 17,57 20,05 2,09 14,80 16,89
investimenti per il

	

repe-
rimento dei terreni 0,21 1,18 1,39 0,17 0,99 1,16

totale 2,69 18,75 21,44 2,26 15,79 18,05

Tabella 03 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

	

edilizia
sovvenzio-

investimenti

	

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

investimenti per la co-

struzione 4,83 34,24 39,07 4,74 27,22 31,96

investimenti per il repe-
rimento dei

	

terreni 0,41 2,30 2,71 0,41 1,82 2,23

totale 5,24 36,54 41,78 5,15 29,04 34,19



Area ecologica di Pinerolo

Tabella 03 .06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività turistiche,

secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963 1970

attrezzatura

	

ricettiva attrezzatura

	

ricettiva

alberghiera extra
albe gh .

totale alberghiera
albergh .

totale

posti

	

letto

(unità)

3 .027 2 .179 5 .206 5 .320 3 .448 8 .768

occupati

(unità)

1 .537 2 .093

(miliardi

	

di

	

lire)

spese dei

	

turisti

	

(*)

1,43 0,46 1,89 2,57 0,74 3,31

(*)

	

L'intersezione « spese dei

	

turisti

	

- dato comparto dell'attrezzatura

	

ricettiva » va

	

letta

	

come

segue :

	

spese

	

(tutte)

	

dell'aliquota

	

della

	

massa

	

dei

	

turisti,

	

che

	

pernottano

	

nel

	

comparto

	

dato

	

dall'at-

trezzatura

	

ricettiva .

Tabella 03 .07.

Distribuzione degli investimenti nel settore turistico (attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture) (* ), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

operatori

periodo
1964-1970

	

19999999999999999966-1970999999999999999

comuni 1,04 0,87

province 0,09 0,08

altri 7,34 6,21

totale 8,47 7,16

(*)

	

Ai

	

quali

	

occorre

	

aggiungere

	

gli

	

investimenti

	

indotti

	

nel settore

	

terziario,

	

nella

	

misura

	

di

3,62

	

miliardi

	

di

	

lire

	

per

	

il

	

periodo

	

1964-1970

	

e di

	

3,05

	

miliardi di

	

lire per

	

il

	

periodo

	

1966-1970 .

— 1033 —



Area ecologica di Pinerolo

Tabella 03 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici
(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

f a b b i s o g n o f a b b i s o g n o

per incre-
mento di totale : di cui a carico di

per incre-
mento di totale : di

	

cui a carico di

opere insoddi-
sfatto

popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
etiche

	

(• )
comuni province stato altri

insoddi-
sfatto

popolazio-
ne e dl at-
tività

	

turi-
etiche

	

(• )
comuni province stato altri

abitazioni 20,34 28,78 49,12 5,24 43,88

	

16,14 24,26 40,40 5,15 35,25

acquedotti 1,05 0,28 1,33 1,33 1,00 0,25 1,25 1,25

fognature 0,73 0,49 1,22 1,22 0,76 0,43 1,19 1,19

scuole 3,28 1,13 4,41 3,29 1,12 2,45 1,05 3,50 2,64 0,86

ospedali 1,41 0,31 1,72 0,14 0,65 0,93

	

0,69 0,28 0,97 0,14 0,38 0,45

aeroporti 0,14 0,14 0,14

	

0,14 0,14 0,14

ferrovie 0,42 0,42 0,42 0,30 0,30 0,30

strade 5,13 1,51 6,64 4,16 1,43 1,05 3,82 1,35 5,17 3,57 0,78 0,82

oleodotti

altro 0,62 0,61 1,23 1,12 0,11 0,57 0,54 1,11 1,00 0,11

totale 33,12 33,11 66,23 11,12 2,69 7,47 44,95

	

25,87 28,16 54,03 9,65 1,78 6,76 35,84

(•)

	

AI

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle attività

	

turistiche,

	

qui

	

considerati, occorre aggiungere il

	

fabbisogno di

	

investimenti, indotti

tore terziario, nella misura di 3,62 miliardi di

	

lire per il periodo

	

1964-1970 e di

	

3,05

	

miliardi di

	

lire per il periodo

	

1966-1970 .

dalle atti vità

	

turistiche nel set-



Area ecologica di Pinerolo

Tabella 03 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

periodo

voci
1964-1970 1966-1970

entrate correnti

tributarie 9,67 7,30

extra tributarie (comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 5,54 4,12

per pareggio parte corrente 0,40 0,40

totale entrate correnti 15,61 11,82

spese correnti

competenze al personale 6,97 5,32

acquisto di

	

beni e servizi 4,10 3,07

trasferimenti diversi 1,42 1,07

interessi per mutui 2,41 2,14

totale spese correnti 14,90 11,60

avanzi di parte corrente 0,71 0,22

entrate per accensione di debiti 8,43 7,35

spese in conto capitale

investimenti

	

nel

	

settore delle opere pubbliche 11,12 9,65

estinzione di

	

debiti 1,00 0,92

totale spese in conto capitale 12,12 10,57

risultanze generali -2,98 -3,00



Area ecologica di Pinerolo

Tabella 03 . 10.

Bilancio della popolazio ne

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia )

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 13,9 30,7 10,9 23,2 -21,6

industria 22,5 49,7 23,9 51,0 6,2

altre

	

attività 8,9 19,6 12,1 25,8 36,0

totale 45,3 100,0 46,9 100,0 3,5

non occupati (*) 1,0 1,9 1,0 1,8

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) -5,3 11,7 -7,1 15,1 34,0

popolazione attiva residente 51,6 45,6 55,0 44,3 6,6

popolazione inattiva residente 61,6 54,4 69,2 55,7 12,3

popolazione totale residente 113,2 100,0 124,2 100,0 9,7

(*)

	

La percentuale dei

	

non occupati è calcolata sulla popo lazione attiva residente.

(**)

	

La

	

percentuale

	

del

	

saldo della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro è

	

calcolata

	

s ugli

	

occupati nell'area.

II

	

saldo è dato dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al suo esterno ,

	

e

	

i

	

resi-

denti di

	

altre aree occupati

	

nell'area

	

in esame .

- 1036 -



AREA ECOLOGICA DI VERCELLI

Tabella 04 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Vercelli : Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asi-
gliano Vercellese, Balocco, Bianzè, Borgo d'Aie, Borgo Vercelli, Buronzo,
Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cascine San Giacomo,
Cavaglià, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crova, Desana, Formigliana,
Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Mon-
crivello, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercel-
lese, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, San Germano
Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Tronzano Vercellese, Vercelli,
Villarboit, Villata .



4/X1/1951 15/X/1961 variazioni
struttura

m f mf m f mf m f mf

5 0-21

	

anni 15 .122 14 .390 29.512 14 .183 13 .438 27.621 - 939 - 952 -1 .891

21-65 anni 36 .834 38 .995 75.829 37 .423 38 .688 76 .111 589 - 307 282

65 anni e + 7 .545 9.145 16.690 8 .602 11 .113 19 .715 1 .057 1 .968 3 .025

e
complesso 59.501 62 .530 122 .031 60 .208 63 .239 123 .447 707 709 1 .416

o 0-21

	

anni 25,4 23,0 24,2 23,6 30,6 22,4 - 6,2 - 6,6 - 6,4

21-65 anni À 61,9 62,4 62,1 62,1 88,1 61,6 1,6 - 0,8 0,4

65 anni e + ! 12,7 14,6 13,7 14,3 25,3 16,0 14,0 21,5 18,1

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,2 1,1 1,2

6 pop. attiva - 42.146 24.745 66 .891 38 .825 18 .478 57 .303 -3.321 -6.267 -9 .588

pop .

	

inattiva 2
3

17 .355 37 .785 55 .140 21 .383 44 .761 66 .144 4 .028 6 .976 11 .004

pop . resid . . 59.501 62 .530 122 .031 60 .208 63 .239 123 .447 707 709 1 .416

pop . attiva 70,8 39,6 54,8 64,5 29,2 46,4 - 7,9 -25,3

	

-14,3

pop . inattiva m 29,2 60,4 45,2 35,5 70,8 53,6 23,2 18,5

	

20,0

pop . resid . > 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,2 1,1

	

1,2

7 agricoltura 20.196 15 .333 35 .529 13 .811 8 .153 21 .964 -6.385 -7.180-13 .565

industria 12 .649 4 .630 17 .279 14.762 5 .002 19.764 2 .013 372

	

2.485

altre

	

attività 9.301 4 .782 14 .083 10 .252 5 .323 15.575 951 541

	

1 .492

o pop. attiva ' 42.146 24 .745 66 .891 38 .825 18 .478 57.303 -3 .321 -6 .267 -9.588
a

o agricoltura 47,9 62,0 53,1 35,6 44,1 38,3 -31,6 -46,8

	

-38,2

industria 30,0 18,7 25,8 38,0 27,1 34,5 15,9 8,0

	

14,4

altre

	

attività 22,1 19,3 21,1 26,4 28,8 27,2 10,2 11,3

	

10,6

pop . attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 7,9 -25,3

	

-14,3

quota % variazioni
ripartizione

superf . al

	

'61'
valori

assoluti
valori
relativi

2	dinamica
demografica

entità sulla
regione

valori
assoluti

tasso
medio

montagna

	

ha 4/XI/'51 122.031 3,5

collina

	

ha 8957. 87, popolaz .

	

15/X/61' 123.447 3,1
1 .416 0,1

pianura

	

ha 94.143 91,3 resid . 1 .720 0,4
complesso

	

ha 103 .100 100,0 31/Xll/'64 125 .167 3,0

quota sulla reg . (%) 4,1 popolaz .

	

4/X1/'51 124.493 3,5

densità pop . pres . 1 .262 ab/km 2 presente

	

15/X/'61 130.078 3,3 5 .585 0,4

3	compos. dinam.
popolai. presente

'51 -'61

livaor
liassout

per 1000
persone
in media

4	compos. dinam.
popolaz.residente

31/X11/61 . 31/X11/64

livaor
liassout

per 1000
persone
in medin

nati 4 .571 12,3

movim . naturale -3.131 -2,5 morti 5 .539 14,9

movim . naturale 968 2,6

movim . migrat . 8 .716 6,8 iscritti 19 .828 53,2

cancellati 16 .962 45,5

variaz. globale 5.585 4,4 movim . migrat . 2 .866 7,7

variaz . globale 1 .898 5,1

Area ecologica di Vercelli

Tabella 04.02.

Dinamica e struttura della popolazione



1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-

nata

edilizia

non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per la co-

struzione 2,87 20,35 23,22 3,21 15,36 18,57
investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,67 3,82 4,49 0,75 2,88 3,63

totale 3,54 24,17 27,71 3,96 18,24 22,20

Area ecologica di Vercelli

Tabella 04 .03.

Distribuzione del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

Tabella 04 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti per la co-

struzione 2,59 18,36 20,95 2,16 15,33 17,49
investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,61 3,44 4,05 0,51 2,88 3,39
totale 3,20 21,80 25,00 2,67 18,21 20,88

Tabella 04 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo
i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per la co-

struzione 5,46 38,71 44,17 5,37 30,69 36,06

investimenti per il repe-

rimento dei terreni 1,28 7,26 8,54 1,26 5,76 7,02

totale 6,74 45,97 52,71 6,63 36,45 43,08



Area ecologica di Vercelli

Tabella 04.08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

fabbisogno f a b b i s o g n o

opere insoddi-

per incre-
mento di
popolazio-

totale : di cui a carico di
insoddi-

per incre-
mento di
popolazio-

totale : di cui a carico di

sfatto ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

comuni province stato altri
sfatto ne e di at-

tività

	

turi-
stiche

comuni province stato altri

abitazioni 27,71 25,00 52,71 6,74 45,97

	

22,20 20,88 43,08 6,63 36,45

acquedotti 0,42 0,12 0,54 0,54 0,38 0,12 0,50 0,50

fognature 0,45 0,24 0,69 0,69 0,34 0,23 0,57 0,57

scuole 0,94 0,79 1,73 1,60 0,13 0,77 0,76 1,53 1,40 0,13

ospedali 0,52 0,17 0,69 0,32 0,21 0,16

	

0,52 0,17 0,69 0,32 0,21 0,16

aeroporti

ferrovie 1,33 1,33 1,33 0,95 0,95 0,95

strade 9,96 0,78 10,74 4,15 3,87 2,04 0,68

	

7,94 0,76 8,70 3,64 2,64 1,74 0,68

oleodotti

altro 0,63 0,28 0,91 0,76 0,15 0,51 0,27 0,78 0,64 0,14

totale 41,96 27,38 69,34 7,74 4,32 10,47 46,81

	

33,61 23,19 56,80 6,75 3,09 9,67 37,29



Area ecologica di Vercelli

r
Tabella 04 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

periodo

voci
1964-1970 1966-1970

entrate correnti

tributarie 13,60 10,26

extra tributarie (comprese compartecipazioni
ai

	

tributi

	

erariali) 6,62 4,91

per pareggio parte corrente 0,73 0,73

totale entrate correnti 20,95 15,90

spese correnti

competenze al personale 10,29 7,83

acquisto di

	

beni e servizi 6,20 4,63

trasferimenti diversi 1,39 1,04

interessi

	

per mutui 2,74 2,35

totale spese correnti 20,62 15,85

avanzi di parte corrente 0,33 0,05

entrate per accensione di debiti 8,77 7,90

spese in conto capitale

investimenti nel settore delle opere pubbliche 7,74 6,75

estinzione di

	

debiti 1,35 1,18

totale spese in conto capitale 9,09 7,93

risultanze generali +0,01 +0,02



Area ecologica di Vercelli

Tabella 04 . 10.

Bilancio della uoaolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

	

(in

valori
assoluti
migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 19,8 38,3 15,9 28,6 -19,7

industria 17,9 34,6 22,0 39,6 22,9

altre

	

attività 14,0 27,1 17,7 31,8 26,4

totale 51,7 100,0 55,6 100,0 7,5

non occupati (*) 1,5 2,6 1,5 2,5 ..

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) -3,3 6,4 -2,2 4,0 -33,3

popolazione attiva residente 56,5 45,4 59,3 44,7 5,0

popolazione inattiva residente 67,9 54,6 73,5 55,3 8,2

popolazione totale residente 124,4 100,0 132,8 100,0 6,7

(*)

	

La percentuale dei

	

non occupati è calcolata sulla popolazione attiva

	

residente.

(**)

	

La

	

percentuale

	

del

	

saldo

	

della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro

	

è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

Il

	

saldo è dato dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo esterno,

	

e

	

i

	

resi-

denti

	

di altre aree occupati

	

nell'area

	

in esame .
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AREA ECOLOGICA DI BORGOSESIA

Tabella 05 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Vercelli : Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccio-
leto, Borgosesia, Breia, Brusnengo, Campertogno, Caprile, Carcoforo,
Cellio, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Curino,
Fobello, Gattinara, Guardabosone, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Postua,
Pray, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Val-
dobbia, Roasio, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Soste-
gno, Valduggia, Varallo, Villa del Bosco, Vocca.

Provincia di Novara : Grignasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia .



4/XI/1951 15/X/1961 variazioni
struttura

m f mf m f mf m f mf

5 0-21

	

anni 10 .235 10 .080 20.315 10 .272 10 .172 20 .444 37 92 129

21-65 anni ó 21 .506 24 .865 46 .371 23 .474 25 .389 48 .863 1 .968 524 2 .492

65 anni e + À
N

40 .033 5 .906 9 .939 4 .494 7 .004 11 .498 461 1 .098 1 .559

complesso 35 .774 40 .851 76 .625 38 .240 42 .565 80 .805 2 .466 1 .714 4 .180

0-21

	

anni 28,6 24,7 26,5 26,9 23,9 25,3 0,4 0,9 0,6

21-65 anni 60,1 60,9 60,5 61,4 59,6 60,5 9,2 2,1 5,4
ó 65 anni e + 11,3 14,4 13,0 11,7 16,5 14,2 11,4 18,6 15,7

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,9 4,2 5,5

6 pop . attiva • 24.426 16 .969 41 .395 24 .562 15 .199 39.761 136 -1 .770 -1 .634

pop.

	

inattiva 11 .348 23 .882 35 .230 13 .678 27 .366 41 .044 2 .330 3 .484 5 .814

pop . resid . > 35 .774 40 .851 76 .625 38 .240 42 .565 80.805 2 .466 1 .714 4.180
E

pop . attiva •; 68,3 41,5 54,0 64,2 35,7 49,2 0,6 -10,4 - 3,9

L' pop . inattiva 31,7 58,5 46,0 35,8 64,3 50,8 20,5 14,6 16,5

pop . resid . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,9 4,2 5,5

7 agricoltura 4.892 3 .577 8 .469 3.045 2 .748 5 .793 -1 .847 - 829 -2.676

industria 15 .381 11 .085 26 .466 17.010 9 .902 26 .912 1 .629 -1 .183 446

altre

	

attività 4 .153 2 .307 6 .460 4.507 2 .549 7 .056 354 242 596

a pop . attiva 24 .426 16 .969 41 .395 24 .562 15 .199 39 .761 136 -1 .770 -1 .634
A

agricoltura 20,0 21,1 20,5 12,4 18,1 14,6 -37,8 -23,2 -31,6

industria . 63,0 65,3 63,9 69,3 65,1 67,7 10,6 -10,7 1,7

altre

	

attività 17,0 13,6 15,6 18,3 16,8 17,7 8,5 10,5 9,2

pop . attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,6 -10,4 - 3,9

Area ecoloica di Borosesiagg

Tabella 05 .02.

Dinamica e struttura della popolazione

1

	

ripartizione
superf.

	

al

	

' 61
valori

assoluti
valori

relativi

2

	

dinamica
demografica

entità
quota %

sulla
regione

variazioni
valori

assoluti
tasso
medio

montagna

	

ha 84 .126 81,1 4/X1/'51 76 .625 2,2
col I i na

	

ha 19527. 189, popolaz .

	

15/X/61' 80 .805 2,1
4.180 0,5

pianura

	

ha resid . 1 .873 0,7
complesso

	

ha 103 .698 100,0 31/X11/'64 82 .678 2,0

quota sulla reg . (%) 4,1 popolaz .

	

4/X1/'51 76 .252 2,1
densità pop . pres . 763 ab/km 2 presente

	

15/X/'61 79 .113 2 , 0 2 .861 0,4

3

	

compos . dinam.
popolaz . presente

' 51 - ' 61

livaor
liassout

per

	

1000
persone
in media

4

	

compos. dinam.
popolai. residente

31/X11/61-31/X11/64

livaor
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiassoutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

per

	

1000
persone

in media

nati 3 .344 13,6
movim . naturale — 1 .373 -1,8 morti 3 .283 13,4

movim . naturale 61 0,2

movim . migrat . 4.234 5,5 iscritti 10 .269 41,9

cancellati 8 .356 34,1
variaz .

	

globale 2 .861 3,7 movim . migrat . 1 .913 7,8
variaz. globale 1 .974 8,1



1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 2,94 20,80 23,74 2,91 18,66 21,57

investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,21 1,23 1,44 0,21 1,10 1,31

totale 3,15 22,03 25,18 3,12 19,76 22,88

Area ecologica di Borgosesia

Tabella 05 .03.

Distribuzione

	

del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto

	

di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966 . 1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 2,68 18,96 21,64 2,82 18,02 20,84

investimenti per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni 0,19 1,12 1,31 0,20 1,06 1,26

totale 2,87 20,08 22,95 3,02 19,08 22,10

Tabella 05 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 0,26 1,84 2,10 0,09 0,64 0,73

investimenti

	

per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni 0,02 0,11 0,13 0,01 0,04 0,05

totale 0,28 1,95 2,23 0,10 0,68 0,78

Tabella 05 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)



Area ecologica di Borgosesia

Tabella 05 .06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività turistiche,
secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963

	

1970

attrezzatura ricettiva

	

attrezzatura ricettiva

extra
alberghiera

albergh .

	

totale

	

alberghiera
albergh .

	

totale

posti letto

	

1 .846

	

2 .431

	

4 .277

	

2 .597

	

3 .421

	

6 .018
(unità)

occupati

	

430

	

492
(unità)

spese dei turisti (*)

	

0,74

	

0,47

	

1,21

	

1,04

	

0,66

	

1,70
(miliardi di lire)

(*) L'intersezione c spese dei turisti - dato comparto dell'attrezzatura ricettiva va letta come

segue : spese (tutte) dell'aliquota della massa dei turisti, che pernottano nel comparto dato dall'at-

trezzatura ricettive .

Tabella 05 .07.

Distribuzione degli investimenti nel settore turistico (attrezzatura ricettiva ed
infrastrutture) (*L secondo gli operatori economici

(miliardi di lire)

periodo

operatori

	

\
1964-1970 1966-1970

comuni 0,64 0,48

province 0,06 0,04

altri 3,96 3,00

totale 4,66 3,52

(*) Ai quali occorre aggiungere gli investimenti indotti nel settore terziario, nella misura di

2,21 miliardi di lire per il periodo 1964-1970 e di 1,68 miliardi di lire per il periodo 1966-1970.
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(*) Al fabbisogno di investimenti, relativi alle attività turistiche, qui considerati, occorre aggiungere il fabbisogno di investimenti, indotti dalle attività turistiche nel set-

tore terziario, nella misura di 2,21 miliardi di lire per il periodo 1964-1970 e di 1,68 miliardi di lire per il periodo 1966-1970.

Area ecologica di Borgosesia

Tabella 05 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

fabbisogno f a b b i s o g n o
per incre-
mento di totale : di

	

cui

	

a carico di
per incre-
mento di totale : di cui a carico di

opere insoddi-
sfatto

popolazio•
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

(* )
comuni province stato altri

insoddi-
sfatto

popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

(* )
comuni province stato altri

abitazioni 22,95 6,19 29,14 3,15 25,99 22,10 3,78 25,88 3,12 22,76

acquedotti 0,42 0,07 0,49 0,49 0,32 0,05 0,37 0,37

fognature 0,50 0,10 0,60 0,60 0,44 0,07 0,51 0,51

scuole 1,24 1,24 0,65 0,59 0,62 0,62 0,32 0,30

ospedali 0,08 0,06 0,14 0,06 0,04 0,04 0,10 0,04 0,14 0,06 0,04 0,04

aeroporti

ferrovie 0,35 0,35 0,35 0,25 0,25 0,25

strade 4,20 0,31 4,51 2,21 1,20 1,10 3,10 0,24 3,34 1,79 0,59 0,96

oleodotti

altro 0,54 0,16 0,70 0,70 0,47 0,12 0,59 0,59

totale 30,28 6,89 37,17 4,65 1,85 4,64 26,03 27,40 4,30 31,70 3,58 0,95 4,37 22,80



Area ecologica di Borgosesia

Tabella 05 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

periodo

	

1964-1970 1966-1970

voci	1

entrate correnti

tributarie 7,01 5,26

extra tributarie (comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 3,98 2,95

totale entrate correnti 10,99 8,21

spese correnti

competenze al personale 4,41 3,35

acquisto di

	

beni e servizi 2,91 2,15

trasferimenti

	

diversi 0,63 0,47

interessi per mutui 1,05 0,89

totale spese correnti 9,00 6,86

avanzi di parte corrente 1,99 1,35

entrate per accensione di debiti 3,14 2,64

spese in conto capitale

investimenti

	

nel

	

settore delle opere pubbliche 4,65 3,58

estinzione di

	

debiti 0,48 0,41

totale spese

	

in conto capitale 5,13 3,99

risultanze generali .
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(*) La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva residente.

(**) La percentuale del saldo della pendolarità di lavoro è calcolata sugli occupati nell'area.

Il saldo è dato dalla differenza tra i residenti nell'area in esame, occupati al suo esterno, e i resi-

denti di altre aree occupati nell'area in esame.

Area ecologica di Borgosesia

Tabella 05 . 10.

Bilancio della popolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 5,0 14,1 4,0 10,4 -20,0

industria 24,3 68,2 26,4 68,8 8,6

altre

	

attività 6,3 17,7 8,0 20,8 27,0

totale 35,6 100,0 38,4 100,0 7,9

non occupati (*) 1,4 3,5 1,0 2,5 -28,6

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) -2,6 7,3 -0,2 0,5 -92,3

popolazione attiva residente 39,6 48,5 39,6 48,0

popolazione inattiva residente 42,1 51,5 42,9 52,0 1,9

popolazione totale residente 81,7 100,0 82,5 100,0 1,0
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AREA ECOLOGICA DI BIELLA

Tabella 06 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Vercelli : Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Bor-
riana, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo,
Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa,
Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Mas-
serano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso Santa
Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Su-
periore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano,
Portula, Pralungo, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Rosazza, Saglia-
no Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve
Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno,
Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Ni-
colao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Zimone,
Zubiena, Zumaglia .



I

	

ripartizione
superf .

	

al

	

'61

valori
assoluti

valori
relativi

2

	

dinamica
demografica

entità
quota %

sulla
regione

variazioni
valori
assoluti

tasso
medio

montagna

	

ha 28 .150 37,6 4/X1/'51 163 .899 4,7
16 .793 70

collina

	

ha 34.815 46,6 popolaz .

	

15/X/'61 180 .692 4,6
,

pianura

	

ha 11 .798 15,8 resid . 6.074 1,1
complesso

	

ha 74.763 100,0 31/XI I/'64 186 .766 4,5

quota sulla reg . (%) 2,9 popolaz .

	

4/XI/'51 164 .010 4,6
15933 10

densità pop. pres . 2 .407 ab/km2 presente

	

15/X/'61 179 .943 4,6 . ,

composdinam.3

	

.

	

.......
popolaz. presente

'51 -'61

valori
assoluti

per 1000
persone
in media

4

	

compos. dinam.
popolaz . residente

31 /Xll/61 -31 /Xll/64

valori
assoluti

per 1000
persone
in media

nati 7.473 13,5

movim . naturale -1 .953 -1,1 morti 7.126 12,9

movim . naturale 33.479 0,6

movim . migrat . 17.886 10,4 iscritti 32 .299 58,4

cancellati 26 .904 48,6
variaz. globale 15 .933 9,3 movim . migrat . 5 .395 9,7

variaz.

	

globale 5 .742 10,4

4/X1/1951 15/X/1961 variazioni
struttura

m f mf m f mf m f mf

5 0-21

	

anni 21 .623 21 .169 42 .792 22 .889 22 .549 45 .438 1 .266 1 .380 2 .646

21 65 anni 46 .484 54.923 101 .407 52.591 58 .718 111 .309 6.107 3 .795 9 .902

65 anni e +
o

8 .102 11 .598 19.700 9 .374 14 .571 23 .945 1 .272 2 .973 4 .245

d
complesso 76 .209 87 .690 163 .899 84 .854 95 .838 180 .692 8 .645 8 .148 16 .793

o 0-21

	

anni 28,4 24,1 26,1 27,0, 23,5, 25,1 5,9 6,5, 6,2
E 21-65 anni 61,0 62,6 61,9 62,0 61,3 61,6 13,1 7,0 9,8

ii 65 anni e + 10,6 13,3 12,0 11,0 15,2 13,3 15,7 25,6 21,5

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,3 9,3 10,2

6 pop . attiva r. 51 .513 37 .704 89 .217 54 .346 35 .822 90 .168 2 .833 -1 .882 951

pop .

	

inattiva „ 24 .696 49 .986 74.682 30.508 60 .016 90 .524 5 .812 10 .030 15 .842

pop . resid . > 76.209 87 .690 163 .899 84.854 95 .838 180 .692 8 .645 8.148 16.793

£ pop. attiva 67,6 42,0 54,4 64,0 37,4 49,9 5,5 - 5,0 1,1

pop . inattiva d 32,4 57,0 45,6 36,0 62,6 50,1 23,5 20,1 21,2

pop . resid . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,3 9,3 10,2

7 agricoltura 7 .260 2 .701 9.961 5.105 2 .280 7 .385 -2 .155 - 421 -2 .576

industria 34 .155 28 .932 63 .087 37.534 26 .487 64 .021 3 .379 -2.445 934

altre

	

attività q 10 .098 6 .071 16.169 11 .707 7 .055 18 .762 1 .609 984 2 .593

pop . attiva > 51 .513 37 .704 89 .217 54.346 35 .822 90 .168 2 .833 -1 .882 951

ó agricoltura 14,1 7,2 11,2 9,4 6,4 8,2 -29,7 -15,6 -25,9

industria 66,3 76,7 70,7 69,1 73,9 71,0 9,9 -8,5 1,5

altre

	

attività 19,6 16,1 18,1 21,5 19,7 20,8 15,9 16,2 16,0

pop . attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,5 - 5,0 1,1

Area ecologica di Biella

Tabella 06 .02.

Dinamica e struttura della popolazione



comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 5,43 38,47 43,90 5,64 37,41 43,05

investimenti per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni 0,96 5,48 6,44 0,99 5,34 6,33

totale 6,39 43,95 50,34 6,63 42,75 49,38

Area ecologica di Biella

Tabella 06 .03.

Distribuzione del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto

	

di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

Tabella 06 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 2,92 20,71 23,63 2,68 18,99 21,67

investimenti

	

per

	

il

	

repe-

rimento dei terreni 0,52 2,95 3,47 0,48 2,70 3,18

totale 3,44 23,66 27,10 3,16 21,69 24,85

Tabella 06 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti per la co-

struzione 8,35 59,18 67,53 8,32 56,40 64,72

investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 1,48 8,43 9,91 1,47 8,04 9,51

totale 9,83 67,61 77,44 9,79 64,44 74,23



periodo
1964-1970 1966-1970

operatori

comuni 0,43 0,35

province 0,04 0,03

altri 2,68 2,21

totale 3,15 2,59

Area ecologica di Biella

Tabella 06 .06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività turistiche,

secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963 1970

attrezzatura

	

ricettiva attrezzatura

	

ricettiva

alberghiera
extra

albergh .
totale alberghiera

extra
albergh .

totale

posti

	

letto
(unità)

924 1 .127 2 .051 1 .533 1 .870 3 .403

occupati

(unità)

240 324

spese dei

	

turisti

	

(*)

(miliardi

	

di

	

lire)

0,28 0,16 0,44 0,46 0,27 0,73

(*)

	

L'intersezione r spese dei

	

turisti

	

- dato comparto dell'attrezzatura

	

ricettiva »

	

va

	

letta

	

come

segue :

	

spese

	

(tutte)

	

dell'aliquota

	

della

	

massa

	

dei

	

turisti,

	

che

	

pernottano

	

nel

	

comparto

	

dato dall'at-

trezzatura

	

ricettiva .

Tabella 06 .07.

Distribuzione degli

	

investimenti

	

nel settore turistico

	

(attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture) (* ), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

(')

	

Ai

	

quali

	

occorre

	

aggiungere

	

gli

	

investimenti

	

indotti

	

nel

	

settore

	

terziario,

	

nella

	

misura

	

di

1,48

	

miliardi

	

di

	

lire

	

per

	

il

	

periodo

	

1964-1970

	

e

	

di

	

1,22

	

miliardi

	

di

	

lire

	

per

	

il

	

periodo

	

1966-1970.
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Area ecologica di Biella

Tabella 06 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

fabbisogno f a b b i s o g n o

per incre-
mento di totale : di cui a carico di

per incre-
mento di totale : di

	

cui a carico di
opere 1nsoddi-

sfatto
popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

(* )
comuni province stato altri

insoddi-
sfatto

popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

(• )
comuni province stato altri

abitazioni 50,34 29,78 80,12 9,83 70,29 49,38 27,06 76,44 9,79 66,65

acquedotti 1,12 0,29 1,41 1,41 1,02 0,27 1,29 1,29

fognature 0,94 0,56 1,50 1,50 0,82 0,54 1,36 1,36

scuole 3,56 1,69 5,25 4,53 0,72 2,22 1,64 3,86 3,28 0,58

ospedali 0,51 0,37 0,88 0,11 0,38 0,39 0,34 0,36 0,70 0,11 0,30 0,29

aeroporti 0,49 0,49 0,07 0,14 0,28 0,49 0,49 0,07 0,14 0,28

ferrovie 0,49 0,49 0,49 0,35 0,35 0,35

strade 10,81 1,74 12,55 5,85 3,03 3,67 8,11 1,65 9,76 4,95 1,49 3,32

oleodotti

altro 1,22 0,65 1,87 1,64 0,23 1,01 0,61 1,62 1,40 0,22

totale 69,48 35,08 104,56 15,00 4,00 14,60 70,96 63,74 32,13 95,87 12,35 2,32 13,98 67,22

(*)

	

Al

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle attività

	

turistiche,

	

qui

	

considerati, occorre aggiungere il

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

indotti dalle attività

	

turistiche nel set-
tore terziario, nella misura di

	

1,48 miliardi di

	

lire per il periodo 1964-1970 e di

	

1,22

	

miliardi di lire per il periodo 1966-1970.



Area ecologica di Biella

Tabella 06.09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

periodo
1964-1970 1966-1970

voci

entrate correnti

tributarie 22,30 16,90

extra

	

tributarie

	

(comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 9,96 7,43

totale entrate correnti 32,26 24,33

spese correnti

competenze al personale 14,35 10,95

acquisto di

	

beni e servizi 8,84 6,61

trasferimenti

	

diversi 1,81 1,36

interessi

	

per mutui 3,75 3,27

totale spese correnti 28,75 22,19

avanzi di parte corrente 3,51 2,14

entrate per accensione di debiti 13,24 11,75

spese in conto capitale

15,00 12,35investimenti nel settore delle opere pubbliche

estinzione di

	

debiti 1,75 1,55

totale spese in conto capitale 16,75 13,90

risultanze generali . . -0,01



Area ecologica di Biella

Bilancio della popolazione

Tabella 06 . 10.

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 6,9 7,6 6,0 6,3 -13,0

industria 64,8 71,4 68,0 71,7 4,9

altre

	

attività 19,1 21,0 20,9 22,0 9,4

totale 90,8 100,0 94,9 100,0 4,5

non occupati (*) 2,1 2,3 2,5 2,5 19,0

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) -0,1 0,1 -0,7 0,7 600,0

popolazione attiva residente 93,0 50,3 98,1 48,8 5,5

popolazione inattiva residente 91,8 49,7 103,1 51,2 12,3

popolazione totale residente 184,8 100,0 201,2 100,0 8,9

(*)

	

La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva residente.

(**)

	

La

	

percentuale

	

del

	

saldo

	

della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro

	

è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

H

	

saldo è dato dalla differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo esterno,

	

e

	

i

	

resi-

denti di

	

altre aree occupati

	

nell'area

	

in esame .
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AREA ECOLOGICA DI NOVARA

Tabella 07 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Novara : Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Nova-
rese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgolavezzaro, Bor-
gomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri,
Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvo-
lone, Castellazzo Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d 'Agogna, Cavallirio,
Cerano, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d 'Ago-
gna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano,
Granozzo con Monticello, Invorio, Landiona, Maggiora, Mandello Vitta,
Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Pogno,
Pombia, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo,
Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Tre-
cate, Vaprio d 'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo,
Vinzaglio.



Area ecologica di Novara

Tabella 07 .02.

Dinamica e struttura della popolazione

ripartizione
superl. al

	

'61
valori

assoluti
valori

	

2
relativi

dinamica
demografica entità

quota %
sulla

regione

variazioni
valori

	

tasso
assoluti

	

medio

montagna

	

ha 1 .006 0,9 4/X1/'51 227.888 6,5

collina

	

ha 34 .170 30,4

	

popolaz .

	

15/X/'61 252.838 6,5
24.590

	

1,1

pianura

	

ha 77 .151 68,7

	

resid . 9.972

	

1,2
complesso

	

ha 112 .327 100,0 31/X11/'64 262.810 6,3

quota sulla reg . (%) 4,4 popolaz .

	

4/X1/'51 229.680 6,5

densità pop . pres . 2.267 ab/km2

	

presente

	

15/X/'61 254.690 6,4 25.010

	

0,1

3	compos. dinam
popolaz . present

'51 -'61

.
e

valori
assoluti

Per 1000

	

4
persone
in media

compos. dinam.
popolaz. residente

31/X11/61-31/X11/64

valori
assoluti

per

	

1000
persone
in media

nati 10 .959 14,1

movim . naturale -1 .551 -0,6

	

morti 10 .072 13,0

movim . naturale 887 1,1

movim . migrat . 26 .561 11,0

	

isc ritti 35 .882 46,3

cancellati 27.325 35,3

variaz. globale 25 .010 10,3

	

movim . migrat . 8 .557 11,0

variaz . globale 9 .444 12,2

4/ XI/ 1951 15/X/ 1961 variazioni
struttura

m f

	

mf m

	

f mf m f

	

mf

5 0-21

	

anni 29.141 28 .538

	

57.679 31 .295

	

30.841 62 .136 2 .154 2 .303

	

4.457

21-65 anni -' 68.485 73 .811

	

142.296 77 .010

	

79.749 156 .759 8 .525 5 .938

	

14 .463

65 anni e + 12.404 15 .509

	

27.913 14 .561

	

19 .382 33.943 2 .157 3 .873

	

6 .030

complesso 110 .030

	

117 .858

	

227.888

	

122 .866

	

129.972

	

252 .838

	

12 .836 12 .114

	

24.950

0-21

	

anni 26,5 24,2

	

25,3 25,5

	

23,7 24,6 7,4 8,1

	

7,7

21-65 anni 62,2 62,6

	

62,4 62,7

	

61,4 62,0 12,4 8,0

	

10,2

65 anni e + 11,3 13,2

	

12,3 11,8

	

14,9 13,4 17,4 25,0

	

21,6

complesso 100,0 100,0

	

100,0 100,0

	

100,0 100,0 11,7 10,3

	

10,9

6 pop . attiva 75 .818 36 .252

	

112 .070 78 .726

	

35 .226 113.952 2.908 -1 .026

	

1 .882

pop. inattiva 34 .212 81 .606

	

115 .818 44 .140

	

94 .746 138.886 9.928 13 .140

	

23 .068

3 pop. resid . 110 .030 117 .858

	

227 .888 122 .866

	

129 .972 252.838

	

1 2.836 12 .114

	

24 .950

0 .pop. attiva 68,9 30,8

	

49,2 64,1

	

27,1 45,1 3,8 - 2,8

	

1,7

d pop . inattiva

~

2 31,1 69,2

	

50,8 35,9

	

72,9 54,9 29,0 16,1

	

19,9
d

100,0 100,0

	

100,0 100,0

	

100,0 100,0 11,7 10,3

	

10,9pop . resid.

7 agricoltura 26 .692 8 .663

	

35 .355 16 .690

	

5 .691 22 .381 -1 0 .002 -2.972-12 .974

industria g 32 .256 19 .801

	

52 .057 41 .705

	

20 .400 62 .105 9 .449 599

	

10.048

altre

	

attività 16 .870 7 .788

	

24 .658 20.331

	

9 .135 29.466 3 .461 1 .347

	

4 .808

Y pop. attiva
>

75.818 36 .252

	

112 .070 78.726

	

35 .226 113 .952 2 .908 -1 .026

	

1 .882

à agricoltura 35,2 23,9

	

31,5 21,2

	

16,2 19,6

	

-37,5 -34,3

	

36,7

industria '- 42,5 54,6

	

46,5 53,0

	

57,9 54,5 29,3 3,0

	

19,3

altre

	

attività 22,3 21,5

	

22,0 25,8

	

25,9 25,9 20,5 17,3

	

19,5

pop. attiva 100,0

	

100,0

	

100,0

	

100,0

	

100,0

	

100,0

	

3,8 - 2,8

	

1,7



1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia

non sov- totale
investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti per la co-

struzione 14,09 99,82 113,91 13,84 77,08 90,92

investimenti per il repe-

rimento dei terreni 2,91 16,57 19,48 2,85 12,80 15,65

totale 17,00 116,39 133,39 16,69 89,88 106,57

Area ecologica di Novara

Tabella 07.03.

Distribuzione del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto

	

di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 7,53 53,31 60,84 8,43 38,72 47,15

investimenti per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni 1,55 8,85 10,40 1,72 6,44 8,16

totale 9,08 62,16 71,24 10,15 45,16 55,31

Tabella 07 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti per la co-

struzione 6,56 46,51 53,07 5,41 38,36 43,77

investimenti per il repe-

rimento dei terreni 1,36 7,72 9,08 1,13 6,36 7,49

totale 7,92 54,23 62,15 6,54 44,72 51,26

Tabella 07.05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)



Area ecologica di Novara

Tabella 07 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

fabbisogno f a b b i s o g n o

opere insoddi-
sfatto

per incre-
mento di
popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi .
stiche

totale : di

	

cui a carico di
insoddi-
sfatto

per incre-
mento di
popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-

stiche

totale : di

	

cui

	

a carico di

comuni province stato altricomuni province stato altri

abitazioni 71,24 62,15 133,39 17,00 116,39 55,31 51,26 106,57 16,69 89,88

acquedotti 1,26 0,52 1,78 1,78 1,24 0,45 1,69 1,69

fognature 2,78 1,02 3,80 3,80 2,77 0,88 3,65 3,65

scuole 5,78 3,50 9,28 7,95 1,33 4,54 3,02 7,56 6,45 1,11

ospedali 2,08 0,69 2,77 1,58 0,61 0,58 2,01 0,60 2,61 1,48 0,59 0,54

aeroporti

ferrovie 1,96 1,96 1,96 1,40 1,40 1,40

strade 9,28 3,20 12,48 8,91 1,29 2,28 7,35 2,75 10,10 7,65 0,70 1,75

oleodotti

altro 1,86 1,23 3,09 2,73 0,36 1,66 1,05 2,71 2,35 0,36

totale 96,24 72,31 168,55 25,17 4,20 22,21 116,97 76,28 60,01 136,29 21,79 3,29 20,79 90,42



Area ecologica di Novara

Tabella 07.09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963,

	

in miliardi di

	

lire)

periodo
1964-1970 1966 . 1970

voci

entrate correnti

tributarie 29,69 22,54

extra tributarie (comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 16,71 12,50

per pareggio parte corrente 0,27 0,27

totale entrate correnti 46,67 35,31

spese correnti

competenze al personale 20,63 15,77

acquisto di

	

beni e servizi 13,04 9,81

trasferimenti

	

diversi 3,05 2,31

interessi

	

per mutui 7,02 6,14

totale spese correnti 43,74 34,03

avanzi di parte corrente 2,93 1,28

entrate per accensione di debiti 24,15 22,06

spese in conto capitale

investimenti

	

nel

	

settore delle opere pubbliche 25,17 21,79

estinzione di

	

debiti 3,31 2,95

totale spese in conto capitale 28,48 24,74

risultanze generali -- 1,40 — 1,40



Area ecologica di Novara

Tabella 07. 10.

Bilancio della popolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in	migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 20,3 18,6 14,9 12,3 -26,6

industria 60,1 55,2 70,7 58,4 17,6

altre

	

attività 28,5 26,2 35,5 29,3 24,6

totale 108,9 100,0 121,1 100,0 11,2

non occupati (*) 3,4 2,9 3,7 2,8 8,8

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) -6,4 5,9 -5,5 4,5 -14,1

popolazione attiva residente 118,7 45,9 130,3 44,6 9,8

popolazione inattiva residente 139,7 54,1 161,6 55,4 15,7

popolazione totale residente 258,4 100,0 291,9 100,0 11,3

(*)

	

La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva

	

residente.

(**)

	

La

	

percentuale

	

del

	

saldo

	

della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro

	

è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

Il

	

saldo è dato dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo esterno, e

	

i

	

resi-

denti di altre aree occupati

	

nell'area

	

in esame .
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Area ecologica di Novara (con la sub area di Arona) (')

Tabella 07 . 10 . bis

Bilancio della popolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963 . 1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 21,7 17,5 15,9 11,5 -26,7

industria 68,3 55,3 80,8 58,2 18,3

altre

	

attività 33,5 27,2 41,9 30,3 25,0

totale 123,5 100,0 138,6 100,0 12,2

non occupati (*) 3,9 2,9 4,1 2,8 5,1

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) - 7,0 5,6 -5,9 4,3 - 15,7

popolazione attiva residente 134,4 45,3 148,6 44,4 10,6

popolazione inattiva residente 162,0 54,7 185,9 55,6 14,7

popolazione totale residente 296,4 100,0 334,5 100,0 12,8

(*)

	

La percentuale dei

	

non occupati è calcolata sulla popolazione attiva

	

residente.

(**)

	

La

	

percentuale

	

del

	

saldo

	

della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro

	

è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

Il

	

saldo è dato

	

dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo

	

esterno,

	

e

	

i

	

resi-

denti

	

di

	

altre aree occupati

	

nell'area

	

in esame.

(1 )

	

I_a

	

sub

	

area

	

di

	

Arona è costituita

	

dai

	

seguenti

	

comuni :

	

Arona,

	

Belgirate,

	

Brovello Carpu-

gnino,

	

Castelletto

	

Sopra

	

Ticino,

	

Colazza,

	

Comignago,

	

Dormelletto,

	

Gignese,

	

Lesa,

	

Massino

	

Visconti,

Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzano, Pisano, Stresa .
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AREA ECOLOGICA DI VERBANIA

Tabella 08 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Novara : Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola,
Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno,
Bee, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Brovello Carpugnino, Calasca
Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale
Corte Cerro, Castelletto sopra Ticino, Cavaglio Spoccia, Ceppo Morelli,
Cesara, Colazza, Comignago, Cossogno, Craveggia, Crevola d 'Ossola, Cro-
do, Cursolo Orasso, Domodossola, Dormelletto, Druogno, Falmenta, For-
mazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna,
Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Mas-
sino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecre-
stese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Ome-
gna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettena-
sco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello
Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano,
San Maurizio d'Opaglio, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, To-
ceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con
San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette,
Vogogna .



1

	

ripartizione
superf . al

	

'61

valori
assoluti

valori
relativi

2

	

dinamica
demografica

entità
quota %

sulla
regione

variazioni
valori
assoluti

tasso
medio

montagna

	

ha 233 .069 96,1 4/X1/'51 184 .673 5,2

collina

	

ha 9.487 3,9 popolaz .

	

15/X/'61 196.341 5,0 11 .668 0,6
pianura

	

ha resid.
complesso

	

ha 242 .556 100,0 31/X11/'64 205 .673 5 0 9 .332 1 5

quota sulla reg . (%) 9,6 popolaz .

	

4/X1/'51 183 .051 5,2

densità pop . pres . 797 ab/km 2 presente

	

15/X/'61 193.220 4,9 10 .161 0,6

3

	

compos. dinam.
popolaz. presente

'51 -'61

valori
assoluti

per 1000
persone
in media

comosdinam4

	

p .	.
popolaz. residente

31 /X11/61 - 31 /X11/64

valori
assoluti

per

	

1000ppppppp
persone

in media

nati 9.910 16,4
movim . naturale 2 .381 1,3 morti 7.393 12,3

movim . naturale 2.517 4,2
movim . migrat . 7.780 4,1 iscritti 27.209 45,1

cancellati 20.715 34,3
variaz.

	

globale 10 .161 5,4 movim . migrat . 6 .494 10,8

variaz .

	

globale 9 .011 14,9

struttura
4/XI/1951 15/X/1961 variazioni

m f mf m f mf m f mf

5 0-21

	

anni 28 .100 28 .121 56 .221 28 .072 27 .275 55 .347 -

	

28 - 846 - 874
21-65 anni a 51 .503 57 .623 109 .126 56 .819 60.864 117 .683 5 .316 3 .241 8 .557
65 anni e + 7.832 11 .949 19 .326 9 .100 14 .211 23.311 1 .268 2 .717 3 .985

$ complesso 87.435 97.238 184 .683 93 .991 102 .350 196.341 6 .556 5 .112 11 .668

0-21

	

anni 32,1 28,9 30,4 29,9 26,6 28,2 - 0,1 - 3,0 - 1,6
21-65 anni 58,9 59,3 59,1 60,4 59,5 59,9 10,3 5,6 7,8

$. 65 anni e + 9,0 11,8 10,5 9,7 13,9 11,9 16,2 23,6 20,6

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,5 5,3 6,3

6 pop . attiva 56 .867 28 .452 85 .319 59 .392 25 .301 84 .693 2.525 -3.151 - 626
pop .

	

inattiva 30 .568 68 .786 99.354 34 .599 77 .049 111 .648 4.031 8 .263 12 .294

pop. resid . > 87 .435 97 .238 184 .683 93 .102 102 .350 196 .341 6.556 5 .112 11 .668

g pop. attiva •; 65,0 29,3 46,2 63,2 24,7 43,1 4,4 -11,1 - 0,7
ó pop. inattiva 35,0 70,7 53,8 36,8 75,3 56,9, 13,3 12,0 12,4

pop . resid . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,5 5,3 6,3

7 agricoltura 7.628 5 .059 12 .687 4 .497 3 .667 8 .164 -3 .131 -1 .392 -4 .523
industria 35 .734 15 .270 51 .004 39 .599 12 .723 52 .322 3 .865 -2 .547 1 .318
altre

	

attività : 13 .505 8 .123 21 .628 15 .296 8 .911 24.207 1 .791 788 2.579

o pop. attiva ' 56.867 28 .452 85 .319 59 .392 25 .301 84.693 2 .525 -3 .151 - 626

agricoltura 13,4 17,8 14,9 7,6 14,5 9,6 -41,0 -27,5 -35,7
industria . 62,8 53,7 59,8 66,7 50,3 61,8 10,8 -16,7 2,6
altre

	

attività 23,8 28,5 25,3 25,7 35,2 28,6 13,3 9,7 11,9
pop . attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,4 -13,3 - 3,9

Area ecologica di Verbania

Tabella 08 .02.

Dinamica e struttura della popolazione



1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per

	

la co-

struzione

investimenti per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni

4,37

0,42

30,97

2,36

35,34

2,78

5,04

0,49

19,71

1,50

24,75

1,99

totale 4,79 33,33 38,12 5,53 21,21 26,74

Area ecologica di Verbania

Tabella 08 .03.

Distribuzione del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

Tabella 08 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964 .1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per la co-

struzione

investimenti per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni

4,28

0,40

30,29

2,31

34,57

2,71

3,38

0,32

23,97

1,83

27,35

2,15

totale 4,68 32,60 37,28 3,70 25,80 29,50

Tabella 08 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

investimenti per la co-

struzione 8,65 61,26 69,91 8,42 43,68 52,10

investimenti per il repe-

rimento dei terreni 0,82 4,67 5,49 0,81 3,33 4,14

totale 9,47 65,93 75,40 9,23 47,01 56,24



operatori

periodo

	

I
1964-1970 1966-1970

comuni 5,37 4,58

province 0,47 0,40

altri 36,67 31,40

totale 42,51 36,38

Area ecolo,eica di Verbania

Tabella 08 .06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività turistiche,

secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963 1970

attrezzatura

	

ricettiva attrezzatura

	

ricettiva

alberghiera
aibergh .

totale alberghiera
aibergh . totale

posti

	

letto

(unità)

13 .546 11 .209 24 .755 24 .610 18 .830 43 .440

occupati

(unità)

5 .782 8.431

spese dei

	

turisti

	

(*)

(miliardi

	

di

	

lire)

6,96 2,24 9,20 13,03 3,88 16,91

(•)

	

L'intersezione c spese dei

	

turisti

	

- dato comparto dell'attrezzatura

	

ricettiva »

	

va

	

letta

	

come

segue :

	

spese

	

(tutte)

	

dell'aliquota

	

della

	

massa

	

dei

	

turisti,

	

che

	

pernottano

	

nel

	

comparto

	

dato

	

dall'at-

trezzatura

	

ricettiva .

Tabella 08 .07.

Distribuzione degli investimenti nel settore turistico (attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture) (* ), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

(•)

	

Ai

	

quali

	

occorre

	

aggiungere

	

gli

	

investimenti

	

indotti

	

nel

	

settore

	

terziario,

	

nella

	

misura

	

di

18,69 miliardi

	

di

	

lire per

	

il

	

periodo

	

1964-1970 e di

	

15,91

	

miliardi di

	

lire per

	

il

	

periodo

	

1966-1970 .
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Area ecologica di Verbania

Tabella 08 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

fabbisogno f a b b i s o g n o

_ -- per incro-
mento di carico di

per incre-
mento di totale : di

	

cui

	

a carico di
_
totale : di cui a

opere insoddi-
sfatto

popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

(*)

comuni province stato altri

insoddi-
sfatto

popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

(• )
comuni province stato altri

abitazioni 38,12 73,95 112,07 9,47 102,60 26,74 60,90 87,64 9,23 78,41

acquedotti 0,56 0,97 1,53 1,53 0,51 0,81 1,32 1,32

fognature 1,51 1,69 3,20 3,20 1,68 1,39 3,07 3,07

scuole 6,14 3,13 9,27 6,37 2,90 4,17 2,50 6,67 4,75 1,92

ospedali 0,85 1,02 1,87 0,59 0,63 0,65 0,76 0,84 1,60 0,59 0,52 0,49

aeroporti

ferrovie 1,33 1,33 1,33 0,95 0,95 0,95

strade 38,12 5,17 43,29 13,31 5,18 12,12 12,68 35,00 4,27 39,27 12,29 3,62 10,68 12,68

oleodotti

altro 1,27 2,22 3,49 3,21 0,28 1,38 1,85 3,23 2,95 0,28

totale 87,90 88,15 176,05 27,62 8,67 23,83 115,93 71,19 72,56 143,75 24,38 6,13 21,66 91,58

( •)	AI

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle attività

	

turistiche,

	

qui

	

considerati, occorre aggiungere il

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

indotti dalle attività turistiche nel set-

tore terziario,

	

nella misura di

	

18,69 miliardi di

	

lire per il

	

periodo

	

1964-1970 e di

	

15,91

	

miliardi

	

di

	

lire per

	

il

	

periodo

	

1966-1970.



Area ecologica di Verbania

Tabella 08 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

periodo

voci
1964-1970 1966-1970

entrate correnti

tributarie 21,00 15,95

extra tributarie

	

(comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 10,12 7,56

per pareggio parte corrente 0,72 0,72

totale entrate correnti 31,84 24,23

spese correnti

competenze al personale 12,78 9,80

acquisto di

	

beni e servizi 10,26 7,73

trasferimenti

	

diversi 2,51 1,90

interessi

	

per mutui 4,89 4,37

totale spese correnti 30,44 23,80

avanzi di parte corrente 1,40 0,43

entrate per accensione di debiti 17,86 15,42

spese in conto capitale

investimenti

	

nel

	

settore delle opere pubbliche 27,62 24,38

estinzione di

	

debiti 2,26 2,05

totale spese in conto capitale 29,88 26,43

risultanze generali — 10,62 — 10,58



Area ecologica di Verbania

Tabella 08 . 10.

Bilancio della popolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963 . 1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 7,4 9,0 6,0 6,5 -18,9

industria 50,7 61,7 57,7 62,8 13,8

altre

	

attività 24,1 29,3 28,2 30,7 17,0

totale 82,2 100,0 91,9 100,0 11,8

non occupati (*) 3,4 3,8 3,5 3,6 0,3

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) -2,9 3,5 -2,5 2,7 -13,8

popolazione attiva residente 88,5 44,0 97,9 42,9 10,6

popolazione inattiva residente 112,5 56,0 130,1 57,1 15,6

popolazione totale residente 201,0 100,0 228,0 100,0 13,4

(*)

	

La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva residente .
max#•aT--^

(**)

	

La

	

percentuale del

	

saldo della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro

	

è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

II

	

saldo è dato dalla differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo esterno,

	

e

	

i

	

resi-

denti

	

di

	

altre aree occupati

	

nell'area

	

in esame .
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Area ecologica di Verbania (senza la sub area di Arona) ( I)

Tabella 08 . 10 . bis

Bilancio della popolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 6,1 9,0 5,0 6,7 -18,0

industria 42,5 62,9 47,6 64,0 12,0

altre

	

attività 19,0 28,1 21,8 29,3 14,3

totale 67,6 100,0 74,4 100,0 10,0

non occupati (*) 2,9 4,0 3,1 3,9 6,9

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) -2,3 3,4 -2,1 2,8 -0,1

popolazione attiva residente 72,8 44,7 79,6 42,9 9,3

popolazione inattiva residente 90,2 55,3 105,8 57,1 17,3

popolazione totale residente 163,0 100,0 185,4 100,0 13,7

(")

	

La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva residente.

(**)

	

La

	

percentuale

	

del

	

saldo

	

della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro

	

è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

Il

	

saldo è dato dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo esterno,

	

e

	

i

	

resi-

denti di altre aree occupati

	

nell'area in esame.

(1 )

	

La

	

sub area di

	

Arona è costituita dai

	

seguenti

	

comuni :

	

Arona,

	

Belgirate,

	

Brovello Carpu-

gnino,

	

Castelletto

	

Sopra

	

Ticino,

	

Colazza,

	

Comignago,

	

Dormelletto,

	

Gignese,

	

Lesa,

	

Massino

	

Visconti,

Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzano, Pisano, Stresa.
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AREA ECOLOGICA DI CUNEO

Tabella 09 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Cuneo: Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo,
Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Ca-
stelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa

di Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Entracque, Gaiola, Limone Piemon-
te, Macra, Margarita, Marmora, Moiola, Montanera, Montemale di Cu-
neo, Monterosso Grana, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Pradlcves,
Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roc-
cavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valdieri,
Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio .



1

	

ripartizione
superf. al

	

'61
valori

assoluti
valori
relativi

2

	

dinamica
demografica

entità
quota %

sulla
regione

variazioni
valori
assoluti

tasso
medio

montagna

	

ha 207.571 85,2 4/XI/'51 143.492 4,1
-4 .193 0,3,,,,,,,,,,,,,,,

collina

	

ha popolaz.

	

15/X/'61 139.299 3,5
pianura

	

ha 36.072 14,8 resid . 2 .042 0,5
complesso

	

ha 243.643 100,0 31/X11/'64 141 .341 3,4

quota sulla reg . (%) 9,6 popolaz .

	

4/X1/'51 144.245 4,1
- 6881 05

densità pop . pres . 564 ab/km2 presente

	

15/X/'61 137.364 3,5
. ,

composdinam.3

	

.

	

...
popolaz . presente

'51 - '61

valori
assoluti

per 1000
persone
in media

compos. dinam.4

	

.

	

..

	

..

	

.
popolaz . residente

31 /X11/61 -31 /X11/64

valori
assoluti

per 1000
persone
in media

nati 6.093 14,5

movim. naturale 3 .547 2,5 morti 5.265 12,5

movim . naturale 828 2,0

movim . migrat . -10 .428 -7,4 iscritti 15.242 36,3

cancellati 13.877 33,0

variaz. globale - 6 .881 -4,9 movim . migrat . 1 .365 3,2

variaz. globale 2.193 5,2

4/XI/1951 15/X/1961 variazioni

struttura
m f mf m f mf m f

	

mf

5 0-21

	

anni 22 .938 22 .751 45 .689 20.308 19.894 40 .202 -2 .630 -2.857 -5.487

21-65 anni 40 .699 42 .940 83 .639 40 .636 41 .819 82 .455 -

	

63 -1 .121

	

-1 .184

65 anni e + À 6 .869 7.295 14 .164 7.485 9 .157 16.642 616 1 .862

	

2 .478

complesso 70.506 72 .986 143 .492 68 .429 70 .870 139.299 -2 .077 -2.116 -4 .193

0-21

	

anni 32,5 31,2 31,8 29,7 28,1 28,9 -11,5 -12,6

	

-12,0

21-65 anni
.y

m
57,7 58,8 58,3 59,4 59,0 59,2 - 0,2 - 2,7

	

- 1,4

65 anni e + 9,8 10,0 9,9 10,9 12,9 11,9 9,0 25,5

	

17,5

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 2,9 - 2,9

	

- 2,9

6 pop . attiva - 50.055 18.001 68.056 46.129 15 .371 61 .500 -3 .926 -2.630 -6 .556

pop .

	

inattiva „
mm

20.451 54.985 75.436 22.300 55 .499 77 .799 1 .849 514

	

2 .363

pop . resid . . 70 .506 72.986 143.492 68 .429 70.870 139 .299 -2 .077 -2.116 -4 .193

PoPattiva 71,0 24,7 47,4 67,4 21,7 44,1 - 7,8 -14 6- 9,6

m pop. inattiva
ó

29,0 75,3 52,6 32,6 78,3 55,9 9,0 0,9

	

3,1

pop. resid . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 2,9 - 2,9

	

- 2,9

7 agricoltura 28 .784 9 .171 37 .955 21 .266 5 .949 27 .215 -7 .518 -3.222-10 .740

industria
o

10.364 2.534 12.898 13 .302 2 .185 15 .487 2 .938 - 349

	

2 .589

altre

	

attività 4 10 .907 6.296 17.203 11 .561 7 .237 18 .798 654 941

	

1 .595

m pop . attiva
>

50 .055 18 .001 68 .056 46.129 15 .371 61 .500 -3 .926 -2.630 -6.556

agricoltura 57,5 50,9 55,8 46,1 38,7 44,2 -26,1 -35,1

	

-28,3

industria m 20,7 14,1 18,9 28,8 14,2 25,2 28,3 -13,8

	

20,1

altre

	

attività : 21,8 35,0 25,3 25,1 47,1 30,6 6,0 14,9

	

9,3

pop. attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 7,8 -14,6

	

- 9,6

Area ecologica di Cuneo

Tabella 09 .02.

Dinamica e struttura della popolazione



Area ecologica di Cuneo

Tabella 09 .03.

Distribuzione del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia
(milizrrli

	

rli

	

lircl

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per

	

la co-

struzione

investimenti per il

	

repe-

3,08 21,83 24,91 3,54 13,31 16,85

rimento dei

	

terreni 0,27 1,54 1,81 0,31 0,93 1,24

totale 3,35 23,37 26,72 3,85 14,24 18,09

Tabella 09.04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per la co-

struzione

investimenti

	

per il

	

repe-

2,20 15,55 17,75 1,58 11,18 12,76

rimento dei

	

terreni 0,19 1,09 1,28 0,14 0,79 0,93
totale 2,39 16,64 19,03 1,72 11,97 13,69

Tabella 09 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per la co-

struzione

investimenti per il

	

repe-

5,28 37,38 42,66 5,12 24,49 29,61

rimento dei terreni 0,46 2,63 3,09 0,45 1,72 2,17

totale 5,74 40,01 45,75 5,57 26,21 31,78



periodo
1964-1970 1966-1970

operatori

comuni 1,13 0,94

province 0,10 0,08

altri 7,57 6,34

totale 8,80 7,36

Area ecologica di Cuneo

Tabella 09 .06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività turistiche,

secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963 1970

attrezzatura

	

ricettiva attrezzatura

	

ricettiva

alberghiera extra
albergh .

totale alberghiera
alber a

totale

posti

	

letto

(unità)
3 .194 2 .721 5 .915 5 .317 4 .457 9 .774

occupati

(unità)

673 907

spese dei

	

turisti

	

(*)

(miliardi

	

di

	

lire)

1,34 0,52 1,86 2,28 0,87 3,15

(*)

	

L'intersezione « spese dei

	

turisti - dato comparto dell'attrezzatura

	

ricettiva .

	

va

	

letta come

segue :

	

spese

	

(tutte)

	

dell'aliquota

	

della

	

massa	dei

	

turisti,

	

che

	

pernottano

	

nel

	

comparto dato

	

dall'at-

trezzatura

	

ricettiva .

Tabella 09.07.

Distribuzione degli investimenti nel settore turistico (attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture) (* ), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

(*)

	

Ai

	

quali

	

occorre

	

aggiungere

	

gli

	

investimenti

	

indotti

	

nel

	

settore

	

terziario,

	

nella

	

misura

	

di

3,92

	

miliardi

	

di

	

lire

	

per

	

il

	

periodo

	

1964-1970

	

e di

	

3,28

	

miliardi

	

di

	

lire per

	

il

	

periodo

	

1966-1970.
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Area ecologica di Cuneo

Tabella 09 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici
(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

fabbisogno f a b b i s o g n o
per incre-
mento di totale : di

	

cui a carico di
per incre-
mento di totale : di

	

cui

	

a carico di
opere insoddi-

sfatto
popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

(•)

comuni province stato altri

insoddi-
sfatto

popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

(* )
comuni province stato altri

abitazioni 26,72 26,60 53,32 5,74 47,58 18,09 20,03 38,12 5,57 32,55

acquedotti 0,56 0,20 0,76 0,76 0,45 0,15 0,60 0,60

fognature 2,07 0,35 2,42 2,42 1,79 0,27 2,06 2,06

scuole 3,01 0,64 3,65 3,05 0,60 2,27 0,46 2,73 2,27 0,46

ospedali 2,26 0,21 2,47 1,15 0,52 0,80 1,74 0,16 1,90 0,89 0,40 0,61

aeroporti

ferrovie 5,74 5,74 5,74 4,88 4,88 4,88

strade 9,68 1,06 10,74 4,87 2,19 3,68 7,59 0,82 8,41 4,03 1,31 3,07

oleodotti

altro 0,92 0,46 1,38 1,31 0,07 0,81 0,37 1,18 1,12 0,06

totale 50,96 29,52 80,48 12,41 3,94 15,75 48,38 37,62 22,26 59,88 10,08 2,66 13,98 33,16

(•)

	

Al

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle attività

	

turistiche,

	

qui

	

considerati, occorre aggiungere il fabbisogno di

	

investimenti, indotti dalle attività

	

turistiche nel set-
tore terziario, nella misura di 3,92 miliardi di lire per il

	

periodo

	

1964-1970 e di

	

3,28	miliardi di lire per il periodo

	

1966-1970.



Area ecologica di Cuneo

Tabella 09 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

periodo
1964-1970 1966 .1970

voci

entrate correnti

tributarie 13,73 10,35

extra tributarie

	

(comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 8,90 6,57

per pareggio parte corrente 1,76 1,76

totale entrate correnti 24,39 18,68

spese correnti

competenze al personale 11,23 8,54

acquisto di beni e servizi 7,83 5,83

trasferimenti

	

diversi 1,34 1,00

interessi

	

per mutui 3,81 3,31

totale spese correnti 24,21 18,68

avanzi di parte corrente 0,18 —

entrate per accensione di debiti 12,44 10,11

spese in conto capitale

investimenti

	

nel

	

settore delle opere pubbliche 12,41 10,08

estinzione di

	

debiti 1,89 1,67

totale spese in conto capitale 14,30 11,75

risultanze generali — 1,68 — 1,64



Area ecologica di Cuneo

Tabella 09 . 10.

Bilancio della popolazione

1963 1970

(in

valori
assoluti
migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 24,8 42,5 19,8 32,7 -20,2

industria 15,7 26,9 20,8 34,4 32,5

altre

	

attività 17,9 30,6 19,9 32,9 11,2

totale 58,4 100,0 60,5 100,0 3,6

non occupati (*) 2,2 3,8 1,6 2,5 -27,3

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) -1,5 2,4 -0,8 1,3 -46,7

popolazione attiva residente 62,1 44,4 62,9 43,3 1,3

popolazione inattiva residente 77,8 55,6 82,4 56,7 5,9

popolazione totale residente 139,9 100,0 145,3 100,0 3,9

(*)

	

La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva residente.

(••)

	

La

	

percentuale

	

del

	

saldo

	

della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.
Il

	

saldo è dato dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo esterno,

	

e

	

i

	

resi•

denti di altre aree occupati

	

nell'area

	

in esame .
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AREA ECOLOGICA DI SALUZZO-SAVIGLIANO-FOSSANO

Tabella 10 . 01.

Elenco dei comuni

Provincia di Cuneo : Barge, Bellino, Bene Vagienna, Brondello, Bros-
sasco, Cardè, Casteldelfino, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore,
Costigliole Saluzzo, Crissolo, Elva, Envie, Fossano, Frassino, Gambasca,
Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Mona-
sterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno,
Piasco, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Salmour, Sa-
luzzo, Sampeyre, Sanfront, Sant 'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi,
Torre San Giorgio, Trinità, Valmala, Venasca, Verzuolo, Villafalletto,
Villanova Solaro, Vottignasco .



1

	

ripartizione
superf. al '61

valori

assoluti
valori
relativi

2

	

dinamica

demografica
entità

quota %
sulla

regione

variazioni
valori
assoluti

tasso
medio

montagna ha 65 .700 39,5 4/X1/'51 151 .559 4,3
- 13 .419 0,9

collina ha 21 .515 12,9 popolaz . 15/X/'61 138 .140 3,5
pianura ha 79 .286 47,6 resid . -

	

1201 03
complesso ha 166 .501 100,0 31/X11/'64 136 .939 3,3

. ,

quota sulla reg . (%) 6,6 popolaz . 4/X1/'51 152 .211 4,3

densità pop. pres . 820 ab/kmz presente 15/X/'61 136 .478 3,5
- 15 .733 1,0

3

	

compos. dinam.
popolaz. presente

''51 -'61

valori
assoluti

per 1000
persone
in media

comosdinam4

	

p .	.
popolaz. residente

31 /X11/61 -31/XII/64

valori
assoluti

per 1000
persone
in media

nati 5 .972 14,5
movim . naturale 1 .983 1,4 morti 5 .087 12,4

movim . naturale 885 2,2
variaz . globale -17.716 -12,3 iscritti 14 .186 34,5

cancellati 15 .703 38,2
movim . migrat . -15 .733 - 10,9 movim . migrat . - 1 .517 - 3,7

variaz . globale -

	

632 - 1,5

struttura

4/X1/1951 15/X/1961 variazioni

m f mf m f mf m f

	

mf

5 0-21

	

anni 25 .099 24 .056 49.155 20 .068 19.399 39.467 -5 .031 -4 .657 -9 .688

21-65 anni

ó

43 .700 43 .841 87 .541 41 .696 40 .570 82 .266 -2.004 -3.271 -5 .275

65 anni e + 7 .009 7 .854 14 .863 7 .322 9 .085 16 .407 313 1 .231 1 .544

complesso 75.808 75 .751 151 .559 69.086 60 .054 138 .140 -6.722 -6.697 -13 .419

2 0-21

	

anni 33,1 31,7 32,4 29,0 28,1 28,6 -20,0 -19,4 -19,7

21-65 anni 57,6 57,9 57,8 60,4 58,7 59,5 - 4,6 - 7,6 - 6,0

65 anni e + 9,2 10,4 9,8 10,6 13,2 11,9 4,5 15,7 10,4

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 8,9 - 8,8 - 8,9

6 pop. attiva 54.528 17.007 71 .535 47.152 14 .485 61 .637 -7.376 -2 .522 -9 .898

pop. inattiva 21 .280 58 .744 80.024 21 .934 54 .569 76.503 654 -4 .175 -3521

pop . resid .
•

. 75 .808 75 .751 151 .559 69 .086 69 .054 138 .140 -6 .722 -6 .697 -13 .419
e0
e

pop . attiva •, 71,9 22,5 47,2 68,3 21,0 44,6 -13,5 -14,8 -13,8

e pop. inattiva 28,1 77,5 52,8 31,7 79,0 55,4 3,1 - 7,1 - 4,4

pop. resid . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 8,9 - 8,8 - 8,9

7 agricoltura 33 .595 8 .512 42 .107 24 .737 5 .658 30 .395 -8 .858 -2 .854 -11 .712

industria 2 13 .071 3 .536 16 .607 14.423 3 .637 18 .060 1 .352 101 1 .453

altre

	

attività À 7 .862 4 .959 12 .821 7.992 5 .190 13 .182 130 231 361

o pop. attiva 54 .528 17.007 71 .535 47.152 14 .485 61 .637 -7.376 -2 .522 -9.898

agricoltura 61,6 50,0 58,9 52,5 39,1 49,3 -26,4 -33,5 -27,8

industria '-. q 24,0 20,8 23,2 30,6 25,1 29,3 10,3 2,9 8,7

altre

	

attività E 14,4 29,2 17,9 16,9 35,8 21,4 1,7 4,7 2,8

pop. attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -13,5 -14,8 -13,8

Area ecologica di Saluzzo-SaviQliano-Fossano

Tabella

	

10 .02.

Dinamica e struttura della popolazione



1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti

	

per la co-

struzione 2,20 15,59 17,79 1,76 12,49 14,25

investimenti per il repe-

rimento dei terreni 0,20 1,15 1,35 0,16 0,92 1,08

totale 2,40 16,74 19,14 1,92 13,41 15,33

Area ecologica di Saluzzo-Savigliano-Fossano

Tabella

	

10 .03.

Distribuzione

	

del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto

	

di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

Tabella

	

10 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

Tabella

	

10.05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale
edilizia

sovvenzio-
nata

edilizia
non sov-
venzionata

totale

investimenti per la co-

struzione 5,59 39,63 45,22 5,46 29,56 35,02

investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,52 2,93 3,45 0,51 2,18 2,69

totale 6,11 42,56 48,67 5,97 31,74 37,71

1964-1970 1966-1970

comparti

investimenti

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

edilizia
sovvenzio-

nata

edilizia
non sov-

venzionata
totale

investimenti

	

per la co-

struzione 3,39 24,04 27,43 3,70 17,07 20,77

investimenti per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni 0,32 1,78 2,10 0,35 1,26 1,61

totale 3,71 25,82 29,53 4,05 18,33 22,38



Area ecologica di Salnzzo-Savigliano-Fossano

Tabella

	

10.06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività turistiche,

secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963

attrezzatura ricettiva

1970

attrezzatura

	

ricettiva

alberghiera albergh . totale alberghiera aibergh . totale

posti

	

letto

(unità)

845 1 .163 2 .008 1 .350 1 .832 3 .182

occupati

(unità)

477 617

spese dei

	

turisti

	

(*)

(miliardi di

	

lire)

0,29 0,20 0,49 0,45 0,29 0,74

(*)

	

L'intersezione < spese dei

	

turisti

	

- dato comparto dell'attrezzatura

	

ricettiva .

	

va

	

letta

	

come

segue :

	

spese	(tutte)

	

dell'aliquota

	

della

	

massa

	

dei	turisti,

	

che

	

pernottano

	

nel

	

comparto

	

dato

	

dall'at-

trezzatura

	

ricettiva .

Tabella

	

10 .07.

Distribuzione degli

	

investimenti

	

nel

	

settore turistico

	

(attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture) (* ), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

periodo
1964-1970 1966-1970

operatori

comuni 0,38 0,31

province 0,03 0,03

altri 2,36 1,92

totale 2,77 2,26

(•)

	

Ai

	

quali

	

occorre

	

aggiungere

	

gli

	

investimenti

	

indotti

	

nel

	

settore

	

terziario,

	

nella

	

misura

	

di

1,32

	

miliardi

	

di

	

lire

	

per

	

il

	

periodo

	

1964-1970	e di

	

1,07	miliardi

	

di

	

lire

	

per

	

il

	

periodo

	

1966-1970.



Area ecologica di Saluzzo-Savigliano-Fossano

Tabella

	

10 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1 966-1970

f a b b i sogno f a b b i s o g n o

opere insoddi-

per incre
mento di
popolazio-

totale : di cui a carico di
insoddi-

per incre-
mento di
popolazio-

totale : di cui a carico di

sfatto ne e di at-
tività

	

turi
stiche (•)

comuni province

	

stato altri
sfatto ne e di at-

tività

	

turi-

stiche

	

(* )
comuni province

	

stato altri

abitazioni 29,53 21,50 51,03 6,11 44,92 22,38 17,25 39,63 5,97 33,66

acquedotti 1,05 0,11 1,16 1,16 0,99 0,11 1,10 1,10

fognature 1,38 0,22 1,60 1,60 1,36 0,20 1,56 1,56

scuole 3,65 0,62 4,27 3,29 0,98 2,57 0,60 3,17 2,45 0,72

ospedali 0,89 0,13 1,02 0,05 0,41 0,56 0,70 0,13 0,83 0,05 0,34 0,44

aeroporti 0,42 0,42 0,07 0,14 0,21 0,42 0,42 0,07 0,14 0,21

ferrovie 1,05 1,05 1,05 0,75 0,75 0,75

strade 16,80 0,67 17,47 3,62 1,97 4,72 7,16 14,51 0,62 15,13 2,99 1,23 4,19 6,72

oleodotti

altro 0,82 0,27 1,09 1,02 0,07 0,68 0,24 0,92 0,85 0,07

totale 55,59 23,52 79,11 10,76 3,14 12,36 52,85 44,36 19,15 63,51 9,02 2,14 11,32 41,03

(*)

	

AI

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle

	

attività

	

turistiche,

	

qui

	

considerati, occorre aggiungere il fabbisogno di

	

investimenti,

	

indotti dalle attività

	

turistiche nel set-

tore terziario, nella misura di

	

1,32 miliardi di lire per il periodo

	

1964-1970 e di

	

1,07

	

miliardi di

	

lire per il

	

periodo

	

1966-1970.



Area ecologica di Saluzzo-Savigliano-Fossano

Tabella

	

10 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

voci

	

periodo

	

I
1964-1970 1966-1970

entrate correnti

tributarie 10,54 7,91

extra tributarie

	

(comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 7,92 5,87

per pareggio parte corrente 0,87 0,87

totale entrate correnti 19,33 14,65

spese correnti

competenze al personale 8,03 6,10

acquisto di beni e servizi 5,73 4,27

trasferimenti

	

diversi 2,17 1,62

interessi

	

per mutui 2,97 2,61

totale spese correnti 18,90 14,60

avanzi di parte corrente 0,43 0,05

entrate per accensione di debiti 10,14 8,56

spese in conto capitale

investimenti nel settore delle opere pubbliche 10,76 9,02

estinzione di

	

debiti 1,60 1,40

totale spese in conto capitale 12,36 10,42

risultanze generali -1,79 -1,81



Area ecologica di Saluzzo-Savigliano-Fossano

Tabella

	

10 .10.

Bilancio della popolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 27,8 49,9 22,8 40,1 -18,0

industria 16,1 28,9 19,6 34,5 21,7

altre

	

attività 11,8 21,2 14,4 25,4 22,0

totale 55,7 100,0 56,8 100,0 2,0

non occupati (*) 1,7 2,8 1,5 2,5 -11,8

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) - 2,3 4,1 -2,7 4,8 17,4

popolazione attiva residente 59,7 43,5 61,0 43,0 2,2

popolazione inattiva residente 77,4 56,5 80,8 57,0 4,4

popolazione totale residente 137,1 100,0 141,8 100,0 3,4

(')

	

La percentuale dei

	

non occupati è calcolata sulla popolazione attiva residente.

(**)

	

La

	

percentuale

	

del

	

saldo della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro

	

è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

Il

	

saldo è dato dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo esterno,

	

e

	

i

	

resi-

denti di altre aree occupati

	

nell'area

	

in esame .
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AREA ECOLOGICA DI ALBA-BRA

Tabella 11 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Cuneo : Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldis-
sero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia,
Bossolasco, Bra, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo,
Castiglione Falletto, Castino, Cerretto delle Langhe, Cervere, Cherasco,
Cissone, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cravanzana, Diano d 'Alba, Feiso-
glio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lequio
Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monesiglio, Monforte d 'Alba,
Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello
d'Alba, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo
Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Rocchetta
Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Sanfrè, Santa
Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Lan-
ghe, Sinio, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella,
Verduno, Vezza d'Alba.

Provincia di Asti : San Giorgio Scarampi .



1

	

ripartizione
superf .

	

al

	

'61

valori
assoluti

valori
relativi

2

	

dinamica
demografica

entità
quota %

sulla
regione

variazioni

valori
assoluti

tasso
medio

montagna

	

ha 4/X1/'51 138.499 3,9

collina

	

ha 84.077 81,9 popolaz .

	

15/X/'61 127.588 3,3
-10 .906 0,8

pianura

	

ha 18.614 18,1 resid . 1 .819 0,4
complesso

	

ha 102.691 100,0 31/X11/'64 129 .407 3,1

quota sulla reg . (%) 4,0 popolaz.

	

4/X1/'51 139.610 3,9

densità pop. pres . 1 .239 ab/km2 presente

	

15/X/'61 127 .206 3,2 -12 .404 0,9

3

	

compos. dinam.
popolaz. presente

'51 - '61

valori
assoluti

per 1000

persone
in media

4

	

compos. dinam.
popolaz. residente

31 /Xll/61 -31 /X11/64

valori
assoluti

per 1000
persone
in media

nati 5 .541 14,1

movim . naturale 1 .039 0,8 morti 4 .744 12,1

movim . naturale 797 2,0

movim . migrat . -13 .443 -10,1 iscritti 15 .997 40,8

cancellati 14 .698 37,5
variaz . globale -12 .404 - 9,3 movim . migrat . 1 .299 3,3

variaz . globale 2 .096 5,3

4/X1/1951 15/X/1961 variazioni
struttura

m f mf m f mf m

	

f mf

5 0-21

	

anni 22 .306 21 .461 43 .767 17.450 16.907 34.357 -4 .856 -4 .554 -9 .410

21-65 anni 39 .894 39 .852 79.746 38 .689 37.591 76.280 -1 .205 -2 .261 -3 .466

65 anni e + 7 .337 7 .644 14.981 7.809 9 .142 16.951 472

	

1 .498 1 .970

B
complesso 69.537 68 .957 138 .494 63 .948 63 .640 127 .588 -5 .589 -5 .317 -10 .906

o 0-21

	

anni 32,1 31,1 31,6 27,3 26,6 26,9 -21,8

	

-21,2 -21,5

21-65 anni 57,4 57,8 57,6 60,5 59,1 59,8 - 3,0

	

- 5,7 - 4,3

65 anni e 10,5 11,1 10,8 12,2 14,3 13,3 6,4

	

19,6 13,1

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 8,0

	

- 7,7 - 7,9

6 pop . attiva _ 52 .032 12 .803 64 .835 44 .888 12 .061 56.949 -7.144 - 742 -7.886

pop . inattiva o 17 .505 56 .154 73 .659 19 .060 51 .579 70.639 1 .555 -4.575 -3 .020

pop. resid . 69 .537 68 .957 138 .494 63 .948 63 .640 127.588 -5 .589 -5 .317 -10 .906
E

pop . attiva 74,8 18,6 46,8 70,2 19,0 44,6 -13,7

	

- 5,8 -12,2

pop . inattiva 25,2 81,4 53,2 29,8 81,0 55,4 8,9

	

- 8,1 - 4,1

pop . resid . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 8,0

	

- 7,7 - 7,9

7 agricoltura 35 .921 5 .167 41 .088 24 .817 3 .244 28 .061 -11 .104 -1 .923 -13 .027

industria 8 .968 3 .150 12 .118 12 .496 4 .440 16 .936 3 .528

	

1 .290 4 .818

altre

	

attività 7 .143 4 .486 11 .629 7 .575 4 .377 11 .952 432 -

	

109 323

pop . attiva 52 .032 12 .803 64 .835 44 .888 12.061 56 .949 -7.144 - 742 -7 .886

agricoltura 69,1 40,4 63,4 55,3 26,9 49,3 -30,9

	

-37,2 -31,7

industria 17,2 24,6 18,7 27,8 36,8 29,7 39,3

	

41,0 39,8
altre

	

attività 13,7 35,0 17,9 16,9 36,3 21,0 6,0

	

- 2,4 2,8

pop. attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -13,7

	

- 5,8 -12,2

Area ecologica di Alba-Bra

Tabella

	

11 .02.

Dinamica e struttura della popolazione



comparti edilizia
sovvenzio-

1964-1970

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

1966-1970

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti per la co-

struzione 5,03 35,58 40,61 4,83 18,86 23,69

investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,46 2,63 3,09 0,43 1,40 1,83

totale 5,49 38,21 43,70 5,26 20,26 25,52

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti per la co-

struzione 1,76 12,44 14,20 2,39 1,61 4,00

investimenti

	

per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni 0,16 0,92 1,08 0,21 0,12 0,33

totale 1,92 13,36 15,28 2,60 1,73 4,33

Area ecologica di Alba-Bra

Tabella

	

11 .03.

Distribuzione del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto

	

di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia
(miliardi

	

di

	

lirel

Tabella

	

11 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia

sovvenzio-

edilizia

non sov- totale
investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti per la co-

struzione 3,27 23,14 26,41 2,44 17,25 19,69

investimenti per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni 0,30 1,71 2,01 0,22 1,28 1,50

totale 3,57 24,85 28,42 2,66 18,53 21,19

Tabella

	

11 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)



periodo
1964-1970 1966-1970

operatori

comuni 0,07 0,05

province 0,01

altri 0,44 0,34

totale 0,52 0,39

Area ecologica di Alba-Bra

Tabella

	

11 .06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività turistiche,

secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963 1970

attrezzatura

	

ricettiva attrezzatura ricettiva

alberghiera albergh . totale alberghiera albergh . totale

posti

	

letto

(unità)

214 261 475 301 367 668

occupati

(unità)

174 199

spese dei

	

turisti

	

(*)

(miliardi

	

di

	

lire)

0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02

(*)

	

L'intersezione « spese dei

	

turisti - dato comparto dell'attrezzatura

	

ricettiva » va

	

letta come

segue :

	

spese	(tutte)

	

dell'aliquota

	

della

	

massa	dei

	

turisti,

	

che

	

pernottano

	

nel

	

comparto dato dall ' at-

trezzatura

	

ricettiva .

Tabella

	

11 .07.

Distribuzione degli investimenti nel settore turistico (attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture) (* ), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

(*)

	

Ai

	

quali

	

occorre

	

aggiungere

	

gli

	

investimenti	indotti

	

nel

	

settore

	

terziario,	nella

	

misura	di

0,25

	

miliardi

	

di

	

lire per

	

il

	

periodo

	

1964-1970	e di

	

0,19	miliardi

	

di

	

lire per	il

	

periodo

	

1966-1970.
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Area ecologica di Alba-Bra

Tabella

	

11 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

opere insoddi-
sfatto

per incre•
mento di
popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

(*)

fabbisogno

totale :

	

di

	

cui

	

a

	

carico di

comuni

	

province

	

stato altri

f a b b i s o g n o

per incre-
mento di

	

totale :

	

di

	

cui a carico di
insoddi-

	

popolazio-
sfatto

	

ne e di at-
tività turi-

	

comuni

	

province

	

stato
stiche

	

(• )
altri

abitazioni 15,28 28,86 44,14 5,49 38,65 4,33 21,53 25,86 5,26 20,60

acquedotti 1,05 0,13 1,18 1,18 0,90 0,10 1,00 1,00

fognature 1,51 0,24 1,75 1,75 1,46 0,19 1,65 1,65

scuole 2,84 0,83 3,67 2,80 0,87 2,12 0,67 2,79 2,14 0,65

ospedali 1,31 0,16 1,47 0,04 0,57 0,86 0,76 0,13 0,89 0,04 0,35 0,50

aeroporti

ferrovie 0,77 0,77 0,77 0,55 0,55 0,55

strade 11,68 0,74 12,42 4,30 2,62 5,50 9,28 0,59 9,87 3,52 1,57 4,78

oleodotti

altro 0,99 0,26 1,25 1,16 0,09 0,83 0,21 1,04 0,95 0,09

totale 35,43 31,22 66,65 11,19 3,53 12,42 39,51 20,23 23,42 43,65 9,26 2,26 11,03 21,10

(*)

	

Al

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle attività

	

turistiche,

	

qui

	

considerati,

	

occorre aggiungere il

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

indotti dalle attività turistiche nel set-

tore terziario, nella misura di 0,25 miliardi di lire per il periodo

	

1964-1970 e di 0,19

	

miliardi di lire per il periodo

	

1966-1970.



Area ecologica di Alba-Bra

Tabella

	

11 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e paqamenti, a valori

	

monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

periodo

voci

i
1964-1970 1966-1970

entrate correnti

tributarie 11,21 8,46

extra tributarie

	

(comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 6,50 4,82

per pareggio parte corrente 0,05 0,05

totale entrate correnti 17,76 13,33

spese correnti

competenze al personale 7,69 5,85

acquisto di

	

beni e servizi 4,71 3,52

trasferimenti

	

diversi 1,29 0,96

interessi

	

per mutui 2,56 2,31

totale spese correnti 16,25 12,64

avanzi di parte corrente 1,51 0,69

entrate per accensione di debiti 9,91 8,70

spese in conto capitale

investimenti

	

nel

	

settore delle opere pubbliche 11,19 9,26

estinzione di

	

debiti 1,17 1,07

totale spese in conto capitale 12,36 10,33

risultanze generali — 0,94 — 0,94



Area ecologica di Alba-Bra

Tabella

	

11 . 10.

Bilancio della popolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 25,8 48,8 18,9 35,1 -26,7

industria 15,9 30,0 21,1 39,1 32,7

altre

	

attività 11,2 21,2 13,9 25,8 24,1

totale 52,9 100,0 53,9 100,0 1,9

non occupati (*) 1,4 2,5 1,3 2,2 -7,1

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) -2,2 4,2 -4,0 7,4 81,8

popolazione attiva residente 56,5 44,1 59,2 43,7 4,8

popolazione inattiva residente 71,5 55,9 76,3 56,3 6,7

popolazione totale residente 128,0 100,0 135,5 100,0 5,8

(*)

	

La percentuale dei

	

non occupati è calcolata sulla popolazione attiva

	

residente.

(**)

	

La

	

percentuale del

	

saldo

	

della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

Il

	

saldo è dato dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo esterno,

	

e

	

i

	

resi-

denti

	

di altre aree occupati

	

nell'area

	

in esame .
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AREA ECOLOGICA DI MONDOVI '

Tabella 12 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Cuneo : Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Bel-
vedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna,
Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana,
Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Got-
tasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsa-
glia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casot-
to, Monchiero, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Murazza-
no, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei,
Piozzo, Priero, Priola, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de ' Baldi,
Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto,
San Michele Mondovì, Scagnello, Somano, Torre Mondovì, Torresina,
Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola .



Area ecologica di Mondovì

Tabella 12 .02.

Dinamica e struttura della popolazione

1

	

ripartizione

superf . al '61

valori
assoluti

valori

relativi
2

	

dinamica
demografica

entità
quota %

sulla
regione

variazioni
valori
assoluti

tasso
medio

montagna

	

ha 77 .331 52,4 4/X1/'51 113 .218 3,2

collina

	

ha 59.175 40,1 popolaz .

	

15/X/'61 99 .439 2,5
- 13.779 1,2

pianura

	

ha 11 .129 7,5 resid . -

	

2 .608 0,8
complesso

	

ha 147.635 100,0 31/XII/'64 96 .831 2,3

quota sulla reg . (%) 5,8 popolaz .

	

4/X1/ '51 112 .507 3,2

densità pop. pres . 658 ab/km2 presente

	

15/X/ '61 97 .215 ,5 - 15 .292 1,4

3

	

compos. dinam.
popolaz. presente

'51 - '61

valori
assoluti

per 1000
persone
in media

4

	

compos. dinam.

popolaz. residente
31 /Xll/61 -31 /X11/64

valori
assoluti

per

	

1000
persone

in media

nati 3 .255 11,1

movim . naturale -

	

1 .575 -

	

1,5 morti 3.905 13,3

movim . naturale 650 2,2

movim . migrat . -13 .717 -13,1 iscritti 8.819 30,1

cancellati 10.420 35,6

variaz . globale -15 .292 -14,6 movim . migrat . -1 .601 -5,5

variaz . globale -2.251 -7,7

4/X1/1951 15/X/1961 variazioni
struttura

m f mf m f mf m f mf

5 0-21

	

anni _ 16 .998 16.450 33.448 12.691 12 .108 24 .799 -4 .307 -4.342 -8 .649

21-65 anni ó 32 .964 33 .307 66.271 30.043 29 .393 59 .436 -2 .921 -3 .914 -6 .835

65 anni e + 6 .600 6 .899 13 .499 7 .114 8 .090 15 .204 514 1 .191 1 .705a
complesso 56.562 56 .656 113 .218 49 .848 49.591 99 .439 -6 .714 -7 .065 -13.779

d
o 0-21

	

anni 30,0 29,0 29,6 25,4 24,4 24,9 -25,3 -26,4 -25,9

21-65 anni 58,3 58,8 58,5 60,3 59,3 59,8 - 8,9 -11,8 -10,3

65 anni e + 11,7 12,2 11,9 14,3 16,3 15,3 7,8 17,3 12,6

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 11,9 -12,5 -12,2

6 pop . attiva 41 .429 10 .208 51 .637 34 .218 10.309 44 .527 -7.211 101 -7 .110

pop.

	

inattiva „ 15 .133 46.448 61 .581 15 .630 39 .282 54.912 497 -7 .166 -6 .669

pop. resid . 56 .562 56.656 113 .218 49.848 49 .591 99.439 -6 .714 -7 .065 -13.779

pop. attiva 73,2 18,0 45,6 68,6 20,8 44,8 -17,4 1,0 -13,8

pop. inattiva 26,8 82,0 54,4 31,4 79,2 55,2 3,3 -15,4 -10,8

pop . resid . > 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 11,9 -12,5 -12,2

7 agricoltura 26 .714 4.596 31 .310 18.030 3 .881 21 .911 -8 .684 - 715 -9 .399

industria 8 .772 1 .933 10 .705 9.798 2 .281 12 .079 1 .026 348 1 .374

altre

	

attività 5 .943 3 .679 9 .622 6.390 4.147 10 .537 447 468 915

pop. attiva 41 .429 10.208 51 .637 34 .218 10.309 44.527 -7.211 101 -7.110

o agricoltura 64,5 45,0 60,7 52,7 37,7 49,2 -32,5 -15,6 -30,0

industria 21,2 18,9 20,7 28,6 22,1 27,1 11,7 18,0 12,8

altre

	

attività

o

14,3 36,1 18,6 18,7 40,2 23,7 7,5 12,7 9,5

pop . attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -17,4 1,0 -13,8



1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per la co-

struzione 3,20 22,66 25,86 3,11 15,26 18,37

investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,26 1,47 1,73 0,25 0,99 1,24

totale 3,46 24,13 27,59 3,36 16,25 19,61

Area ecologica di Mondovì

Tabella

	

12 .03.

Distribuzione

	

del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto

	

di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia

sovvenzio-
edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per la co-

struzione 1,72 12,20 13,92 1,91 6,78 8,69

investimenti

	

per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,14 0,79 093 0,16 0,43 0,59

totale 1,86 12,99 14,85 2,07 7,21 9,28

Tabella

	

12 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 1,48 10,46 11,94 1,20 8,48 9,68

investimenti

	

per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,12 0,68 0,80 0,09 0,56 0,65

totale 1,60 11,14 12,74 1,29 9,04 10,33

Tabella

	

12 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)



periodo
1964-1970 1966-1970

operatori

comuni 1,20 1,00

province 0,10 0,09

altri 8,26 6,85

totale 9,56 7,94

Area ecologica di Mondovì

Tabella

	

12.06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività turistiche,

secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963 1970

attrezzatura ricettiva attrezzatura

	

ricettiva

alberghiera
albergh .

totale alberghiera extra
albergh . totale

posti

	

letto

(unità)

3 .939 2 .778 6 .717 6 .311 4 .517 10 .828

occupati

(unità)
598 781

spese dei

	

turisti

	

(*)

(miliardi

	

di

	

lire)

1,33 0,46 1,79 2,12 0,75 2,87

(*)

	

L'intersezione « spese dei

	

turisti

	

- dato comparto dell'attrezzatura

	

ricettiva »

	

va

	

letta

	

come
segue :

	

spese

	

(tutte)

	

dell'aliquota

	

della

	

massa

	

dei

	

turisti,

	

che

	

pernottano

	

nel

	

comparto dato dall'at-

trezzatura

	

ricettiva .

Tabella

	

12 .07.

Distribuzione degli investimenti nel settore turistico (attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture) (* ), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

(`)

	

Ai

	

quali

	

occorre

	

aggiungere

	

gli

	

investimenti

	

indotti

	

nel

	

settore

	

terziario,

	

nella

	

misura

	

di

4,18

	

miliardi

	

di

	

lire per

	

il

	

periodo

	

1964-1970

	

e di

	

3,47

	

miliardi

	

di

	

lire

	

per

	

il

	

periodo

	

1966-1970.



Area ecologica di Mondovì

Tabella

	

12 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

fa bbisogno f a b b i s o g n o

opere insoddi-

per incre-
mento di
popolazio-

totale : di

	

cui a

	

carico di
insoddi-

per incre-
mento di
popolazio-

totale : di cui a carico di

sfatto ne e di at-
tività

	

turi-
stiche (•)

comuni

	

province

	

stato altri
sfatto ne e di at-

tività

	

turi-
stiche

	

(* )
comuni

	

province

	

stato altri

abitazioni 14,85 21,00 35,85 3,46 32,39 9,28 17,18 26,46 3,36 23,10

acquedotti 0,56 0,13 0,69 0,69 0,40 0,13 0,53 0,53

fognature 0,65 0,22 0,87 0,87 0,60 0,21 0,81 0,81

scuole 1,93 0,09 2,02 1,58 0,44 1,32 0,16 1,48 1,16 0,32

ospedali 0,60 0,12 0,72 0,10 0,25 0,37 0,60 0,12 0,72 0,10 0,25 0,37

aeroporti

ferrovie 1,33 1,33 1,33 0,95 0,95 0,95

strade 6,90 0,68 7,58 2,81 1,52 1,94 1,31 4,09 0,64 4,73 2,32 0,91 1,50

oleodotti

altro 0,64 0,33 0,97 0,96 0,01 0,55 0,31 0,86 0,83 0,03

totale 27,46 22,57 50,03 6,91 2,06 6,99 34,07 17,79 18,75 36,54 5,65 1,33 6,09 23,47

(•)

	

Al

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle

	

attività

	

turistiche,

	

qui

	

considerati,

	

occorre aggiungere il

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

indotti

	

dalle attività

	

turistiche nel set-

tore terziario, nella misura di 4,18 miliardi di

	

lire per il periodo

	

1964-1970 e di 3,47

	

miliardi di

	

lire per il periodo

	

1966-1970.



Area ecologica di Mondovì

Tabella

	

12 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

periodo
1964-1970 1966-1970

voci

entrate correnti

tributarie 7,38 5,51

extra tributarie

	

(comprese compartecipazioni
ai

	

tributi

	

erariali) 4,90 3,62

per pareggio parte corrente 0,16 0,16

totale entrate correnti 12,44 9,29

spese correnti

competenze al personale 5,60 4,24

acquisto di

	

beni e servizi 3,25 2,41

trasferimenti

	

diversi 0,89 0,67

interessi

	

per mutui 1,95 1,70

totale spese correnti 11,69 9,02

avanzi di parte corrente 0,75 0,27

entrate per accensione di debiti 6,38 5,52

spese in conto capitale

investimenti

	

nel

	

settore delle opere pubbliche 6,91 5,65

estinzione di debiti 0,89 0,79

totale spese in conto capitale 7,80 6,44

risultanze generali -0,67 -0,65



Area ecologica di Mondovì

Tabella

	

12 . 10.

Bilancio della popolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in

	

migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 19,8 49,9 14,9 37,7 -24,7

industria 10,8 27,2 13,3 33,7 23,1

altre

	

attività 9,1 22,9 11,3 28,6 24,2

totale 39,7 100,0 39,5 100,0 -0,5

non occupati (*) 1,2 2,8 1,0 2,4 -16,7

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) - 1,8 4,5 -1,0 2,5 -44,4

popolazione attiva residente 42,7 43,8 41,5 42,4 -2,8

popolazione inattiva residente 54,7 56,2 56,4 57,6 3,1

popolazione totale residente 97,4 100,0 97,9 100,0 0,5

(`)

	

La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva

	

residente.

(**)

	

La

	

percentuale

	

del

	

saldo

	

della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

II

	

saldo è dato dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo

	

esterno,

	

e

	

i

	

resi-

denti di altre aree occupati

	

nell'area

	

in esame .
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AREA ECOLOGICA DI ASTI

Tabella 13 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Cuneo : Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Santo
Stefano Belbo.

Provincia di Asti : Agliano, Antignano, Asti, Azzano d 'Asti, Baldichie-
ri d'Asti, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano
Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole
delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Ca-
stellero, Castello di Annone, Casteinuovo Belbo, Castelnuovo Calcea,
Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano d 'Asti, Cinaglio,
Cisterna d 'Asti, Coazzolo, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze,
Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d 'Asti, Cunico, Dusino
San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, In-
cisa Scapaccino, Isola d 'Asti, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaruzzo,
Mombercelli, Monale, Moncalvo, Mongardino, Montafia, Montaldo Sca-
rampi, Montechiaro d 'Asti, Montegrosso d 'Asti, Montemagno, Montiglio,
Nizza Monferrato, Penango, Piea, Portacomaro, Quaranti, Refrancore,
Revigliasco d'Asti, Roatto, Rocca d 'Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchet-
ta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oli-
veto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Settime, Soglio,
Tigliole, Tonco, Vaglio Serra, Valfenera, Viale d 'Asti, Viarigi, Vigliano
d'Asti, Villafranca d 'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Alessandria : Alfiano Natta.



Area ecologica di Asti

Tabella 13 .02.

Dinamica e struttura della popolazione

1

	

ripartizione

superf .

	

al

	

'61
valori
assoluti

valori
relativi

2

	

dinamica
demografica

entità
quota %

sulla
regione

variazioni
valori
assoluti

tasso
medio

montagna

	

ha 4/X1/'51 204.783 5,8

collina

	

ha 118.551 96,7 popolaz . 15/X/'61 138 .163 5,1
-6 .620 0,3

pianura

	

ha 4.100 3,3 resid . 2 .339 0,5

complesso

	

ha 122.651 100,0 31/X11/'64 200.502 4,9

quota sulla reg . (%) 4,8 popolaz . 4/X1/'51 206.156 5,8

densità pop . pres . 1 .613 ab/km2 presente 15/X/'61 197.819 5,0 - 8 .337 0,4

3

	

compos. dinam.
popolaz. presente

'51 -'61

valori
assoluti

per 1000
persone

in media

4

	

compos . dinam.
popolaz . residente

valori
assoluti

per 1000
persone

in media31/X11/61 . 31/X11/64

nati 7 .651 12,8
movim . naturale -3 .542 -1,8 morti 8 .497 14,2

movim . naturale - 846 - 1,4
movim . migrat . -4 .795 -2,4 iscritti 23 .897 50,1

cancellati 26 .404 44,2
variaz. globale -8 .337 -4,1 movim . migrat . 3 .493 5,9

variaz. globale 2 .647 4,4

4/X1/1951 15/X/1961 variazioni
struttura

m f mf m f mf m f mf

5 0-21

	

anni 26.967 26 .330 53 .297 24.659 23.417 48 .076 -2 .308 -2 .913 -5 .221
21-65 anni 'Y 61 .611 63 .305 124 .916 59.094 59.848 118 .942 -2 .517 -3 .457 -5 .974
65 anni e +

M

12.606 13 .964 26 .570 14.027 17.118 31 .145 1 .421 3 .154 4 .575

complesso 101 .184 103 .599 204 .783 97.780 100.383 198 .163 -3 .404 -3 .216 -6 .620
Y

o 0-21

	

anni 26,6 25,4 26,0 25,2 23,3 24,3 - 8,6 -11,1 - 9,8
Y

21-65 anni é 60,9 61,1 61,0 60,4 59,6 60,0 - 4,1 - 5,5 - 4,8
65 anni e + 12,5 13,5 13,0 14,4 17,1 15,7 11,3 22,6 17,2

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 3,4 - 3,1 - 3,2

6 pop . attiva 76.336 24 .280 100 .616 68.151 22.938 91 .089 -8 .185 -1 .342 -9 .527
pop . inattiva 24 .848 79 .319 104 .167 29.629 77.445 107 .074 4 .781 -1 .874 2 .907

pop . resid . > 101 .184 103 .599 204 .783 97.780 100.383 198.163 -3 .404 -3 .216 -6 .620

pop . attiva 75,4 23,4 49,1 69,7 22,9 46,0 -10,7 - 5,5 - 9,5
pop . inattiva ó 24,6 76,6 50,9 30,3 77,1 54,0 19,2 - 2,4 2,8

pop . resid . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 3,4 - 3,1 - 3,2

7 agricoltura 49.074 12 .970 62.044 34.599 9.903 44.502 -14 .475 -3 .067 -17 .542
industria 14 .783 4 .761 19.544 20.335 5 .480 25 .815 5 .552 719 6 .271
altre

	

attività 12 .479 6 .549 19 .028 13.217 7.555 20 .772 738 1 .006 1 .744

pop . attiva 76.336 24 .280 100 .616 68.151 22 .938 91 .089 -8 .185 -1 .342 -9 .527

o agricoltura 64,3 53,4 61,7 50,8 43,2 48,9 -29,5 -23,6 -28,3
industria 19,4 19,6 19,4 29,8 23,9 28,3 37,6 15,1 32,1
altre

	

attività 16,3 27,0 18,9 19,4 32,9 22,8 5,9 15,4 9,2

pop . attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -10,7 - 5,5 - 9,5



Area ecologica di Asti

Tabella

	

13 .03.

Distribuzione del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto

	

di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia
(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 2,80 19,85 22,65 3,61 8,47 12,08

investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,59 2,91 3,50 0,77 1,25 2,02

totale 3,39 22,76 26,15 4,38 9,72 14,10

Tabella

	

13 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966 . 1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 3,57 25,27 28,84 2,55 18,03 20,58

investimenti per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni 0,75 3,72 4,47 0,53 2,65 3,18

totale 4,32 28,99 33,31 3,08 20,68 23,76

Tabella

	

13 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia
(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 6,37 45,12 51,49 6,16 26,50 32,66

investimenti per il repe-

rimento dei terreni 1,34 6,63 7,97 1,30 3,90 5,20

totale 7,71 51,75 59,46 7,46 30,40 37,86



Area ecologica di Asti

Tabella

	

13 .06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività

	

turistiche,

secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

(*)

	

L'intersezione « spese dei

	

turisti

	

- dato comparto dell'attrezzatura

	

ricettiva » va

	

letta come_

segue :

	

spese

	

(tutte)

	

dell'aliquota

	

della

	

massa

	

dei

	

turisti,

	

che

	

pernottano

	

nel

	

comparto dato dall'at-

trezzatura

	

ricettiva .

Tabella

	

13 .07.

Distribuzione degli investimenti nel settore turistico

	

(attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture) (* ), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

periodo
1964-1970 1966-1970

operatori

comuni 0,05 0,04

province

altri 0,40 0,30

totale 0,45 0,34

(•)

	

Ai

	

quali

	

occorre

	

aggiungere

	

gli

	

investimenti

	

indotti

	

nel

	

settore

	

terziario,

	

nella

	

misura

	

di

0,19	miliardi

	

di

	

lire

	

per

	

il

	

periodo

	

1964-1970	e di

	

0,14	miliardi

	

di

	

lire per

	

il

	

periodo

	

1966-1970.

1963 1970

attrezzatura

	

ricettiva attrezzatura

	

ricettiva

alberghiera extraalbergh .
totale alberghiera

albergh
extra totale

posti

	

letto

(unità)

252 108 360 355 152 507

occupati

(unità)

28 32

spese dei

	

turisti

	

(*)

(miliardi

	

di

	

lire)

0,09 0,02 0,11 0,13 0,03 0,16



Area ecologica di Asti

Tabella	13 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

fabbisogno f a b b i s o g n o

per incre-
mento di totale : di cui a carico di

per incre-
mento di totale : di

	

cui

	

a carico di
opere insoddi-

sfatto
popolazio-
ne e di at•
tività

	

turi-
stiche

	

(•)
comuni province stato altri

insoddi-
sfatto

popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi.

stiche

	

( * )

comuni province stato altri

abitazioni 26,15 33,71 59,86 7,71 52,15 14,10 24,06 38,16 7,46 30,70

acquedotti 1,19 0,10 1,29 1,29 1,01 0,06 1,07 1,07

fognature 0,91 0,18 1,09 1,09 0,86 0,13 0,99 0,99

scuole 4,33 0,58 4,91 4,06 0,85 3,21 0,41 3,62 3,01 0,61

ospedali 3,40 0,12 3,52 1,08 0,97 1,47 2,47 0,09 2,56 0,78 0,71 1,07

aeroporti 0,21 0,21 0,07 0,14 0,21 0,21 0,07 0,14

ferrovie 1,96 1,96 1,96 1,40 1,40 1,40

strade 22,53 0,56 23,09 6,29 4,85 4,78 7,17 19,65 0,41 20,06 5,31 3,53 4,48 6,74

oleodotti

altro 1,14 0,20 1,34 1,18 0,16 0,96 0,15 1,11 0,97 0,14

totale 61,82 35,45 97,27 13,91 6,85 15,58 60,93 43,87 25,31 69,18 11,35 4,99 14,19 38,65

(")

	

AI

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle attività

	

turistiche, qui

	

considerati, occorre aggiungere il fabbisogno di

	

investimenti, indotti dalle attività turistiche nel set-

tore terziario, nella misura di 0,19 miliardi di lire per il periodo

	

1964-1970 e di 0,14	miliardi di lire per il periodo 1966-1970.



Area ecologica di Asti

Tabella

	

13 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

periodo
1964-1970 1966-1970

voci

entrate correnti

tributarie 18,69 14,07

extra tributarie

	

(comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 11,56 8,59

totale entrate correnti 30,25 22,66

spese correnti

competenze al personale 13,00 9,87

acquisto di

	

beni e servizi 9,18 6,83

trasferimenti

	

diversi 1,77 1,32

interessi

	

per mutui 3,78 3,30

totale spese correnti 27,73 21,32

avanzi di parte corrente 2,52 1,34

entrate per accensione di debiti 13,49 11,84

spese in conto capitale

13,91 11,35investimenti

	

nel

	

settore delle opere pubbliche

estinzione di

	

debiti 2,09 1,81

totale spese in conto capitale 16,00 13,16

risultanze generali +0,01 +0,02



Area ecologica di Asti

Tabella 13 . 10.

Rilanrin A Ila nnnn1a7innn

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 39,7 48,0 31,8 37,7 -19,9

industria 25,1 30,4 30,9 36,6 23,1

altre

	

attività 17,9 21,0 21,7 25,7 21,2

totale 82,7 100,0 84,4 100,0 2,1

non occupati (*) 1,6 1,8 2,3 2,5 43,7

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (* *) -6,9 8,3 -5,3 6,3 23,2

popolazione attiva residente 91,2 45,9 92,0 44,9 0,9

popolazione inattiva residente 107,6 54,1 112,8 55,1 4,8

popolazione totale residente 198,8 100,0 204,8 100,0 3,0

(•)

	

La percentuale dei

	

non occupati è calcolata sulla popolazione attiva

	

residente.

(**)

	

La

	

percentuale del

	

saldo

	

della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro

	

è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

Il

	

saldo è

	

dato

	

dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo

	

esterno,

	

e

	

i

	

resi-

denti

	

di

	

altre aree occupati	nell'area

	

in esame .
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AREA ECOLOGICA DI ALESSANDRIA

Tabella 14 . 01.

Elenco dei comuni

Provincia di Asti : Bubbio, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Ces-
sole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo
Gentile, Roccaverano, Serole, Sessame, Vesime.

Provincia di Alessandria : Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria,
Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia,
Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato,
Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Bor-
goratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano Frascata, Cabella
Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d 'Orba, Carbonara Scrivia, Caren-
tino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal
Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cas-
sine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida,
Castelletto d'Erro, Castelletto d 'Orba, Castelletto Monferrato, Castelnuo-
vo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cerreto Grue,
Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice . Fab-
brica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Freso-
nara, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremia-
sco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Isola Sant 'Antonio, Lerma, Mal-
vicino, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Momperone,
Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bor-
mida, Montecastello, Montechiaro d 'Acqui, Montegioco, Montemarzino,
Morbello, Mornese, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ovada, Ovi-
glio, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pie-
tra Marazzi, Piovera, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppolo,
Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone,
Rivalta Bormida, Rivarone, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Roc-
chetta Ligure, Sale, San Cristoforo, San Salvatore Monferrato, San Se-
bastiano Curone, Sant 'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle
Scrivia, Sezzadio, Silvano d 'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Spineto
Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tor-
tona, Trisobbio, Valenza, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Vil-
laromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

— 1107 —



1

	

ripartizione
superf .

	

al

	

'61

valori
assoluti

valori
relativi

2

	

dinamica
demografica

entità

quota %

sulla
regione

variazioni

valori
assoluti

tasso
medio

montagna

	

ha 44 .213 14,4 4/X1/'51 386 .833 11,0

collina

	

ha 163 .626 53,3 popolaz .

	

15/X/'61 390.340 10,0
3 .507 0,1

pianura

	

ha 98 .936 32,3 resid . 7 .365 06
complesso

	

ha 306 .775 100,0 31/X11/'64 397 .705 9,6
,

quota sulla reg .( % ) 12,1 popolaz .

	

4/X1/'51 389 .911 11,0

densità pop. pres . 1 .274 ab/km2 presente

	

15/X/'61 390.754 9,9 843 0,0

3

	

compos. dinam.
popolaz. presente

'51 -'61

valori
assoluti

per

	

1000
persone
in media

4

	

compos. dinam.
popolaz. residente

31/X11/61 - 31 /XII/64

valori
assoluti

per

	

1000
persone

in media

nati 14 .416 12,2
movim . naturale -8.106 -2,1 morti 15 .251 12,9

movim . naturale - 835 -0,7
movim . migrat . 8.949 2,3 iscritti 55 .867 47,2

cancellati 48 .350 40,8
variaz . globale 843 0,2 movim . migrat . 7.517 6,3

variaz . globale 6.682 5,6

4/XI/1951 15/X/1961 variazioni
struttura

m f mf m f mf m f mf

5 0-21

	

anni 49.665 47 .668 97 .333 45 .825 43.809 89 .634 -3 .840 -3 .859 -7.699

21-65 anni óo" 116 .596 123 .032 239 .628 118 .639 121 .807 240 .446 2 .043 -1 .225 818

.Y
65 anni e +

>
23 .223 26 .649 49 .872 26 .340 33.920 60 .260 3 .117 7 .271 10.388

ú

Y
complesso 189 .484 197.349 386 .833 190 .804 199.536 390 .340 1 .320 2.187 3 .507

o 0-21

	

anni 262 242 252 240 220 230 - 77 - 81 - 79
Y

21-65 anni

,

61,5

,

62,3,

,

61,9,

,

622

,

610

,

616

,

18

,

- 10

,

03

S. 65 anni e +
e

> 12,3 13,5 12,9

,

13,8

,

17,0

,

15,4

,

13,4

,

27,3

,

20,8

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,7 1,1 0,9

6 pop. attiva •- 133 .038 39 .809 172 .847 126 .301 42 .143 168 .444 -6 .737 2.334 -4 .403

pop . inattiva
o"

56 .446 157.540 213 .986 64 .503 157.393 221 .896 8 .057 - 147 7 .910

pop. resid .
A
> 189 .484 197.349 386 .833 190 .804 199.536 390 .340 1 .320 2 .187 3 .507

0 pop . attiva 70,2 20,2 44,7 66,2 21,1 43,2 - 5,1 5,9 - 2,5o
pop . inattiva m 29,8 79,8 55,3 33,8 78,9 56,8 14,3 - 0,1 3,7

pop . resid . > 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,7 1,1 0,9

7 agricoltura 62 .275 11 .891 74 .166 42 .443 12 .493 54 .936 -19.832 602-19.230

industria 3 40.448 15.542 55 .990 50 .538 15 .046 65 .584 10.090 - 496 9 .594

altre

	

attività
o

30 .315 12.376 42 .691 33 .328 14 .604 47.924 3 .005 2 .228 5 .233

pop . attiva > 133 .038 39.809 172 .847 126.301 42 .143 168.444 -6.737 2.334 -4 .403

o" agricoltura 46,8 29,9 42,9 33,6 29,6 32,6 -31,8 5,1 -25,9

industria 30,4 39,0 32,4 40,0 35,7 38,9 24,9 - 3,2 17,1

altre

	

attività 22,8 31,1 24,7 26,4 34,7 28,5 9,9 18,0 12,3

pop. attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 5,1 5,9 - 2,5

Area ecologica di Alessandria

Tabella

	

14 .02.

Dinamica e struttura della popolazione



Area ecologica di Alessandria

Tabella

	

14.03.

Distribuzione

	

del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto

	

di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia

non sov- totale
investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per la co-

struzione 7,67 54,31 61,98 8,91 31,78 40,69

investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 1,48 8,41 9,89 1,59 4,92 6,51

totale 9,15 62,72 71,87 10,50 36,70 47,20

Tabella

	

14.04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964.1970 1966-1970

comparti

_
edilizia

sovvenzio-
edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia

non sov- totale
investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 7,41 52,51 59,92 5,90 41,81 47,71

investimenti

	

per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni 1,43 8,13 9,56 1,14 6,47 7,61

totale 8,84 60,64 69,48 7,04 48,28 55,32

Tabella

	

14 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 15,08 106,82 121,90 14,81 73,59 88,40

investimenti

	

per il

	

repe-

rimento dei terreni 2,91 16,54 19,45 2,73 11,39 14,12

totale 17,99 123,36 141,35 17,54 84,98 102,52



Area ecologica di Alessandria

Tabella

	

14 .06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività

	

turistiche,

secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963 1970

attrezzatura

	

ricettiva attrezzatura

	

ricettiva

alberghiera extra
albergh . totale alberghiera

albergh .
totale

posti

	

letto

(unità)

2 .667 1 .667 4 .334 3.889 2.458 6 .347

occupati

(unità)

828 983

spese dei

	

turisti

	

(*)

(miliardi

	

di

	

lire)

1,10 0,33 1,43 1,59 0,48 2,07

(*)

	

L'intersezione c spese dei

	

turisti

	

- dato comparto dell'attrezzatura

	

ricettiva » va

	

letta

	

come
segue :

	

spese

	

(tutte)

	

dell'aliquota

	

della

	

massa	dei

	

turisti,

	

che

	

pernottano

	

nel

	

comparto

	

dato

	

dall'at-
trezzatura

	

ricettiva .

Tabella

	

14 .07.

Distribuzione degli investimenti nel settore turistico (attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture) (* ), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

periodo
1964-1970 1966-1970

operatori

comuni 0,63 0,50

province 0,05 0,04

altri 4,41 3,48

totale 5,09 4,02

(•)

	

Ai

	

quali

	

occorre

	

aggiungere

	

gli

	

investimenti

	

indotti

	

nel

	

settore

	

terziario,

	

nella

	

misura

	

di

2,20

	

miliardi

	

di

	

lire per

	

il

	

periodo

	

1964-1970	e di

	

1,73	miliardi

	

di

	

lire

	

per

	

il

	

periodo

	

1966-1970.



Area ecologica di Alessandria

Tabella

	

14 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

fabbisogno f a b b i s o g n o
per incre-
mento di totale : di cui a carico di

per incre-
mento di totale : di

	

cui

	

a carico di
opera insoddi-

sfatto
popolazio•
ne e di at•
tività

	

turi•
stiche

	

(* )
comuni province stato altri

insoddi-
sfatto

popolazio-
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

)
comuni province stato altri

abitazioni 71,87 73,89 145,76 17,99 127,77 47,20 58,80 106,00 17,54 88,46

acquedotti 1,68 0,40 2,08 2,08 1,44 0,36 1,80 1,80

fognature 1,92 0,77 2,69 2,69 1,54 0,69 2,23 2,23

scuole 8,06 2,16 10,22 8,15 2,07 5,46 1,94 7,40 5,91 1,49

ospedali 5,02 0,51 5,53 2,88 1,18 1,47 2,56 0,46 3,02 1,52 0,72 0,78

aeroporti 0,98 0,98 0,56 0,35 0,07 0,98 0,98 0,56 0,35 0,07

ferrovie 3,99 3,99 3,99 2,85 2,85 2,85

strade 47,54 2,44 49,98 15,30 9,49 7,12 18,07 41,21 2,17 43,38 13,26 6,99 5,71 17,42

oleodotti 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61

altro 2,32 0,90 3,22 2,87 0,35 1,96 0,79 2,75 2,41 0,34

totale 165,99 81,07 247,06 31,65 14,79 30,63 169,99 127,81 65,21 193,02 26,17 10,35 27,16 129,34

( •)

	

AI

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle attività

	

turistiche,

	

qui

	

considerati,

	

occorre aggiungere il

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

indotti dalle attività turistiche nel set-

tore terziario, nella misura di

	

2,20 miliardi di lire per il periodo 1964-1970 e di

	

1,73

	

miliardi di

	

lire per il

	

periodo

	

1966-1970.



Area ecologica di Alessandria

Tabella

	

14 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

periodo
1964-1970 1966-1970

voci

entrate correnti

tributarie 42,18 31,86

extra tributarie

	

(comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 19,22 14,29

per pareggio parte corrente 4,14 4,14

totale entrate correnti 65,54 50,29

spese correnti

competenze al personale 30,46 23,17

acquisto di beni e servizi 18,12 13,53

trasferimenti

	

diversi 6,62 4,96

interessi per mutui 9,92 8,63

totale spese correnti 65,12 50,29

avanzi di parte corrente 0,42 —

entrate per accensione di debiti 33,30 27,70

spese in conto capitale

investimenti

	

nel

	

settore delle opere pubbliche 31,65 26,17

estinzione di debiti 4,62 4,11

totale spese in conto capitale 36,27 30,28

risultanze generali — 2,55 — 2,58



Area ecologica di Alessandria

Tabella

	

14 . 10.

Bilancio della popolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 50,1 30,7 35,7 21,0 -28,7

industria 65,7 40,3 78,5 46,3 19,5

altre

	

attività 47,2 29,0 55,2 32,7 16,9

totale 163,0 100,0 169,4 100,0 3,9

non occupati (*) 3,7 2,2 5,4 3,1 45,9

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) -2,7 1,6 -1,4 0,8 48,1

popolazione attiva residente 169,4 42,9 176,2 42,2 4,0

popolazione inattiva residente 225,5 57,1 241,3 57,8 7,0

popolazione totale residente 394,9 100,0 417,5 100,0 5,7

(')

	

La percentuale dei

	

non occupati è calcolata sulla popolazione attiva residente.

(•')

	

La

	

percentuale

	

del

	

saldo della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro

	

è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

II

	

saldo è dato dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo

	

esterno,

	

e

	

i

	

resi-

denti di altre aree occupati nell'area	in esame.



AREA ECOLOGICA DI CASALE MONFERRATO

Tabella 15 .01.

Elenco dei comuni

Provincia di Vercelli : Motta dei Conti, Palazzolo Vercellese, Trino.

Provincia di Alessandria : Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Ca-
magna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cellamonte, Cere-
seto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po,
Gabiano, Giarole, Lu, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Mon-
cestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Oda-
lengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrano, Pomaro Monferrato,
Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monfer-
rato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terrug-
gia, Ticineto, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villa-
miroglio, Villanova Monferrato .



Area ecologica di Casale Monferrato

Tabella 15 .02.

Dinamica e struttura della popolazione

1

	

ripartizione
superf. al

	

'61
valori
assoluti

valori
relativi

2

	

dinamica
demografica

entità
quota %

sulla
regione

variazioni
valori
assoluti

tasso
medio

montagna

	

ha 4/X1/'51 114 .523 3,2

collina

	

ha 37.324 51,1 popolaz .

	

15/X/'61 108 .540 2,8
-5 .983 0,5

pianura

	

ha 35 .726 48,9 resid . --

	

364 0,1
complesso

	

ha 73 .050 100,0 31/X11/'64 108 .176 2,6

quota sulla reg . (%) 2,9 popolaz.

	

4/X1/'51 118 .587 3,3
- 8763 07

densità pop. pres . 1 .503 ab/km' presente

	

15/X/'61 109.824 2,8 . ,

3

	

compos. dinam.
popolaz. presente

'51 - '61

valori
assoluti

per 1000
persone
in media

4

	

compos. dinam.
popolaz. residente

31/XII/61 -31/X11/64

valori

assoluti

per

	

1000

persone
in media

nati 3 .695 11,4

movim. naturale -4.980 -4,4 morti 4.899 15,1

movim . naturale - 1 .204 - 3,7

movim . migrat . -3.783 -3,3 iscritti 15 .802 48,8

cancellati 14.587 45,0

variaz . globale -8.763 -7,7 movim . migrat . 1 .215 3,7

variaz .

	

globale 11

4/X1/1951 15/X/1961 variazioni
struttura

m f mf m f mf m f mf

5 0-21

	

anni 13 .757 13 .172 26 .929 12 .077 11 .566 23 .643 -1 .680 -1 .606 -3 .286

21-65 anni à 34 .819 36.304 71 .123 32 .953 33 .569 66 .522 -1 .866 -2 .735 -4 .601

65 anni e + À 7.648 8.823 16.471 8 .031 10 .344 18 .375 383 1 .521 1 .904

T
complesso 56 .224 58 .299 114.523 53 .061 55 .479 108 .540 -3 .163 -2.820 -5 .983

o 0-21

	

anni 24,5 22,6 23,5 22,8 20,9 21,8 -12,2 -12,2 -12,2
NpN 21-65 anni 61,9 62,3 62,1 62,1 60,5 61,3 - 5,4 - 7,5 - 6,5

65 anni e + 13,6 15,1 14,4 15,1 18,6 16,9 5,0 17,2 11,6

complesso 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 5,6 - 4,8 - 5,2

6 pop. attiva 40 .404 15 .981 56.385 35 .038 15 .543 50.581 -5 .366 - 438 -5 .804

pop . inattiva » 15 .820 42 .318 58 .138 18 .023 39 .936 57.959 2.203 -2 .382 - 179

pop . resid . > 56 .224 58 .299 114 .523 53 .061 55 .479 108 .540 -3.163 -2 .820 -5 .983

pop . attiva 71,9 27,4 49,2 66,0 28,0 46,6 -13,3 - 2,7 -10,3

pop . inattiva 28,1 72,6 50,8 34,0 72,0 53,4 13,9 - 5,6 - 0,3

pop . resid . > 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 5,6 - 4,8 - 5,2

7 agricoltura 20 .492 9 .509 30 .001 13 .343 7 .990 21 .333 -7 .149 -1 .519 -8 .668

industria 12 .143 2 .783 14 .926 13 .845 3 .517 17.362 -1 .702 734 2.436

altre

	

attività 7 .769 3 .689 11 .458 7 .850 4 .036 11 .886 81 347 428

I, pop . attiva ' 40 .404 15 .981 56 .385 35 .038 15 .543 50.581 -5.366 - 438 -5 .804

agricoltura 50,7 59,5 53,2 38,1 51,4 42,2 -34,9 -16,0 -28,9

industria 30,1 17,4 26,5 39,5 22,6 34,3 14,0 26,4 16,3

altre

	

attività 19,2 23,1 20,3 22,4 26,0 23,5 1,0 9,4 3,7
>

pop. attiva 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -13,3 - 2,7 -10,3



Area ecologica di Casale Monferrato

Tabella

	

15 .03.

Distribuzione del

	

fabbisogno

	

insoddisfatto

	

di

	

alloggi,

	

per

	

uso di

	

abitazione,

secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia

non sov- totale
investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per la co-

struzione 1,82 12,88 14,70 2,03 9,75 11,78

investimenti per il

	

repe-

rimento dei terreni 0,18 1,02 1,20 0,20 0,78 0,98

totale 2,00 13,90 15,90 2,23 10,53 12,76

Tabella

	

15 .04.

Distribuzione del fabbisogno, per incremento di popolazione, di alloggi, per uso

di abitazione, secondo i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti

	

per

	

la co-

struzione 1,30 9,23 10,53 1,03 7,29 8,32

investimenti per il

	

repe-

rimento dei

	

terreni 0,13 0,74 0,87 0,10 0,58 0,68

totale 1,43 9,97 11,40 1,13 7,87 9,00

Tabella

	

15 .05.

Distribuzione del fabbisogno totale di alloggi, per uso di abitazione, secondo

i comparti del settore dell'edilizia

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966 . 1970

comparti edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

edilizia
sovvenzio-

edilizia
non sov- totale

investimenti nata venzionata nata venzionata

investimenti per la co-

struzione 3,12 22,11 25,23 3,06 17,04 20,10

investimenti per il repe-

rimento dei terreni 0,31 1,76 2,07 0,30 1,36 1,66

totale 3,43 23,87 27,30 3,36 18,40 21,76



Area ecologica di Casale Monferrato

Tabella

	

15 .06.

Distribuzione di alcune grandezze, relative alle attività turistiche,

secondo i comparti dell'attrezzatura ricettiva

1963 1970

attrezzatura

	

ricettiva attrezzatura

	

ricettiva

alberghiera
extra

albergh . totale alberghiera
extra

albergh .
totale

posti

	

letto

(unità)

31 38 69 43 53 96

occupati

(unità)

197 219

spese dei

	

turisti

	

(*)

(miliardi

	

di

	

lire)

0,01 0,01 0,01 0,01

(*)

	

L'intersezione « spese dei

	

turisti

	

- dato comparto dell'attrezzatura

	

ricettiva » va

	

letta come

segue :

	

spese

	

(tutte)

	

dell'aliquota

	

della

	

massa

	

dei

	

turisti,

	

che

	

pernottano

	

nel

	

comparto dato dall'at-

trezzatura

	

ricettiva .

Tabella

	

15 .07.

Distribuzione degli

	

investimenti

	

nel settore turistico

	

(attrezzatura ricettiva ed

infrastrutture)

	

(*), secondo gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

periodo

1964-1970 1966-1970

operatori

comuni 0,01 0,01

province

altri 0,06 0,04

totale 0,07 0,05

(*)

	

Ai

	

quali

	

occorre

	

aggiungere

	

gli

	

investimenti

	

indotti

	

nel

	

settore

	

terziario,

	

nella

	

misura

	

di

0,03

	

miliardi

	

di

	

lire

	

per

	

il

	

periodo

	

1964-1970

	

e di

	

0,03

	

miliardi

	

di

	

lire per

	

il

	

periodo

	

1966-1970.



Area ecologica di Casale Monferrato

Tabella

	

15 .08.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi

	

di

	

lire)

1964-1970 1966-1970

fabbisogno f a b b i s o g n o

per Incre-

mento di totale : di

	

cui

	

a carico di
per incre-
mento di totale : di

	

cui a carico di
opere insoddi-

sfatto
popolazio•
ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

( * )
comuni province stato altri

insoddi-

sfatto

popolazio-

ne e di at-
tività

	

turi-
stiche

	

(* )
comuni province stato altri

abitazioni 15,90 11,46 27,36 3,43 23,93 12,76 9,04 21,80 3,36 18,44

acquedotti 0,35 0,35 0,35 0,32 0,01 0,33 0,33

fognature 0,35 0,35 0,35 0,26 0,02 0,28 0,28

scuole 2,81 0,01 2,82 1,95 0,87 1,39 0,06 1,45 1,00 0,45

ospedali 0,12 0,12 0,04 0,08 0,11 0,01 0,12 0,04 0,08

aeroporti

ferrovie 0,98 0,98 0,98 0,70 0,70 0,70

strade 3,20 0,02 3,22 1,61 0,64 0,97 2,38 0,08 2,46 1,26 0,39 0,81

oleodotti 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

altro 0,52 0,52 0,50 0,02 0,39 0,02 0,41 0,41

totale 26,05 11,49 37,54 4,76 1,51 5,44 25,83 20,13 9,24 29,37 3,28 0,84 4,91 20,34

(*)

	

AI

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

relativi

	

alle attività

	

turistiche,

	

qui

	

considerati,

	

occorre aggiungere il

	

fabbisogno di

	

investimenti,

	

indotti dalle attività turistiche nel set-

tore terziario, nella misura di 0,03 miliardi di

	

lire per il periodo

	

1964-1970 e di 0,03

	

miliardi di

	

lire per il

	

periodo 1966-1970.



Area ecologica di Casale Monferrato

Tabella

	

15 .09.

Conto economico consolidato dei comuni

(riscossioni e pagamenti, a valori

	

monetari

	

1963, in miliardi di

	

lire)

periodo
1964 . 1970 1966-1970

voci

entrate correnti

tributarie 10,84 8,10

extra tributarie

	

(comprese compartecipazioni

ai

	

tributi

	

erariali) 5,40 3,99

per pareggio parte corrente 0,16 0,16

totale entrate correnti 16,40 12,25

spese correnti

competenze al personale 8,71 6,60

acquisto di beni e servizi 4,67 3,46

trasferimenti

	

diversi 0,99 0,74

interessi

	

per mutui 1,53 1,30

totale spese correnti 15,90 12,10

avanzi di parte corrente 0,50 0,15

entrate per accensione di debiti 5,03 3,81

spese in conto capitale

investimenti nel settore delle opere pubbliche 4,76 3,28

estinzione di debiti 0,77 0,66

totale spese in conto capitale 5,53 3,94

risultanze generali +0,02



Area ecologica di Casale Monferrato

Tabella

	

15 . 10.

Bilancio della popolazione

1963 1970

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

valori
assoluti

(in migliaia)

valori
percen-
tuali

variazioni
percentuali
1963-1970

occupati,

	

nell'area,

	

in:

agricoltura 19,3 43,3 14,9 32,8 -22,8

industria 15,2 34,1 18,3 40,2 20,4

altre

	

attività 10,1 22,6 12,3 27,0 21,8

totale 44,6 100,0 45,5 100,0 2,0

non occupati (*) 1,0 2,1 1,4 2,9 40,0

saldo della pendolarità di

	

la-

voro (**) -3,3 7,4 -1,0 2,2 -69,7

popolazione attiva residente 48,9 45,3 47,9 44,4 -2,0

popolazione inattiva residente 59,1 54,7 60,1 55,6 1,7

popolazione totale residente 108,0 100,0 108,0 100,0

(*)

	

La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva residente.

(**)

	

La

	

percentuale

	

del

	

saldo della

	

pendolarità

	

di

	

lavoro

	

è

	

calcolata

	

sugli

	

occupati

	

nell'area.

Il

	

saldo è dato dalla

	

differenza

	

tra

	

i

	

residenti

	

nell'area

	

in

	

esame,

	

occupati

	

al

	

suo esterno,

	

e

	

i

	

resi-

denti di

	

altre aree occupati

	

nell'area

	

in esame .
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Tabella a.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni e di infrastrutture, secondo gli operatori economici,

a seguito della legge 28-7-1967, n . 641

(miliardi di lire)

area ecologica 1

	

9

	

6 4

	

1

	

9 7

	

0 1

	

9 6

	

6

	

1

	

9 7

	

0

comuni province stato altri totale comuni province stato altri totale

Torino 210,22 35,35 204,56 768,85 1 .218,98 173,32 25,08 190,61 578,66 967,67

Ivrea 14,39 5,42 16,14 61,53 97,48 12,14 3,95 15,16 49,56 80,81

Pinerolo 9,91 2,30 9,07 44,95 66,23 8,44 1,39 8,36 35,84 54,03

Vercelli 7,09 4,26 11,18 46,81 69,34 6,10 3,03 10,38 37,29 56,80

Borgosesia 4,51 1,71 4,92 26,03 37,17 3,44 0,81 4,65 22,80 31,70

Biella 13,51 3,74 16,35 70,96 104,56 10,86 2,06 15,73 67,22 95,87

Novara 22,23 3,70 25,65 116,97 168,55 18,85 2,79 24,23 90,42 136,29

Verbania 25,48 7,80 26,84 115,93 176,05 22,24 5,26 24,67 91,58 143,75

Cuneo 11,38 3,73 16,99 48,38 80,48 9,05 2,45 15,22 33,16 59,88

Savigliano 9,64 2,81 13,81 52,85 79,11 7,90 1,81 12,77 41,03 63,51

Alba 10,21 3,24 13,69 39,51 66,65 8,28 1,97 12,30 21,10 43,65

Mondovì 6,37 1,91 7,68 34,07 50,03 5,11 1,18 6,78 23,47 36,54

Asti 12,54 6,57 17,23 60,93 97,27 9,98 4,71 15,84 38,65 69,18

Alessandria 28,96 14,11 34,00 169,99 247,06 23,48 9,67 30,53 129,34 193,02

Casale M . 4,32 1,31 6,08 25,83 37,54 2,84 0,64 5,55 20,34 29,37



Tabella b.

Distribuzione del fabbisogno di attrezzature scolastiche, secondo gli operatori economici,

a seguito della legge 28-7-1967, n . 641

(miliardi di lire)

area ecologica 1

	

9

	

6

	

4 -

	

1

	

9

	

7

	

0 1

	

9

	

6 6

	

1

	

9

	

7

	

0

comuni province stato

	

altri totale comuni province stato

	

altri totale

Torino 57,43 12,45 57,21 127,09 38,99 8,43 50,78 98,20

Ivrea 2,97 0,63 2,20 5,80 2,15 0,46 2,20 4,81

Pinerolo 2,08 0,73 1,60 4,41 1,43 0,47 1,60 3,50

Vercelli 0,95 0,07 0,71 1,73 0,75 0,07 0,71 1,53

Borgosesia 0,51 0,45 0,28 1,24 0,18 0,16 0,28 0,62

Biella 3,04 0,46 1,75 5,25 1,79 0,32 1,75 3,86

Novara 5,01 0,83 3,44 9,28 3,51 0,61 3,44 7,56

Verbania 4,23 2,03 3,01 9,27 2,61 1,05 3,01 6,67

Cuneo 2,02 0,39 1,24 3,65 1,24 0,25 1,24 2,73

Savigliano 2,17 0,65 1,45 4,27 1,33 0,39 1,45 3,17

Alba 1,82 0,58 1,27 3,67 1,16 0,36 1,27 2,79

Mondovì 1,04 0,29 0,69 2,02 0,62 0,17 0,69 1,48

Asti 2,69 0,57 1,65 4,91 1,64 0,33 1,65 3,62

Alessandria 5,46 1,39 3,37 10,22 3,22 0,81 3,37 7,40
Casale M . 1,51 0,67 0,64 2,82 0,56 0,25 0,64 1,45



Tabella c.

Conti economici consolidati dei comuni, per aree ecologiche, nel periodo 1964-1970,

a seguito della legge 28-7-1967, n . 641

(riscossioni e pagamenti, a valori monetari 1963, in miliardi di lire)

voci Torino Ivrea Pinerolo Vercelli Borgosesia Biella Novara Verbania Cuneo

Saluzzo

Savigliano
Fossa no

Alba •Bra Mondovì Asti Alessandria Casale M.

entrate correnti:

- tributarie 317,36 13,38 9,67 13,60 7,01 22,30 29,69 21,00 13,73 10,54 11,21 7,38 18,69 42,18 10,84

- extra tributarie

	

(comprese compar-
tecipazioni

	

ai

	

tributi

	

erariali) 145,74 6,78 5,54 6,62 3,98 9,96 16,71 10,12 8,90 7,92 6,50 4,90 11,56 19,22 5,40
- per pareggio parte corrente 47,45 0,04 0,40 0,63 0,14 0,72 1,69 0,81 0,04 0,12 3,92 0,10

totale entrate correnti 510,55 20,20 15,61 20,85 10,99 32,26 46,54 31,84 24,32 19,27 17,75 12,40 30,25 65,32 16,34

spese correnti:

- competenze al personale 196,80 7,21 6,97 10,29 4,41 14,35 20,63 12,78 11,23 8,03 7,69 5,60 13,00 30,46 8,71

- acquisto di beni e servizi 113,99 6,78 4,10 6,20 2,91 8,84 13,04 10,26 7,83 5,73 4,71 3,25 9,18 18,12 4,67

- trasferimenti diversi 27,17 1,53 1,42 1,39 0,63 1,81 3,05 2,51 1,34 2,17 1,29 0,89 1,77 6,62 0,99

- interessi per mutui 102,59 3,28 2,44 2,64 1,02 3,47 6,69 4,89 3,74 2,91 2,45 1,89 3,53 9,70 1,45

- integrazione disavanzo trasporti pub-
blici 70,00

totale spese correnti 510,55 18,80 14,93 20,52 8,97 28,47 43,41 30,44 24,14 18,84 16,14 11,63 27,48 64,90 15,82
avanzi di parte corrente 1,40 0,68 0,33 2,02 3,79 3,13 1,40 0,18 0,43 1,61 0,77 2,77 0,42 0,52
entrate per accensione di debiti 194,24 11,50 8,45 8,08 2,95 11,36 22,29 17,86 12,35 10,02 9,72 6,27 11,74 32,96 4,53
spese in conto capitale:

- investimenti

	

nel

	

settore delle opere
pubbliche 210,22 14,39 9,91 7,09 4,51 13,51 22,22 25,49 11,38 9,64 10,22 6,37 12,54 28,96 4,32

- estinzione di debiti 56,17 1,45 1,01 1,31 0,46 1,63 3,17 2,26 1,86 1,57 1,12 0,87 1,98 4,52 0,74

totale spese in conto capitale 266,39 15,84 10,92 8,40 4,97 15,14 25,39 27,75 13,24 11,21 11,34 7,24 14,52 33,48 5,06
risultanze generali - 72,15 - 2,94 -1,79 0,01 0,01 0,03 -8,49 -0,71 -0,76 -0,01 -0,20 -0,01 -0,10 -0,01



Tabella d.

Conti economici consolidati dei comuni, per aree ecologiche, nel periodo 1966-1970,

a seguito della legge 28-7-1967, n . 641

(riscossioni e pagamenti, a valori monetari 1963, in miliardi di lire)

voci Torino Ivrea Pinerolo Vercelli Borgosesia Biella Novara Verbania Cuneo
Saluzzo

Savigliano

Fossano
Alba - Bra Mondovì Asti Alessandria Casale M.

entrate correnti:

- tributarie 242,59 10,29 7,30 10,26 5,26 16,90 22,54 15,95 10,35 7,91 8,46 5,51 14,07 31,86 8,10
- extra tributarie (comprese compar-

tecipazioni

	

ai

	

tributi

	

erariali) 109,38 5,10 4,12 4,91 2,95 7,43 12,50 7,56 6,57 5,87 4,82 3,62 8,59 14,29 3,99

- per pareggio parte corrente 32,49 0,04 0,41 0,63 0,14 0,72 1,69 0,80 0,04 0,12 3,92 0,10

totale entrate correnti 384,46 15,43 11,83 15,80 8,21 24,33 35,18 24,23 18,61 14,58 13,32 9,25 22,66 50,07 12,19

spese correnti:

- competenze al personale 148,09 5,56 5,32 7,83 3,35 10,95 15,77 9,80 8,54 6,10 5,85 4,24 9,87 23,17 6,60
- acquisto di beni e servizi 85,86 5,15 3,07 4,63 2,15 6,61 9,81 7,73 5,83 4,27 3,52 2,41 6,83 13,53 3,46
- trasferimenti diversi 20,53 1,17 1,07 1,04 0,47 1,36 2,31 1,90 1,00 1,62 0,96 0,67 1,32 4,96 0,74
- interessi per mutui 79,98 2,91 2,18 2,25 0,86 2,99 5,81 4,37 3,24 2,54 2,20 1,64 3,04 8,41 1,21

- integrazione disavanzo trasporti pub-
blici 50,00

totale spese correnti 384,46 14,79 11,64 15,75 6,83 21,91 33,70 23,80 18,61 14,53 12,53 8,96 21,06 50,07 12,01
avanzi di parte corrente 0,64 0,19 0,05 1,38 2,42 1,48 0,43 0,05 0,79 0,29 1,60 0,18
entrate per accensione di debiti 147,95 9,89 7,37 7,21 2,46 9,86 20,21 15,42 10,00 8,44 8,51 5,41 10,08 27,36 3,30
spese in conto capitale:

- investimenti

	

nel

	

settore delle opere
pubbliche 173,32 12,14 8,44 6,10 3,44 10,86 18,85 22,25 9,05 7,90 8,29 5,11 9,98 23,48 2,84

- estinzione di debiti 46,22 1,32 0,94 1,14 0,40 1,43 2,80 2,05 1,63 1,37 1,02 0,77 1,70 4,01 0,63
totale spese in conto capitale 219,54 13,46 9,38 7,24 3,84 12,29 21,65 24,30 10,68 9,27 9,31 5,88 11,68 27,49 3,47
risultanze generali -71,59 -2,93 -1,82 0,02 . . . -0,01 0,04 -8,45 -0,68 -0,78 -0,01 -0,18 . . . -0,13 0,01



Appendice II

Il modello
per le previsioni

del piano





1 . La ricerca econometrica nell'analisi dei problemi di politica economica

I problemi di politica economica si precisano attraverso tre momenti:

1) il momento della determinazione dei fini che si vogliono raggiun-
gere e degli strumenti che si possono impiegare per il loro raggiun-
gimento ;

2) il momento della ricerca delle modalità d'impiego degli strumenti
che risultano ottime, date le caratteristiche strutturali dell'economia ed,
eventualmente, in relazione alle strategie che possono adottare i centri di
decisione autonomi che sono sufficientemente forti da poter influire sui
risultati della politica economica;

3) il momento della valutazione dei risultati che si possono conse-
guire allo scopo:

a) di confermare gli obiettivi quantitativi proposti o di modificarli
(se ad esempio appare che nell ' individuazione dei fini non si è tenuto conto
di certe possibili ripercussioni che l 'analisi dei risultati mette ora in luce) e

b) di giudicare se il tipo di sviluppo configurato realizza, in modo
soddisfacente, altre esigenze che si possono prospettare quando si conside-
rano gli aspetti quantitativi dello sviluppo e che non si è ritenuto o non si
è potuto esplicitare nella determinazione dei fini proposti alla politica
economica.

I tre momenti sono naturalmente tra loro collegati : la valutazione dei
risultati può infatti suggerire una riconsiderazione degli strumenti oltre
che delle finalità della politica . Una adeguata conoscenza del processo di
sviluppo e delle possibilità della politica economica è poi necessaria perchè
il problema degli obiettivi e dei mezzi sia posto in termini storicamente validi
e politicamente operativi.

È appena il caso di considerare che il primo e il terzo momento vedono
impegnati non solo (e, per il primo possiamo aggiungere, non tanto) gli
economisti ma anche i sociologi, i giuristi e gli studiosi di scienze politiche.
La ricerca econometrica si colloca nel secondo momento della problematica
di politica economica .
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I modelli econometrici possono essere di tre tipi:

1) modelli aggregati (in cui le grandezze riguardano l'occupazione,
il reddito ed il consumo dell'intera economia o di grandi settori : industria,
agricoltura, terziario);

2) modelli strutturali, principalmente preoccupati a studiare i rap-
porti tra i settori produttivi definiti ad un livello soddisfacente di disaggre-
gazione.

Sia i modelli aggregati che i modelli strutturali possono essere di due tipi:

a) modelli descrittivi previsionali, in cui gli obiettivi di politica
economica sono espressi mediante opportuni valori assegnati ad alcune
variabili esogene e le modalità relativamente ottimali risultano dalle solu-
zioni di sistemi di equazioni algebriche o differenziali, o alle differenze
finite (o più in generale di funzionali),

b) modelli di programmazione in cui gli obiettivi sono espressi da
funzioni (o funzionali) da massimizzare e le modalità relativamente otti-
mali risultano dalla soluzione di problemi di massimo o di calcolo delle
variazioni ;

3) modelli di teoria dei giochi . Non si conoscono ancora applica-
zioni significative della teoria dei giochi alla politica economica : si tratta
tuttavia di un campo di notevole interesse in quanto, in molte economie
moderne, la ricerca di un corso ottimo di politica economica non può essere
fatta senza esplorare le conseguenze delle possibili azioni e reazioni dei
grandi centri autonomi . Proprio per garantire l 'autonomia di alcuni di
questi centri (i sindacati, ad esempio) e per l ' impossibilità o la non conve-
nienza di eliminare l'autonomia di altri (grandi imprese) appare opportuno
definire non tanto un corso ottimo di politica economica quanto una stra-
tegia ottima di politica economica che, per essere tale, richiede un'adeguata
esplorazione delle strategie possibili dei centri autonomi.

2. Il contributo della ricerca econometrica

L'impiego di modelli econometrici, nell ' analisi dei problemi di politica
economica, non riduce la soluzione di tali problemi alla formulazione di
previsioni economiche — come da molti si intende — quando ad esempio
si considerano come sinonimi previsione a medio termine e programmazione
a medio termine .
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Occorre infatti osservare, in primo luogo, che i risultati quantitativi
dell ' analisi, anche se formalmente si presentano come previsioni dei valori
di certe variabili economiche ad una certa data o per un certo intervallo
di tempo, in realtà forniscono la valutazione quantitativa più probabile
sulla base delle informazioni disponibili di certi possibili effetti di corsi
alternativi di politica economica, proposti nell 'ipotesi di certi comporta-
menti che possono essere previsti in modo univoco (nei primi due tipi di
modelli di cui si è detto nel paragrafo precedente) o secondo una varietà
di manifestazioni che in alcuni casi sono ritenuti diversamente probabili
(nel terzo tipo di modello).

Il valore previsionale dell 'analisi econometrica è condizionato non solo
dalla realizzazione del corso di politica economica prospettato con l'indivi-
duazione di decisioni univocamente determinate o di strategie, ma anche
dalla bontà delle congetture.

Qualche chiarimento è opportuno sul ruolo delle congetture nell 'ana-
lisi econometrica . Un sistema economico è descritto mediante relazioni che
sono specificate a mezzo di parametri . Le manifestazioni dei fenomeni
interpretati dal modello, poi, dipendono anche dai valori che assumono
determinate variabili che entrano nel modello ma che non sono da questo
spiegate e che si chiamano variabili esogene.

Si pone pertanto il problema di attribuire, ai parametri e alle variabili
esogene, dei valori . Questa attribuzione avviene normalmente con i noti
procedimenti di stima statistica.

La stima si effettua utilizzando un campione di osservazioni . La popo-
lazione, da cui il campione è estratto, è costituita dalle manifestazioni pas-
sate dei fenomeni che rappresentano i correlati empirici delle variabili che
entrano nel modello . Non è detto che una siffatta popolazione sia omogenea
alla popolazione costituita dalle manifestazioni che potranno assumere gli
stessi fenomeni nel futuro . Può essere che la differenza di struttura tra le
due popolazioni non sia irrilevante ai fini della validità del modello inter-
pretativo . Un esempio può chiarire questa affermazione.

Supponiamo di voler stimare il coefficiente capitale - lavoro (cioè
la quantità di capitale per unità di lavoro) in un determinato settore indu-
striale . La stima statistica si effettuerà sulla base di un campione che com-
prenderà imprese di diversa ampiezza (in corrispondenza a diverse dimen-
sioni si avranno valori del coefficiente che sono significativamente diversi).

La stima ottenuta sarà la stima della media dei coefficienti corrispon-
denti alle diverse dimensioni di imprese, che può ritenersi soddisfacente
come determinazione del valore del parametro per l 'intera popolazione se
il campione è stato estratto secondo le norme dell'analisi statistica (campione
casuale) . Può essere però che tendenze in corso portino a mutamenti nella
struttura dell'industria, per il maggior sviluppo delle imprese di certe dimen-
sioni . In tal caso la popolazione futura differirà dalla popolazione da cui il
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campione è stato estratto, per cui la stima non può più essere considerata
soddisfacente. Si potrebbe cercare di cogliere, attraverso l ' analisi di serie
storiche, le tendenze in atto per poter stimare le variazioni nel coefficiente
di cui trattasi . Ma a parte le difficoltà pratiche di costituire serie storiche
sufficientemente numerose, si deve osservare che in molti casi la tendenza
è di origine troppo recente perchè l ' analisi statistica dello svolgimento
passato del fenomeno possa produrre risultati significativi . Occorre poi
ricordare che molti fenomeni, che potranno verificarsi nel futuro (come ad
esempio le innovazioni tecniche), non sono prevedibili nelle loro dimensioni
quantitative in quanto pur collegandosi a fenomeni verificatisi nel passato
non sono correlati a variabili ben individuabili da relazioni stabili che pos-
sono essere formulate statisticamente attraverso l 'analisi delle esperienze
passate.

Per tutte queste ragioni i procedimenti di stima statistica possono essere
inadeguati a produrre valori attendibili dei parametri e delle variabili eso-
gene del modello. In questo caso i valori di cui trattasi debbono essere
congetturati : congetturare un valore significa utilizzare tutte le informazioni
disponibili per esercitare le capacità di intuito così da pervenire a determi-
nare il valore (del parametro) che appare più verosimile.

Una obiezione all 'impiego dei modelli econometrici alla politica eco-
nomica si profila subito alla nostra mente dopo le considerazioni svolte.
Perchè procedere alla congettura di grandezze e parametri per poter appli-
care modelli complicati destinati a produrre valori ragionevoli di certe
grandezze ? Non è preferibile congetturare direttamente questi valori ? La
risposta è no per i seguenti motivi:

1) le grandezze che vengono determinate attraverso l 'applicazione
del modello sono grandezze complesse legate da rapporti — che appunto
il modello intende chiarire — in cui entrano parametri e grandezze esogene
elementari. In generale mentre abbiamo dirette esperienze dei fenomeni
che concorrono a determinare i parametri (ad esempio produttività del
lavoro in un certo settore) o le variabili esogene (l'attribuzione di determinati
valori, a parametri strumentali e a variabili esogene che rappresentano
obiettivi o decisioni della pubblica amministrazione deriva dalla formula-
zione di obiettivi alla politica economica o dalla considerazione di caratte-
ristiche ed esigenze socio-istituzionali), non abbiamo diretta esperienza
delle variabili complesse . Perciò è relativamente facile congetturare i valori
di variabili esogene elementari o di parametri ; arduo congetturare quelli di
variabili complesse . Una analogia può aiutare ad intendere le affermazioni
fatte : è assai più facile congetturare le lunghezze lineari, di cui si ha una
più diretta esperienza, che non le superfici . Conoscendo la geometria
euclidea si possono però utilizzare delle formule (che hanno qui una
funzione simile a quella dei modelli nell 'esame dei problemi che abbiamo
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sopra accennato) per valutare le superfici di certe figure conoscendo le
lunghezze lineari;

2) la determinazione del valore di certi parametri può essere effet-
tuata utilizzando studi tecnici . Ciò vale ad esempio per i coefficienti
di impiego di diversi beni nella produzione (specie per i coefficienti
marginali).

Sulla base delle informazioni disponibili o degli studi tecnici effettuabili
possono apparire ragionevoli più valori per uno stesso parametro o varia-
bile esogena. Allora abbiamo diversi sistemi di congetture.

L'indeterminazione che la molteplicità delle congetture può riprodurre,
non invalida l ' utilità del modello econometrico . Infatti in questi casi il
modello econometrico è usato per stimare le conseguenze dei diversi insiemi
di congetture . La valutazione delle conseguenze per ciascun sistema di con-
getture può produrre ulteriori informazioni per valutare la ragionevolezza
dei vari sistemi . In ogni caso, essa facilita la formulazione delle decisioni
che deve prendere l'operatore pubblico e che comporta la scelta definitiva
di un insieme di congetture e quindi l 'individuazione di una determinata
politica.

La scelta definitiva non può essere opera del tecnico, essa costituisce
un'attività specifica dell'imprenditore. Non vi è dubbio che gli organi cui
sono affidate le decisioni di politica economica hanno compiti imprendito-
riali e debbono pertanto comparare le informazioni fornite dai tecnici per
risolvere quindi, con le scelte definitive, le situazioni di incertezza che pos-
sono essere illuminate ma non eliminate dalle analisi econometriche.

Il modello econometrico si presenta utile non solo nella fase della
decisione imprenditoriale, in quanto consente a questa di utilizzare tutte
le informazioni disponibili e le conoscenze che le scienze economico-tec-
niche hanno consentito di accumulare, ma anche nella produzione delle
informazioni . La costruzione di modelli econometrici, obbligando a consi-
derare le relazioni che si stabiliscono tra le diverse variabili e quindi a
meglio definirle, indica anche quali dati è opportuno raccogliere e con quali
metodi effettuare la raccolta.

3. Gli obiettivi della programmazione economica regionale

Gli obiettivi della programmazione economica regionale si possono
dividere in due gruppi :



1) obiettivi che possono essere definiti nell 'ambito di settori parti-
colari e di cui è possibile stabilire, con ricerche settoriali (1), il livello otti-
male ; con le stesse ricerche si determinano gli strumenti che debbono essere
impiegati e le modalità d'impiego;

2) obiettivi di cui si possono individuare i livelli relativamente otti-
mali, solo sulla base dei livelli globali di attività dei vari settori e della distri-
buzione dell'attività economica nella regione. Occorre osservare che i livelli
di attività dei vari settori e la distribuzione dell 'attività economica nella
regione dipendono anche dagli obiettivi in parola nelle dimensioni quantita-
tive che possono essere raggiunte . Esistono quindi delle relazioni circolari
che possono essere analizzate solo attraverso un modello econometrico.

4 . Gli obiettivi esogeni rispetto al modello

Tra gli obiettivi del primo gruppo sono da comprendersi:

1) Lo sviluppo della produttività nell'agricoltura e la riorganizzazione
delle strutture di questo settore.

Il raggiungimento degli obiettivi dell ' agricoltura in Piemonte non è
infatti sensibilmente condizionato dagli sviluppi industriali ; l ' agricoltura,
infatti, non ha più molta manodopera da rendere disponibile per gli altri
settori dato l ' attuale grado di dequalificazione degli attivi (progressiva spe-
cializzazione e femminilizzazione) . Il processo di deruralizzazione appare in
parte dipendente dagli sviluppi del settore industriale nel senso che questo
offre migliori possibilità di reddito, e in parte da ragioni sociologiche.
Le trasformazioni del settore agricolo diventano quindi condizione neces-
saria per garantire la permanenza in questo settore di un'occupazione
idonea a garantire un adeguato livello produttivo e sufficientemente remu-
nerata, che può essere stimata con analisi parziali e che risulterà ridotta
rispetto a quella attuale . I livelli di produttività del lavoro, che con le tra-
sformazioni nell ' agricoltura si vogliono realizzare, possono essere deter-
minati prima di procedere all 'analisi econometrica delle interdipendenze
settoriali e spaziali, in quanto si può ritenere sufficiente conseguire per
il 1970 una produttività più elevata dell ' attuale anche se ancora abbastanza
lontana da quella attualmente raggiunta nell 'industria. Tali livelli peraltro,

(1) Tali ricerche riguardano l 'economia della regione, della nazione e, talvolta,
anche l'economia mondiale .
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data la qualità dell 'occupazione in agricoltura che al 1970 sarà costituita per
una quota elevata di attivi anziani, risultano nel breve periodo accettabili.
Per il limitato rilievo dell ' attività agricola e per l'alto livello di indu-
strializzazione della regione e del paese, si può ritenere che non sussista
alcun problema per l 'approvvigionamento dei beni industriali occorrenti
all 'agricoltura : la quantità richiesta di tali beni può essere pertanto consi-
derata, in un modello per l 'analisi dell ' interdipendenza settoriale, una com-
ponente esogena della domanda finale . L' impiego degli strumenti che il
piano propone per la soluzione dei problemi dell 'agricoltura farà sentire i
suoi effetti in un periodo che supera l ' orizzonte del piano, al termine
del quale si potranno conseguire risultati non molto diversi da quelli cui
porta il processo spontaneo così come è stato studiato nell 'analisi delle
strutture agricole.

2) L'efficienza e la stabilità del sistema industriale

Gli obiettivi assunti per i settori industriali sono molteplici e tra
loro strettamente interconnessi . Essi possono essere elencati nel modo
seguente :

a) obiettivi di sviluppo delle imprese motrici . Essi sono stati considerati
separatamente per ciascuna industria motrice e sono stati successivamente
aggregati . Questi obiettivi sono stati introdotti nel modello tramite l'asse-
gnazione di particolari valori per la domanda finale (vendite fuori regione).
E evidente che la fissazione di questi obiettivi comporta che le imprese
motrici raggiungano certi livelli di produttività;

b) obiettivi di sviluppo delle industrie autonome . Anche per le industrie
autonome si sono assunti obiettivi di sviluppo determinando, sulla base
di studi settoriali, una crescita della produzione collocata fuori regione;

c) obiettivi di sviluppo della produttività . Particolare attenzione è
stata dedicata alla formulazione degli obiettivi di sviluppo della produttività
del lavoro a livello settoriale . Gli obiettivi di cui ai punti a) e b) possono
infatti essere realizzati soltanto se la produttività è in grado di aumentare
a determinati saggi . Nel fissare gli obiettivi di produttività si è anche tenuto
conto della necessità di ristrutturazione di alcuni settori che appaiono in crisi
(particolarmente il tessile sia nel comparto cotoniero che in quello laniero).
Inoltre sono stati considerati gli effetti sulla produttività delle modificazioni
nella struttura produttiva di alcuni settori (particolarmente abbigliamento e
alimentare) per i quali si è ipotizzato un sempre minor peso delle piccole
unità artigianali che vengono sostituite man mano da imprese industriali
efficienti . Anche per le imprese che sono complementari alle imprese motrici
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si è considerato necessario un processo di ristrutturazione con riflessi note-
voli sulla crescita della produttività;

d) obiettivi di differenziazione dell'attività industriale . L'opportunità
di differenziare l 'attività industriale piemontese è stata considerata un
obiettivo della programmazione regionale . A tale scopo si è ipotizzato per
alcuni comparti del settore chimico e per il comparto della produzione di
beni strumentali del settore meccanico uno sviluppo maggiore rispetto a
quello che potrebbe avvenire in seguito all 'operare delle tendenze spontanee.
Gli obiettivi per i singoli comparti vengono nel modello aggregati a livello
settoriale . È quindi possibile, ed in effetti accade per il settore meccanico,
che l 'obiettivo di differenziazione venga perseguito non tanto aumentando
la produzione globale del settore quanto qualificando questa produzione
per particolari comparti;

e) obiettivi sulla distribuzione territoriale dell'industria . Un altro obiet-
tivo della programmazione regionale è quello di una particolare distribuzione
territoriale delle attività industriali allo scopo di favorire un riequilibrio
regionale . Particolare attenzione è stata dedicata in questo contesto alle
aree di Alessandria e di Novara che, in virtù della loro posizione geografica,
hanno la possibilità di godere di notevoli apporti da uno o più poli del trian-
golo industriale . Sui criteri sulla base dei quali sono state individuate le
diverse aree in cui è stato diviso il territorio regionale, verrà detto di più
in seguito.

Si può osservare che la forma tecnica con cui questi obiettivi sono
stati esplicitati nella formulazione del modello è costituita da:

a) assegnazione di certi valori alle domande esogene (principalmente
domande che si originano all'interno della regione);

b) assegnazione di certi valori ai coefficienti che esprimono la pro-
duttività del lavoro (nel modello viene introdotto il rapporto occupazione-
produzione che è il reciproco del coefficiente di produttività);

c) assegnazione di certi valori ai coefficienti che indicano la quota
degli acquisti delle imprese piemontesi da imprese operanti fuori regione
(coefficienti commerciali);

d) assegnazione di certi valori ai coefficienti che distribuiscono l 'at-
tività industriale regionale tra le diverse aree ecologiche.

3) Sviluppo della produttività nel terziario

Per il sistema commerciale l'obiettivo fondamentale che è stato consi-
derato è la riduzione dei costi di distribuzione che si riflettono soprattutto
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nella maggiore produttività del lavoro impiegato . Questo obiettivo si accom-
pagna all 'altro di un più intenso sviluppo delle attività terziarie in genere
per la conseguente rilevanza che vanno assumendo i servizi nella struttura
dei consumi . Questi obiettivi comportano naturalmente processi di razio-
nalizzazione e qualificazione del settore . Particolare attenzione è stata data
ai problemi del terziario . Per le pubbliche amministrazioni gli obiettivi
di spesa sono stati determinati tenendo conto delle strutture e delle ten-
denze in atto che nel breve periodo appaiono notevolmente rigide.

4) Modifiche nella composizione della popolazione

Gli obiettivi sociali più o meno esplicitamente considerati (prolungato
periodo di istruzione, maggior efficienza sanitaria e quindi prolungamento
della vita media, cambiamento nella struttura professionale, particolarmente
aumento nella occupazione industriale rispetto a quella agricola con con-
seguenti effetti sul grado di femminilizzazione del lavoro, riduzione del
tasso di disoccupazione e sottoccupazione) hanno dei riflessi sulla composi-
zione della popolazione attiva nelle varie aree e sul rapporto tra attivi e
occupati per i vari settori.

5 . L'organizzazione del territorio

L'opportunità di diffondere il modello di vita urbana riducendo il
grado di urbanizzazione della popolazione che tenderebbe a prodursi, l'op-
portunità di ridurre la lunghezza dei viaggi di lavoro ed, infine, l'opportu-
nità di valorizzare risorse diffuse sul territorio, hanno suggerito di puntare
su una struttura del territorio che, poggiando su poli a funzione industriale
e terziaria, organizzasse intorno a questi i rispettivi hinterland.

Questi poli, e quindi questi hinterland, sono stati individuati in numero
il più elevato possibile, compatibilmente con l ' esigenza di assicurare un
« quantum di popolazione che consentisse l'organizzazione a buon livello
di tutte le funzioni inerenti al vivere socio-economico e tenuto conto che a
livelli diversi di sviluppo dei poli tendono a corrispondere ampiezze diverse
di territori tributari.

Partendo dai poli è stato, quindi, diviso il territorio della regione in
aree ecologiche.

Si è potuto tracciare il disegno di una siffatta organizzazione del terri-
torio indipendentemente dai risultati di previsione demografica e dei livelli
di attività quali sono poi stati determinati con l'applicazione del modello
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econometrico, utilizzando stime provvisorie di quelle grandezze, analizzando
le tendenze di localizzazione delle industrie e considerando la struttura
delle grandi comunicazioni che sono determinate non principalmente dal-
l'esigenza di organizzazione del territorio piemontese, ma dalla posizione
del Piemonte in un più ampio sistema europeo . Su queste stime sono stati
proiettati gli obiettivi territoriali sopra enunciati, ottenendone, per questa
via, il sistema di aree ecologiche.

Da quanto detto la ripartizione preliminare della regione in aree ecolo-
giche non stabilisce in modo rigoroso le caratteristiche e le dimensioni
delle attività produttive nelle varie aree . Questi elementi possono essere
ottenuti successivamente soltanto con l'applicazione del modello econo-
metrico . La determinazione delle caratteristiche economiche e della dimen-
sione demografica di ciascuna area ecologica, che è allora possibile, può
consentire di riconsiderare le aree ecologiche per stabilire se gli elementi
sulla base dei quali la ripartizione è stata effettuata, appaiono adeguati in
relazione alle caratteristiche strutturali quantitative delle varie aree.

L'organizzazione del territorio in aree ecologiche, allo scopo anche di
garantire l 'instaurarsi di rapporti di specializzazione e di complementarietà
tra i vari poli (necessari a realizzare in concreto i disegni dell 'assetto terri-
toriale) porta ad un riesame critico della ripartizione delle varie attività
per settore nelle varie aree ecologiche e alla formulazione di congetture
sulle quote del livello globale di ciascuna attività produttiva che potrà collo-
carsi in ciascuna area ecologica . Analogamente si potranno congetturare
le modifiche che potranno intervenire nelle quote della popolazione occu-
pata in una determinata area che potranno risiedere in ciascuna area
ecologica .

1) La mancanza di strumenti adeguati, sia per lo studio della situa-
zione che per la soluzione dei problemi, non ha ancora consentito di
definire adeguatamente gli obiettivi di sistemazione idrogeologica del terri-
torio in funzione anche dell'organizzazione del territorio. Ciò che è stato al
momento possibile approfondire sono le implicazioni che alcuni programmi
(che sono peraltro quelli che possono interessare il periodo di programma-
zione studiato) hanno sull'agricoltura . A questo obiettivo parziale si dovrà
dare maggior peso non appena sarà possibile disporre di più adeguati stru-
menti conoscitivi ed operativi.

2) Strettamente connessi con l 'organizzazione del territorio e la defi-
nizione degli obiettivi del turismo . Anche per questo settore gli obiettivi
sono nel breve periodo indipendenti dallo sviluppo dell'industria ; essi in-
fatti dipendono essenzialmente:

a) dallo sviluppo della domanda che si stima particolarmente soste-
nuta, per cui se i servizi turistici, grazie alla formazione di piani compren-
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soriali efficienti, potranno essere prodotti a costi adeguatamente bassi, il
limite allo sviluppo del settore turistico sarà determinato dagli investimenti
che potranno essere in esso effettuati;

b) dall 'efficienza delle attrezzature, dalla realizzazione di piani ur-
banistici adeguati che potranno modificare oltre che la quota dei turisti
piemontesi che si dirigono nelle aree turistiche della regione anche la quota
dei turisti provenienti da fuori regione.

6. Breve richiamo dei modelli di interdipendenze settoriali

Per la determinazione quantitativa degli obiettivi non esogeni è neces-
sario elaborare un modello che permetta di studiare le interdipendenze
settoriali e la distribuzione territoriale delle attività economiche . Per chia-
rire le linee di un tale modello è opportuno richiamare alcune nozioni sui
modelli delle interdipendenze settoriali . Un modello per l'analisi di tali
interdipendenze consiste essenzialmente di espressioni che stabiliscono che
la quantità dei beni prodotti o importati è uguale alla quantità degli stessi
beni impiegati. Quando il reddito delle famiglie è trattato come una varia-
bile endogena e i consumi sono considerati come funzioni lineari del red-
dito nel modello entra una relazione che stabilisce che il reddito (o i vari
tipi di reddito) percepiti dalle famiglie sono uguali ai redditi prodotti.

I beni prodotti sono impiegati:

a) dai settori produttivi come beni intermediari;

b) dai settori produttivi come beni di investimento ;

c) dai consumatori come beni di consumo;

d) dalle Pubbliche Amministrazioni;

e) per l 'esportazione fuori regione.

I modelli per l 'analisi delle interdipendenze settoriali (modelli input-
output o modelli Leontieviani) si fondano sulle seguenti assunzioni:

1) le attività produttive sono svolte da n settori (che chiameremo d'ora
in poi industrie). Si suppone che ciascun settore i .mo produca un bene
composto che ha un prezzo p : (media ponderata dei prezzi dei beni che
entrano nella costituzione di un ' unità del bene composto) : il valore della
produzione essendo xs ; in realtà ogni settore industriale è costituito da diversi
comparti produttivi ; non sempre l 'aggregazione di comparti di industrie

— 1137 —



può essere effettuata in modo da garantire stabilità ai coefficienti d'impiego
come verranno sopra indicati (1);

2) ogni industria ha una data tecnologia che si può definire con i
coefficienti di impiego dei beni intermediari e del lavoro : i primi esprimono
le quantità di ciascun bene i .mo necessarie per produrre una unità di ogni
prodotto industriale, i secondi il numero di lavoratori necessari per
produrre una unità di ciascun bene, in quanto si assume che ogni espan-
sione della produzione porta ad un'espansione proporzionale di tutti i beni
intermediari e del lavoro.

Indicheremo con Q ii la quantità del bene i .mo necessaria per produrre
un'unità del bene j .mo ; indichiamo con Q i la quantità prodotta del bene j .mo,
con p il prezzo del bene i .mo e con p j il prezzo del bene j .mo . La somma
spesa per il bene i .mo dall'industria j .ma che indicheremo con X, j si può
allora esprimere

Xu = pi Q,j Q.

Il costo del bene i .mo si può allora esprimere come quota del valore della
produzione del bene j .mo : indichiamo tale quota con ari ; esso risulterà

n

~
pi Ou

Tale quota dipende da due fattori : da un fattore tecnico che riflette la
tecnologia e che è espresso dal coefficiente Q ii e da un fattore economico
espresso dal rapporto tra il prezzo del bene intermediario e quello del pro-
dotto finale (2).

Indichiamo con L j la quantità di lavoro necessaria per produrre una
unità del bene j .mo con s, il salario per unità di lavoro nella industria i .ma.
La spesa complessiva in salari nell'industria j .ma risulterà Si = si L j Qj e
costituirà, della spesa globale, una quota data da

sj Lj Qj _ sj Lj

Pi Qj

	

Pj

Indichiamo con oj la quantità di lavoro necessaria per produrre una unità
monetaria del bene j .mo : se Li è la quantità di lavoro necessaria per produrre

(1) E. Malinvaud, Aggregation problems in input-output models, in (i'I'he structural
interdependence of the economy n. Proceedings of an international Conference on
input-output analysis Varenna 1954, pagg . 189-202. 'I'heil, Linear aggregation in
input-output analysis, a Econometrica » 1957.

(2) Diminuzioni nel prezzo del bene intermediario i .mo rispetto al bene del pro-
dotto j .mo possono dare luogo ad effetti di sostituzione del bene i .mo diventato meno
caro ad altri beni intermediari. In tal caso si ha un aumento di Qii . Sono questi movi-
menti divergenti in p, e Qii che spiegano la notevole stabilità dei coefficienti di impiego.
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un'unità fisica di produzione che corrisponde a pi unità monetarie essendo p J
il prezzo avremo :

L 1

Pi

Dagli studi svolti sull ' industria è stato possibile ottenere stime di

	

e

di Si ed indicazioni circa possibili tendenze di mutamenti in QiJ in P—i e
si

	

PJ
in ---

Pi

3) I beni consumati dalle famiglie sono richiesti in quantità pro-
porzionali al reddito delle stesse . Sia Xr il reddito reale delle famiglie p,
un indice dei prezzi dei beni di consumo : sia ci ' la quantità del bene i.mo
che viene consumata per un 'unità del reddito reale. La spesa delle famiglie
nel bene i .mo sarà

Zi = pi ci ' Xr

La quota del reddito monetario spesa nel bene di consumo i .mo c i sarà

Pi Ci ' Xr

	

Pi
Ci =

	

-

	

ci

	

PcXr

	

-
Pc

essendo pr Xr il reddito monetario.
Tale quota dipende dal valore del prezzo del bene rispetto all ' indice

dei prezzi dei beni di consumo e dal coefficiente c i ' . I coefficienti ci ' sotto le
ipotesi semplificatrici qui introdotte esprimono i gusti dei consumatori.
Le ricerche settoriali hanno consentito di valutare le grandezze Z i e il red-
dito globale delle famiglie e pertanto il valore corrente dei coefficienti c i .
Confronti tra i valori di questi coefficienti in diverse fasi di sviluppo e
in diversi paesi ci hanno consentito di congetturarne il valore al 1970.

4) Gli investimenti sono distinti in due categorie:

a) investimenti indotti : sono gli investimenti necessari per aumen-
tare la capacità produttiva in relazione agli incrementi della domanda che
la stessa espansione viene a determinare . Sia QJi la quantità del bene i
prodotto al tempo t sia QJ i+1 la quantità prodotta al tempo t— 1 . Con
3,QJ t possiamo indicare l'incremento di produzione nel periodo t/t + 1.
Sia Iij la quantità del bene i .mo che deve essere impegnata come bene
capitale per produrre una unità del bene j .mo. La quantità del bene i .mo
che deve essere investita per consentire l ' incremento JQJ t di produzione

è pertanto

K,1 = Iij0QJi
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Il suo valore monetario è
pi 0

Indichiamo ora con b, ) la spesa nel bene capitale i .mo necessaria per aumen-
tare la capacità di produzione di una unità monetaria nel settore j .mo. Avremo

b i) = pi hr0 Q~` _ P~ I~~
Pi Qj `	Pr

Il coefficiente b„ dipende quindi come i coefficienti di impiego dei beni
intermediari da due fattori : un fattore tecnico espresso dal coefficiente I„
ed un fattore economico espresso dal rapporto tra il prezzo del bene capitale
ed il prezzo del prodotto;

b) investimenti autonomi . Una parte degli investimenti non è moti-
vata dall'esigenza di ampliare la capacità produttiva ma da quella di rinno-
vare la tecnologia in tutto o in parte . I cosiddetti investimenti di rimpiazzo
in quanto generalmente incorporano nuove tecnologie che spesso sono con-
cepite a scale diverse possono includersi tra gli investimenti autonomi. Gli
investimenti in parola non possono essere considerati funzioni delle quan-
tità prodotte o dei loro incrementi ma debbono essere considerati come
variabili esogene il cui valore è determinato al di fuori del modello.

Nella realtà è assai difficile distinguere gli investimenti indotti dagli
investimenti autonomi in quanto le trasformazioni tecnologiche si attuano
generalmente quando le esigenze di espansione dell 'attività produttiva im-
pongono l'effettuazione di nuovi investimenti . Gli investimenti miranti a
modificare la tecnologia ed aumentare la produttività del lavoro a loro volta
comportano, in genere, un aumento di capacità produttive.

Pertanto i procedimenti che si suggeriscono per tener conto di :questa
connessione stretta tra investimenti autonomi ed investimenti indotti pos-
sono essere i seguenti:

1) valutare i coefficienti bi, in modo da tenere conto anche delle
esigenze di rinnovamento;

2) considerare tutti gli investimenti come autonomi salvo a proce-
dere con processi iterativi per stabilire se il loro valore, determinato ex-ante,
è da considerarsi adeguato allo sviluppo della produzione che la loro ese-
cuzione concorre a determinare (1).

Nel modello che stiamo per illustrare è stato applicato il primo pro-
cedimento.

(1) Questo procedimento è stato seguito nel modello applicato alla provincia di
Torino . Si veda : Il modello per l'analisi delle prospettive, in « Struttura e prospettive
economiche di una regione », edito a cura dell'IRES, Italconsult, SEMA, pagg . 701-707.
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5) Le esportazioni e la domanda dei vari prodotti da parte della
pubblica amministrazione non si può considerare dipendente secondo fun-
zioni lineari dalle quantità prodotte . Esse costituiscono con gli investimenti
autonomi (quando questi sono considerati esplicitamente) le componenti
esogene della domanda Cr.

Siamo ora in grado di scrivere le equazioni del modello per le analisi
delle interdipendenze strutturali.

I - Per ogni settore industriale i .mo si avrà un'equazione che sta-
bilisce che il valore della quantità prodotta x, è uguale alla somma delle
quantità richieste dalle varie industrie (la quantità richiesta dalla industria
j .ma è a, 5 xi; ), delle quantità richieste per consumi delle famiglie (ci xr e ),
della quantità richiesta a scopo di investimenti (la quantità richiesta a tale
scopo dall'industria j .ma è b, j Jx{ t) e delle quantità richieste dai settori
considerati esogenamente (esportazione, pubblica amministrazione) che indi-
cheremo con C .

xti = E aij xj° + E bu L xj; + ci xrt Cr

II - Abbiamo quindi un ' equazione che ci dice che i redditi delle
famiglie sono costituiti dai redditi di lavoro (il reddito di lavoro proveniente
dall ' industria i .ma essendo s, . o, . x,) dai profitti che possiamo considerare
proporzionali al valore della produzione (per l'industria i .ma essi risultano
n{ xi in cui con –c, abbiamo indicato il profitto per ogni unità, in valore
monetario del prodotto), dai redditi misti che sono nel contempo redditi
di capitale, d ' impresa e di lavoro e che sono percepiti dai piccoli imprendi-
tori e dagli artigiani (per il settore i .mo essi risultano xi in cui con µ i
abbiamo indicato il reddito misto per unità in valore monetario prodotto)
e dai redditi esogeni Cr (differenza tra redditi pagati all'esterno e redditi
ricevuti dall ' esterno, redditi della pubblica amministrazione, pensioni, ecc .)

xrt = E Sj oj xj i + E nj xj i + E (1 .t xj t + Cr
j

Si tratta di equazioni alle differenze finite . Dati i valori iniziali delle
variabili (produzioni e redditi) si può determinare una soluzione che ci
dà l'andamento delle variabili xj e xr nel tempo .



7 . Alcuni problemi che comporta l'applicazione del modello di interdipen-
denze all ' analisi regionale

L'applicazione di modelli all 'analisi regionale comporta problemi pecu-
liari in quanto:

1) le quantità di beni impiegati nelle varie industrie sia a scopo di beni
intermediari che di beni capitali e quelle domandate dai consumatori e
dai settori esogeni non provengono tutte dalle imprese della regione :
in parte sono importate.

Si può allora procedere per due vie:

a) considerare che la quantità di ciascun bene i .mo disponibile per
la regione sia costituita da due parti : la produzione interna xi e la quantità
importata m i ;

b) considerare solo la produzione interna per cui dell'impiego da
parte delle altre industrie e dei consumatori, si considera solo la quota
proveniente dalle imprese della regione . Per il Piemonte abbiamo ritenuto
opportuno applicare questo secondo procedimento. Poichè le modalità di
approvvigionamento differiscono per le imprese dei diversi settori e per i
consumatori, appare opportuno introdurre per ogni bene una serie di coef-
ficienti c( commerciali » : a;j (quota del bene intermediario i .mo impiegato
dall'industria j .ma proveniente da imprese della regione), a i . (quota del
bene intermediario i .mo impiegato dal terziario proveniente dalla regione)
(per il settore del terziario si veda il capitolo 4) per (quota della quantità
del bene capitale i.mo domandata dall'industria j .ma che proviene dalle
imprese della regione) 3t• (quota del bene capitale i .mo impiegato dal ter-
ziario proveniente da imprese della regione) e y i (quota del consumo del
bene i .mo che proviene dalla regione).

La validità del modello dipende dalla bontà delle congetture circa i
coefficienti commerciali che non si possono certo ritenere molto stabili.
Trasformando il modello in un modello di programmazione si possono
considerare per questi coefficienti degli intervalli di valori : i coefficienti
commerciali diventano allora delle variabili strumentali di politica eco-
nomica . Il secondo procedimento adottato consente di eliminare il pro-
blema, non facile, di formulare previsioni sull'andamento delle impor-
tazioni (riteniamo infatti che le congetture sulla provenienza degli acquisti,
a livello di industria, siano più facili).
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2) Per la regione acquista importanza la distribuzione delle attività econo-
miche per aree ecologiche.

Questo problema è di particolare momento, e pertanto, ad esso dob-
biamo fermare la nostra attenzione.

8 . La distribuzione delle attività economiche per aree ecologiche

La distribuzione delle attività economiche per aree ecologiche può
essere congetturata attraverso l'analisi dell'organizzazione del territorio in
vista del perseguimento degli obiettivi spaziali e dalle tendenze spontanee.
Come si è detto tale analisi consente di formulare una prima stima dei
seguenti coefficienti:

1) quota dell'occupazione (o della produzione : il che è lo stesso
perchè l'occupazione è proporzionale alla produzione e viceversa) dell'in-
industria i .ma che si localizza nell'area ecologica h .ma (y{h);

2) quota di popolazione attiva occupata nell'area k .ma che risiede

nell'area h .ma (Vhk).

Naturalmente i valori di questi parametri, come si è detto, possono
essere rivisti una volta risolto il modello econometrico ed ottenuti gli ele-
menti quantitativi che consentiranno di stabilire se la struttura ecologica
è adeguata alle esigenze produttive e demografiche della regione.

L'analisi della dislocazione delle attività economiche nella regione è
di fondamentale importanza in un modello di programmazione regionale,
in quanto consente di determinare l'entità delle infrastrutture e delle abita-
zioni necessarie nelle varie aree ecologiche in conseguenza dello sviluppo
che si avrà con saggi diversi nelle varie aree.

La determinazione delle infrastrutture e delle abitazioni è necessaria
per valutare una componente della domanda dei prodotti delle varie indu-
strie che ha un rilievo non trascurabile, soprattutto in alcune regioni come
quella piemontese, dove, per l'intensità dei fenomeni migratori interni e
dell'emigrazione da altre regioni, lo sviluppo urbano e dell'edilizia resi-
denziale acquista dimensioni cospicue.

Il livello delle infrastrutture e delle abitazioni concorre poi in modo
decisivo a determinare i livelli di spesa delle pubbliche amministrazioni
locali . Una delle ragioni per cui si impone una programmazione nell'uso
del territorio è, appunto, l'esigenza di tener conto nella determinazione
della localizzazione delle industrie non solo dei costi e dei ricavi che registra

— 1143 —



l'impresa, ma anche degli effetti indiretti che l'insediamento dell'industria
può provocare (maggiori costi di urbanizzazione, stimoli allo sviluppo di
altre attività).

La scelta della localizzazione quindi non dovrà risultare soltanto dalle
decisioni dei privati, ma anche dagli interventi pubblici, relativi alle prin-
cipali infrastrutture e, più in generale, se e quando verranno apprestati gli
strumenti necessari, all 'organizzazione del territorio.

Nella politica economica locale il problema dell'abitazione acquista un
rilievo crescente. In gran parte l ' edilizia sovvenzionata è orientata da deci-
sioni locali (Istituti delle Case Popolari, esproprio di aree ai termini
della Legge 167) . Per questa ragione appare opportuno tenere distinta la
componente della domanda dei vari beni determinata dal fabbisogno di
abitazioni.

L' esodo di popolazione dall 'agricoltura, che continuerà negli anni a
venire, fa ritenere che, per gli agricoltori, saranno sufficienti le case valide
oggi esistenti nel senso che la riduzione della popolazione rurale consentirà
l'utilizzo della parte migliore del patrimonio edilizio da parte della quota
di popolazione ancora dedita all ' agricoltura.

Il fabbisogno di case, in una determinata regione, sarà quindi deter-
minato essenzialmente dall 'incremento di popolazione non agricola e dalla
quota dell 'attuale popolazione non agricola che vive in case che si ritiene
dovranno e potranno essere ricostruite, date le loro caratteristiche igienico-
sanitarie ed abitative . Indicando con pn° la popolazione non agricola che
vive in case relativamente valide (che cioè non saranno ricostruite nel quin-
quennio) nell'arca h .ma e con Zh la popolazione non agricola alla fine del
programma, il fabbisogno di case nell'area h .ma sarà proporzionale a Zh — Ph0 .

Supponendo che la densità abitativa sia di una stanza per abitante, il numero
di stanze che dovranno essere costruite è Zh — p11° . La domanda di case
significa domanda di prodotti del settore delle costruzioni (il quale poi
attiva tutti gli altri settori industriali di cui impiega i beni prodotti) : con
a, indichiamo il prodotto in valore del settore delle costruzioni che com-
porta la costruzione di una stanza.

Le infrastrutture necessarie in$una regione sono proporzionali all ' in-
cremento della popolazione totale. La loro edificazione comporta un'atti-
vazione del settore delle costruzioni (e indirettamente di tutti gli altri set-
tori che vendono al primo) : con con indichiamo il prodotto in valore del
settore delle costruzioni che comporta la costruzione delle infrastrutture
necessarie per l'insediamento di un'unità addizionale di popolazione nella
regione h .ma. Mentre si può ritenere che la quantità di prodotto del settore
delle costruzioni per un alloggio sia la stessa nelle varie aree (la differenza
dei valori dell'alloggio dipende essenzialmente dai diversi valori delle aree),
la quantità di infrastrutture necessarie per un 'unità addizionale di popo-
lazione varia da area ad area .
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9 . Imprese motrici e industrie autonome

Nell'analisi delle interdipendenze settoriali di una regione relativa-
mente limitata nella sua ampiezza e inserita in un'economia più vasta (come
sono le regioni del nostro Paese), occorre distinguere tra due categorie di
settori industriali:

Industrie locali : sono le industrie che producono beni principal-
mente per il mercato regionale;

Industrie autonome : sono invece le industrie che producono beni
che hanno un mercato assai più vasto del mercato regionale . Tali industrie
si sono collocate nella regione perchè in essa si trovano risorse non dispo-
nibili altrove e tali da condizionare la localizzazione delle industrie (industrie
spazialmente obbligate : come ad esempio l'industria mineraria), oppure
perchè la regione, grazie alla localizzazione di altre attività, offre condizioni
favorevoli di insediamento industriale (industrie spazialmente condizionate),
oppure perchè l 'imprenditore ha scelto la regione di cui trattasi tra diverse
regioni in cui avrebbe potuto insediare l'impresa (industrie libere).

Nell ' ambito delle industrie autonome occorre distinguere le imprese
motrici, cioè quelle imprese che occupano una parte cospicua della popo-
lazione e operano come grandi imprese oligopolistiche : i loro programmi di
sviluppo hanno un grado notevole di autonomia rispetto alle condizioni
correnti del mercato, che possono modificare, e provocano in molti casi
effetti di polarizzazione diretta (attrazione nella stessa zona di imprese che
producono semilavorati impiegati dalle imprese motrici o che ne lavorano
i prodotti) o indiretta (mutamento nelle condizioni della regione che diventa
più favorevole per l'insediamento di imprese spazialmente condizionate).

L' attività industriale è stata distinta in sedici settori che sono qui in
appresso elencati :

1. settore delle imprese motrici,
2. metalmeccanico,
3. tessili,
4. abbigliamento,
5. chimiche e materie plastiche,
6. alimentari,
7. pelli e cuoio,
8. carta e cartotecnica,
9. estrattive e lavorazioni minerali non metalliferi,

10. legno,
11. gomma e cavi,
12. poligrafiche ed editoriali,
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13. manifatturiere varie,
14. costruzioni e impianti,
15. energia elettrica, gas, acqua,
16. trasporti e comunicazioni.

Sono stati considerati come settori autonomi tutti i settori ad eccezione
dei settori 11, 12, 13, 14, 15 e 16 . Per le industrie autonome sono state
stimate le possibilità di esportazione fuori regione . Più precisamente è stata
stimata la vendita probabile in Italia e all 'estero in relazione ai prevedibili
sviluppi della domanda interna e della domanda mondiale . Togliendo dalle
vendite complessive gli acquisti di imprese e consumatori della regione,
congetturati ex ante, si è ottenuta la stima delle vendite fuori regione . I con-
sumi interni della regione sono quindi determinati dalla soluzione del mo-
dello (stime ex post) . Le stime ex post, ottenute da una prima applicazione
del modello, possono essere confrontate con le congetture ex ante : si ottiene
così una seconda congettura ex ante che può essere utilizzata per una seconda
applicazione del modello . Attraverso un processo iterativo si possono otte-
nere delle stime ex post degli impieghi in regione dei vari beni coincidenti
con le congetture ex ante effettuate per la determinazione delle quantità
di produzione esportata fuori regione, che entra nel modello come compo-
nente esogena della domanda.

Per le industrie locali non si è ritenuto di svolgere studi specifici per stimare
il probabile volume delle esportazioni . Si è stimata, sulla base dei dati cor-
renti, la quota della produzione totale destinata all'esportazione (che abbiamo
indicato per l'industria i .ma con ei) . Il bilancio, per questi settori, è stato
stabilito tra la produzione destinata alla regione (diminuita cioè della quota
prodotta per l'esportazione) e la domanda complessiva del prodotto all'in-
terno della regione . Nelle componenti esogene della domanda non compare
quindi l 'esportazione, salvo per quei settori per cui si è ritenuto che nel
futuro le esportazioni supereranno notevolmente la quota attualmente ven-
duta fuori regione : per esempio si è congetturato come variabile predeter-
minata il probabile incremento delle esportazioni, in eccesso di quello che
l 'espansione del settore comporta.

10. Sviluppo delle attività industriali e dei consumi e sviluppo dei servizi

I servizi commerciali e finanziari (settore terziario) dipendono essen-
zialmente dallo sviluppo delle attività industriali e dei consumi . Nelle ana-
lisi preliminari si è cercato di distinguere le attività commerciali e i servizi
(finanziari in particolare) che dipendono dallo sviluppo delle industrie,
dalle attività commerciali (commercio al minuto, ad esempio) dai servizi
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del terziario che dipendono essenzialmente dallo sviluppo della popolazione
e dei consumi. Per il settore terziario è parso praticamente impossibile deter-
minare dei beni prodotti (servizi) chiaramente individuabili e misurabili in
termini reali, per cui sia possibile ottenere il valore della produzione molti-
plicando le quantità reali per i prezzi . Ciò non solo per la varietà dei ser-
vizi e per le difficoltà praticamente insuperabili di definire un'unità fisica
composta di servizi diversi, ma anche per i continui mutamenti nelle carat-
teristiche dei servizi prodotti.

Si è ritenuto pertanto di indicare il livello di attività del settore dei
servizi mediante il livello degli occupati ys . Per i servizi che dipendono
essenzialmente dallo sviluppo dell ' attività industriale, si è stimata la quantità
di lavoratori che debbono essere occupati nel terziario per ogni addetto
in attività industriale (os), mentre per i servizi del terziario che offrono ser-
vizi ai consumatori (commerciali, finanziari e vari) si è stimata la quantità
di lavoratori che debbono essere occupati nel terziario per ogni unità di
reddito percepito dalla famiglia (osr).

Questi coefficienti sono assai meno stabili dei coefficienti di impiego
nei settori industriali (che, come si è visto, sono invece espressi in termini
di valore). Ed infatti :

a) l'organizzazione del commercio e dei servizi in genere può mutare
con il procedere dello sviluppo economico-sociale : tali mutamenti sono
più difficili a configurarsi dei possibili mutamenti che possono intervenire
nei settori industriali in quanto meno condizionati da relazioni di carattere
tecnico ;

b) le caratteristiche strutturali del settore commerciale in Italia im-
plicano notevoli possibilità di espansione dei livelli di attività, che il settore
può raggiungere senza richiedere proporzionali variazioni in molti dei
fattori produttivi impiegati (soprattutto lavoro);

c) variazioni autonome nella struttura dei settori commerciali e cre-
ditizi sono provocate da decisioni di politica economica (si pensi all'aumento
degli sportelli bancari che dipende largamente dalla politica della banca
centrale e alla politica delle licenze commerciali).

Per queste ragioni i coefficienti di impiego dei lavoratori nel terziario
sono stati congetturati tenendo conto dei probabili mutamenti nelle strut-
ture socio-economiche della regione e delle trasformazioni che interver-
ranno assai probabilmente nella struttura organizzativa delle imprese del
terziario.

Per completare le considerazioni sul ruolo del terziario nell 'economia
di una regione dobbiamo osservare che il commercio e le attività finanziarie
possono costituire attività autonome se la regione, per la sua posizione e
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le particolari relazioni che si stabiliscono tra le sue attività e le attività indu-
striali di altre regioni, svolge attività di intermediazioni tra operatori esterni
o svolge servizi finanziari per residenti ed imprese di altre regioni . Quando
ciò si verifica non è possibile considerare il livello di attività del terziario
dipendente dal livello delle attività industriali e dei redditi della regione:
analisi più complesse sono necessarie per stimare la componente esogena
dello sviluppo di tale settore.

Nel Piemonte il carattere di attività autonoma del terziario è purtroppo
ancora trascurabile ed è improbabile che esso possa assumere un rilievo
cospicuo nei prossimi cinque anni.

11 . I rapporti commerciali con l'esterno

L'impostazione del modello non consente di determinare le importa-
zioni della regione e le esportazioni fuori regione . Ciò che è possibile sti-
mare sono le importazioni di beni acquistati dalle imprese per il loro utilizzo
nelle attività produttive e dalle famiglie per il consumo, e le esportazioni
effettuate dalle imprese industriali : sulla base dei dati ottenuti è tuttavia
possibile, sotto alcune ipotesi, valutare il saldo della bilancia commerciale
della regione con l'esterno . Cercheremo di chiarire la relazione tra la regione
e l'esterno considerando per semplicità solo quattro grandi settori : industria,
commercio, settore finale (famiglie, pubblica amministrazione), esterno.

Per un determinato bene, che non sia il lavoro o il capitale, i flussi
possono essere indicati nella tabella in cui con xo è indicato il flusso del
bene dal settore i .mo al settore j .mo (per facilità di lettura abbiamo indi-
cato i settori con l'iniziale del loro nome).

Supponiamo che i settori finali non acquistino beni direttamente dal-
l'esterno. Possiamo allora scrivere le equazioni di bilancio per le industrie,
per i settori finali e per il commercio nell 'ipotesi che non vi siano variazioni
nelle scorte, ricordando che:

Industria

	

Commercio

	

Finale

	

Esterno

Industria
Commercio
Finale
Esterno

xn

	

xro

	

xr~

	

xre

x

	

XCC

	

xci

	

Xce

xei

	

xec
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a) la differenza tra la quantità di bene acquistata dall 'industria e
la quantità di bene venduta rappresenta la quantità impiegata a scopo pro-
duttivo dall 'industria stessa (Xi);

b) la somma delle quantità di beni che le famiglie acquistano dal-
l 'industria e dal commercio rappresenta la quantità totale del bene consumato
nei settori finali (Xf).

Abbiamo pertanto:

(3) X~ = xei + xei — xie — Xif — XIe

(4) Xf = x,f + xef

(5) xee + xee = xe( + xef + xee (1)

Sulla base dei dati relativi agli acquisti e alle vendite dell'industria
e alle quantità dei beni impiegati nelle attività industriali e nel consumo
delle famiglie, possiamo valutare : X,, xey xei ,xic, X if , xre, Xf , X if .

Il bilancio dell 'industria può quindi essere completamente impostato
in quanto tutte le grandezze che entrano nella prima equazione sono note.
Restano incognite soltanto le grandezze : xef, xee, xee.

Dall 'equazione (4) si può determinare xef cioè la quantità di bene che
le famiglie acquistano dal commercio . Nell'equazione di bilancio del com-
mercio rimangono due incognite xee e xee che non possono essere determinate.
È però possibile determinare la differenza che rappresenta il saldo dell'im-
portazione e dell'esportazione del settore commerciale e che risulta uguale
alla differenza tra le vendite effettuate dal commercio e gli acquisti del com-
mercio dalle industrie locali . Aggiungendo a tale saldo la differenza tra le
importazioni e le esportazioni effettuate dalle imprese industriali, si ha il
saldo della bilancia commerciale della regione con l ' esterno. Occorre ancora
osservare che sulla base dei dati ottenuti dalle famiglie e dall'industria
non è possibile valutare l 'intensità dell'attività commerciale, che dipende,
oltre che dai valori di xee e di xee anche dai valori di xee, che dall'equazione
di bilancio del commercio può essere eliminato in quanto compare nel
primo e nel secondo membro.

12. L 'aspetto temporale del modello

Non si è ritenuto opportuno costruire un modello alle differenze finite
che consenta di determinare lo sviluppo della produzione, dell ' occupazione,

(1) Questa equazione vale per i beni che non sono impiegati dal commercio come
fattori produttivi, cioè solo per i beni che sono scambiati tramite il commercio.
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dei consumi e degli investimenti nel periodo considerato. Ciò principal-
mente in considerazione della scarsa attendibilità delle soluzioni che si
sarebbero ottenute per le inevitabili gravi approssimazioni nel computo
delle radici caratteristiche.

Non si è neppure ritenuto di esperire il metodo suggerito da Leontief
e da Chenery (1), consistente nella costruzione di un modello a catena in
cui siano distinte le produzioni e le occupazioni di ciascuno dei periodi
del piano. Non si ha infatti la garanzia, applicando un tale modello,
di poter procedere alla soluzione del sistema mediante l'inversione della
matrice.

Si è invece ritenuto di procedere con un metodo di iterazione che
sarà spiegato più avanti e che è stato reso possibile da una particolare
soluzione del problema temporale nel modello : con essa infatti ci si
intende limitare a determinare i valori delle variabili di cui trattasi nel-
l'anno terminale.

L'impostazione particolare del modello si fonda su alcune ipotesi:

— durante il periodo il saggio di crescita annuo di ciascun settore
industriale è costante . Pertanto indicando con r i il saggio di crescita nel
settore i .mo, con x t ° il valore attuale della produzione e con x t il valore
che la stessa raggiungerà nell'anno terminale possiamo scrivere:

xi = (1 + r i ) T xr°

in cui con T abbiamo indicato il numero di anni del periodo . Poichè gli
investimenti sono proporzionali all'incremento della produzione, anch 'essi
aumenteranno al saggio r i per anno. Pertanto gli investimenti globali del
settore j .mo nel bene capitale i .mo (lu i ) del periodo risulteranno

7

47' = E ii5° (1 + r) )`
i-t

Nel modello entrano come variabili la quantità di produzione finale.
La differenza tra la produzione finale e quella iniziale ci dà l'incremento di
produzione per tutto il periodo di T anni ; possiamo pertanto esprimere
gli investimenti globali come proporzionali a tale incremento

I11 1 = b t, (x! — x1 ° )

Gli investimenti nell'ultimo anno risulteranno

i+tl' = iii° (1 + r ) )T

(1) \V. Leontief, Input-output economics, New York 1956, H . Chenery, Inter-
industry economies, New York, 1959.
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e costituiranno degli investimenti globali nel periodo la quota:

~J° (1 + r1)T
EJ

	

ET tif o ( 1 + ri) e

Ricordando che:

T

	

T

	

(1 4- rJ )T — 1
Z (1 + r,)` = (1 + rJ ) Z (1 + r;)t -'= (1 + r J )	
t-i

	

r,r—~

possiamo scrivere
rJ(1+r')I'-'

J

	

( 1 + r,)'— 1

Pertanto gli investimenti nel bene i .mo nell'ultimo anno risulterebbero
per l'industria j

iijT = bt J EJ (x J — xJ °)

La quota proveniente dalla regione è indicata con

	

pertanto l'impiego a
scopo di investimento nel settore j .mo del bene i .mo in regione risulterà:

p~J bii Ci (x i — xJ°)

Considerazioni analoghe sono state fatte per lo sviluppo dell'occupa-
zione nel settore dei servizi, per lo sviluppo della popolazione non agricola
nella regione da cui dipende l'entità delle nuove abitazioni da costruire e
per lo sviluppo della popolazione di ciascun 'area ecologica da cui dipendono
le infrastrutture. Indicando con yd° l'occupazione nel terziario nel momento
iniziale e con ya l 'occupazione nell'anno terminale abbiamo

y8 = y8 0 (1 + r5)"

in cui con r 8 abbiamo indicato il saggio annuo di crescita (costante) del ter-
ziario. La quota degli investimenti nel terziario che concorre a determinare
la domanda del bene i .mo (da parte del terziario stesso) nell'anno terminale
si dimostra essere con un ragionamento analogo a quello sopra sviluppato:

r8 (1 + r8)T'-1

`8

	

(1 + r8 )T — 1

Pertanto la domanda a scopo d ' investimento del bene i .mo da parte del
terziario, interessante le imprese produttrici della regione risulterà:

Pss bis Ea (y8 — ye °)

Il saggio di sviluppo della popolazione non agricola di tutta la regione è
indicato con n : esso è definito dalla relazione

zh=(1+r°)'I'Eph°
h

	

h
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La quota di case da costruire che deve essere imputata nell'ultimo anno
risulterà

r° (1 + rc)T —
£e=

	

_
(1 + re)T

	

1

per cui la domanda di costruzione nell'anno terminale che interessa le imprese
della regione sarà :

£e ae E (zh — Ph°)
h

Il saggio di incremento delle infrastrutture nella regione h .ma è indicato
con r h e risulterà

zh + ah Oah = (zh° + ah° Oah°) (1 + rh) T

In cui con ah Oah Si indica la popolazione agricola nell'anno terminale nel-
l'area h (si veda il paragrafo successivo) e con ah° oah° la popolazione agri-
cola in questo anno . La quota delle infrastrutture della zona h .ma, che
concorre a determinare la domanda di costruzione nell ' anno terminale sarà

rh (1 +. rh)T—1
£h

	

(1 + r h) — 1

Pertanto la domanda di costruzione per infrastrutture da effettuarsi nel-
l'anno terminale risulterà

E £h Wh [Zh — Zh° + ah Oah — ah° 0ah°]
h

L'espressione tra parentesi quadra indica l'aumento della popolazione non
agricola nel periodo nella area h.

13 . I coefficienti demografici

Gli sviluppi dell 'occupazione nei vari settori produttivi danno luogo
a sviluppi della popolazione.

Alcune considerazioni sono necessarie a chiarire le relazioni rilevanti
che entrano nella costruzione del modello:

1) nel modello cosidereremo solo gli occupati dipendenti . Risol-
vendo il modello veniamo perciò a determinare soltanto una parte della
popolazione attiva. Dei lavoratori non dipendenti (in proprio) il modello,
come meglio vedremo fra poco, determina i redditi guadagnati (redditi
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misti) che sono considerati direttamente proporzionali al livello di attività
di ciascuno dei vari settori (la proporzionalità essendo evidentemente diversa
da settore a settore ; per i settori industriali il livello di attività è dato dal
valore della produzione, per i settori del terziario, considerati nella loro
globalità, è dato dal livello dell ' occupazione) . Si è ritenuto però di poter
formulare l ' ipotesi che l 'entità della popolazione attiva in ciascun settore
industriale è direttamente proporzionale ai lavoratori indipendenti . Poichè
la popolazione attiva è costituita da lavoratori dipendenti, lavoratori in
proprio non occupati e marginali, l'ipotesi fatta implica che i lavoratori
indipendenti (così come i non occupati e i marginali) sono proporzionali
ai lavoratori dipendenti.

Con pj si è indicato il rapporto tra la popolazione attiva del settore j .mo
e i lavoratori dipendenti occupati nello stesso settore . Analogamente con p,
si è indicato il rapporto tra popolazione attiva del terziario e dipendenti
occupati nello stesso settore (p d è l'analogo rapporto per la popolazione attiva
della pubblica amministrazione) . Si tratta naturalmente di coefficienti che
non sono stabili nel tempo . La stima dei valori assunti da tali coefficienti
nel passato e l 'analisi delle tendenze in atto hanno consentito di formulare
congetture, che si ritengono sufficientemente valide, sui valori che tali
coefficienti potranno assumere al 1970.

Determinata la popolazione attiva si può determinare la popolazione
totale . Il rapporto tra popolazione totale e popolazione attiva è stato stimato,
per ciascuna area (ed indicato con ah) in quanto la diversa struttura demo-
grafica e la diversa struttura socio-economica determinano differenze signi-
ficative tra il carico di inattivi per attivo nelle varie aree ecologiche . Natural-
mente nella congettura dei valori ah si è tenuto conto della possibilità di
mutamenti nel futuro, in seguito anche alla riorganizzazione territoriale
prevista.

14 . 1 componenti esogeni della domanda

Abbiamo osservato che gli obiettivi dell 'agricoltura possono essere defi-
niti nelle loro dimensioni quantitative prima dell ' analisi delle interdipen-
denze per cui il modello è costruito.

Precisati tali obiettivi, attraverso gli studi sui settori, si perviene a
determinare:

1) l 'occupazione nel settore agricolo oa;

2) la domanda di ciascun bene intermediario i .mo da parte delle
imprese agricole Di , ;
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3) la domanda dei ciascun bene i .mo a scopo d 'investimento da
parte delle imprese agricole Dr 3 i

4) il prodotto netto per lavoratore nell'agricoltura pna.

Non si è ritenuto di distinguere il salario dal profitto e dagli interessi
percepiti dagli addetti dell'agricoltura . Com' è noto queste forme di red-
dito sono conseguite spesso congiuntamente e non sono valutate distinta-
mente nell 'ambito dell'impresa.

Si tratta di variabili predeterminate rispetto al modello che entrano,
nelle relazioni del modello nel modo che si vedrà fra poco.

La pubblica amministrazione è considerata essa pure nel primo stadio
dell'analisi come un settore esogeno che acquista beni da altri settori, impiega
dei lavoratori e paga dei redditi.

1) I beni acquistati dalla pubblica amministrazione dagli altri set-
tori sono pure considerati variabili predeterminate, rispetto al modello.
Essi sono stati stimati sulla base degli acquisti attuali, delle tendenze in
atto e delle probabili variazioni nella struttura e nella funzione della pub-
blica amministrazione . Con D; 6 abbiamo indicato la quantità del bene i .mo
che è acquistata nell'anno terminale dalla pubblica amministrazione.

2) I lavoratori dipendenti occupati dalla pubblica amministrazione
sono stati stimati esogenamente (od).

3) Degli stessi è stata stimata anche la quota, che sarà occupata
in ciascuna area ecologica h .ma (Ean).

4) Si è quindi stimato il rapporto tra la popolazione attiva nella
pubblica amministrazione e il numero dei lavoratori dipendenti (pd).

5) Per i lavoratori dipendenti dalla pubblica amministrazione è
stato stimato un salario medio sa.

Anche le attività turistiche, le cui possibilità di sviluppo, come si è
detto, dipendono prevalentemente dall'organizzazione del territorio e dagli
investimenti realizzati in tale settore, sono state considerate esogene rispetto
al modello.

Pertanto, attraverso studi specifici sono stati stimati:

1) i lavoratori dipendenti impiegati nell'attività turistica (or) . Poichè
le attività turistiche possono essere considerate incluse nell'attività del
terziario, i lavoratori dipendenti del turismo sono stati considerati come
una componente esogena dell'occupazione del terziario.
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Per ogni occupato nel terziario si richiede una certa quantità dei vari
beni che rappresentano gli altri beni intermediari utilizzati nelle attività
produttive di cui trattasi;

2) le spese nell'acquisto dei beni i .mi, da parte del turismo, che
sono specifiche delle attività turistiche, in eccedenza cioè alle spese che il
turismo effettua analogamente a tutti gli altri servizi del terziario nell'ac-
quisto dei beni intermediari dagli altri settori industriali.

Tra le componenti esogene della domanda sono anche da comprendersi
le infrastrutture di adeguamento, cioè quelle infrastrutture che non sono
richieste da incrementi della popolazione ma che sono necessarie per ade-
guare le strutture urbanistiche già esistenti che saranno utilizzate anche nel
futuro nelle varie aree ecologiche.

Abbiamo indicato il fabbisogno del bene i .mo per le infrastrutture
di adeguamento con D 15 .

15 . I simboli

Ricapitoliamo i simboli con cui sono stati indicati le incognite, le
variabili predeterminate ed esogene e i coefficienti del modello.

A) Le incognite.

Le incognite espresse in termini di valore sono tutte espresse in ter-
mini di prezzi del 1963.

x1 = valore della produzione del settore j .mo nell'anno terminale
(j = 1, 2, . . ., 16);

y, = numero di addetti nei settori del terziario (escluso quello dei tra-
sporti) nell 'anno terminale;

x, = redditi delle famiglie nell'anno terminale;

Zh = popolazione residente nell'anno terminale nella zona h .ma (h = 1,
2, . . ., 15);

e 1 = quota degli investimenti effettuati dall'industria j .ma nel periodo
del piano da attribuirsi all'anno terminale (che dipende dal saggio r,
di crescita del valore della produzione nella stessa industria)
(j = 1, 2, . . ., 16);

E . = quota degli investimenti effettuati nei settori del terziario nel periodo
del piano da attribuirsi all'anno terminale (che dipende dal saggio r,
di crescita dell'occupazione nel settore);
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Et = quota del valore delle case da costruire nel periodo per la popola-
zione non agricola da attribuirsi all'anno terminale (che dipende
dal saggio re di crescita della popolazione non agricola insediata
in case da non ricostruire);

En = quota delle infrastrutture richieste per un insediamento addizionale
di un abitante nella zona h .ma nel periodo da attribuirsi all'anno
terminale (che dipende dal saggio rh di crescita della popolazione
nella zona h .ma) (h = 1, 2, . . ., 15);

ri = saggio annuo di crescita della produzione dell'industria j .ma nel
periodo (capitalizzazione composta) (j = 1, 2, . . ., 16);

re

	

saggio annuo di crescita dell 'occupazione nei settori del terziario
nel periodo;

= saggio annuo di crescita della popolazione non agricola insediata
in case da non ricostruire;

rn = saggio annuo di crescita della popolazione nella zona h.ma
(h = 1, 2, . . ., 15).

B) Le variabili predeterminate ed esogene.

i) . Valori della produzione, dell'occupazione e dei parametri demografici
nell 'anno iniziale

1) x1 ° = valore della produzione del settore j .mo (j = 1, 2, . . ., 16);

2) ys° = occupazione nel settore dei servizi;
3) oah° = occupati nell 'agricoltura nella zona h.ma;
4) oa° = occupazione nella pubblica amministrazione;
5) ph° = popolazione non agricola della zona h .ma che abita in case che

non sono da ricostruirsi nel periodo;
6) Zh° = popolazione non agricola insediata nella zona h .ma;
7) ah° = rapporto tra popolazione e popolazione attiva.

Il) . Occupazione nell'anno terminale nei settori che sono stati considerati
come esogeni

1) oah = occupazione nell 'agricoltura nella zona h .ma;
2) Oa = (_ Eh oah) occupazione nell'agricoltura;
3) o t = occupazione nel turismo;
4) oe = numero dei lavoratori impiegati fuori regione;
5) Od = occupazione nella pubblica amministrazione;
6) bah = quota degli occupati delle pubbliche amministrazioni che si

insedia nell'area h .ma.
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iit) . Redditi nell'anno terminale per unità di occupazione nei settori
esogeni

1) pna = prodotto netto dell ' agricoltura per attivo;

2) sd = salario per unità di occupazione nelle pubbliche amministrazioni;

3) s.

	

= salario medio percepito dai lavoratori esterni della regione.

rv) . Altri redditi esogeni dell 'anno terminale

1) Th = pagamenti in trasferimento dei comuni alle famiglie dell'area
h.ma;

2) Td = pagamenti in trasferimento alle famiglie delle province;

3) P = pensioni pagate alle famiglie.

v). Componenti esogene della domanda finale

1) Di, = domanda del bene i .mo da parte del turismo (consumi correnti
ed investimenti);

2) D i , = domanda del bene i .mo a scopo di investimenti intensivi nelle
industrie manifatturiere;

3) D i , = domanda del bene i .mo a scopo di investimento nell 'agricoltura;

4) D i , = domanda del bene i .mo come input corrente nell 'agricoltura;

5) Dry = domanda del bene i .mo a scopo di investimento nelle infrastrut-
ture di adeguamento;

6) Dt 6 = domanda del bene i .mo da parte delle pubbliche amministra-
zioni ;

7) Dy = esportazione del bene i .mo.

vi) . Numero degli anni del periodo

T = numero degli anni del periodo.

C) I coefficienti.

i) . Coefficienti tecnici per i beni intermediari e il lavoro e coefficienti di
consumo (valori all ' anno terminale)

1) a ii = valore monetario dell 'input del bene i .mo necessario per pro-
durre un'unità monetaria del bene j .mo (i, j = 1, 2, . . ., 16);
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2) a,, = valore monetario dell 'input del bene i .mo necessario per impie-
gare un'unità nel settore dei servizi (i = 1, 2, . . ., 16);

3) oj = input di lavoro nell'industria j .ma per unità monetaria di pro-
duzione (j = 1, 2, . . ., 16);

4) o, = occupazione nei servizi del terziario provocata dall'impiego di
un ' unità nelle attività industriali;

5) o„ = occupazione nei servizi commerciali provocata da un'unità di
acquisto di beni di consumo;

6) c,

	

= quota del reddito spesa nel consumo del bene i .mo (i— 1, 2, . . ., 16).

II) . Coefficienti tecnici per beni capitali, case e infrastrutture (valore al-
l'anno terminale)

1) bu = valore monetario dell'input (capitale) del bene i .mo necessario
per aumentare di 1 unità la capacità produttiva del settore j .mo
(i, j = 1, 2, . . ., 16);

2) = valore monetario dell'input (capitale) del bene i .mo necessario
per 1 unità addizionale di occupazione nel settore dei servizi
(i = 1, 2, . . ., 16).

3) m = infrastrutture per incremento unitario di popolazione residente
nell'area h .ma (h = 1, 2, . . ., 15);

4) valore della costruzione necessaria per la sistemazione di un
elemento della popolazione non agricola.

III) . Coefficienti commerciali

1) a, f = quota del valore di at1 (I. 1) proveniente da imprese industriali
della regione (i, j = 1, 2, . . ., 16);

2) a:,

		

quota del valore di ai, (I . 2) proveniente da imprese della re-
gione (i = 1, 2, . . ., 16);

3) pi, = quota del valore di b,, (II . 1) proveniente da imprese industriali
della regione (i, j = 1, 2, . . ., 16);

4)

		

= quota del valore di b i , (II . 2) proveniente da imprese della re-
gione (i = 1, 2, . . ., 16);

5) y

		

= quota del consumo del bene i .mo proveniente da imprese della
regione (i = 1, 2, . . ., 16);

6) e i

		

= quota della produzione del settore i .mo esportata (settori auto-
nomi) (i = 1, 2, . . ., 16).
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tv) . Coefficienti di redditi (valori all 'anno terminale)

1) Si

	

= saggio di salario nell 'industria i.ma (i = 1, 2, . . ., 16);
2) ss

	

= saggio di salario nei settori dei servizi;

3) n i = profitto per un'unità (monetaria) di produzione nel settore i .mo
(i = 1, 2, . . ., 16);

4) na = profitto nei servizi per unità di occupato;

5) ~.

	

= redditi misti nel settore industriale i .mo per unità (monetaria)
di produzione (i = 1, 2, . . ., 16);

6) i8 = reddito misto per unità di occupato nel settore dei servizi.

v) . Coefficienti di ripartizione tra le aree ecologiche (valori all'anno ter-
minale)

1) >in = quota del valore della produzione del settore industriale i .mo
localizzata nell ' area h .ma (i = 1, 2, . . ., 16 ; h = 1, 2, . . ., 15);

2) ysn = quota degli occupati nel settore del terziario che si insedia nel-
l'area h .ma (h = 1, 2, . . ., 15);

3) vati = quota dell'incremento di popolazione dovuta allo sviluppo
industriale dell'area k .ma che si insedia nella zona h.ma
(h, k = 1, 2, . . ., 15).

vi) . Coefficienti demografici

1) 6n = rapporto tra popolazione totale e popolazione attiva nella area
h.ma (h = 1, 2, . . ., 15);

2) pi = rapporto tra popolazione addetta all 'industria (occupati e non)
e lavoratori dipendenti dell'industria (j = 1, 2, . . ., 16);

3) p8 = rapporto tra popolazione addetta al terziario (occupata e non)
e lavoratori dipendenti del terziario;

4) pd = rapporto tra popolazione addetta alla pubblica amministrazione
e lavoratori dipendenti dello stesso settore.

16. Le equazioni del modello

Abbiamo ora tutti gli elementi per illustrare le equazioni del modello:

I - Per ciascun settore industriale autonomo i .mo abbiamo una
equazione che stabilisce che la quantità prodotta (xi ) diminuita delle quan-
tità impiegate del bene (come bene intermediario e come bene capitale)
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dai vari settori produttivi e dal terziario e della quantità consumata dalle
famiglie è uguale alla somma delle domande del bene considerate esogene

7
E Di i (si veda il paragrafo 14).

In simboli abbiamo:

16

	

16
x i — a i) ai, x1 — E Ri1 bif E1 (x1 — x1°)

	

y, —
;

7
— Ri, bis Es (y,a°)—Yi Ci Xr = E D 1

1-1

II - Per ciascun settore industriale non autonomo i .mo abbiamo
un'equazione analoga nella quale anzichè considerare la quantità prodotta x i
si considera la quantità prodotta diminuita della quantità di beni esportati
all'esterno che si può considerare proporzionale al valore globale della pro-
duzione (ei x i ) cioè la quantità (1 — e i ) xi

16

	

16
(1 — ei) x i — E X11 a i1 x t1 — E R11 bit ei (x1 — x1°) —

	

ai, y, —
i

7
— Ria bl8 . E, (y, — y°,) — yi ci xr = Di:

i–i

III - Per il settore delle costruzioni (il 14 nella nostra classificazione
delle attività industriali) tra le domande endogene, di cui si deve diminuire
il valore della produzione per avere l ' ammontare delle domande esogene,
è da considerarsi anche la domanda di case per le costruzioni e per le infra-
strutture (si veda il paragrafo 8).

16

	

16 ((~~
x14 — E X141 X 141 x14 — E N141 b14, E 14 (x1 — x1 ° ) — a l48 a i4,y, -

- N148 big* E, (y + — y,°) Y14 C14 Xr— er BcE (zh —ph°)
h

6
—

	

E Eh oh [zh — + ah Oah — ah° Oah °] = E Dii
h

	

1

IV - Per ciascuna area ecologica h .ma un'equazione che stabilisce
che la popolazione non agricola che si stabilisce nell'area è data dalla popo-
lazione residente nella zona h.ma che trova lavoro nelle varie aree . Per
esprimere tale popolazione in termini delle variabili del modello ricordiamo
che o 1 x 1 è la quantità di lavoro occupata nell'industria j .ma. Abbiamo già
indicato la quantità degli occupati nell'industria i.ma che lavorano nell'area k
con k e abbiamo già ricordato che per ogni lavoratore indipendente occu-
pato nell ' industria j .ma vi sono p 1 attivi (dipendenti, indipendenti, disoc-
cupati). Pertanto gli attivi che sono occupati nelle varie industrie dell'area
k.ma sono j 1 k p1 Oj x1 .
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Abbiamo già definito la quota degli occupati nell ' area k.ma che risie-
dono nell 'area h.ma : vhk . Pertanto i residenti nell ' area h .ma che lavorano
in tutte le industrie delle varie aree k .me sono:

Vhk

	

E,jk pj Oj Xj
j

La popolazione generata nella zona h .ma dalla popolazione attiva im-
piegata nell'industria delle varie aree si ottiene moltiplicando i residenti
attivi per ah (rapporto tra popolazione totale e popolazione attiva nella zona
h .ma) . In modo analogo si definisce la popolazione residente nella zona
k.ma ed impiegata nelle attività del terziario delle varie zone.

Con l'equazione della popolazione non agricola nella zona h .ma affer-
miamo che la popolazione non agricola in questa zona, diminuita della
popolazione generata dalle attività industriali e dalle attività turistiche nelle
varie zone, è uguale alla popolazione generata dalle attività delle pubbliche
amministrazioni . In simboli:

ah E

	

E%kpi Ojxj

	

— ah Vhk akpsys

	

+Zh
í

= ah }r Vhkdk Pd Od

	

h= 1, 2, . . . 15

V - Un'equazione che stabilisce che l 'occupazione nel terziario dimi-
nuita dell 'occupazione del terziario dovuta alle attività complementari alla
industria e a quella occupata nei servizi che operano per i consumatori è
uguale alla popolazione del terziario occupata nel turismo . In simboli:

16
— Eo,oj xj — Osr xr

	

= Oe+ y.

VI - Un'equazione che stabilisce che i redditi delle famiglie, dimi-
nuiti delle componenti endogene (salari, profitti e redditi misti pagati dalle
industrie, salari profitti e redditi misti pagati dal terziario) sono uguali ai
redditi di natura esogena che sono:

1) redditi dell 'agricoltura paa oa;

2) salari pagati dalle pubbliche amministrazioni (sa od);

3) salari percepiti per lavori effettuati fuori regione.
Avendo indicato con oe l 'occupazione che si congettura si potrà avere

fuori regione e con se il salario unitario ; i salari esterni sono se oe;

4) i trasferimenti a favore delle famiglie provenienti dai comuni
delle varie regioni h .me EhTh;

5) i trasferimenti a favore delle famiglie provenienti dalle province Td ;

6) le pensioni pagate P .



In simboli :

If
— E (si oi + it1 + (-~1) x i

	

— (sr + n, + [-+) y,

+x,=pnaoa+saod+seoe+ETh+Ta+P

VII-X - Le equazioni che definiscono i saggi di crescita:

a) di ciascun settore industriale i.mo;

b) dell'occupazione nel terziario;

c) della popolazione non agricola nella regione;

d) della popolazione in ciascuna zona h .ma.

In simboli:

xi =xi°( 1 + ri)T

	

y8 = y8° (1+r,)T

	

Ezh=(1+rc) T Eph°
h

	

h

zh+ahoa = (zh°+ah°oa°) (1 +rh)7'

	

j= 1, 2, . . . 16

	

h = 1, 2, . . . 15

X-XIV - Le equazioni che definiscono le quote prodotte nell'anno
terminale :

a) degli investimenti per il periodo del settore industriale i .mo : Et;

b) degli investimenti per il periodo del terziario : E,;

c) delle case di abitazione : Ec;

d) delle infrastrutture nell 'area h .ma : Eh;

In simboli abbiamo:

EI = r~(1--+ ri)T 	 -1
(1 + ri)T

	

1, 2 . . . 16

	

E, =
r,(1 + r,)T

-1 1

	

(1+

	

= r, (1 + rc)~ ' 1

	

rh (1 + rh)T —1

E`

	

(1 } r° ) T — 1

	

Eh = (1 + rh)T — 1
h = 1,2 . . . 15

Le variabili del modello sono in numero di 2 x 16 + 2 x 15 + 6,
nello stesso numero delle incognite.
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17. I valori delle variabili esogene e dei coefficienti

B - Variabili predeterminate ed esogene.

I . 2 : ya.	= 309.521;

I . 4 : odo

	

= 82.663;

I1 . 2 : oa

	

= 275 .000;

II .

	

3 : ot

	

= 22 .974;

I I .

	

4 : oe

	

= 13 .000;

I1 . 5 : od

	

= 99 .164;

III .

	

1 : paa

	

= 0,01124000;

III . 2 : sd

	

= 0,01836265;

III . 3 : se

	

= 0,01500000;

IV . 3 : P

	

= 3555,18;

VI . 1 : T

	

= 7;

IV. 2 : Td

	

= 11,12 .
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B - Variabili predeterminate ed esogene

Settori
1 V .

	

1

	

V . 2

D il

V. 3

D i3

V. 4

D
i1

V. 5

D 15

V. 6

D
ib

V. 7

D i7

1 .

	

Motrici 10 .624,70 22,47 17.496,73

2. Metalmeccaniche 10 .015,21 15,00 70,00 502,88 9.092,21

3.

	

Tessili 4 .299,10 54,65 4 .178,36

4. Abbigliamento 1 .229,90 22,00 59,62 920,92

5. Chimiche e materie plastiche 2 .880,30 40,00 425,53 2 .712,13

6. Alimentari 3.405,80 43,00 104,00 178,59 2 .884,36

7 .

	

Pelli e cuoio 419,40 420,30

8 . Carta e cartotecnica 687,80 31,92 428,22

9 . Estrattive e lavoraz. miner. non met . 1 .417,60 121,56 500,00

10. Legno 969,60 13,00 23,80 424,26

11 . Gomma e cavi 1 .517,30 17,26 117,52

12 .

	

Poligrafiche ed

	

editoriali 720,00 11,00 53,00 300,00

13. Manifatturiere varie 471,40 11,00 109,00

14. Costruzioni e impianti 4.197,60 336,19 160,00 30,00 1 .424,50 437,24

15.

	

Energia elettrica, gas, acqua 1 .333,90 50,00 23,64

16. Trasporti e comunicazioni 2 .496,00 44,00 97,44 203,00(1)

(1)

	

Finanziamenti pubblici

	

a copertura di deficit .



B - Variabili predeterminate ed esogene

zone
I .3

ah

I .5

p
h

I .6

z'
h

I .7

v "
h

II .

	

1

o ah

II .6

S Oh

IV .

	

1

T h

I - Torino 58 .500 1 .415 .678 1 .677.344 2,22 47.000 0,5181 3,01

II - Ivrea 12 .900 61 .916 81 .148 2,11 10 .000 0,0192 0,46

III - Pinerolo 13 .900 67.771 83.155 2„19 11 .000 0,0183 0,45

IV - Vercelli 19.800 61 .135 79 .915 2,20 16 .000 0,0392 0,38

V - Borgosesia 5 .000 53.631 71 .129 2,06 4 .000 0,0105 0,24

VI -

	

Biella 6.900 134.348 169 .846 1,99 6.000 0,0235 0,51

VII - Novara 20 .300 164.689 213.882 2,18 15 .000 0,0687 0,70

VIII - Verbania 7 .500 156.997 185.576 2,27 6.000 0,0379 0,81

IX - Cuneo 24 .800 64.134 84.276 2,25 20.000 0,0451 0,38

X - Saluzzo - Savigliano - Fossano 27 .800 51 .767 73.953 2,30 23 .000 0,0234 2,05

XI - Alba - Bra 25 .800 58 .947 70.426 2,26 19 .000 0,0231 0,61

XII

	

- Mondovì 19 .800 40.836 52 .087 2,28 15 .000 0,0203 0,42

XIII

	

-

	

Asti 39 .700 91 .989 110 .299 2,18 32 .000 0,0394 0,78

XIV - Alessandria 50 .100 232 .985 283 .092 2,33 36 .000 0,0943 6,82

XV - Casale Monferrato 19 .300 53 .037 64.917 2,21 15 .000 0,0190 0,31



C - Coefficienti

I - Coefficienti tecnici beni intermediari

4) 08 = 0,092871;

5) 08r = 6,8948.

II - Coefficienti tecnici beni capitali

4) 3 8 = 0,01236750.

IV - Coefficienti di reddito

2) se

	

= 0,00534960;

4) n8

	

= 0,01026703;

6)

	

p.8

	

= 0,01247897.

VI - Coefficienti demografici

3) pe = 1,050;

4) pd = 1,000.



C - Coefficienti

C Il - coeffic . C V - coeffic . C VI - coeffic.

zone tecnici beni cap . ripart .

	

popolai . demografici

3) m h 2) 1)

Torino 0,0035152 0,5241 2,25

II

	

-

	

Ivrea 0,0030497 0,0244 2,17

III

	

-

	

Pinerolo 0,0030936 0,0225 2,25

IV

	

-

	

Vercelli 0,0029200 0,0293 2,24

V

	

- Borgosesia 0,0031115 0,0147 2,08

VI

	

-

	

Biella 0,0030470 0,0398 2,05

VII

	

- Novara 0,0030448 0,0594 2,24

VIII - Verbania 0,0031756 0,0497 2,33

IX

	

- Cuneo 0,0032094 0,0312 2,31

X

	

- Saluzzo - Savigliano - Fossano 0,0032076 0,0255 2,32

XI

	

- Alba - Bra 0,0031061 0,0242 2,30

XII

	

- Mondovì 0,0030632 0,0180 2,36

XIII -

	

Asti 0,0030049 0,0340 2,22

XIV - Alessandria 0,0029349 0,0826 2,38

XV - Casale Monferrato 0,0028686 0,0206 2,26
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18. Procedimento di soluzione

Le equazioni non sono lineari . Si è pensato, come si è già accennato,
di ricorrere ad un processo di iterazione . Il sistema può essere scritto nel
modo indicato qui di seguito.

La parte inquadrata presenta le caratteristiche di una matrice leon-
tieviana . Com 'è noto per questa matrice si dimostra che esiste la matrice
inversa costituita da elementi positivi . Ciò significa che se i termini nel
secondo membro fossero tutti costanti si potrebbe risolvere il sistema essendo
certi di ottenere per le incognite (produzioni nei vari settori, occupazione
nel terziario e reddito delle famiglie) dei valori positivi . Nel secondo mem-
bro dell 'equazione vi sono dei termini (L Di8, y8, zn, K14) che sono funzioni
delle variabili x i , y8, xr e delle altre variabili r ji r8, re, rh, E j , Es, Ee, En.

Il procedimento di iterazione consiste nell ' attribuire dei valori con-
getturati ex ante a tutte le variabili, ricavare i valori di It, Dts, y8, zn e K14i

sostituire questi valori nei termini noti delle equazioni leontieviane e otte-
nere una prima serie di soluzioni, cioè di valori calcolati ex post sulla base
del modello (equazione) delle variabili x,, ys, xr. Questi valori vengono
utilizzati per calcolare una seconda serie di valori di li, D{ 8 , ys, zn, K14i
r i , r 8, re, rn, E j , E 8 , cc, eh . Si ricalcolano così i termini noti del sistema e
si procede a calcolare una seconda serie di soluzioni cioè di valore calcolati
ex post di x,, y 8 e xr . Il procedimento continua. Le alternative sono:

a) le divergenze tra i valori ex ante delle variabili x l , yg e xr e i valori
ex post vanno riducendosi : il modello converge.

Dopo un certo numero di passaggi si ottengono dei valori ex post
che sono assai vicini ai valori ex ante e che si possono quindi considerare
le soluzioni del modello;

h) le divergenze tra i valori ex ante e i valori ex post non tendono
ad eliminarsi ; il modello non converge.

Per il modello da noi elaborato è stato predisposto un programma di
computo per tutto il processo iterativo . Il modello è risultato convergente.

7
(1—ei)xi— atti a11x1—yicixr

	

=EDa+D,8+Ii+K1
i

	

i

—E (sso, + n!+(11)x1 + x r	= Pna oa+Sd od+ S e oe+ETn+Td+P

la
I~ = E Nt93bij ei (x1 — xj o) + Pi a b(8 Es (ys — ysa)
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D{s = oc{s ais ys

16
y,=Eos O; x1+o,rx,+o,

Zh = ah E Vhk [E C1k p1 01 x1 + bsk ps ys + 6k pa O6]
l;

K14 = E, s ° E (zh — Ph°) + E Eh coh [zh — zh° + ah Oah — ah° Oah°]
h

	

h

K1 =O per j � 14

C1 =x1°( 1 + r,)T

	

ys=ys°( 1 + rs)T	Ezh = (1+r ° )T Eph°

zA + ah oa = (zh° + ah° 0h°) (1 + rh )T

	

j = 1, 2, . . . 16

	

h = 1, 2, . . . 15

r1( 1+r1)T—1

	

rs(1 +r,)T-1
E1 =

(1 + r1)T — 1

	

Es =
(1 + rs)T — 1

r . (1 +r°)T -1
E` = (1 + rC)T — 1

rh (1 +rh)T -1
(1 + rh)T — 1

eh =

19. Le soluzioni del modello

Le soluzioni del modello hanno permesso di determinare i valori delle
grandezze che interessano in particolare la ricerca e che sono stati utilizzati
nei capitoli precedenti . Diamo di seguito le tabelle più rilevanti .



Tabella 1

Produzione e occupazione nella soluzione del modello

Saggio di Saggio diProduzione OccupazioneSettori al 1970 crescita
al 1970

crescita
annuo annuo

1 . Motrici 19.440 9,0 184 .706 3,30

2. Metalmeccaniche 17 .445 8,25 264 .618 2,15

3. Tessili 5 .681 4,0 121 .452 -1,23

4. Abbigliamento 2.326 9,5 58 .650 1,90

5. Chimiche e materie plastiche 5 .731 10,3 56 .720 4,00

6. Alimentari 5 .169 6,20 43.135 1,70

7. Pelli e cuoio 607 5,5 7 .511 0,25

8 . Carta e cartotecnica 1 .132 7,4 17 .233 1,25

9 . Estrattive e lavoraz. miner. non met . 2 .444 8,3 40 .846 2,10

10. Legno 1 .280 4,0 31 .637 -0,77

11 . Gomma e cavi 2.348 6,5 22.187 1,35

12. Poligrafiche ed editoriali 1 .314 9,0 17.474 3,35

13. Manifatturiere varie 712 6,15 7.800 1,10

14 . Costruzioni e impianti 7.996 9,65 162 .122 3,75

15. Energia elettrica, gas, acqua 2.609 10,2 15 .600 2,45

16. Trasporti e comunicazioni 3.280 4,0 89 .099 0,90
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Tabella 2

Gli investimenti nella soluzione del modello

Investimenti
al 1970

Investimenti
periodo

1964-1970

1 . Motrici 1298 7121

2 . Metalmeccaniche 1115 6267

3 . Tessili 190 1189

4 . Abbigliamento 165 900

5 . Chimiche e materie plastiche 474 2526

6. Alimentari 125 738

7 . Pelli e cuoio 23 140

8 . Carta e cartotecnica 98 564

9 . Estrattive e lavora-..ione minerali non metalliferi 214 1223

10 . Legno 49 311

11 . Gomma e cavi 154 913

12. Poligrafiche ed editoriali 92 508

13. Manifatturiere varie 25 148

14 . Costruzioni e impianti 150 821

15. Energia elettrica, gas, acqua 324 1757

16 . Trasporti e comunicazioni 359 2274

— 1171 —



Tabella 3

Popolazione totale e popolazione attiva nelle varie zone

Zone
Popolazione totale Variai . Numero occupati in

industria e servizi
Voriaz . %

	

occupati industria e
servizi

	

su

	

tot .

	

occupati
%

	

popolazione attivi
su popolazione totale

1963 1970 1963-1970
1963 1970 1963-1970

1963 1970 1963 1970

Torino 1 .775,3 2.044,7 15,1 743,9 854,6 14,9 92,7 94,8 44,9 44,3

II Ivrea 109,1 134,9 23,6 40,2 50,7 26,1 75,7 83,7 47,5 45,9

III - Pinerolo 113,2 124,2 9,7 31,4 36,0 14,6 69,3 76,8 45,6 44,3

IV - Vercelli 124,4 132,8 6,7 31,9 39,7 24,5 61,7 71,4 45,4 44,7

V - Borgosesia 81,7 82,5 1,0 30,6 34,4 12,4 86,0 89,6 48,5 48,0

VI -

	

Biella 184,8 201,2 8,9 83,9 88,9 6,0 92,4 92,7 50,3 48,8

VII - Novara 258,4 291,9 1 1,3 88,6 106,2 19,9 81,4 87,7 45,9 44,6

VIII - Verbania 201,0 228,0 13,4 74,8 85,9 14,8 91,0 93,5 44,0 42,9

IX

	

- Cuneo 139,9 145,3 3,9 33,6 40,7 21,1 57,5 67,3 44,4 43,3

X

	

- Saluzzo - Savigliano - Fossano 137,1 141,8 3,4 27,9 34,0 21,9 50,1 59,9 43,5 43,0

XI

	

- Alba - Bra 128,0 135,5 5,8 27,1 35,0 29,2 51,2 64,9 44,1 43,7

XII

	

- Mondovì 97,4 97,9 0,5 19,9 24,6 23,6 50,1 62,3 43,8 42,4

XIII

	

-

	

Asti 198,8 204,8 3,0 43,0 52,6 22,3 52,0 62,3 45,9 44,9

XIV - Alessandria 394,9 417,5 5,7 112,9 133,7 18,4 69,3 78,9 42,9 42,2

XV

	

- Casale Monferrato 108,0 108,0 - 25,3 30,6 20,9 56,7 67,3 45,3 44,4

Totale 4 .052,0 4.491,0 10,8 1 .415,0 1 .647,6 16,4 80,1 85,8 45,1 44,3
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Tabella 2.2 .1 .1.

Aziende agrarie (Censimento 1961 e indagine IRES)

are •

conduzione diretta
del

	

coltivatore
aziende n .

	

sup . ha

conduzione con salariati
e/o compartecipanti

aziende n .

	

sup . ha

conduzione a
colonia parziaria

aziende n .

	

sup . ha
altra forma di conduzione

t o t a l e
superficie media

distribuzione

	

dalle

	

aziende

	

per

	

classi

	

di

	

ampiezza grado

	

di

	

frazionamento

	

delle

	

aziendeaziende n . sup. ha aziende n . sup . ha

	

delle aziende

1

	

- alta e media montagna alpina 92,91 38,03 7,00 61,82 0,08 0,14 0,01 0,01 100,00 100,00 10,39
< 1 ha 1 40% az. NO

	

3-10 ha

	

> 50% az . CN
(50% az . VC

	

> 50 o az . TO la

	

frammentazione

	

fondiaria

	

è

	

abbastanza

	

spinta
68 .759 292 .462,01 5 .183 475 .484,71 56 1 .022,63 7 25,90 74 .005 768 .995,25 84-85% az . NO5 ha<

84-85% az . VC

2 - bassa montagna alpina 95,41 70,92 2,33 25,26 2,19 3,76 0,07 0,06 100,00 100,00 5,86 prevalgono aziende di piccole dimensioni il grado di frammentazione e la dispersione sono
25 .728 111 .997,72 627 39.881,33 591 5 .935,80 19 94,32 26 .965 157 .909,17 ampiezza media alquanto superiore a quella delle meno accentuati che nell'alta e media mont . alpina

aziende dell'alta e media montagna alpina

3 - collina dissestata e mont .

	

appenn . 87,49 78,80 7,90 12,51 4,10 8,24 0,51 0,39 100,00 100,00 5,15 superficie media poco superiore ai 5 ha le az . delle colline depresse NO, VC, TO, sono fram-
36 .796 170 .680,47 3 .323 27.076,38 1 .725 17 .831,73 213 831,29 42 .057 216 .419,87 az . con sal . e/o compart ., a colonia parziaria e altre mentate in media in 6-7 corpi e 1 decina di appez-

forme di conduz . 8-10 ha ; az . cond . diretta : 4,6 ha zamenti

	

(dim . media appezz . 0,15-0,20 ha) . Rima-
nenti zone le dim. appezz. sono da 0,30 a 0,70 ha

4

	

-

	

collina

	

ad

	

indirizzi

	

misti

	

intensivi 93,55 83,71 3,15 8,58 2,91 7,50 0,39 0,21 100,00 100,00 3,44 elevata percentuale di az . di piccole dimensioni ; il

	

numero dei

	

corpi

	

nelle

	

az .

	

delle coli .

	

saluzzesi,
46 .594 143 .639,11 1 .567 14 .720,33 1 .450 12 .871,06 196 353,78 49 .807 171 .584,28 nella zona della Serra, Canavese, Bassa Val Curone bassa Val Curone, medio Monferrato inf . ai 5 ha,

il

	

16%

	

del

	

totale delle az .

	

superano

	

i

	

5

	

ha;
il

	

limite massimo di

	

ampiezza è sempre relativa-
mente modesto

è di 3-4 . Supera la decina nelle colline della Serra
e del Canavese orientale

5

	

- collina

	

ad

	

indirizzi

	

preval .

	

viticoli 85,09 75,99 2,97 6,33 8,79 16,44 3,15 1,24 100,00 100,00 3,22 80-90% delle az . ha un'ampiezza < 5 ha frammentazione notevole
60 .495 174 .195,16 2 .114 14 .302,83 6.250 37 .690,21 2 .235 2 .838,14 71 .094 229 .226,34 le az . con più di 15 ha hanno carattere sporadico

6 - piano colle e altopiano 89,11 82,78 8,06 10,51 2,60 6,56 0,23 0,15 100,00 100,00 4,41 amp. media piano-colle VC 2,6 ha (76% az. < 3 ha) frammentazione abbastanza rilevante
20 .658 84 .685,97 1 .868 10 .753,48 603 6 .705,81 54 155,10 23 .183 102 .299,36 amp. media piano-colle NO 3 ha (80% az . < 3 ha)

amp. media Mond. e Bra 5,2 ha (40% az . oltre 5 ha)
amp. media altopiano Villanova 6,8 ha
amp. media altopiano Poirino 12 ha

7 - pianura ad indirizzi

	

meno intensivi 92,00 73,06 5,50 22,35 2,03 4,42 0,47 0,17 100,00 100,00 5,50 20% az. TO e AT superano 5 ha la frammentazione fondiaria presenta una certa gra-
17 .131 74 .810,20 1 .024 22.883,04 378 4 .521,88 88 179,10 18 .621 102 .394,22 20% az. AL superano 5 ha (80% superf .) vità . Meno intensa nell'Alessandrino

92,95 83,11 3,77 10,38 2,92 6,39 0,36 0,12 100,00 100,00 5,47 40% az . CN superano 7 ha il fenomeno della frammentazione sussiste, ma in8 -pianura

	

ad

	

indirizzi

	

intensivi

	

non

	

risicoli
46 .826 229 .016,00 1 .899 28 .597,46 1 .469 17.604,50 182 326,34 50 .376 275 .544,30 60% az . CN superano 5 ha misura più attenuata

75-85% az . altre zone < 5 ha
2/5 az . VC < 3 ha

9 - pianura

	

risicola 94,34 66,11 5,58 33,64 0,08 0,25 100,00 100,00 7,88 70% az . NO (15% sup .)

	

< 5 ha aziende < 3 ha numero dei corpi 2-3
18 .596 102 .712,88 1 .100 52 .259,90 16 386,63 19 .712 155 .359,41 5% az . NO (45% sup .)

	

30 ha aziende 10 ha numero dei corpi

	

15 circa
50% az . VC > 30 ha aumentando le dimens . dei corpi

	

il

	

n . diminuisce

totale Piemonte 90,89 63,50 4,98 31,48 3,33 4,80 0,80 0,22 100,00 100,00 5,80
341 .583 1 .384 .199,52 18 .705 686 .158,46 12 .538 104 .570,25 2 .994 4 .803,97 375 .820 2 .179 .732,20



Tabella 3 .4 . 5.

Distribuzione dell'occupazione manifatturiera nella regione (a 1963)

per settore (colonne) e per area (righe)

umori

s re
notriI

metalmec-
coniche tessili abbigliamento

chimiche

•nteri.
plastiche

alimentari pelli e cuoio
carta e *strattive

c avi poligrafiche
e editoriali

manifatturiere
varie

Nude
(valori

assoluti)

Torino 83,1 63,1 28,8 38,4 40,0 33,6 72,2 43,4 22,9 41,7 87,3 69,8 81,0
28,9 34,2 9,1 4,7 4,1 3,0 1,3 1,6 1,9 3,3 4,2 2,3 1,4 100,0 421 .747

Ivrea 11,2 1,4 1,1 1,2 5,7 1,2 2,3 0,2 1,7 1,6 0,1 1,1 0,2
63,0 11,9 5,6 2,3 9,5 1,8 0,6 0,1 2,3 2,1 0,1 0,6 0,1 100,0 26 .025

Pirierolo 5,7 0,5 3,9 1,0 0,6 1,3 0,3 2,5 4,4 3,6 0,1 0,6 0,4
43,7 5,9 26,8 2,6 1,4 2,6 0,1 2,0 8,1 6,2 0,1 0,4 0,1 100,0 19 .349

Vercelli 1,7 1,7 1,7 7,8 2,8 0,7 1,4 1,1 3,4 0,1 0,8 1,0
29,4 16,6 6,4 24,9 7,9 0,4 1,7 2,9 8,4 0,1 0,8 0,5 100,0 13 .597

Borgosesia 1,3 9,2 2,1 0,2 0,8 0,3 13,6 4,4 2,5 0,2 0,6 0,7
13,8 57,1 5,2 0,4 1,4 0,1 9,9 7,3 4,0 0,2 0,4 0,2 100,0 21 .441

Biella 2,0 35,7 3,1 0,5 1,6 4,6 0,8 2,6 2,5 0,1 1,7 0,8
7,9 83,3 2,8 0,4 1,1 0,6 0,2 1,6 1,5 0,1 0,4 0,1 100,0 57 .005

Novara 6,1 10,9 10,9 14,5 8,8 4,2 5,2 4,3 4,1 0,4 10,4 1,8
28,3 29,3 11,4 12,7 6,8 0,6 1,6 3,1 2,8 0,2 2,9 0,3 100,0 49 .470

Verbania (Alto Novarese) 6,3 3,6 5,2 16,5 3,6 3,7 6,8 12,0 6,6 0,1 2,6 7,7
36,7 12,3 6,9 18,2 3,5 0,7 2,7 10,9 5,7 0,1 0,9 1,4 100,0 38 .998

Cuneo 1,2 0,5 1,8 0,2 1,8 0,7 3,4 5,1 4,4 3,8 3,2 0,7
26,2 6,5 8,9 1,0 6,8 0,5 5,2 17,8 14,6 7,6 4,4 0,5 100,0 10 .198

Saluzzo - Savigliano - Fossano 1,5 1,1 3,0 0,5 4,0 0,3 7,8 3,4 4,8 0,3 1,8 0,4
27,6 11,6 12,3 1,7 12,1 0,1 9,7 9,6 12,6 0,5 2,0 0,2 100,0 12 .632

Alba - Bra 0,9 0,5 3,6 1,7 14,2 4,0 1,1 1,8 3,1 0,6 0,5 0,3
15,6 5,1 14,4 5,4 41,4 2,3 1,3 4,9 7,8 1,0 0,6 0,2 100,0 13 .126

Mondovì 0,7 0,3 2,2 1,3 2,1 0,3 3,7 4,1 3,0 0,1 0,6 0,3
20,1 5,2 15,2 7,3 10,5 0,3 7,6 19,1 13,1 0,1 1,2 0,3 100,0 7.618

Asti 2,8 0,3 6,0 0,5 9,8 0,2 3,4 7,8 6,4 0,2 0,7 0,7

32,7 2,0 16,0 1,1 19,3 0,1 2,7 14,2 10,9 0,2 0,5 0,3 100,0 19 .473

Alessandria 9,2 2,2 16,9 9,2 12,3 6,1 4,1 12,8 9,2 6,2 3,7 3,4

40,4 5,6 16,7 7,6 9,0 0,9 1,3 8,7 5,9 2,4 1,0 0,5 100,0 52 .154

Casale 1,3 0,2 2,9 0,8 2,1 0,1 2,6 11,6 3,1 0,4 1,9 0,6

25,3 2,2 12,8 3,0 6,8 0,1 3,3 34,6 8,6 0,7 2,2 0,4 100,0 11 .898

Piemonte 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

146 .850 228 .331 133 .081 51 .721 43 .138 38 .266 7 .373 15 .695 35 .492 33 .442 20 .218 13 .887 7 .257 774 .731



Tabella 3 .4 .6.

Distribuzione dell ' occupazione manifatturiera nella regione (al 1970)

per settore (colonne) e per area (righe)

settori

ere.
motrici

metalmec.
taniche tessili abbigliamento

chimiche
• materie
plastiche

alimentari pelli e cuoio
carta e

cartotecniche
estrattive

a trasform .
legno gomma e cavi

poligrafiche
e editoriali

manifatturiere
varie

totale
(valori

assolmi )

Torino 84,0 60,5 27,1 38,5 37,0 30,6 70,8 40,2 25,7 37,9 74,2 69,5 74,0

32,7 33,8 6,9 4,8 4,4 2,9 1,1 1,4 2,2 2,5 3,5 2,6 1,2 100,0 474 .100

Ivrea 11,2 1,7 1,1 1,1 5,5 1,1 2,4 0,6 1,7 1,6 0,2 1,3 0,5

63,5 13,7 4,3 2,0 9,6 1,5 0,6 0,3 2,1 1,5 0,1 0,7 0,1 100,0 32 .500

Pinerolo 4,8 0,9 2,4 1,1 0,9 1,6 0,6 2,9 3,6 3,9 0,2 0,7 0,5

45,2 12,7 15,0 3,3 2,7 3,5 0,2 2,5 7,5 6,4 0,2 0,6 0,2 100,0 19 .400

Vercelli 1,5 1,6 2,1 8,2 3,4 0,6 1,1 1,4 3,1 4,0 1,3 1,9

24,1 12,1 7,6 28,5 9,0 0,3 1,2 3,5 6,0 5,4 1,4 0,9 100,0 16 .400

Borgosesia 1,3 9,8 2,1 0,2 0,9 0,2 11,5 3,8 2,6 0,2 0,7 0,5

15,9 55,0 5,6 0,5 1,8 0,1 9,2 7,2 3,8 0,2 0,5 0,2 100,0 21 .600

Biella 2,0 37,9 4,2 0,6 1,6 4,9 1,2 2,8 2,6 0,2 1,3 0,9

9,5 79,5 4,3 0,5 1,2 0,6 0,4 2,0 1,4 0,1 0,4 0,1 100,0 57 .800

Novara 6,7 11,8 10,3 14,1 9,1 4,5 5,4 4,3 4,3 0,7 10,3 2,2

30,9 25,6 10,8 14,2 6,9 0,6 1,7 3,1 2,4 0,3 3,2 0,3 100,0 56 .200

Verbania (Alto Novarese) 5,4 4,0 5,4 17,0 3,7 4,1 6,5 10,9 7,4 0,2 2,4 7,1

33,3 11,4 7,5 22,5 3,7 0,7 2,6 10,4 5,5 0,1 1,0 1,3 100,0 42 .800

Cuneo 1,3 0,5 1,9 0,9 2,3 0,6 4,0 5,7 4,7 10,0 3,3 0,9

24,5 4,1 7,9 3,7 7,0 0,3 4,9 16,5 10,6 15,8 4,2 0,5 100,0 14 .000

Saluzzo - Savigliano - Fossano 1,8 1,0 3,2 0,6 4,5 0,2 8,6 3,3 4,7 0,3 2,0 0,4

32,5 7,8 12,3 2,3 13,0 0,2 9,9 9,1 9,9 0,5 2,3 0,2 100,0 15 .000

Alba - Bra 1,0 0,6 4,6 2,1 14,7 3,7 1,2 2,2 3,1 0,7 0,7 0,4

16,8 4,3 16,6 7,3 38,8 1,7 1,2 5,5 6,0 0,9 0,7 0,2 100,0 16 .400

Mondovi 1,1 0,3 1,9 1,2 1,8 0,2 3,4 4,2 3,1 0,1 0,7 0,4

31,2 3,7 11,9 7,5 8,4 0,2 6,3 18,5 10,6 0,1 1,2 0,4 100,0 9 .300

Asti 3,1 0,3 5,5 0,9 10,2 0,2 5,2 8,5 6,5 1,7 0,1 1,0

34,7 1,5 13,7 2,2 18,6 0,1 3,8 14,7 8,7 1,6 0,1 0,3 100,0 23 .600

Alessandria 10,3 1,4 15,7 9,9 12,5 6,4 5,3 11,2 10,4 7,0 3,7 8,4

44,7 2,8 14,8 9,1 8,8 0,8 1,5 7,4 5,4 2,5 1,1 1,1 100,0 61 .200

Casale 1,4 0,2 2,7 0,9 2,0 0,6 2,9 10,7 3,9 0,3 2,0 0,9

26,7 1,8 11,7 3,8 6,5 0,3 3,7 32,6 9,2 0,6 2,6 0,5 100,0 13 .500

Piemonte 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

184 .700 264 .600 121 .500 58,600 56 .700 43 .100 7 .500 17 .200 40 .800 31 .600

	

22 .200 17 .500 7 .800 873 .800



Tabella 5.1 .2.7.

Valori per abitante in lire di alcune voci del conto economico dei comuni del Piemonte, suddivisi in classi di ampiezza demografica,

negli anni 1960 e 1963 e variazioni percentuali

spese per investimenti

comuni

	

al

	

15-10-1961 imposte sul reddito
e sul patrimonio imposte sui consumi totale entrate correnti

spese per competenze
ai dipendenti spese per beni e servizi totale spese correnti

in opere pubbliche ; mobili;
macchine e attrezzature

classi di ampiezza demografica
n.

comuni
%

popol.
pieni .

1960 1963 aum.
.e

1960 1963 aum.
%

1960 1963 aum . 1960 1963 aum.
%

1960 1963 aum.
e

1960 1963 aum.
o

1960 1963 aum.
.,

TORINO 1 26,2 10 .484 13 .735 31,0 8 .305 11 .340 36,5 29 .454 37 .260 26,5 15 .492 16 .971 9,5 5 .304 9 .140 72,3 30 .360 36 .352 19,7 6 .619 9 .908 49,7

da 30 .000 a 100 .000 abitanti 8 10,3 7 .314 10 .494 43,5 6 .114 6 .954 13,7 18 .867 25 .367 34,5 8 .484 12 .905 52,1 6 .164 8 .052 30,6 17 .833 24 .691 38,5 4 .209 4 .987 18,5

da 10 .000 a

	

30 .000 abitanti 32 14,7 5 .747 7 .861 36,8 4 .681 6 .003 28,2 14 .629 19 .927 36,2 5 .194 7 .386 42,2 4 .665 6 .516 39,7 11 .785 16 .404 39,2 4 .328 6 .800 57,1

da

	

5 .000 a

	

10 .000 abitanti 60 10,3 4 .218 5 .437 28,9 3 .251 3 .560 9,5 10 .840 14 .208 31,1 3 .540 5 .126 44,8 3 .549 4 .540 27,9 8 .514 11 .464 34,6 3 .962 5 .378 35,7

fino a 5 .000 abitanti 1 .108 36,9 4 .204 5 .492 30,6 2 .298 2 .732 18,9 11 .016 14 .376 30,5 4 .331 5 .781 33,5 3 .309 3 .835 15,9 9 .031 11 .247 24,5 3 .570 6 .451 80,7

PIEMONTE 1 .209 100,0 6 .359 8 .658 36,2 4 .683 6 .130 30,9 17 .039 22 .665 33,0 7 .647 9 .817 28,4 4 .361 6 .242 43,1 14 .938 20 .407 36,6 4 .554 7 .150 57,0



Tabella

	

6. 2 . 0 . 1.

Distribuzione del fabbisogno di abitazioni

	

e di

	

infrastrutture,

secondo le opere e gli operatori economici

(miliardi di lire)

1964 - 1970 1966 - 1970 1970

fabbisogno fabbisogno f a b b i s o g n o

o p e r e insoddi-
sfatto

per incre-
mento di
popolazio-
ne . di af-
tivifà turi-
stiche

	

(*)

totale : di cui a carico di

insoddi-
sfatto

per intr .-
mento di

popolazio-
ne . di af-
tivitò turi-
stiche

	

(*)

totale : di cui a carico di

insoddi-
sfatto

per inc,.
mento di
popolazio-
ne e di af-
tivitò turi-
stiche

	

(*)

totale : di cui a carico di

comuni province stato altri comuni province scafo altri comuni province stato altri
--

abitazioni 854,89 903,27 1758,16 212,40 1545,76 637,02 723,34 1360,36 208,00 1152,36 133,36 155,19 288,55 34,25 254,30

acquedotti 20,79 10,31 31,10 31,10 20,05 8,49 28,54 28,54 6,00 1,85 7,85 7,85

fognature 28,78 14,65 43,43 43,43 27,88 12,18 40,06 40,06 8,48 2,66 11,14 11,14

scuole 145,08 60,69 205,77 143,95 33,95 27,87 109,57 49,96 159,53 112,20 25,89 21,44 18,97 10,63 29,60 20,71 4,75 4,14

ospedali 59,04 23,91 82,95 1,01 20,35 32,15 29,44 48,00 19,91 67,91 0,71 16,73 27,72 22,75 9,19 4,26 13,45 0,14 3,32 5,51 4,48

aeroporti 6,51 6,51 0,70 0,70 4,27 0,84 6,51 6,51 0,70 0,70 4,27 0,84 1,54 1,54 0,16 0,17 1,00 0,21

ferrovie 37,94 37,94 37,94
1

31,32 31,32 31,32 9,22 9,22 9,22

strade 337,13 46,35 383,48 173,27 59,88 63,50 86,83 288,29 38,55 326,84 148,49 40,40 54,16 83,79 78,56 8,45 87,01 32,50 8,84 16,15 29,52

oleodotti 26,32 26,32 26,32 26,32 26,32 26,32 9,87 9,87 9,87

altro 28,75 26,03 54,78 48,32 6,46 27,31 21,31 48,62 42,35 6,27 5,57 4,65 10,22 9,09 1,13

totale 1545,23 1085,21 2630,44 441,78 114,88 384,59 1689,19 1222,27 873,74 2096,01 373,05 83,72 353,18 1286,06 280,76 187,69 468,45 81,59 17,08 71,40 298,38

I * ) Al fabbisogno di investimenti, relativi alle attività turistiche, qui considerati, occorre aggiungere il fabbisogno di investimenti, indotti dalle attività turistiche nel settore terziario, nella misura di 47,97 miliardi di ire per il periodo  1964-1970, di 40,11 miliardi di lire
per il periodo 1966-1970 e di 10,24 miliardi di lire per l'anno 1970 .

l



Tabella 8 . 2 . 6.

Quadro delle transazioni economiche del Piemonte al

	

1963

(in miliardi di

	

lire)

	

(1)

agricoltura

eslrafliv
e Irasform.
miner. non
metalliferi

alimentari fessili abbigliam .
pelli

e cuoio
legno

~tal-
mimo-
piche

motrici chimiche
gomma e

cavi

carta e
.0 .

poligra-
fiche.
editer .

varie

e tab .
indistinti

flussi

comm.

servizi

comm .

costruz . e

impianti

energsi .,

gas, acqua

trasp.

e

	

.
imprese
f .

servizi

vari
famiglie PAL PAN

agricoltura
12 ' 0

i 5,5
- - - - - - - - - - - - -

271,1 - 39,2 - - - - 87,9 0,1
-

estrattive e
trasformazione

minerali non
metalliferi - 4,9 2,4 1,1 - - 0,4 2,5 52 0,4 0,3 0,2 - 01 76 09 565 36 - - 24 5,0, -

alimentari 0,4 - 16,2 - - - - -
,

0,3 0,4 0,1 - -
,

-
,

102,4

,

0,7
,

-
, . .

- 0,2,

,

0,1 5,0 6,1
tessili - 0,1 0,1 27,5 35,3 - 0,2 1,5 2,6 0,7 2,7 0,1 0,2 51,2 0,5 - . . - 0,2 1,6 1,3
abbigliamento - - . . 0,1 0,8 - 0,2 - - - - - 10,2 1,9 - - 0,2 - - 35,6 1,9 1,3
pelli e cuoio . . - . . 0,2 2,2 3,2 - 0,1 0,3 - 0,1 - - . . 2,2 - -

legno 1,3 0,2 1,6 0,3 0,1 - 9,4 3,9 3,3, 0,6 - - 03 300 25 139 02 12 0,5 08
i 0,4

, , , , ,
i 0,3

,
i 0,8

,

lih 1,4 2,4 0,7 - 0,2 1,0 131,8 144,1 1,8 2,9 0,8 - 0,6
369 31 28 5,2 7,4 - 4,4 2,1 10,5 8,5metameccanice 5,7 0,7 1,4 i

	

1,8 i 0,2 - - i 12,0 i 24,0 i 4,4 i 2,8 i 0,5 0,9 -
, , ,

22 i 63 24 - - i 21 -

motrici - - - - - 8,5 18,5 - - - - - 0,4 10,0 - 0,1

,

-

,

0,1

,

- - -

,

- -
i 2,3 i 0,3 i 0,2 i 0,6 i 0,4 i 0,1 i 0,5 i 2,9 i 0,4 i 0,8 i 0,5 i 0,2 i 0,1 i 0,1 i 0,1 - 4,0 i 2,5 i

	

. . i 8,3 i 0,2 i

	

1,0 i 65,0 i 0,1 -
chimiche - 0,6 0,6 12,4 1,7 1,9 0,5 8,8 4,6 35,0 2,0 1,2 2,0 0,2 12,i - 1,8 0,3 - - - 4,5 0,4
gomma e cavi - 0,3 0,1 0,2 0,2 . . 0,2 5,3 17,7 0,2 2,5 .

	

. . . 0,1 3,0 1,3 1,0 1,5 4,4 - 0,6 3,2 0,5 0,6
carta e cartot . - 1,5 10,2 2,9 0,4 . . 0,2 1,1 1,4 2,7 1,0 2,5 10,7 0,4 0,7 - - - 0,1 - - 0,1 0,7 0,3
poligrafiche e editor . 0,2 1,2 0,6 . . . . . . 0,3 3,0 1,9 0,7 .

	

. 5,3 0,1 11,2 2,0 . . - 0,6 - 0,6 1,1 1,1 1,0
varie e tabacco - 0,2 0,6 0,1 0,1 . . 0,1 2,7 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 . . 33,8 0,6 - - . . - - - -
indistinti - 1,1 0,2 - 1,5 0,7 0,9 8,6 - 1,6 0,9 - 0,6 . . - - - 3,4 40,2 - - 1,2 1,4

61,9 9,1 40,4 4,2 0,7 2,3 12,8 75,2 3,1 10,0 0,7 6,2 2,9 0,9 34,0 25,6 9,3 15,8 1,4 98,5 1 .096,3 14,4 32,2
commercio i 23,4 i

	

1,9 - i 2,6 i 2,7 i 0,4 i 3,6 i 12,3 i 18,3 i

	

1,9 i

	

1,8 i

	

1,7 i

	

. . i 0,4 - - - - - - i 13,0 - -

TOTALE BENI 81,5 19,6 76,1 50,2 43,0 8,3 25,6 250,2 204,3 55,4 13,9 11,2 21,7 2,8 0,4 47,4 158,9 20,1 32,0 41,6 104,3 1 .234,8 42,8
IN PIEMONTE 31,2 i 2,9 i

	

1,6 i 4,9 i 3,3 i 0,5 i 4,1 i 27,7 i 42,7 i 7,2 i 5,2 i 2,4 i

	

1,0 i 0,4 i 0,1 582 ' 4 i 4,0 i 2,5 i 2,2 i 14,7 i 2,9 i

	

1,0 i 78,0 i 2,9 53,4

manutenzione 2,2 0,9 2,2 1,6 0,6 0,2 0,2 4,3 2,2 1,4 0,5 0,2 0,6 0,2 2,2 - 6,9 0,6 2,6 20,1 8,1 20,4 8,5
en . el ., gas e acqua 4,2 9,3 3,1 7,9 0,7 0,4 1,2 17,8 17,8 5,2 3,8 2,0 0,4 0,1 8,2 4,0 13,9 3,5 1,0 4,8 44,6 0,7 0,9
trasp. e comunicaz . - 5,5 9,7 4,7 1,5 0,3 1,6 13,4 15,6 5,2 3,6 1,1 1,7 0,3 11,0 6,1 3,9 4,1 4,3 1,9 79,2 0,4 1,3
imprese finanziarie 8,4 2,6 5,1 8,4 1,7 0,6 1,4 17,3 12,8 5,2 3,9 1,3 1,2 0,2 23,6 9,4 12,9 15,8 2,4 7,5 32,1 6,4 43,7
servizi vari 27,7 13,9 34,1 24,7 9,3 2,4 3,0 66,8 34,7 21,4 7,7 3,0 9,7 2,9 62,3 10,4 3,2 8,5 4,0 21,1 398,6 18,0 55,0

TOTALE SERVIZI 42,4 32,1 54,1 47,3 13,8 3,9 7,5 119,5 83,1 38,3 19,4 7,6 13,7 3,8 107,3 29,9 40,9 32,4 14,3 55,4 562,6 45,9 109,4
IN PIEMONTE

stipendi e salari 20,3 30,0 33,1 95,1 23,1 5,6 18,2 207,4 245,9 39,8 24,8 13,7 16,3 5,2 46,1 91,5 22,0 85,1 40,1 34,2 - 35,6 71,7
redditi misti 196,3 2,8 4,1 4,0 11,4 0,3 10,3 22,8 - 1,8 0,4 0,7 1,4 1,2 11,6 150,9 9,9 - 16,9 1,2 128,8 - 2,9 275,5
redditi di capitale 39,2 2,8 4,2 4,9 1,1 0,8 0,5 16,3 4,2 8,1 4,1 0,6 0,5 0,5 15,6 7,9 - 14,2 32,5 182,9 - -

PAL 9,1 0,5 0,8 1,4 0,2 0,1 0,1 2,2 2,7 0,8 0,7 0,2 0,2 . . 6,0 24,8 2,6 3,9 1,9 1,1 12,5 30,5 9,2 27,9

oneri sociali 2,1 12,3 12,5 38,4 8,4 2,0 7,6 76,3 74,9 13,8 8,9 5,2 5,7 2,1 18,3 33,8 5,6 39,1 15,9 12,3 - 10,5 10,2

PAN 4,8 5,2 7,5 14,6 2,7 0,9 1,7 25,4 30,8 8,3 6,3 2,0 2,2 10,3 119,2 46,0 8,0 8,1
1,8

25,4 36,4 112,1 7,5 6,0

terreni in Piemonte - 0,2 0,1 0,3 - - 0,2 4,4 2,2 0,3 0,5 - 0,1 5,0 - - 0,2 1,0 25,2 12,7 2,6 3,7
costruz. in Piemonte 9,8 1,6 1,3 3,8 5,3 - 1,5 18,1 20,1 4,0 4,5 1,8 1,0 0,4 22,7 - 11,4 10,1 4,6 114,7 67,9 11,8 17,0

ESTERNO:

materie prime - 24,8 137,0 157,7 15,5 18,4 24,7 230,8 335,9 101,3 62,0 23,7 3,9 6,0 89,4 58 ,8 31,4 23,1 - 129,0 50,8 - -

costruzioni - 0,1 . . 0,1 0,2 - - 1,4 0,4 - 486,8 - - - 0,5 - - 7,9
inv. metalmecc.
inv . altro

2,6
-

3,7

0,5

2,1

-
15,5
-

3,7
-

1,0
-

1,4
-

46,8
-

50,9
-

15,9 12,4
-

7,0
0,1

1,7
-

0,1
-

3,7
0,5

5,0
-

3,7
-

15,8
0,2

-
-

13,0
0,4

-
-

-
- _ I

USCITE TOTALI 439,3 139,0 334,5 438,2 131,7 41,7 103,4 1 .049,4 1 .097,6 294,8 162,9 76,2 69,5 33,0 137,2 1 .069,2 581,6 416,7 149,3 295,7 180,4 850,1 2.157,2 171,8 574,8

	

'flussi a pareggio - 2,8 6,1 - - 0,2 - - - - - - 2,5 14,1 - - - 3,1 18,5 - 43,3 - 289,2 - 342,3

TOTALE GENERALE 439,3 141,8 340,6 438,2 131,7 41,9 103,4 1 .049,4 1 .097,6 294,8 162,9 76,2 72,0 47,1 137,2 1 .650,8 419,8 167,8 295,7 223,7 850,1 2.446,4 171,8 9171

(1)

	

La quadratura è stato effettuata su

	

dati

	

espressi

	

in

	

milioni.

	

Nella

	

presente

	

tabella

	

le

	

voci

	

inferiori ai

	

50 milioni

	

sono rappresentate dal

	

segno

	

( ..
Le voci

	

precedute da

	

una

	

(i)

	

si

	

riferiscono od

	

investimenti .

,



I Piemonte aI 1963

energ . el .,

gas, acqua
Irasp.

e comun .
imprese

Ananz .
servizi

vari famiglie PAL PAN
TOTALE

REGIONE
RESTO
ITALIA estero

totale
fatturato

varia :.
scorte

totale
produz .

altre

	

flussi
entrate

	

a pareggio
TOTALE

GENERALE

- - - - 87,9 0,1 -- 415,9 15,6 - 431,5 - 431,5 7,0

	

0,8 439,3 agricoltura

3,6 - 2,4 5,0 - 93,5 43,2 4,6 141,3 + 0,4 141,8

estrattive e trasform.
minerali non

141,8

	

metalliferi-

	

-
- - - 0,2 0,1 5,0 6,1 131,8 195,3 9,7 336,8 + 3,8 340,6 -

	

- 340,6 alimentari
- - - 0,2 1,6 1,3 125,9 237,3 61,5 424,7 + 5,2 429,9 -

	

8,3 438,2

	

tessili
- 0,2 35,6 1,9 1,3 52,1 61,3 9,1 122,4 + 0,6 123,0 -

	

8,8 131,7 abbigliamento
- - - -- - - 8,5 28,3 4,9 41,7 + 0,3 41,9 -- 41,9

	

pelli e cuoio

0,2
"

1,2
0,5

0,8 71,3 25,6 1,2 98,2 - 1,2 97,0 -

	

6,5 103,4 legno
0,3 0,8

5,2 7,4 - 4,4 2,1 10,5 8,5
453,9 423,4 106,2 983,4 +18,1 1 .001,5 -

	

47,9 1 .049,4 metalmeccaniche
i 2,2 i 6,3 i 2,4 - - i 2,1 -

. . i 8,3 0,2 i

	

1,0 i 65,0 0,1
128,2 645,4 252,5 1 .026,1 +36,4 1 .062,5 -

	

35,1 1 .097,6 motrici

0,3 - - - 4,5 0,4 - 90,4 120,7 71,7 282,8 + 5,3 288,0 -

	

6,8 294,8 chimiche
1,5 4,4 - 0,6 3,2 0,5 0,6 43,1 99,7 8,8 151,6 +

	

0,1 151,7 -

	

11,1 162,9 gomma e cavi
- 0,1 - - 0,1 0,7 0,3 36,7 29,5 2,0 68,2 + 0,6 68,8 -

	

7,4 76,2 carta e cartot.
- 0,6 - 0,6 1,1 1,1 1,0 30,8 39,8 1,2 71,8 + 0,2 72,0 -

	

- 72,0 poligrafiche e editor.
- - - - - - 39,1 6,7 0,7 46,5 + 0,6 47,1 -

	

- 47,1 varie e tabacco
- 3,4 40,2 - - 1,2 1,4 62,1 - - 62,1 - 62,1 62,1

	

indistinti
9,3 15,8 1,4 98,5 1 .096,3 14,4 32,2 1 .641,5 - - 1 .641,5 - 1 .641,5 -

	

9,3 1 .650,8 commercio
- - i 13,0 -

20,1
i

32,0 41,6 104,3 1 .234,8 42,8
53,4 3 .424,7 1 .971,9 533,9 5 .930,5 +70,5 6.000,9 7,0

	

141,8 6.149,7 TOTALE BENI IN2,2 i 14,7 2,9 i

	

1,0 i 78,0 2,9
PIEMONTE

6,9 0,6 2,6 20,1 8,1 20,4 8,5 86,6 - - 86,6 - 86,6 -

	

- 86,6 manutenzione
13,9 3,5 1,0 4,8 44,6 0,7 0,9 155,4 - - 155,4 - 155,4 34,4

	

-22,0 167,8 en . el ., gas e acqua
3,9 4,1 4,3 1,9 79,2 0,4 1,3 176,4 73,2 - 249,6 249,6 22,1

	

24,0 295,7 trasp . e comun.
12,9 15,8 2,4 7,5 32,1 6,4 43,7 223,7 - - 223,7 - 223,7 -

	

- 223,7 imprese finanz.
3,2 8,5 4,0 21,1 398,6 18,0 55,0 842,3 - - 842,3 - 842,3 -

	

7,8 850,1

	

servizi vari

40,9 32,4 14,3 55,4 562,6 45,9 109,4 1 .484,3 73,2 - 1 .557,6 - 1 .557,6 56,5

	

9,8 1 .623,8 TOTALE SERVIZI IN

22,0 85,1 40,1 34,2 - 35,6 71,7 1 .204,7 5,7 - 1 .210,4 -

	

)

PIEMONTE

- 16,9 1,2 128,8 - 2,9 275,5 855,1 - - 855,1 -

	

} 2 .406,2 40,1

	

- ! 2.446,4

	

redditi alle famiglie
- 14,2 32,5 182,9 - - - 340,8 - - 340,8 -

	

) '

3,9 1,9 1,1 12,5 30,5 9,2 27,9 139,5 - - 139,5 - 139,5 -

	

32,3 171,8 PAL

5,6 39,1 15,9 12,3 - 10,5 10,2 416,1 - - 416,1 - 416,1

8,1 1,8 25,4 36,4 112,1 7,5 6,0 501,0 - - 501,0 - 501,0 -

	

- 917,1

	

PAN

- 0,2 1,0 25,2 12,7 2,6 3,7 58,8 - 58,8 - 58,8 58,8 terreni in Piemonte
11,4 10,1 4,6 114,7 67,9 11,8 17,0 333,2 - - 333,2 -- 333,2 -

	

- 333,2 costruz . in Piemonte

31,4 23,1 - 129,0 50,8 - - I - I - J - I
ESTERNO:

materie prime

0,5 - - 7,9 - - 2.236,8 - 2 .236,8 2 .236,8 - 2.236,8 e

3,7 15,8 - 13,0 -
I I I

investimenti

- 0,2 - 0,4 - - -

- -

149,3 295,7 180,4 850,1 2 .157,2 171,8 574,8 10.994,9 2 .050,8 533,9 13 .579,6 +70,5 13.650,0 103,6

	

183,9 13 .937,5 USCITE TOTALI
18,5 - 43,3 - 289,2 - 342,3 722,1 - - 722,1 - 722,1 -

	

- 722,1

	

flussi a pareggio

167,8 295,7 223,7 850,1 2 .446,4 171,8 917,1 11 .717,0 2 .050,8 533,9 14 .372,1 103,6 14 .370,1 103,6

	

183,9 14 .659,6 TOTALE GENERALE



Tabella

	

9 . 1 .4 . 1.

Infrastrutture in

	

uso ed

	

infrastrutture efficienti disponibili

	

in complesso e nelle aree ecologiche

01 02 03 04 05 06 07 05 0

grado d'istruzione irrfrattruttura

pubblico
stato giuridico

privato

	

tondo pubblico
stato giuridico

privato totale

	

pubblico
stato

	

giuridico

privato rotale

stato giuridico

pubblico

	

privato

	

totale pubblico
stato giuridico

privato totab pubblico
stato giuridico

privato

	

totale

stato giuridico

	

alato giuridico

pubblico

	

privato

	

totale

	

pubblico

	

privato

	

tonti*

stato g

pubblico

	

pris

numero aule 79 568 647 5 115 120

	

- 62 62 71 35 106 63 36 99 94 69 163 21 123 144 1 198 199 7

n . a . obsolete 21 240 261 6 63 68

	

- 23 23 34 17 51 32 17 49 45 41 86 7 50 57 - 80 80 4
preparatorio n . a . efficienti 58 328 386 - 52 52

	

- 39 39 37 18 55 31 19 50 49 28 77 14 73 87 1 118 119 3

posti

	

alunno 1 .334 7 .544 8 .878 - 1 .196 1 .196

	

- 897 897 851 414 1 .265 713 437 1 .150 1 .127 644 1 .771 322 1 .679 2 .001 23 2 .714 2 .737 69 1 ..

numero aule 3 .404 415 3 .819 287 1 288

	

387 29 416 333 19 352 267 17 284 493 28 521 656 44 700 703 51 754 653

elementare
n .

	

a . obsolete 1 .063 174 1 .237 137 - 137

	

191 - 191 52 - 52 61 3 64 66 10 76 230 16 246 189 23 212 301
n .

	

a . efficienti 2 .341 241 2 .582 150 1 151

	

196 29 225 281 19 300 206 14 220 427 18 445 426 28 454 514 28 542 352
posti alunno 53 .843 5 .543 59 .386 3 .450 23 3 .473

	

4 .508 667 5 .175 6 .463 437 6.900 4 .738 322 5 .060 9 .821 414 10 .235 9 .798 644 10 .442 11 .822 644 12 .466 8 .096 4

numero aule 1 .301 483 1 .784 90 27 117

	

89 18 107 141 34 175 149 - 149 183 22 205 234 27 261 216 7 223 186

medie inferiori
n .

	

a . obsolete 357 199 556 27 9 36

	

34 6 40 33 6 39 27 - 27 77 4 81 67 - 67 63 4 67 50
n .

	

a . efficienti 944 284 1 .228 63 18 81

	

55 12 67 108 28 136 122 - 122 106 18 124 167 27 194 153 3 156 136
posti alunno 23 .600 7 .100 30.700 1 .575 450 2 .025

	

1 .375 300 1 .675 2 .700 700 3 .400 3 .050 - 3 .050 2 .650 450 3 .100 4 .175 675 4 .850 3 .825 75 3 .900 3 .400

numero aule 404 339 743 26 7 33

	

51 14 65 55 22 77 41 12 53 52 26 78 94 20 114 58 44 102 67
medie superiori n .

	

a . obsolete 121 182 303 9 3 12

	

51 5 56 11 - 11 12 3 15 - 12 12 15 4 19 46 10 56 29
A n .

	

a . efficienti 283 157 440 17 4 21

	

- 9 9 44 22 66 29 9 38 52 14 66 79 16 95 12 34 46 38
posti alunno 7 .075 3 .925 11 .000 425 100 525

	

- 225 225 1 .100 550 1 .650 725 225 950 1 .300 350 1 .650 1 .975 400 2 .375 300 850 1 .150 950 3

numero aule 307 134 441 28 - 28

	

2 2 4 37 4 41 17 - 17 99 4 103 83 15 98 43 5 48 33

B
n .

	

a . obsolete 55 6 61 22 - 22

	

- - - 9 - 9 37 37 37 37 - -
n .

	

a . efficienti 252 128 380 6 - 6

	

2 2 4 37 4 41 17 - 17 90 4 94 46 15 61 6 5 11 33
posti alunno 6 .300 3 .200 9 .500 150 - 150

	

50 50 100 925 100 1 .025 425 - 425 2 .250 100 2 .350 1 .150 375 1 .525 150 125 275 825 1

numero aule 711 473 1 .184 54 7 61

	

53 16 69 92 26 118 58 12 70 151 30 181 177 35 212 101 49 150 100

totale A } B
n .

	

a . obsolete 176 188 364 31 3 34

	

51 5 56 11 - 11 12 3 15 9 12 21 52 4 56 83 10 93 29
n .

	

a . efficienti 535 285 820 23 4 27

	

2 11 13 81 26 107 46 9 55 142 18 160 125 31 156 18 39 57 71
posti alunno 13 .375 7 .125 20 .500 575 100 675

	

50 275 325 2 .025 650 2 .675 1 .150 225 1 .375 3 .550 450 4 .000 3 .125 775 3 .900 450 975 1 .425 1 .775 4

numero aule 5 .495 1 .939 7 .434 436 150 586

	

529 125 654 637 114 751 537 65 602 921 149 1 .070 1 .088 229 1 .317 1 .021 305 1 .326 946 1

totale
n .

	

a . obsolete 1 .617 801 2 .418 200 75 275

	

276 34 310 130 23 153 132 23 155 197 67 264 356 70 426 335 117 452 384
n,

	

a . efficienti 3 .878 1 .138 5 .016 236 75 311

	

253 91 344 507 91 598 405 42 447 724 82 806 732 159 891 686 188 874 562 1
posti alunno 92 .152 27 .312 119 .464 5 .600 1 .769 7 .369

	

5 .933 2 .139 8 .072 12 .039 2 .201 14 .240 9 .651 984 10 .635 17 .148 1 .958 19 .106 17 .420 3 .773 21 .193 16.120 4 .408 20 .528 13 .340 2 .6



selle aree ecologiche in termini di aule e posti alunno

0 9 1 0 1

	

1 1 2 1 3 1 4 1 5 totale Piemonte

stato giuridico stato giuridico stato giuridico stato giuridico stato giuridico stato

	

giuridico stato giuridico stato giuridico
>tale pubblico

	

privato totale pubblico

	

privato totale pubblico

	

privato totale pubblico

	

privato totale pubblico

	

privato totale pubblico

	

privato totale pubblico

	

privato totale pubblico

	

privato totale

199 7 95 102 10 107 117 - 127 127 8

	

79 87 79 26 105 117 30 147 - 27 27 555 1 .697 2 .252

80 4 34 38 1 42 43 - 51 51 -

	

27 27 21 9 30 37 2 39 - 15 15 207 711 918

119 3 61 64 9 65 74 - 76 76 8

	

52 60 58 17 75 80 28 108 - 12 12 348 986 1 .334

2 .737 69 1 .403 1 .472 207 1 .495 1 .702 - 1 .748 1 .748 184

	

1 .196 1 .380 1 .334 391 1 .725 1 .840 644 2 .484 - 276 276 8 .004 22.678 30.682

754 653 40 693 602 29 631 575 25 600 479

	

18 497 696 29 725 1 .260 67 1 .317 335 24 359 11 .130 826 11 .956

212 301 19 320 252 14 266 275 12 287 275

	

9 284 307 22 329 462 28 490 102 14 116 3 .963 344 4.037

542 352 21 373 350 15 365 300 13 313 204

	

9 213 389 7 396 798 29 827 233 10 243 7.167 482 7.649

' .466 8 .096 483 8 .579 8 .050 345 8.395 6.900 299 7.199 4.692

	

207 4 .899 8 .947 161 9 .108 18.354 667 19 .021 5 .359 230 5 .589 164 .841 11 .086 175 .927

223 186 16 202 153 2 155 163 9 172 132

	

3 135 155 30 185 326 60 386 69 22 91 3.587 760 4.347

67 50 3 53 64 - 64 52 - 52 74

	

3 77 55 7 62 99 4 103 32 3 35 1 .111 248 1 .359

156 136 13 149 89 2 91 111 9 120 58

	

- 58 100 23 123 227 56 283 37 19 56 2 .476 512 2.988

5 .900 3 .400 325 3 .725 2 .225 50 2.275 2.775 225 3.000 1 .450

	

- 1 .450 2 .500 575 3 .075 5 .675 1 .400 7 .075 925 475 1 .400 61 .900 12 .800 74.700

102 67 15 82 42 - 42 38 6 44 44

	

- 44 58 13 71 78 36 114 7 3 10 1 .115 557 1 .672

56 29 3 32 7 - 7 - - - 23

	

- 23 - 3 3 23 20 43 - 3 3 347 248 595

46 38 12 50 35 - 35 38 6 44 21

	

- 21 58 10 68 55 16 71 7 - 7 768 309 1 .077

.150 950 300 1 .250 875 - 875 950 150 1 .100 525

	

- 525 1 .450 250 1 .700 1 .375 400 1 .775 175 - 175 19 .200 7 .725 26 .925

48 33 5 38 18 2 20 18 1 19 19

	

- 19 33 9 42 73 60 133 - 24 24 810 265 1 .075

37 - - - 2 - 2 9 - 9 -

	

- - - 9 9 22 13 35 - - - 193 28 221

11 33 5 38 16 2 18 9 1 10 19

	

- 19 33 - 33 51 47 98 - 24 24 617 237 854

275 825 125 950 400 50 450 225 25 250 475

	

- 475 825 - 825 1 .275 1 .175 2 .450 - 600 600 15 .425 5.925 21 .350

150 100 20 120 60 2 62 56 7 63 63

	

- 63 91 22 113 151 96 247 7 27 34 1 .925 822 2 .747

93 29 3 32 9 - 9 9 - 9 23

	

- 23 - 12 12 45 33 78 - 3 3 540 276 816

57 71 17 88 51 2 53 47 7 54 40

	

- 40 91 10 101 106 63 169 7 24 31 1 .385 546 1 .931

425 1 .775 425 2.200 1 .275 50 1 .325 1 .175 175 1 .350 1 .000

	

- 1 .000 2 .275 250 2.525 2 .650 1 .575 4.225 175 600 775 34 .625 13.650 48 .275

326 946 171 1 .117 825 140 965 794 168 962 682

	

100 782 1 .021 107 1 .128 1 .854 243 2.097 411 100 511 17.197 4 .105 21 .302

452 384 59 443 326 56 382 336 63 399 372

	

39 411 383 50 433 643 67 710 134 35 169 5 .821 1 .579 7 .400

874 562 112 674 499 84 583 458 105 563 310

	

61 371 638 57 695 1 .211 176 1 .387 277 65 342 11 .376 2 .526 13 .902

.528 13 .340 2 .636 15 .976 11 .757 1 .940 13 .697 10 .850 2 .447 13 .297 7 .326

	

1 .403 8.729 15 .056 1 .377 16 .433 28 .519 4 .286 32.805 6 .459 1 .581 8 .040 269 .370 60.214 329 .584



Tabella 9.1 .5.1.

Infrastrutture ospedaliere idonee ed obsolete al 31-12-1963

posti

	

letto

	

disponibili nelle

	

aree

	

ecologiche totale

Piemontecategoria e stato di efficienza 01
Torino

02
Ivrea

03
Pinerolo

04
Vercelli

05
Borgo-
sessa

06
Biella

07
Novara

08
Verbania

09

	

10
Cuneo

	

Saluzzo
Savigliano

11 12 13
Asti

14
Alessandria

15
Casale
Monf.

Alba - Bra Mondovi

PUBBLICI

1• categoria
totale 5 .804 783 835 2.018 1 .126 10 .566

generali e specializz .
obsoleti 1 .768 - - 233 412 2 .413
efficienti 4 .036 783 835 1 .785 714 8.153

T
totale 811 335 220 822 445 360 577 3.570categoria
obsoleti 240 30 - - 445 715generali e specializz .
efficienti 571 305 220 822 - 360 577 2.855

3° categoria
totale 1 .138 170 420 207 696 490 306 370 668 4.465
obsoleti 349 120 420 110 366 390 306 370 200 2.211generali e specializz .
efficienti 789 50 - 97 330 100 - - 468 2.254

infermerie (obsolete) 1 .319 254 339 189 15 40 107 237(1) 339 311 183 181 278 230 50 4.072(1)
totale 4.550 50 950 1 .382 230 1 .195(2) 1 .000 9.357

psichiatrici obsoleti 2 .603 50 - 1 .082 - 600 520 4 .855
efficienti 1 .947 - 950 300 230 595 480 4 .502
totale 1 .328 178 310 285 120 370 449 270 3 .310

sanatoriali obsoleti 1 .208 - - - - - - - 1 .208
efficienti 120 178 310 285 120 370 449 270 2 .102
totale 14.950 817 1 .039 2 .207 435 995 3 .714 1 .303 1 .840 1 .996 489 551 723 3.654 627 35 .340

totale pubblici obsoleti 7 .487 334 459 189 15 40 1 .532 567 339 1 .301 489 551 723 1 .362 50 15 .438
efficienti 7 .463 483 580 2 .018 420 955 2.182 736 1 .501 695 - - - 2 .292 577 19.902

CASE DI CURA PRIVATE
975 40 114 77 169 40 32 101 26 125 336 50 2 .085medico-chirurgiche

totale

o policliniche
obsoleti - - - - - - - - - - - - -
efficienti 975 40 114 77 169 40 32 101 26 125 336 50 2.085
totale 1 .129 55 1 .184

psichiatriche obsolete 269 - 269
efficienti 860 55 915
totale 446 40 330 347 128 170 1 .461

sanatoriali obsoleti - - - - - - -
efficienti 446 40 330 347 128 170 1 .461
totale 2 .550 80 114 77 499 387 32 284 26 295 336 50 4.730

totale private obsolete 269 - - - - - - - - - - - 269
efficienti 2 .281 80 114 77 499 387 32 284 26 295 336 50 4.461

totale 17.500 897 1 .039 2.207 435 1 .109 3 .791 1 .802 2 .227 2 .028 773 577 1 .018 3 .990 677 40.070
Totale generale obsoleti 7 .756 334 459 189 15 40 1 .532 567 339 1 .301 489 551 723 1 .362 50 15 .707

efficienti 9 .744 563 580 2 .018 420 1 .069 2.259 1 .235 1 .888 727 284 26 295 2 .628 627 24.363

(1)

	

Tra

	

questi

	

sono perdi considerati

	

efficienti,

	

per

	

una

	

utilizzazione

	

ospedaliera

	

di

	

base,

	

36

	

posti

	

letto,

	

in

	

deroga

	

al

	

criterio di

	

obsolescenza

	

totale

	

applicato

	

alla

	

categoria

	

infermerie .

	

I

	

totali

	

parziali

	

e
generali della tabella tengono conto dell'eccezione.

(2)

	

Sono compresi, nelle dotazioni attribuite all'area

	

10,

	

i posti

	

letto psichiatrici della provincia di Cuneo localizzati

	

nel comune di

	

Racconigi, il

	

quale territorialmente è invece inserito nell'area 01



Tabella

	

9 . 2 . 7. 5.

Investimenti occorrenti per soddisfare il fabbisogno del 1963 di infrastrutture

(migliaia

	

di

	

lire)

grado

	

preparatorio elementari medie inferiori medie

	

supi
aree ecologiche costo costo costo costo costo costo costo costo costo costo costo

costruzione arredamento terreno totale costruzione arredamento terreno totale costruzione arredamento terreno totale costruzione arredamento

01

	

- Torino 35 .365 .260 2.405 .800 23.531 .604 61 .302 .664 24 .881 .325 1 .421 .790 14 .164.347 40.467 .462 19.029 .150 1 .812 .300 12 .310 .041 33.151 .491 11 .754.400 1 .007 .520

02 - Ivrea 1 .557 .465 105.950 163 .856 1 .827.271 1 .713 .075 97 .890 154.196 1 .965 .161 1 .134 .525 108 .050 116 .046 1 .358 .621 687.400 58 .920

03 - Pinerolo 1 .808 .100 123 .000 215.201 2 .146.301 1 .141 .350 65 .220 116.224 1 .322.794 1 .517.775 144.550 175 .630 1 .837.955 1 .050 .700 90 .060

04 - Vercelli 1 .447.950 98 .500 210 .989 1 .757.439 169 .050 9.660 21 .074 199.784 510.300 48.600 72.291 631 .191 - -

05 - Borgosesia 887.145 60 .350 94 .769 1 .042 .264 119 .175 6.810 10.891 136 .877 80.325 7.650 8 .340 96.315 163 .100 13.980

06 -

	

Biella 2 .427.705 165 .150 320 .934 2.913 .789 800.625 15.750 90 .553 936.928 2 .080.050 198.100 267 .337 2 .545.487 749 .700 64 .260

07 - Novara 4.145 .400 282 .000 665 .769 5.093 .169 2 .853.375 163.050 392 .069 3.408 .494 2 .502 .150 238.300 390.694 3 .131 .144 782 .600 67 .080

08 - Verbania 2.887 .080 196.400 381 .518 3.464 .998 764.925 43.710 86.480 895.115 2 .419 .200 230 .400 320.811 2.960.411 1 .475 .600 126 .480

09 - Cuneo 2.310 .105 157 .150 307.423 2.774 .678 944.475 53.970 107.532 1 .105 .977 1 .284.615 122.350 166 .211 1 .573 .236 727.300 62 .340

10 - Saluzzo-Sav.
Fossano 1 .919.820 130 .600 271 .188 2 .321 .608 992 .775 56 .730 119.979 1 .169 .484 2 .041 .200 194 .400 280.324 2 .515 .924 952.000 81 .600

11

	

- Alba-Bra 1 .622.880 110 .400 195.064 1 .928 .344 906.150 51 .780 93.185 1 .051 .115 1 .189.125 113.250 138.958 1 .441 .333 611 .100 52.380

12 - Mondovì 833 .490 56 .700 87.077 977.267 741 .825 42.390 66.308 850.523 1 .226.400 116.800 124 .567 1 .467.767 644 .000 55.200

13 - Asti 2 .833 .425 192 .750 365.686 3 .391 .861 1 .669 .500 95 .400 184.345 1 .949.245 2 .256.975 214.950 283 .198 2 .755 .123 685 .300 58.740

14 - Alessandria 5 .510 .295 374.850 860 .147 6.745 .292 1 .563 .450 89.340 208.727 1 .861 .587 3 .355.800 319.600 509 .281 4 .184 .681 2 .616 .600 224.280

15 - Casale M .to 1 .407 .525 95.750 183 .724 1 .686 .999 150.675 8.610 16 .828 176 .113 1 .191 .225 113 .450 151 .173 1 .455.848 820.400 70.320

tot .

	

Piemonte 66 .963.645 4 .555.350 27 .854.949 99 .373 .944 39 .411 .750 2 .252 .100 15.832 .809 57 .496 .659 41 .812 .275 3.982 .750 15.304 .902 61 .106.527 23 .720 .200 2 .033.160



9. 2 . 7. 5.

)gno del 1963 di infrastrutture scolastiche

aia

	

di

	

lire)

m e d i e

	

s u p e r i o r i

	

A m e d i e

	

s u p e r i o r i

	

B t o t a

	

l e

sosto
costruzione

sosto
arredamento

sosto
terreno totale

sosto
costruzione

sosto
arredamento

sosto
terreno totale

sosto
costruzione

sosto
arredamento

sosto
terreno totale

/

11 .754 .400 1 .007 .520 6 .159 .230 18.921 .150 11 .375 .280 722.240 3.679 .371 15 .776.891 102 .405.415 7.369 .650 59.844 .593 169 .619 .658 60,1

687 .400 58.920 56 .951 803.271 1 .076 .040 68.320 55 .033 1 .199.393 6.168 .505 439.130 546.082 7.153 .717 2,5

1 .050 .700 90.060 98 .482 1 .239 .242 1 .324 .260 84.080 76 .620 1 .484.960 6 .842 .185 506.910 682.157 8 .031 .252 2,8

- - - - - - - - 2 .127 .300 156 .760 304 .354 2.588 .414 0,9

163 .100 13.980 13 .720 190.800 457 .380 29 .040 23.750 510 .170 1 .707.125 117.830 151 .471 1 .976.426 0,7

749.700 64.260 78 .048 892 .008 - - - - 6 .058.080 473.260 756.872 7.288.212 2,6

782.600 67.080 98.982 948 .662 1 .011 .780 64 .240 78.992 1 .155 .012 11 .295 .305 814.670 1 .626.506 13 .736.481 4,9

1 .475.600 126.480 153.558 1 .755 .638 2 .390 .220 151 .760 153.543 2.695.523 9 .937.025 748.750 1 .085.910 11 .771 .685 4,2

727.300 62 .340 76.219 865 .859 725.760 46.080 46.951 818.791 5 .992 .315 441 .890 704.336 7.138.541 2,5

952.000 81 .600 105 .899 1 .139 .499 1 .310 .400 83.200 89.980 1 .483.580 7.216 .195 546.530 867.370 8.630.095 3,1

611 .100 52 .380 57.844 721 .324 1 .341 .900 85.200 78 .405 1 .505 .505 5.671 .155 413.010 563.456 6.647.621 2,4

644.000 55.200 52.985 752.185 614.880 39.040 31 .229 685.149 4.060 .595 310 .130 362 .166 4.732.891 1,7

685.300 58.740 69.652 813.692 1 .210 .860 76.880 75 .968 1 .363 .708 8.656 .060 638 .720 978 .849 10.273.629 3,6

2 .616.600 224 .280 321 .651 3 .162.531 1 .544.760 98.080 117 .221 1 .760 .061 14.590.905 1 .106 .150 2 .017.097 17 .714.152 6,3

820.400 70 .320 84 .332 975.052 375.480 23.840 23 .824 423 .144 3 .945.305 311 .970 459.881 4.717 .156 1,7

23.720 .200 2 .033 .160 7 .427 .553 33 .180.913 24.759 .000 1 .572 .000 4 .530.887 30.861 .887 196.673 .470 14 .395 .360 70 .951 .100 282.019 .930 100,0



Tabella 9 .2 .7.6

Stima degli investimenti effettuati nel 1964 e 1965 in infrastrutture scolastiche

(migliaia

	

di

	

lire)

grado

	

preparatorio elementari medie inferiori medie superiori

	

A
aree ecologiche -costo

costruzione
costo

arredamento
costo

terreno totale
costo

costruzione
costo

arredamento
costo

terreno totale
costo

costruzione
costo

arredamento
costo

terreno totale
costo

costruzione
costo

arredamento
costo

terreno

01

	

- Torino 2 .947 .076 200 .481 1 .960 .947 5 .108 .504 2 .761 .122 157 .778 1 .571 .844 4 .490.744 5 .236.822 498 .745 4 .622.864 10 .358 .431 1 .014 .990 86 .999 725 .755

02 - Ivrea 93 .447 6 .357 9 .831 109 .635 136 .849 7.820 12.317 156.986 196.872 18 .750 31 .856 247.478 35 .000 3 .000 4 .588

03 - Pinerolo 143 .441 9 .758 17 .073 170 .272 120 .749 6.900 12.295 139.944 275.621 26 .250 46.844 348.715 - - -

04 - Vercelli 51 .160 3 .481 7 .455 62 .096 8.050 460 3 .183 11 .693 90.832 17.853 19.518 128.203 - - -

05 - Borgosesia 359.586 24 .462 38 .413 422.461 64.399 3 .680 5 .887 73 .966 14 .298 2.810 2.252 19.360 8.264 708 773

06 - Biella 458 .023 31 .157 60 .549 549.729 201 .248 11 .500 58 .181 270 .929 370 .245 72 .768 72.180 515.193 37.984 3.256 6 .296

07 - Novara 326 .101 22 .184 52 .374 400.659 297.847 17.020 107.205 422 .072 445 .378 87.535 105.486 638.399 39.652 3.399 7.984

08 - Verbania 898 .835 61 .145 118 .778 1 .078.758 317.797 18 .160 35.929 371 .886 430 .613 84.632 86 .618 601 .863 74.763 6.408 12 .387

09 - Cuneo

10 - Saluzzo-Sav .

229 .468 15 .610 30.537 275.615 124 .599 7.120 14.186 145.905 228 .670 44.943 44 .876 318 .489 36.850 3 .158 6 .148

Fossano 140 .785 9 .577 19.887 170.249 96 .599 5.520 11 .674 113.793 363.330 71 .409 75.686 510 .425 48.234 4 .135 8 .542

11

	

- Alba-Bra 146.058 9 .936 17 .555 173 .549 108 .499 6.200 11 .159 125 .858 211 .662 41 .600 37.518 290 .780 30.962 2 .654 4 .666

12 - Mondovì 33 .895 2 .306 3 .541 39.742 40 .250 2.300 3.598 46.148 218 .297 42.904 33 .633 294.834 32 .629 2 .797 4 .274

13 - Asti 185 .115 12.593 23 .891 221 .599 144 .899 8.280 45.879 199 .058 401 .737 78.957 76 .463 557.157 34.722 2.976 5.618

14 - Alessandria 863 .271 58.726 134 .755 1 .056 .752 325 .847 18.620 93 .285 437 .752 597 .327 117.399 137.504 852.230 132.573 11 .363 25.947

15 - Casale M .to 703 .756 47 .874 91 .861 843 .491 100 .449 5 .740 11 .218 117 .407 212 .036 41 .674 40 .816 294.526 41 .566 3.563 6.802

tot . Piemonte 7 .580.017 515 .647 2 .587 .447 10 .683 .111 4.849 .203 277.098 1 .997.840 7.124 .141 9.293 .740 1 .248 .229 5 .434 .114 15 .976.083 1 .568.189 134.416 819.780



5 in infrastrutture scolastiche

medie superiori

	

A medie superiori

	

B t o t a l e

costo costo costo costo costo costo costo costo costo
costruzione arredamento terreno totale costruzione arredamento terreno totale costruzione arredamento terreno totale

1 .014.990 86 .999 725.755 1 .827.744 440.996 28 .000 194 .640 663.636 12 .401 .006 972.003 9.076 .050 22 .449.059

35.000 3 .000 4.588 42.588 377.996 24 .000 30.582 432.578 840.164 59.927 89.174 989.265

- - - - 220.498 14 .000 18 .736 253.234 760.309 56.908 94.948 912 .165

- - - - - - - - 150 .042 21 .794 30.156 201 .992

8 .264 708 773 9 .745 76.229 4 .840 5.811 86 .880 522.776 36 .500 53 .136 612.412

37 .984 3 .256 6.296 47 .536 - - - - 1 .067.500 118 .681 197 .206 1 .383.387

39.652 3 .399 7.984 51 .035 168 .628 10.707 19.326 198 .661 1 .277 .606 140 .845 292 .375 1 .710 .826

74.763 6.408 12 .387 93 .558 398.366 25 .293 37.566 461 .225 2 .120.374 195.638 291 .278 2.607 .290

36.850 3.158 6 .148 46 .156 120 .959 7 .680 11 .487 140 .126 740.546 78.511 107 .234 926 .291

48.234 4.135 8 .542 60.911 218.398 13 .867 22.015 254 .280 867.346 104 .508 137.804 1 .109.658

30.962 2 .654 4.666 38 .282 223.648 14.200 19.183 257.031 720.829 74.590 90 .081 885 .500

32.629 2 .797 4.274 39 .700 102.479 6.507 7.640 116.626 427.550 56.814 52.686 537.050

34 .722 2.976 5 .618 43 .316 201 .808 12.813 18 .587 233 .208 968 .281 115 .619 170 .438 1 .254 .338

132 .573 11 .363 25 .947 169 .883 257 .457 16.347 28 .680 302 .484 2.176 .475 222.455 420.171 2.819.101

41 .566 3 .563 6.802 51 .931 62 .579 3.973 5.829 72 .381 1 .120 .386 102 .824 156.526 1 .379.736

1 .568.189 134 .416 819 .780 2.522 .385 2.870 .041 182 .227 420 .082 3.472 .350 26 .161 .190 2 .357.617 11 .259.263 39.778 .070



Tabella 9 .2 .7 .7.

Investimenti occorrenti per soddisfare il fabbisogno residuo del 1963 di infrastrutture scolastiche

(migliaia

	

di

	

lire)

grado

	

preparatorio elementari medie inferiori medie superiori

	

A
aree ecologiche Costo costo costo costo costo costo costo costo costo costo costo costo

costruzione arredamento terreno totale costruzione arredamento terreno totale costruzione arredamento terreno totale costruzione arredamento terreno

01

	

- Torino 32 .418 .184 2.205 .319 21 .570 .657 56 .194.160 22 .120 .203 1 .264.012 12.592.503 35 .976 .718 13.792 .328 1 .313 .555 7.687.177 22.793 .060 10.739 .410 920 .521 5 .433.475

02 -

	

Ivrea 1 .464.018 99.593 154 .025 1 .717.636 1 .576 .226 90.070 141 .879 1 .808 .175 937.653 89.300 84.190 1 .111 .143 652.400 55.920 52 .363

03 - Pinerolo 1 .664.659 113.242 198.128 1 .976.029 1 .020 .601 58 .320 103 .929 1 .182 .850 1 .242 .154 118.300 128.786 1 .489.240 1 .050 .700 90.060 98.482

04 - Vercelli 1 .396 .790 95.019 203.534 1 .695.343 161 .000 9 .200 17.891 188 .091 419.468 30 .747 52 .773 502 .988 - - -

05 - Borgosesia 527 .559 35.888 56.356 619.803 54.776 3 .130 5.005 62.911 66.027 4.840 6.088 76.955 154.836 13.272 12.947

06 -

	

Biella 1 .969.682 133 .993 260 .385 2.364 .060 599.377 34 .250 32.372 665 .999 1 .709.805 125.332 195 .157 2 .030.294 711 .716 61 .004 71 .752

07 - Novara 3 .819 .299 259 .816 613 .395 4.692 .510 2 .555.528 146 .030 284.864 2.986 .422 2 .056.772 150.765 285 .208 2.492 .745 742.948 63 .681 90.998

08 - Verbania 1 .988 .245 135 .255 262 .740 2.386 .240 447.128 25.550 50.551 523 .229 1 .988.587 145.768 224 .193 2.358.548 1 .400.837 120 .072 141 .171

09 - Cuneo 2 .080.637 141 .540 276 .886 2.499 .063 819.876 46.850 93 .346 960 .072 1 .056 .005 77.407 121 .335 1 .254.747 690 .450 59.182 70 .071

10 - Saluzzo-Sav.
Fossano 1 .779 .035 121 .023 251 .301 2 .151 .359 896.176 51 .210 108 .305 1 .055 .691 1 .677 .870 122 .991 204.638 2.005.499 903.766 77.465 97.357

11

	

- Alba-Bra 1 .476 .822 100.464 177 .509 1 .754 .795 797.651 45.580 82 .026 925.257 977.463 71 .650 101 .440 1 .150.553 580.138 49 .726 53 .178

12 - Mondovì 799.595 54 .394 83 .536 937 .525 701 .575 40.090 62.710 804.375 1 .008.103 73.896 90 .934 1 .172.933 611 .371 52 .403 48 .711

13 - Asti 2 .648.310 180 .157 341 .795 3 .170 .262 1 .524.601 87.120 138.466 1 .750 .187 1 .855 .238 135 .993 206.735 2 .197.966 650.578 55.764 64.034

14 - Alessandria 4.647.024 316 .124 725 .392 5.688 .540 1 .237 .603 70.720 115.512 1 .423.835 2 .758 .473 202 .201 371 .777 3 .332 .451 2 .484 .027 212.917 295.704

15 - Casale M .to 703 .769 47.876 91 .863 843 .508 50 .226 2 .870 5 .610 58 .706 979 .189 71 .776 110.357 1 .161 .322 778 .834 66.757 77 .530

tot . Piemonte 59 .383 .628 4 .039.703 25 .267 .502 88.690 .833 34.562 .547 1 .975 .002 13 .834.969 50.372 .518 32 .525.135 2 .734.521 9 .870 .788 45 .130 .444 22 .152.011 1 .898 .744 6 .607.773 3



t del 1963 di infrastrutture scolastiche

medie

	

superiori

	

A medie

	

superiori

	

B t o t a

	

l e

costo costo costo costo costo costo costo costo
arredamento terreno totale costruzione arredamento terreno totale costruzione arredamento terreno totale

920.521 5 .433 .475 17.093 .406 10 .934.284 694.240 3 .484.731 15.113 .255 90.004 .409 6 .397.647 50.768 .543 147.170.599

55 .920 52 .363 760 .683 698.044 44 .320 24.451 766 .815 5 .328 .341 379.203 456.908 6.164.452

90.060 98.482 1 .239 .242 1 .103 .762 70.080 57.884 1 .231 .726 6 .081 .876 450.002 587.209 7 .119.087

- - - - - - - 1 .977 .258 134.966 274.198 2.386 .422

13 .272 12 .947 181 .055 381 .151 24.200 17.939 423.290 1 .184 .349 81 .330 98.335 1 .364 .014

61 .004 71 .752 844.472 - - - - 4.990 .580 354 .579 559.666 5.904.825

63.681 90 .998 897.627 843 .152 53.533 59.666 956.351 10.017 .699 673 .825 1 .334.131 12.025.655

120.072 141 .171 1 .662 .080 1 .991 .854 126.467 115.977 2 .234.298 7.816 .651 553 .112 794.632 9.164 .395

59.182 70 .071 819.703 604 .801 38.400 35 .464 678.665 5.251 .769 363 .379 597.102 6.212 .250

77.465 97 .357 1 .078 .588 1 .092 .002 69.333 67.965 1 .229 .300 6.348 .849 442 .022 729.566 7.520.437

49.726 53 .178 683.042 1 .118 .252 71 .000 59.222 1 .248 .474 4.950 .326 338 .420 473.375 5.762.121

52.403 48.711 712.485 512.401 32.533 23.589 568 .523 3.633 .045 253 .316 309.480 4 .195.841

55 .764 64 .034 770.376 1 .009.052 64.067 57.381 1 .130 .500 7.687.779 523 .101 808 .411 9 .019.291

212.917 295.704 2 .992 .648 1 .287 .303 81 .733 88.541 1 .457.577 12 .414.430 883.695 1 .596.926 14 .895 .051

66.757 77.530 923 .121 312.901 19.867 17.995 350 .763 2 .824.919 209.146 303 .355 3 .337.420

1 .898 .744 6.607 .773 30 .658.528 21 .888 .959 1 .389 .773 4 .110.805 27 .389.537 170.512.280 12.037 .743 59 .691 .837 242 .241 .860

costo
costruzione

10.739 .410

652.400

1 .050.700

154.836

711 .716

742.948

1 .400 .837

690.450

903.766

580.138

61 1 .371

650.578

2.484 .027

778 .834

22 .152 .01 1



Tabella 9.2.7.8.

Costo delle infrastrutture scolastiche per 1 .000 nuovi abitanti, distinti per grado di istruzione, per comparti di costo, per aree ecologiche

(migliaia di lire)

arse acoiogism

grado

	

preparatorio elementari medie inferiori medie

	

superiori

	

A medie

	

superiori

	

B t

	

o

	

t

	

a

	

l

	

e

sosto
costruzione

sosto
arredamento

sosto
terreno totale

sosto
costruzione

sosto
arredamento

sosto
terreno totale

sosto
costruzione

costo
arredamento

Costo
terreno totale

sosto
costruzione

sosto
arredamento

sosto
terreno totale

Costo
costruzione

Costo
arredamento

Costo
terreno totale

Costo
costruzione

Coste
arredamento

Costo
terreno totale

01 - Torino 23 .520 1 .600 15 .656 40.775 28.875 1 .650 16 .433 46.958 19 .425 1 .850 12 .569 33.844 10 .500 900 5 .511 16 .911 12 .600 800 4 .078 17 .478 94.920 6.800 54 .247 155 .967

02 - Ivrea 22 .050 1 .500 2 .320 25 .870 29.925 1 .710 2 .692 34.327 19 .950 1 .900 2 .040 23.890 9.800 840 812 11 .452 11 .340 720 579 12 .639 93.065 6 .670 8 .443 108 .178

03 - Pinerolo 21 .315 1 .450 2 .539 25 .304 31 .500 1 .800 3 .207 36 .507 21 .000 2 .000 2 .430 25.430 10 .500 900 983 12 .383 12 .600 800 730 14 .130 96 .915 6 .950 9 .889 113 .754

04 - Vercelli 19 .110 1 .300 2 .783 23 .193 27.825 1 .590 3 .467 32.882 18 .375 1 .750 2 .603 22.728 8 .400 720 965 10 .085 10 .080 640 716 11 .436 83 .790 6 .000 10 .534 100 .324

05 - Borgosesia 21 .315 1 .450 2 .227 25 .042 30.975 1 .770 2 .830 35.575 20.475 1 .950 2 .128 24.553 9.800 840 826 11 .466 12 .600 800 655 14 .055 95 .165 6 .810 8 .716 110 .691

06 - Biella 19 .845 1 .350 2 .623 23 .818 30.450 1 .740 3 .443 35.633 19 .950 1 .900 2 .563 24 .413 10 .500 900 1 .091 12 .491 12 .600 800 811 14 .211 93 .345 6 .690 10 .531 110 .566

07 - Novara 21 .315 1 .450 3 .424 26.189 29.400 1 .680 4 .039 35 .119 19 .425 1 .850 3 .036 24 .311 9 .100 780 1 .148 11 .028 11 .340 720 886 12 .946 90.580 6.480 12 .533 109 .593

08 - Verbania 24.255 1 .650 3 .205 29 .110 33.075 1 .890 3 .740 38.705 22 .050 2 .100 2 .833 26.983 11 .200 960 1 .164 13 .324 13 .860 880 891 15 .631 104 .440 7 .480 11 .833 123 .753

09 - Cuneo 24 .255 1 .650 3 .228 29 .133 34 .650 1 .980 3 .945 40.575 23 .100 2 .200 2 .987 28.287 11 .200 960 1 .174 13 .334 13 .860 880 897 15 .637 107 .065 7 .670 12 .231 126 .966

10 - Saluzzo-Sav.
Fossano 23 .520 1 .600 3 .323 28 .443 35.175 2 .010 4 .253 41 .438 23.625 2 .250 3 .245 29 .120 11 .200 960 1 .248 13 .408 13 .860 880 952 15 .692 107 .380 7.700 13 .021 128 .101

11

	

- Alba-Bra 22 .785 1 .550 2 .739 27 .074 32 .550 1 .860 3 .346 37 .756 21 .525 2 .050 2.514 26.089 10 .500 900 994 12 .394 12 .600 800 737 14 .137 99.960 7.160 10 .330 117 .450

12 - Mondovì 19 .110 1 .300 1 .996 22 .406 30.450 1 .740 2 .720 34 .910 20.475 1 .950 2 .081 24 .506 10 .500 900 864 12 .264 12 .600 800 638 14 .038 93 .135 6 .690 8 .299 108.124

13 - Asti 20 .580 1 .400 2 .656 24 .636 29.400 1 .680 3 .247 34 .327 19 .425 1 .850 2 .435 23 .710 9.100 780 926 10 .806 11 .340 720 711 12 .771 89.845 6 .430 9 .975 106 .250

14 - Alessandria 18 .375 1 .250 2 .869 22 .494 26.775 1 .530 3 .577 31 .882 17 .850 1 .700 2 .709 22.259 9 .800 840 1 .205 11 .845 11 .340 720 862 12 .922 84 .140 6 .040 11 .222 101 .402

15 - Casale M.to 14 .700 1 .000 1 .920 17 .620 26.250 1 .500 2 .930 30.680 17 .850 1 .700 2 .266 21 .816 8 .400 720 865 9 .985 10 .080 640 641 11 .361 77.280 5 .560 8 .622 91 .462



Tabella 9 .2.8.3.

Ammontare dei costi per il fabbisogno occorrente al 1963

(migliaia di lire)

psichiatrici s•natorlali •celi

	

provinciali acuti

	

circoscri zioneli lungodegenti

	

• convalescenziari tot

	

.l.

arN ecologiche costo
costruzioni •
impianti fissi

costo
attr•z»tur•

•d arredamenti

terreno
tuo mq

x

	

posti

	

letto
totale

casto
costruzioni e
impianti fissi

costo
•ttr•ozatore
a •rr•dam .

terreno
200 mq

X

	

posti letto
(1)

totale
costo

costruzioni •
impianti fissi

costo
attrezzature
• •rredam .

terreno
100 mq

X

	

posti letto
totale

costo
costruzioni •
impianti fini

costo
attrezzature

ed arredamenti

terreno
tee mq
posti

	

letto
totale

costo
costruzioni •
impianti fissi

conto
attreztature

ed arredamenti
( 600)

terreno
loo mq

F

	

posti letto
• 2 .000 L ./mq

totale
costo

costruzioni •
impianti

	

fissi

costo
attrezzature

•d arredamenti
terreno totale

e

01 - Torino 10 .890 .000 5 .610 .000 660 .000 17 .160 .000 3 .600 .000 1 .400 .000 200 .000 5 .200 .000 1 .155 .000 595 .000 70 .000 1 .820 .000 15 .345 .000 5 .580 .000 930 .000 21 .855 .000 19 .950 .000 3 .990 .000 1 .330 .000 25 .270 .000 50 .940.000 17 .175 .000 3 .190 .000 71 .305 .000 61,4

02 - Ivrea 330 .000 120 .000 20 .000 470 .000 840 .000 168 .000 56 .000 1 .064 .000 1 .170 .000 288 .000 76 .000 1 .534 .000 1,3

03 - Pinerolo 660 .000 240 .000 40.000 940 .000 900 .000 180 .000 60.000 1 .140 .000 1 .560 .000 420 .000 100 .000 2 .080.000 1,8

04 - Vercelli 825 .000 425 .000 50 .000 1 .300.000 465 .000 93.000 31 .000 589.000 1 .290 .000 518 .000 81 .000 1 .889 .000 1,6

05 -Borgosesia 255 .000 51 .000 17 .000 323 .000 255 .000 51 .000 17 .000 323 .000 0,3

06 - Biella 840 .000 168 .000 56 .000 1 .064 .000 840 .000 168 .000 56.000 1 .064 .000 0,9

07 - Novara 3 .630 .000 1 .870 .000 220 .000 5 .720.000 780 .000 156 .000 52 .000 988 .000 4 .410 .000 2 .026.000 272 .000 6 .708 .000 5,8

08 - Verbania 247 .500 90 .000 15 .000 352 .500 1 .230 .000 246 .000 82 .000 1 .558 .000 1 .477 .500 336.000 97 .000 1 .910 .500 1,6

09 - Cuneo 2 .145 .000 1 .105 .000 130 .000 3 .380 .000 198 .000 72.000 12 .000 282 .000 1 .620 .000 324 .000 108 .000 2 .052 .000 3 .963 .000 1 .501 .000 250 .000 5 .714 .000 4,9

10 - Salu2zo-Sav.
Fossano 924 .000 336.000 56 .000 1 .316 .000 840 .000 168 .000 56 .000 1 .064 .000 1 .764 .000 504 .000 112 .000 2 .380 .000 2,0

11

	

- Alba-Bra 990.000 360 .000 60 .000 1 .410 .000 780 .000 156 .000 52 .000 988 .000 1 .770 .000 516 .000 112 .000 2 .398 .000 2,1
12 - Mondovl 891 .000 324 .000 54 .000 1 .269 .000 600 .000 120 .000 40 .000 760 .000 1 .491 .000 444 .000 94 .000 2 .029 .000 1,7
13

	

- Asti 1 .980 .000 1 .020 .000 120 .000 3 .120 .000 462 .000 238 .000 28 .000 728 .000 1 .815 .000 660 .000 110 .000 2 .585 .000 1 .500 .000 300 .000 100 .000 1 .900 .000 5 .757 .000 2 .218 .000 358 .000 8 .333.000 7,2
14 - Alessandria 3 .465 .000 1 .785 .000 210 .000 5 .460 .0000 2 .100 .000 420 .000 140 .000 2 .660 .000 5 .565 .000 2 .205 .000 350 .000 8 .120 .000 7,0
15 - Casale M .to 330 .000 66 .000 22 .000 418 .000 330 .000 66 .000 22 .000 418 .000 0,4

tot . Piemonte 22 .935 .000 11 .815 .000 1 .390 .000 36 .140 .000 3 .600 .000 1 .400 .000 200 .000 5 .200 .000 1 .617 .000 833 .000 98 .000 2 .548 .000 21 .400 .500 7 .782 .000 1 .297 .000 30 .479 .500 33 .030 .000 6 .606 .000 2 .202 .000 41 .838 .000 82 .582 .500 28 .436 .000 5 .187 .000 116 .205 .500 100,0

i I I In base agli standard adottati dei mq terreno per posto letto sanatoriale (200) e del costo del terreno (L . 2 .000 al mq ; v. par . 2 .6 .7.), l' ammontare dell'investimento per il terreno dovrebbe essere
conteggiato in L

	

400 milioni . Si è invece conteggiato la cifre di 200 milioni, in quanto corrisponde al

	

prezzo effettivamente corrisposto per l'area già acquisita all'ospedale in costruzione .



C I - Coefficienti tecnici beni intermediari

1 . a„

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 s 1 t o r i Motrici Metalmec-
coniche Tessili Abbiglia-

mento

Chimiche
e materie
plastiche

Alimen-
fari

Pelli
e

cuoio

Carta e
carte-

tecnica

Estratt . e
lover . min.
non molali .

Legno Gomma
e cavi

Poligrafi-
che ed

editoriali

Manna'.
luriere
varie

Costru-
:ioni

e impianti

Energia
elettrico,

gas, acqua

Trasporti
e comuni-

razioni

1 .

	

Motrici 0,017422 0,008881 0,000336 0,000508

2 . Metalmeccaniche 0,388527 0,410779 0,008214 0,000533 0,010955 0,009197 0,004545 0,027928 0,037086 0,012304 0,064657 0,047522 0,113964 0,118294 0,056083

3 .

	

Tessili 0,005053 0,001768 0,280000 0,375096 0,007757 0,000445 0,0033156 0,000117 0,002083 0,116055 0,000684 0,004260 0,000307

4 . Abbigliamento 0,000141 0,000369 0,008223 0,000092 0,026941 0,000062 0,000176 0,000833

5 . Chimiche e materie plastiche 0,023484 0,019529 0,074224 0,020373 0,434233 0,015790 0,069483 0,138233 0,035954 0,014512 0,085000 0,050000 0,013718 0,019578 0,061850 0,112834

6. Alimentari 0,000235 0,007604 0,160523 0,000029 0,001631

7 .

	

Pelli e cuoio 0,001098 0,002295 0,000567 0,038840 0,000210 0,299913 0,000567 0,000895

8. Carta e cartotecnica 0,002561 0,003425 0,008093 0,004691 0,051019 0,000439 0,277997 0,022756 0,002362 0,041597 0,252848 0,012185 0,000305 0,002099 0,001137

9 .

	

Estrattive

	

e

	

lavoraz .

	

minerali

non

	

metalliferi 0,014317 0,016395 0,006995 0,010371 0,014250 0,004244 0,197677 0,003930 0,058099 0,001704 0,204060 0,027034 0,000022

10 . Legno 0,003155 0,004607 0,000643 0,000863 0,003761 0,004770 0,006450 0,001302 0,235269 0,005602 0,082927 0,001364 0,000366

11 . Gomma e cavi 0,048641 0,007062 0,001072 0,007008 0,001553 0,000419 0,001188 0,000689 0,002540 0,003321 0,083634 0,000160 0,002130 0,002351 0,033864 0,034124

12 .

	

Poligrafiche

	

ed

	

editoriali 0,003311 0,000349 0,001484 0,000107 0,016744 0,007540 0,000569 0,000644 0,003798 0,000072 0,030386 0,085640 0,002599 0,000193 0,007992 0,003658

13 .

	

Manifatturiere

	

varie 0,000254 0,005200 0,000914 0,007615 0,003747 0,021715 0,000103 0,007921 0,008180 0,002888 0,004765 0,004874 0,000213 0,001544 0,000116

14 .

	

Costruzioni

	

e

	

impianti 0,002096 0,004281 0,003686 0,004854 0,004763 0,006428 0,003696 0,002835 0,006292 0,001970 0,003256 0,008695 0,004009 0,061691 0,002288

15 .

	

Energia

	

elettrica,

	

gas,

	

acqua 0,017625 0,018704 0,019366 0,006300 0,018851 0,009431 0,009814 0,030107 0,068682 0,013223 0,026041 0,005993 0,002338 0,009918 0,249188 0,006204

16. Trasporti

	

e

	

comunicazioni

	

0,015390

	

0,014015 0,011559 0,013130 0,019000 0,029810 0,008111 0,016808 0,040381 0,017749 0,024642 0,024924 0,006993 0,015336 0,029208 0,023322



CIII - Coefficienti commerciali

1 .

	

au

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chimiche Pelli Carta e Estrait . e Poligrafi- Manifat- Coslru- Energia TrasportiSettori
Motrici Metalmec- Tessili Abbiglia- e materie

Alimen- e cado- lavor . min . Legno Gomma che ed turiere zioni elettrica, e comuni-caniche manto plastiche tori cuoio tecnica non molali . e cari editoriali varie e impianti gas, acqua cationi

1 .

	

Motrici 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000

2. Metalmeccaniche 0,3492936 0,4252545 0,1903784 0,0806452 0,5850209 0,7582311 0,9034091 0,4306089 0,2714571 0,8382230 0,3158587 0,2545944 0,4355833 0,3291083 0,5857302

3 .

	

Tessili 0,4919866 0,8768415 0,2217072 0,7734997 0,3018611 0,8400000 0,2912621 0,8805031 1,0000000 0,1623488 0,1489362 1,0000000 1,0000000

4. Abbigliamento 1,0000000 0,4509804 0,7562438 0,3225800 0,0201342 0,8333333 0,5370370 1,0000000

5. Chimiche e materie plastiche 0,1841440 0,4673037 0,6700243 0,6923387 0,2900000 0,2939445 1,7074349 0,1400000 0,1665604 0,3702914 0,1563955 0,7320261 0,2329193 0,6556017 0,5438797 0,2614321

6. Alimentari 1,0000000 0,2343826 0,3115724 0,3086957

7 .

	

Pelli e cuoio 0,2915952 0,5235540 1,0000000 0,4899358 0,5263158 0,2774955 0,8875000 0,2380952

8. Carta e cartotecnica 0,5967062 0,3679775 0,8728788 0,7740806 0,3143371 0,6667671 0,9411765 0,2509306 0,4795055 0,6812227 0,2006619 0,6751453 0,6573427 0,5212766 0,5219512 0,7963801

10 .

	

Estrattive e

	

lavoraz .

	

minerali

non metalliferi 0,4167296 0,1858259 0,5136029 0,1779335 0,6924135 0,7292419 0,3200909 1,0000000 0,0349078 1,0000000 0,7859999 1,0000000 1,0000000

10. Legno 0,9704478 0,8773756 1,0000000 0,5714286 0,5505618 1,0000000 0,0522565 0,8295455 0,4795765 1,0000000 0,4500000 1,0000000 0,5000000

11 . Gomma a cavi 0,3800000 0,7829938 0,5101124 0,2473623 0,4580499 0,8794326 0,6956522 0,4444444 0,9825073 0,5372671 0,2219568 1,0000000 1,0000000 1,0000000 0,3320788 0,5780883

12. Poligrafiche

	

ed

	

editoriali 0,8566553 0,7462687 0,9155844 0,9230769 0,4000000 0,5181782 1,0000000 0,5952381 0,3664717 0,2857143 0,1673279 0,8977408 1,0000000 0,6923077 0,5224072 0,8773333

13. Manifatturiere

	

varie 0,3703704 0,5431034 0,3130435 0,3633005 0,3493976 0,2396969 0,5000000 0,6325581 0,5377049 0,3714266 0,2247024 0,8835821 1,0000000 0,5221053 1,0000000

14. Costruzioni e

	

impianti 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000

15. Energia

	

elettrica,

	

acqua,

	

gas

	

1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 0,4175606 1,0000000

16. Trasporti

	

e

	

comunicazioni 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 0,7800000



C II -- Coefficienti tecnici beni capitali

1 . b„

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S e t t o r i
Motrici Metalmec-

coniche
Tessili Abbiglia-

meno

Chimiche
e malori*
plastiche

Alimen-
lari

Polli
•

cuoio

Carta •
corto-

tecnica

Estratt i •
lavori min.
non melall .

Legno Gomma
*cavi

Poligrafi-
che ed

editoriali

Manifot-
turi«.
varie

Costru-
:ioni

e Impianti

Energie
elettrica,

gas, acqua

Trasporti
e comuni-
«Meni

1 . Motrici 0,0024 0,0261 0,0203 0,0289 0,0261 0,0142 0,0298 0,0263 0,0368 0,0770 0,0263 0,0219 0,0300 0,0607 0,0035 0,7207

2. Metalmeccaniche 0,6309 0,6377 0,7025 0,5293 0,7253 0,2943 0,7154 1,0208 0,8278 0,6600 0,9026 0,5951 0,4458 0,1555 0,4859 1,9087

3. Tessili

4 . Abbigliamento

5 . Chimiche e materie

plastiche 0,0105 0,0017 0,0168 0,0003 0,0025 0,0309 0,0180 0,0053

6. Alimentari

7 . Pelli e cuoio

8 . Carta e cartotecnica

9 . Estratt . e lavorai . miner.

non metalliferi

10 . Legno 0,0105 0,0017 0,0168 0,0003 0,0025 0,0309 0,0180 0,0053

11 . Gomma e cavi 0,0105 0,0017 0,0168 0,0003 0,0025 0,0309 0,0180 0,0100

12 . Poligrafiche ed editoriali

13 . Manifatturiere varie

14. Costruzioni

	

e

	

impianti 0,1430 0,1746 0,1377 0,2123 0,1308 0,1107 0,1979 0,2304 0,2090 0,1678 0,2259 0,1242 0,9405 0,2500

15 . Energia elettr ., gas, acqua

16. Trasporti e comunicazioni



C 111 - Coefficienti commerciali

3 . Ru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

S e t t o r i Metalmec- Abbiglia-
Chimiche Alimen . Pelli Carta e Esfratf . e Gomma Poligrafi- Manifat- Cosfru- Energia Trasporti

Motrici coniche Tessili mento e materie tori • cardo- lavar, min . Legno
e cavi

che ed furiere :ioni elettrica, e comuni-
plastiche cuoio tecnica non molali . editoriali varie e impianti gas, acqua can ani

1 . Motrici 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000

2. Metalmeccaniche

3. Tessili

4 . Abbigliamento

5. Chimiche e materie

0,300000 0,214853 0,145107 0,180000 0,200000 0,395809 0,129685 0,138127 0,191333 0,336036 0,214019 0,300000 0,345972 0,368126 0,285818

plastiche

6. Alimentari

7 . Pelli e cuoio

8. Carta e cartotecnica

9. Estratt . e lavorai . miner.

non metalliferi

0,385802 0,801369 0,904762 0,158140 0,521595

10. Legno 0,385802 0,801369 0,904762 0,158140 0,521595

11 . Gomma e cavi

12 . Poligrafiche ed editoriali

13 . Manifatturiere varie

0,385802 0,801369 0,904762 0,158140 0,521595

14. Costruzioni

	

e impianti

15 . Energia elettr ., gas, acqua

16. Trasporti e comunicazioni

1,000000 0,928799 0,956084 0,944723 0,997752 0,891609 1,000000 0,935521 1,000000 0,998458 0,717736 1,000000 1,000000 0,955634



Settori

C I
Coefficienti tecnici beni intermediari

CII
Coeff . tecnici

beni
capitali

C III
Coefficienti commerciali

C IV
Coefficienti di reddito

cvi
Coefficienti
demografici

2 .

	

n ; , 3 . o i 6.

	

c ; 2 . b 2 .

	

x t , 4 . /3,, 5 .

	

Y ; 6 .

	

c , t .

	

s ; 3 .

	

r, 5 . µ ; 2 . Pi

1 . Motrici 9,501408 0,034395 0,0056034 1,0000000 0,850006 0,02356048 0,015000 1,018
2. Metalmeccaniche 0,00041768 14,243047 0,013495 0,0445780 0,578899 0,0576283 0,554629 0,01406212 0,025000 0,0223005 1,120
3. Tessili 0,00002636 22,077672 0,013291 0,590686 0,522689 0,01011057 0,025000 0,0092835 1,030
4 . Abbigliamento 0,00029487 21,013431 0,055000 0,202257 0,600000 0,00878677 0,025000 0,0811190 1,265

5. Chimiche e materie plast . 0,00176844 9,750003 0,041135 0,0019119 0,0501645 0,500000 0,01325559 0,035000 0,0060685 1,035
6. Alimentari 0,00004533 7,727603 0,082691 0,650036 0,522365 0,01237693 0,030000 0,0120041 1,135

7. Pelli e cuoio 0,00003231 11,776913 0,002963 0,522285 0,01120587 0,025000 0,0078576 1,070
8. Carta e cartotecnica 0,00033280 15,994962 0,001510 0,537105 0,01209834 0,030000 0,0102804 1,031
9. Estrattive e lavorazione

minerali non metalliferi 0,00010952 16,146088 0,000996 0,252212 1,000000 0,01290358 0,030000 0,0193564 1,090
10. Legno 0,00013789 19,008688 0,007014 0,0019119 0,582474 0,0501645 0,557569 0,00986258 0,025000 0,0951875 1,365

11 . Gomma e cavi 0,00007954 9,357470 0,002924 0,0019119 0,784728 0,0501645 0,756154 0,620 0,01686530 0,030000 0,0026047 1,028

12. Poligrafiche ed editoriali 0,00086666 13,405121 0,012756 0,096253 0,541274 0,270 0,01660522 0,030000 0,0224276 1,066

13. Manifatturiere varie 0,00069504 8,508506 0,006900 0,026310 0,522094 0,448 0,01282591 0,025000 0,0243730 1,230
14. Costruzioni e impianti 0,00080469 19,310332 0,003489 0,0489828 1,000000 1,0000000 1,000000 0,01205724 0,025000 0,0232387 1,170
15 . Energia elettr, gas, acqua 0,00045199 7,038180 0,019149 1,000000 1,000000 0,02188171 1,018

16. Trasporti e comunicazioni 0,00055466 24,920010 0,034002 1,000000 1,000000 0,01368296 0,025000 0,0456410 1,109



C V - Coefficienti di ripartizione per aree ecologiche

1 . S,a

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16

Zone
Motrici Metalmec-

coniche Tessili
Abbiglio-

mento

Chimiche
e materie
plastiche

Alimen -
lari

Pelli •
cuoio

Carta e
corto-

tecnica

Eslratt . e
lavora :.

miner . non
metallif .

Legno Gomma
scavi

Poligrafi-
che ed

editoriali

Manifat-
turiere
varie

Coslru-
zioni

e impianti

Energia
elettrica,

gas, acqua

Trasporti e
comuni-
cationi

Torino 0,8406 0,6050 0,2708 0,3849 0,3703 0,3062 0,7074 0,4016 0,2571 0,3786 0,7416 0,6956 0,7141 0,4048 0,5231 0,4666
II

	

-

	

Ivrea 0,1118 0,0168 0,0115 0,0110 0,0549 0,0113 0,0244 0,0057 0,0169 0,0157 0,0017 0,0134 0,0051 0,0289 0,0225 0,0135
III

	

-

	

Pinerolo 0,0476 0,0093 0,0240 0,0110 0,0091 0,0159 0,0061 0,0287 0,0358 0,0392 0,0017 0,0066 0,0051 0,0242 0,0169 0,0150
IV

	

- Vercelli 0,0149 0,0164 0,0211 0,0823 0,0340 0,0061 0,0115 0,0142 0,0313 0,0400 0,0133 0,0204 0,0311 0,0255 0,0249

V

	

- Borgosesia 0,0130 0,0978 0,0205 0,0018 0,0091 0,0024 0,1149 0,0380 0,0261 0,0017 0,0066 0,0051 0,0272 0,0099 0,0126
VI

	

-

	

Biella 0,0207 0,3787 0,0422 0,0055 0,0159 0,0488 0,0115 0,0282 0,0261 0,0017 0,0133 0,0102 0,0538 0,0176 0,0311
VII - Novara 0,0656 0,1184 0,1032 0,1406 0,0905 0,0447 0,0542 0,0427 0,0431 0,0075 0,1027 0,0242 0,0762 0,0940 0,0583
VIII - Verbania 0,0539 0,0403 0,0543 0,1700 0,0365 0,0407 0,0655 0,1086 0,0744 0,0018 0,0239 0,0777 0,0789 0,1004 0,0540
IX

	

- Cuneo 0,0130 0,0048 0,0189 0,0091 0,0227 0,0061 0,0402 0,0565 0,0470 0,1000 0,0333 0,0102 0,0378 0,0278 0,0345
X

	

- Saluzzo - Savigliano

Fossano 0,0184 0,0097 0,0315 0,0061 0,0453 0,0024 0,0861 0,0335 0,0470 0,0035 0,0200 0,0051 0,0252 0,0221 0,0223

XI

	

- Alba - Bra 0,0104 0,0058 0,0463 0,0210 0,1474 0,0366 0,0115 0,0223 0,0313 0,0070 0,0066 0,0051 0,0261 0,0147 0,0222

XII

	

- Mondovi 0,0110 0,0028 0,0189 0,0123 0,0181 0,0024 0,0345 0,0424 0,0313 0,0005 0,0066 0,0051 0,0222 0,0140 0,0242

XIII

	

-

	

Asti 0,0310 0,0028 0,0551 0,0091 0,1020 0,0024 0,0522 0,0847 0,0653 0,0175 0,0008 0,0104 0,0414 0,0190 0,0482
XIV - Alessandria 0,1034 0,0143 0,1543 0,0988 0,1247 0,0634 0,0532 0,1118 0,1044 0,0703 0,0373 0,0920 0,0950 0,0742 0,1478

XV - Casale Monferrato 0,0136 0,0019 0,0268 0,0091 0,0204 0,0061 0,0287 0,1073 0,0392 0,0035 0,0200 0,0102 0,0272 0,0183 0,0248



C V — Coefficienti di ripartizione per le aree ecologiche

3 . V es

Arso di otto-
pozionep

I Il III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

Area di
residenza

Torino l'eroe Pinerolo Vercelli Borgosesia Biella Novara Verbania Cuneo
Schizzo

Savigliano
Fossano

Alba - Bra Mondavi Asti Al .,-
sandria

Casale
Monferr.

1

	

- Torino 0,975 0,025

II

	

Ivrea 0,002 0,967

III

	

-

	

Pinerolo 0,008 1,000

IV

	

-

	

Vercelli 0,002 0,005 1,000

V

	

- Borgosesia 1,000

VI

	

-

	

Biella 0,003 1,000

VII

	

- Novara 1,000

VIII - Verbania 1,000

IX

	

- Cuneo 1,000

X

	

- Saluzzo - Savigliano 1,000

Fossano 0,003

XI

	

- Alba - Bra 0,004 1,000

XII

	

- Mondovì 1,000

XIII

	

-

	

Asti 0,006 1,000

XIV - Alessandria 1,000

XV

	

- Casale Monferrato 1,000



Cartogramma I

SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI

IN CUI E ' INSERITA LA REGIONE PIEMONTESE





Cartogramma 2

SISTEMA DELLE FERROVIE AL 1980

ED INTEGRAZIONI SUCCESSIVE





Cartogramma 3
Polo di attrazione di Torino

SISTEMA DI LINEE METROPOLITANE

LINEE FERROVIARIE DI ADDUZIONE

ALLE TESTATE ESTERNE DELLE LINEE METROPOLITANE





Cartogramma 4
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Tabella 8.2.7.

Quadro riassuntivo delle transazioni economiche del Piemonte al 1963

(in milioni di lire)

settore terziario pubblica amministrazione

settori
settore

primario

settore

secondario
flussi

commerciali servizi
indistinti

totale

imprese
famiglie

locale nazionale

totale

Piemonte
esterno

variazione

scorte

totale

parziale

flussi

finanziari

totale

generale

primario 17.560 39.150 271 .140 - - 327.850 87.930 80 - 415.860 15.610 - 431 .470 7.800 439 .270

secondario 25 .930 947 .880 311 .270 249 .510 440 1 .535.030 236.270 62.900 46.210 1 .880 .410 2.490.100 70.450 4 .440 .960 144.120 4.585 .080

flussi commerciali 46.610 186 .000 - 127.610 - 360.220 673.910 10.860 24.170 1 .069.160 - - 1 .069.160 - 1 .069.160

terziario altri servizi 36.060 405.280 166.330 607.670 509.820 24.880 99 .980 1 .242.350 73.240 1 .315 .590 513 .880 1 .369 .470

servizi commerciali 38.650 64.760

=
22.020

=
125.430 435.370 3.580 7.980 572.360

=
572 .360 9 .260 581 .620

indistinti e costo terreni - 24 .290 - 74.990 - 99.280 12.720 3.740 5.130 120.870 - - 120.870 - 120.870

totale imprese 164 .810 1 .667.360 582 .410 640.460 440 3 .055 .480 1 .956.020 106.040 183.470 5.301 .010 2.578.950 70 .450 7 .950 .410 215.060 8.165.470

famiglie 255 .760 999 .120 - 748.370 11 .600 2.014.850 - 38.540 347.150 2.400.540 5.700 - 2 . 406.240 40.130 2.446.370

pubblica amministraz . . locale 9.140 16.530 - 40.310 5.970 71 .950 30.480 9.160 27.900 139.490 - - 139.490 32 .290 171 .780

totale Piemonte 429.710 2.683 .010 - 1 .429.140 18.010 5 .142 .280 1 .986.500 153.740 558.520 7.841 .040 2.584.650 70 .450 10 .496 .140 287.480 10.783.620

pubblica amministraz . nazionale 6.970 441 .390 - 203.140 119.220 770.720 112 .050 18.040 16.240 917.050 - - 917.050 - 917.050

resto esterno 2.590 1 .413 .360 486.750 275.540 - 2 .178 .240 58.600 - - 2.236.840 - - 2.236.840 - 2.236 .840

totale esterno 9.560 1 .854.750 486.750 478.680 119 .220 2 .948.960 170 .650 18.040 16.240 3.153.890 - - 3.153 .890 - 3 .153.890

totale parziale 439.270 4 .537.760 1 .069.160 1 .907.820 137.230 8.091 .240 2.157.150 171 .780 574.760 10.994.930 2.584.650 70 .450 13 .650 .030 287.480 13.937.510

flussi finanziari - 47.320 - 43.270 - 90.590 289.220 - 342.290 722.100 - - 722 .100 - 722 .100

totale generale 439.270 4 .585.080 1 .069.160 1 .951 .090 137.230 8 .181 .830 2.446.370 171 .780 917.050 11 .717.030 2.584.650 70.450 14 .372 .130 287.480 14 .659 .610
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