
I redditi dei comuni del Piemonte

I REDDITI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Date per acquisite tutte le informazioni metodologiche già fornite in premessa,

l'analisi fattoriale relativa alla provincia di Alessandria ha comportato l'estrazione di

quattro fattori che da soli spiegano oltre il 73% della varianza complessiva . Se è così

andato perduto meno del 27% dell'informazione originaria, si è considerevolmente ridotto

il numero delle variabili di partenza, semplificando dunque notevolmente l'analisi dei

risultati .

Il più importante fattore estratto, che rappresenta il 31,2% della varianza

spiegata, è costituito dalla "struttura socio-economica della popolazione e delle forze di

lavoro" : è questa una peculiarità comune a tutte le otto province piemontesi, pur con

percentuali differenti per ogni realtà locale . Per la provincia di Alessandria, all'interno di

tale fattore, sono risultate maggiormente "caricate" le due variabili : "tasso di attività"

(rapporto percentuale degli attivi sul totale della popolazione) e "tasso di popolazione

potenzialmente attiva" (indice della popolazione da 15 a 64 anni sul totale) . Ha assunto

invece connotazioni marcatamente negative, come è logico, l'indice "di vecchiaia", ovvero

il rapporto tra il numero di coloro che hanno 65 anni di età e oltre ed il totale della

popolazione.

Secondo fattore per importanza (20% di varianza spiegata) è risultato essere

quello relativo al "ceto sociale" ed alla sua composizione . Si tratta, in questo caso, delle

seguenti variabili in ordine decrescente : "indice di istruzione superiore" (laureati sul totale

della popolazione con almeno 6 anni di età), "direttivi, quadri, impiegati sul totale della

popolazione", "dirigenti sul totale della popolazione", "numero degli addetti all'industria".

Qui assume un valore negativo, agendo in senso inverso al reddito, il "tasso di

disoccupazione" ; è intuitivo che, nel caso pratico, più alto è il numero di residenti laureati,

dirigenti, direttivi e addetti al settore secondario, più accentuate sono le possibilità di

"ricchezza" all'interno di ogni ambito comunale.

Il terzo gruppo individuato dall'analisi fattoriale si riferisce, per la provincia di

Alessandria, alla "terziarizzazione della popolazione ed al livello dei consumi", con un

12% di varianza spiegata . In questo caso risultano maggiormente "caricati" l'indice degli

"addetti al terziario"(appunto) e quello del "numero delle autovetture con oltre 2.000 cc sul


