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PARTE PRIMA

1. LA N A TU RA DEL PROBLEM A

di Ada Becchi-Collidà, Enrico Ciciotti, Alfredo Mela

1. Aree interne e marginalità socio-economica

1.1. La questione degli squilibri economico-sociali di scala locale,
nell’esperienza italiana
La questione degli «squilibri territoriali» nello sviluppo economi
co e sociale del paese, si è da sempre imposta all’attenzione, in Italia,
dopo l ’unificazione nazionale, e si è fondamentalmente identificata
con lo squilibrio nord/sud. Ma da sempre, vuoi per la configurazione
geofisica del paese, vuoi per il retaggio dei processi di sfruttamento
succedutisi per secoli sulle diverse aree, a questo fondamentale
squilibrio se ne sono affiancati altri, tra zone geograficamente interne
e/o montane, e zone costiere o di fondo valle e/o pianeggianti. Basti
pensare all’accento posto, già dai primi meridionalisti, alla divari
cazione di potenzialità di sviluppo tra «osso» e «polpa» nello stesso
Mezzogiorno.
Ciononostante, una problematica delle aree interne - o degli
squilibri territoriali a scala regionale e locale - in quanto bisognose di
specifici interventi di sostegno, è stata istituzionalmente sancita con
il riconoscimento di una questione «aree depresse del Centronord» (a
«compensazione» della «questione meridionale» 1957) (1). Via via
ha poi ripreso fiato anche il dibattito sulla differenziazione delle
1.
Data dal 1957, infatti il provvedimento (legge n. 635) che si incarica di
«compensare» con incentivi diretti alle aree a minore reddito, le regioni a nord del
confine della Cassa per il Mezzogiorno.
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condizioni economiche e sociali delle diverse aree meridionali:
dall’inizio degli anni ’60, soprattutto a proposito allora delle aree a
ridosso del confine Cassa (Roma-Latina, in particolare), si comincia
a discutere se le diverse aree meridionali siano più o meno suscetti
bili di reagire positivamente agli impulsi alla trasformazione e allo
sviluppo che venivano dall’integrazione crescente nell’economia
nazionale e dalle sollecitazioni contenute negli interventi, e in
particolare nell’intervento straordinario.
Da quel momento, si è parlato sempre più frequentemente di aree
interne, via via che:
a. in conseguenze delle trasformazioni che intervenivano nelle
strutture economiche e sociali delle diverse circoscrizioni territoriali o regioni, assumevano maggior rilevanza le differenziazioni tra
aree capaci di attrarre investimenti, valorizzanti le loro risorse e
attrattivi nei riguardi di risorse esterne, ed aree che restavano al
margine di questi processi e cedevano risorse alle prime;
b. le innovazioni istituzionali introdotte, in particolare con l ’isti
tuzione delle regioni a statuto ordinario (1970), spostavano a una
scala territoriale più ridotta alcune competenze di politica econo
mica e la gran parte delle competenze riferite alla attrezzatura del
territorio.
La definizione delle aree che non riescono ad attivare uno
sviluppo economico e sociale, ma subiscono conseguenze negative
dallo sviluppo che ha luogo altrove, come aree «interne», ha - come
si è accennato - la sua giustificazione in una contrapposizione
costa/entroterra, o pianura/montagna, che appariva come la modalità
geografica più frequente del manifestarsi di squilibri attribuibili a
diverse suscettività di sviluppo. Le cause di questi squilibri erano
generalmente ascritte a diversa dotazione iniziale di risorse qualifi
cate nelle aree costiere, o di pianura, e in secondo luogo ad una
maggiore accessibilità delle aree costiere, o di pianura, che le rende
appunto più suscettibili di valorizzare le risorse in esse installate e di
richiamarne altre da fuori.
La myrdalliana causazione circolare che alimenta lo sviluppo, da
un lato, e l ’impoverimento, dall’altro, avrebbe così come fattore
cruciale un divario di accessibilità, piuttosto che una diversa
dotazione iniziale di risorse. Ma il divario di accessibilità difficil
mente può essere imputato alla «natura», e dipende dal capitale fisso
incoiporato nell’attrezzatura del territorio come si è costituita nei
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secoli.
Può essere perciò lecito sostenere che non esiste un concetto
economicamente rilevante di aree interne, mentre certamente vi sono
discontinuità geografiche nel procedere dello sviluppo. E spesso
queste si traducono, per date aree, in un’emorragia prolungata di
risorse, senza che si riesca a promuovere in qualche modo una
valorizzazione efficace, anche parziale, di quelle che restano disponi
bili in loco.
Una volta che le risorse suscettibili di una valorizzazione esterna
si siano esaurite, queste aree restano appunto esauste, marginalizzate
dai processi che segnano altrove il cammino dello sviluppo e della
modernizzazione. Ed è probabile che le tradizionali forme dell’orga
nizzazione sociale si siano modificate in molte manifestazioni
secondarie, ma non nelle loro componenti fondative, sostanziali.
Nonostante che l ’intervento verso le aree depresse o interne (2)
abbia ormai parecchi anni di vita, è facile riconoscere che l ’atten
zione rivolta a questo problema nell’intento di approfondirne la
natura e di mettere in luce i modi possibili di un suo superamento, è
stata finora insufficiente. Sono pochi gli studi in cui si è cercato di
portare in luce il meccanismo di causazione che marginalizza l ’una o
l ’altra area del territorio in sviluppo. E questi pochi erano spesso
ignoti ai centri operativi da cui le politiche promanavano. Riuscivano
ad avere al più qualche riflesso sul dibattito accademico.
1.2. Le aree «refrattarie» allo sviluppo del Mezzogiorno
Così, l ’indirizzo favorevole a privilegiare le aree interne del
Mezzogiorno, in quanto particolarmente svantaggiate dalle tendenze
in atto, ha acquisito maggiore rilevanza politica in una fase in cui con il temporaneo (3) intensificarsi dell’industrializzazione di questi
territori - l ’evoluzione dell’economia e della società meridionale
2. La politica volta a privilegiare lo sviluppo di determinati territori colpiti da
crisi economica e sociale, ha le sue radici negli interventi promossi negli armi ’30,
prima di tutto in Gran Bretagna, per contenere i guasti causati, in specifiche località,
dalla «grande crisi». Ed in queste esperienze ci si riferisce appunto ad aree depresse.
Negli anni successivi si utilizzerà la dizione aree depresse per qualificazione le aree
bisognose di interventi di sviluppo, e tra queste finiranno per collocarsi frequente
mente le aree geograficamente interne (specie nell’esperienza italiana, ma non solo).
Questo è il senso - e questo solo - dell’accostamento dei due termini.
3. L’intensificarsi dell’industrializzazione nei primi anni ’70, sarà infatti brusca
mente interrotto con il primo shock petrolifero del 1973/4 (A. Giannola 1986).
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presentava aspetti assai più complessi ed inquietanti. Nell’esperienza
dell’intervento per lo sviluppo del Mezzogiorno, infatti, si stava
verificando che almeno due tipologie di aree oppongono maggiori
ostacoli, o presentano minori suscettività, nei confronti dello svilup
po: le grandi aree urbane storiche, che generano più diseconomie che
economie di agglomerazione, e le aree (spesso geograficamente
interne) più indebolite da una secolare emorragia di risorse, che sono
rimaste al margine delle grandi trasformazioni degli assetti produttivi
ed hanno mantenuto attività tradizionali a redditi modesti.
Difficile dire che la questione di fondo che si nasconde dietro gli
ostacoli allo sviluppo sia l ’accessibilità. Ma sarebbe altrettanto arduo
affermare che uno sforzo coerente per portare in luce la natura reale
di questi ostacoli sia alla base degli interventi che si definiscono in
ambedue le direzioni, ed in ambedue con scarsissimo successo dal
punto di vista non solo dei risultati, ma della stessa capacità di
mettere in moto investimenti significativi (4).
Per le grandi aree urbane, che in una prima fase (nei primi anni
’60) erano state considerate le più idonee ad essere investite
dall’industrializzazione e quindi dalla modernizzazione, si cercano le
cause degli ostacoli al decollo nella sovrappopolazione. La loro
incompatibilità ad assorbire gli impulsi all’efficiente allocazione
delle risorse, deriverebbe dai meccanismi distorcenti propiziati da un
eccesso di offerta di lavoro da, politicamente e socialmente, go
vernare. Bisogna perciò favorire una diversa dislocazione della
popolazione, prima di poter pensare ad altri tipi di interventi (5).
Per le seconde, le aree «interne», la risposta all’emarginazione è
identificata in un potenziamento dell’attrezzatura del territorio, e
prima di tutto di quella adattata ad accrescere l’accessibilità. E ’
implicito in quest’impostazione delle politiche un giudizio che
ancora si traduce in termini del sussistere di fenomeni di sovrap
popolazione, nel senso che si valutano le risorse disponibili in loco
4. E’ con il decollo dei «progetti speciali» (G. Zappa 1980), nei primi anni ’70,
che aree interne ed aree metropolitane - Napoli e Palermo - si posizionano tra gli
obiettivi cruciali dell’intervento di sviluppo. E la stessa documentazione ufficiale
testimonia degli scarsi risultati conseguiti con questi progetti speciali.
5. Il dibattito sulle città meridionali, e soprattutto quello su Napoli (la città in
crisi per eccellenza), è dominato dal pregiudizio sul sussistere di un’eccessiva
densità di popolazione, pregiudizio che ha le sue radici nella condanna dell’urbaniz
zazione della capitale - conseguenza del parassitismo dei gruppi dominanti all’epoca del Regno, e che non è in genere sottoposto ad alcuna seria verifica nelle
condizioni presenti.
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insufficienti a permettere la formazione di adeguati livelli di reddito.
L ’accessibilità - si pensa - indurrà ad investire risorse dall’esterno, o
permetterà l ’ulteriore esodo della popolazione (6).
Apparentemente simili, perché refrattarie all’intervento di svilup
po, le due situazioni sono tuttavia profondamente differenziate.
Ciò che contraddistingue le aree interne sono i caratteri della
«esclusione» o «marginalizzazione» dallo sviluppo, e più precisamente di una «esclusione» o «marginalizzazione» che si sostanzia
nella conservazione di attività economiche e di forme di organiz
zazione sociale tradizionali. Queste subiscono l ’impatto dell’inte
grazione senza esprimere capacità di adattamento che ne trasformino
le basi di riferimento, e le rendano «competitive».
Anche nell’altra fattispecie di aree che «resistono» all’intervento
di sviluppo, le grandi aree urbane, attività economiche e forme
dell’organizzazione sociale si riproducono nei loro tradizionali
assetti, così come da sempre un’«economia redistributiva» li ha
configurati. Ma pur mantenendo alcuni loro elementi costitutivi
inalterati, queste assorbono impulsi alla modernizzazione, evolvono
anche se in modi spesso deteriori (è il caso della criminalità
organizzata) per adattarsi all’esigenza di elevare i livelli del reddito
disponibile, con quanto ne consegue sotto il profilo della ripro
duzione del sistema politico e sociale.
Nelle aree interne, invece, ciò che colpisce, è l ’immobilità, anche
se questa è solo una faccia di un modo di sopravvivere che subisce le
conseguenze dell’integrazione economica e sociale con l ’esterno: la
manifestazione non solo di una volontà di resistere ma soprattutto di
una scarsa capacità di cambiare.
Significativa è, sotto questo profilo, la differenza che si è
determinata tra le politiche di sostegno al reddito nell’una e nell’altra
tipologia di aree critiche. Nelle aree interne la forma più efficace di
sostegno al reddito si è rivelata quella dei sussidi alle famiglie: un
modello che permette di conservare intatte le modalità tradizionali
dell’attività economica, e di compensare i minori redditi causati dal
processo di integrazione; che non ha bisogno di meccanismi di
intermediazione, anche se può essere appropriato dai canali dell’intermediazione clientelare. Nelle aree urbane la politica di sostegno al
6.
Lo svuotamento, l’abbandono di queste aree, sono in principio le tendenze da
contrastare, e spesso si finisce con l’avallare, così, l’idea che sia possibile restaurare
le condizioni di un’economia di sussistenza, vagheggiate come ¡gìgliori delle
condizioni presenti.
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reddito deve invece assumere forme che si prestino ad una sua
gestione «redistributiva» (dall’autorità al popolo): impiego pubblico,
opere pubbliche, appalti pubblici.
Anche per questo, marginalità ed esclusione tendono ad essere
caratteristiche proprie delle aree interne più che delle aree critiche
rispetto all’intervento di sviluppo, in generale. E sulle aree interne in
sé vale la pena di concentrare l ’attenzione, pur ribadendo ancora che
esse non sono precisamente identificate: tendono a coincidere con
quelle geograficamente interne ma non vi coincidono necessaria
mente; hanno una densità di popolazione relativamente bassa ma non
è detto siano sottopopolate; dispongono di poche risorse ma non
riescono a valorizzare adeguatamente neppure queste.
1.3. Aree interne ed intervento Cee
Da quali meccanismi causali, perciò, queste aree derivano le loro
caratteristiche? Non si può dire che si disponga in merito di diagnosi
sofisticate.
L ’esclusione o la marginalizzazione derivano dalla qualità delle
risorse localizzate, ed eventualmente anche dalla poca accessibilità
(dall’incidenza dei costi di trasporto)? Come si è visto, in pratica
l ’accessibilità è stata spesso considerata la causa principale, se non
l ’unica della marginalizzazione. E questo è in parte accaduto in
ragione di una distorsione «demagogica», e molto di più in ragione di
una distorsione istituzionale: entrare nel merito della diversa qualità
delle risorse disponibili può essere imbarazzante e non solo difficile,
e le politiche di attrezzatura del territorio sono competenza primaria
delle regioni (ma anche della Cassa per il Mezzogiorno fin dalla sua
istituzione), oltre ad essere più facili da attuare di politiche di
sviluppo più efficacemente strutturate.
Se questa «diagnosi» è stata poi corretta (e - come si vedrà - lo è
stata, nella prassi politico-istituzionale, assai poco), lo si deve
fondamentalmente al ruolo giocato nelle politiche di sviluppo
regionale, anche in Italia, dalla Comunità economica europea.
L ’adozione, almeno in linea di tendenza, di modelli di azione
integrata per lo sviluppo delle aree arretrate, che la Cee postula come
condizione per accedere al suo contributo, privilegia infatti come
causa dell’insufficiente valorizzazione delle risorse disponibili, la
qualità di queste risorse, e soprattutto la qualità delle loro combi
nazioni (in assenza di interventi).
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La correzione nell’impostazione dell’intervento che dovrebbe
discendere dall’acquisizione di questa diagnosi, è risultata tuttavia,
finora almeno, più formale che sostanziale, nel senso che la proget
tazione dell’intervento di sviluppo come azione integrata è stata
subita, più che effettivamente praticata, dalle istituzioni coinvolte, o
è stata assunta in linea di principio, ma non tradotta in impostazioni
congruenti. Gli ingredienti che la Comunità pretendeva di ritrovare
nel programma, erano espressamente elencati, e ci si poteva sforzare
di innestarne in numero conveniente attorno alle azioni cui si
attribuiva davvero importanza, mentre queste continuavano ad
identificarsi, nella gran parte dei casi, con interventi sull’attrezzatura
del territorio, ed in particolare con il potenzialità dell’accessibilità.
(7)
Si può considerare singolare che un paese che ha tra i paesi
europei (e non solo) la più importante esperienza negli interventi di
sviluppo regionale, non solo non abbia saputo a scala comunitaria,
dettare alcuna regola per la corretta impostazione delle politiche per
le aree depresse, ma abbia subito un’impostazione aliena (derivante
dall’esperienza francese nei paesi in via di sviluppo) senza riuscire
ad entrare dialetticamente in rapporto con questa, ad arricchirne i
contenuti e le articolazioni. Ma se è singolare, incorpora un monito
non trascurabile, le cui ragioni un’associazione come l’Aisre deve
contribuire a portare in luce.
1.4. Sottosviluppo ed esclusione dallo sviluppo
Si ricorderà che il dibattito sulla arretratezza economica (a quei
tempi intenso e documentato anche da noi: parliamo degli anni ’50 e
’60) (8) tendeva a distinguere i paesi non sviluppati in due grandi
categorie a seconda che lo snodo da affrontare per avviare un
processo di sviluppo, derivasse da un livello eccessivo, o troppo
esiguo, dell’insediamento umano. Si parlava allora di paesi
sovrapopolati e sottopopolati, sovraurbanizzati o sottourbanizzati. Ed
a questi termini ci si è riferiti ora ripercorrendo le modalità degli
ostacoli allo sviluppo che si colgono nelle aree del Mezzogiorno.
Le aree interne, o escluse dallo sviluppo, sono sovrapopolate, o
7. E’ questa ad esempio, per la gran parte delle regioni italiane coinvolte,
l’esperienza realizzata con i Programmi Integrati Mediterranei, promossi dalla Cee.
8. In particolare, va reso omaggio all’azione svolta allora dalla Svimez nella
divulgazione della letteratura intemazionale sul sottosviluppo.

19

sottopopolate? Ovvero quale relazione tra popolazione insediata e
risorse disponibili le contraddistingue?
Quel dibattito ci insegna ancora molte cose, almeno rispetto al
problema posto qui sul tappeto. In primo luogo, un’area è arretrata o
non sviluppata rispetto ad un’altra con cui è in relazione, ovvero è
l ’integrazione economica che determina, prima ancora di svelarli, gli
squilibri. In secondo luogo, le capacità maggiori o minori di
produzione di un reddito da parte di un’area, derivano dalle capacità
che la popolazione insediata si è data di sfruttare le risorse naturali e
non solo dalla diversa dotazione di risorse naturali, o materiali, in
essa esistenti, o materiali. E queste capacità di valorizzazione delle
risorse possono essere influenzate da fattori di varia natura, e, tra
questi, dalle stesse modalità dell’integrazione nel mercato, o in un
mercato più vasto (9).
Si può dire che un’economia non di mercato integrata da forze
esterne nel mercato, senza che si siano potuti dispiegare i necessari
processi di adattamento, può non essere in grado di modificare le
proprie tecniche di utilizzazione delle risorse. Subirà l’integrazione,
derivandone impulsi insufficienti; tenderà a perdere le risorse
migliori, umane e materiali; non riuscirà a propiziare una via via
migliore (più produttiva) valorizzazione di quelle che restano in loco.
In genere, le aree arretrate comprese nei paesi industriali sono aree
che hanno subito in una qualche fase storica questo processo di
integrazione traumatico, e non sono riuscite a risollevarsi, oppure
sono aree penalizzate da una ristrutturazione produttiva che le ha
private delle preesistenti fonti di reddito, non ritenendole concorren
ziali nell’ospitare attività produttive che altrove potevano operare a
costi inferiori. In ambedue i casi (10), le risorse di qualità più elevate
(umane e materiali) avranno cercato altrove condizioni d’impiego più
remunerative, e l ’impoverimento della dotazione di risorse si intreccerà con la scarsa predisposizione a combinare tra loro le risorse
residue in modo ottimale (o con gli ostacoli a farlo).
Queste aree sono comunque considerate arretrate, e perciò
9. Il contributo di cui si tien conto, è quello derivante dall’antropologia
economica, che distingue l’economia di mercato, come corrispondente alla for
mazione sociale del capitalismo, da altre modalità dell’organizzazione economica;
reciprocità e redistribuzione (K. Polanyi 1978).
10. Fa tuttavia differenza che si sia nel primo (tipico di paesi arrivati in ritardo
all’industrializzazione) o nel secondo (tipico, al contrario, di paesi industrializzatisi
nei secoli XVIII e XIX) caso, perché nel primo i residui di forme di organizzazione
economica e sociale non di mercato, saranno molto più incisivi.
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meritevoli di concreto interessamento, quando ancora ospitino quote
significative di popolazione. Il che non implica, in principio, che esse
siano sovra o sottopopolate, ma solo che siano popolate.
La questione della sovra o sottopopolazione è stata infatti,
sollevata a proposito dei paesi sottosviluppati, all’epoca della più
intensa ricerca sulle cause del sottosviluppo (11), per codificarne le
varie manifestazioni: troppa popolazione a fronte di risorse relativa
mente limitate, o troppo poca a fronte di importanti dotazioni di
risorse intatte. Le due fattispecie implicavano, effettivamente, una
diversa evoluzione precedente della cultura e delle tecniche, che
seppure in tutti i casi interrotta o compromessa dall’integrazione nel
mercato intemazionale - che dava luogo, appunto, al sottosviluppo avrebbe finito con l ’apprestare ben diverse premesse ai successivi
processi di adattamento (12).
Questo richiamo sembrerebbe suggerire che difficilmente in aree
comprese nei paesi industriali potranno darsi le condizioni che
permettono di parlare di sottopopolazione, e confermare quindi la
diagnosi che ha prevalso nel caso italiano. Ma il parallelo così
istituito è troppo apodittico per assicurare che gli squilibri territoriali
dei paesi industriali non consistano, al contrario, dell’emarginazione
di aree sovrapopolate.
L ’indicatore «popolamento» è perciò evidentemente un indicatore
insufficiente a mettere in luce i nodi da cui l ’arretratezza, e
soprattutto la marginalizzazione, hanno origine.

2. Sviluppo «integrato» ed ambiente

2.1. Alla ricerca di nuovi strumenti
Occorrono modelli sofisticati, ed innovativi rispetto alla «cassetta
di strumenti» tradizionale della scienza economica, per fondare
analisi più convincenti. Non si può cioè stabilire a priori che le aree
interne siano aree sottopopolate nel senso che il livello dell’insedia
mento umano rappresenta in esse il principale limite ad un’adeguata
utilizzazione delle risorse materiali in loco, oppure ad aree
sovrapopolate nel senso che le risorse materiali disponibili non
11. G. Ceriani Sebregondi (1965), H. Myint (1966).
12. Come dimostra l’andamento recente delle economie di questi paesi: il sudest
asiatico, da un lato, e l’Africa subsahariana, dall’altro (World Bank 1987).
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appaiono comunque - qualunque sia il paradigma della loro valoriz
zazione - in grado di assicurare un reddito adeguato.
E tuttavia la logica dello sviluppo integrato presuppone la prima
opzione, ponendo però l ’accento soprattutto sull’insufficienza delle
tecniche (cui può essere assimilata l ’insufficiente dotazione di
capacità imprenditoriali) a disposizione della scarsa popolazione
insediata. La logica della priorità all’intervento infrastrutturale
presuppone invece la seconda, nel senso che l ’accessibilità è vuoi lo
strumento per consentire una migliore valorizzazione delle risorse
locali (permettendo di raggiungere mercati più vasti), vuoi soprattut
to il mezzo per consentire alla popolazione «in eccesso» di trovare
occasioni di reddito esterne, mantenendo eventualmente la propria
tradizionale resistenza.
E non è tutto, perché il primo approccio permette di inglobare
anche quegli aspetti della marginalità geografica che si traducono in
degrado ambientale: degrado come conseguenza di uno sfruttamento
eterodiretto delle risorse, e di un’incapacità della popolazione
insediata di sovrintendere alla loro conservazione. Mentre il secondo
relega in ima collocazione trascurabile anche questi aspetti.
Se, dunque, l ’intemalità o la marginalità sono il risultato di
fenomeni di impoverimento legati all’insufficiente (quanti e qualita
tivamente) livello della popolazione, l ’intervento infrastrutturale può
introdurre elementi ulteriori di contraddizione, escludendo ogni
possibilità di recupero delle risorse materiali in loco, e potenziando
le spinte già in atto. Ovvero può potenziare nuove occasioni di
sfruttamento di alcune di queste risorse (la valorizzazione turistica
delle risorse ambientali), così vantaggiose rispetto ai tradizionali
impieghi, da sconvolgere ulteriormente l ’equilibrio tra popolazione e
ambiente, mettendo in moto processi accelerati di distruzione dello
stesso patrimonio in essere (13).
La variabile che, dunque, assume un carattere decisivo per la
dinamica di queste aree - e che, pertanto, viene ad acquisire un ruolo
essenziale nella definizione di politiche di intervento pubblico è
rappresentato dal rapporto che si stabilisce tra la popolazione delle
aree interne e il complesso delle risorse in esse presenti. Infatti,
proprio tenendo conto delle caratteristiche considerate tipiche delle
aree interne italiane (minore accessibilità, tendenziale arretratezza,
13.
E’il tragico esempio della Valtellina 1987, ma anche di molte altre catastrofi
naturali il cui ineluttabile ripetersi rivela questa sostanziale perdita di contatto
dell’uomo nei confronti del suo ambiente.
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bassa densità, non elevato tasso di urbanizzazione), è possibile
affermare che in queste - in misura maggiore rispetto ad altre parti
del nostro paese - il successo o l ’insuccesso di un percorso di
sviluppo dipende direttamente dalle modalità di utilizzazione delle
risorse locali e, in particolare, dall’equilibrio o dallo squilibrio che
viene a stabilirsi tra la popolazione, il sistema della attività e
l ’ambiente.
Seguendo questa linea di riflessione, si è indotti ad occuparsi di
una delle espressioni-chiave inserita nel titolo del presente lavoro:
quella che richiama il concetto di «valorizzazione delle risorse».
E ’ stato più volte messo in rilievo (ad esempio, in Allefresde,
1985) come il concetto di «risorse» non abbia un significato
puramente oggettivo, ma dipenda in modo sostanziale da un processo
sociale di definizione delle risorse stesse. Queste ultime, in sostanza,
non sono tali per loro inalterabile natura; lo divengono, piuttosto,
nella misura in cui una collettività organizzata su base territoriale le
assume esplicitamente od implicitamente come tali, ritenendole
adeguate al soddisfacimento di alcuni dei propri bisogni e posseden
do i mezzi materiali e le conoscenze adatte al loro sfruttamento. Ma,
proprio per queste stesse ragioni, la definizione e l ’appropriazione
delle risorse ha, per ogni collettività, un carattere storicamente
mutevole. Tra i beni e i vantaggi presenti nell’ambiente alcuni
possono essere trascurati ed altri rapidamente valorizzati in funzione
di dinamiche sociali ed economiche spesso di origine esogena: nelle
aree montane, la recente valorizzazione turistica ha definito come
risorsa una conformazione del suolo che nelle società tradizionali era
valutata principalmente come un ostacolo.
In molte situazioni,l’attuale marginalità di un certo numero di aree
interne trova le proprie origini proprio in questo processo di
ridefinizione del significato delle risorse. In funzione di cambiamenti
verificatisi esternamente a tali aree, le tradizionali risorse agricole
artigianali o anche industriali perdono parte della loro importanza.
Nel momento della rapida espansione industriale, queste aree
diventano bacini di manodopera a costi inferiori; al tempo stesso, in
alcuni casi, si avvia un processo di valorizzazione turistica che, più
recentemente, ha spesso assunto la forma di una incontrollata
disseminazione di seconde case, ad uso dei residenti dei centri urbani
più prossimi.
Di per sé - è bene sottolinearlo - il fatto che le aree interne siano
sottoposte a sollecitazioni provenienti dall’esterno non significa
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automaticamente che il loro destino sia quello della subordinazione
nei confronti delle aree forti dello sviluppo, secondo quello schema
centro-periferia che nel decennio passato ha largamente influenzato
la sociologia del territorio. Il «concetto» di aree interne non rappre
senta una semplice riproposizione mimetica del concetto di «perife
ria» o di altri equivalenti. Non si può negare, tuttavia, che l ’impulso
esogeno costituisca per le aree interne una sfida, atta a metterne a
prova le capacità reattive di natura endogena. E, se tali capacità si
dimostrano sufficientemente robuste, è possibile che le aree interne
riescano ad individuare un proprio percorso evolutivo efficace, alla
cui definizione può non essere estranea l ’imitazione di schemi che
hanno avuto successo in aree vicine. Per queste ragioni, non può
essere esclusa - anche per le zone in oggetto - quella ipotesi del
filtraggio che Costa e Canestrelli (1983) avanzano per spiegare la
penetrazione lungo la dorsale adriatica del modello della «terza
Italia», che ha avuto il suo luogo di incubazione, negli anni ’50, nelle
aree ai margini del triangolo industriale.
2.2. Ambiente e grandi infrastrutture
A proposito del rapporto che si crea tra gli impulsi provenienti
dall’esterno e le capacità reattive dei sistemi locai, vi è da segnalare
un particolare tipo di rapporto, che interessa zone dotate di caratteri
stiche peculiari, ma non certo infrequenti nel nostro paese. Si intende
alludere qui alle aree interessate da grandi opere infrastrutturali,
promosse dall’operatore pubblico in vista di interessi che si suppon
gono generali. Esemplare, in tal senso, è il caso delle zone destinate
in principio ad ospitare le centrali elettronucleari, previste dal Piano
energetico nazionale, o equivalenti impianti energetici di grandi
dimensioni.
Come è noto, non necessariamente le zone interessate da interventi
infrastrutturali corrispondono pienamente ai requisiti considerati
tipici delle aree interne. Questa corrispondenza si verifica sovente
per alcuni tipi di intervento (ad esempio, per la costruzione di
impianti idroelettrici o di bacini idrici per usi misti), mentre è meno
probabile in altri casi come quello degli impianti a carbone o delle
stesse centrali elettronucleari. A proposito di queste ultime, tuttavia,
si può osservare che, al di là della loro collocazione geografica,
esistono comunque alcuni elementi che avvicinano i problemi delle
zone interessate a quelli delle aree interne. In primo luogo - ed è

24

questa una notazione solo apparentemente banale - i siti del nucleare
devono necessariamente essere reperiti in luoghi posti ad una certa
distanza dai grandi centri urbani e debbono possedere una densità di
insediamento particolarmente bassa. In secondo luogo - soprattutto le aree in questione, indipendentemente dalle loro condizioni attuali,
sono investite da processi che ripropongono una interazione tra
fattori «autocentrati» ed «estroversi» non dissimile da quella prima
rilevata per le aree interne.
Non c’è dubbio che la decisione di costruire una centrale avviene
in vista di scopi esterni rispetto a quelli dell’area di localizzazione.
Anzi in molti casi il rapporto che viene a stabilirsi tra il progetto e il
territorio in cui esso è destinato ad inserirsi è tale da configurare il
territorio stesso come un puro quadro spaziale o, peggio, un
contenitore del progetto.
Per chi fornisce il contenitore - e, dunque, espone il proprio
ambiente ai danni e ai rischi connessi con la realizzazione
dell’impianto - i margini di manovra nei confronti di chi propone il
progetto sembrano alquanto limitati. In realtà, tuttavia, non solo la
legislazione italiana prevede l ’erogazione di «fondi di accompagna
mento» destinati a ricompensare i comuni interessati dei danni subiti,
ma di fatto tali comuni posseggono in varie fasi della realizzazione
dell’opera una sorta di diritto di veto, che rappresenta la base di un
potere contrattuale limitato, ma non irrilevante. In tal modo può
avere luogo tra l ’ente che realizza il progetto e i diversi soggetti
istituzionali locali una negoziazione che ha per oggetto le politiche
volte, a seconda dei casi, ad amplificare o a mitigare la portata degli
impatti. Sarebbe, infatti, fuorviarne ritenere che, una volta definita la
natura degli interventi, si sarebbe implicitamente stabilito in modo
univoco il complesso degli effetti che da essi conseguono. Occorre
ammettere, invece, che l ’impatto dipende anche, in misura non
trascurabile, dai comportamenti concreti dei diversi soggetti che
intervengono nella realizzazione dei progetti, così come dai tempi di
attuazione, dagli strumenti utilizzati, e così via.
Per questi motivi, è possibile che, sfruttando nel modo più
opportuno i propri margini contrattuali, 1 area interessata all impatto
tenti di operare una politica di massimizzazione dei benefici e di
mitigazione dei danni, e, in tal modo, provi ad intemalizzare le
sollecitazioni esterne, cercando - nei limiti del possibile - di evitare
che esse si traducano in un fattore di subordinazione della società
locale nei confronti di interessi esogeni.
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2.3.La Valutazione d’impatto ambientale
Una politica dell’impatto, che non equivalga semplicemente ad
una richiesta di alcuni privilegi a vantaggi di specifici interessi
economici di gruppi di residenti, richiede adeguati strumenti di
indagine e di valutazione. A tale proposito, come è largamente noto,
in questi ultimi anni in Italia il dibattito si è spesso concentrato su di
un particolare tipo di strumento: la Valutazione di impatto ambien
tale (Via). Tale strumento potrebbe essere reso obbligatorio anche
nel nostro paese, aderendo a una sollecitazione della Comunità
economica europea, e potrebbe avvalersi di metodologie analoghe a
quelle usate negli Stati Uniti e in diversi paesi europei.
Il panorama che si ricava dalla sempre più copiosa letteratura in
argomento è tale da giustificare l ’interesse delle Scienze regionali
per le Via, ma, al tempo stesso, suggerisce un atteggiamento
prudente a proposito del peso che tali strumenti possono assumere
nella programmazione territoriale e nelle politiche di sviluppo delle
aree interne.
Certamente, anche alla luce delle considerazioni prima svolte a
proposito dell’importanza del momento del riconoscimento delle
risorse, si deve attribuire alla Via un merito essenziale: quali che
siano le tecniche utilizzate, essa impone al ricercatore di fornire una
definizione esplicita di tali risorse e di valutarne in qualche modo la
rilevanza. Ma, poiché il ricercatore agisce sempre su committenza di
una delle parti coinvolte nella negoziazione ¿ ’ente che propone il
progetto o le comunità interessate all’impatto), in certa misura la Via
sollecita le controparti a rendere espliciti i criteri in base ai quali uno
o più aspetti dell’ambiente (naturale, artificiale, sociale, economi
co...) sono assunti come risorsa da valorizzare o, al contrario, come
vincolo da rimuovere. Per questo, essa può contribuire ad accrescere
la trasparenza delle contrattazione e a sollecitarne la partecipazione.
Detto questo, non si possono nascondere le carenze che il dibattito
sulle Via ha registrato e non soltanto nel nostro paese. In parte,
queste carenze possono essere causate dalle resistenze opposte da
parte di operatori privati e pubblici che vedrebbero limitata la propria
libertà d ’azione dalla sistematica introduzione delle Via e che,
dunque, tendono a limitarne la portata. In parte, però, esse dipendono
da una ancora insufficiente comprensione dei complessi rapporti che
si stabiliscono tra le risorse ambientali, i sistemi sociali, le attività
economiche.
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Spesso, poi, la Via tende a presentarsi come uno strumento
neutrale e di comparazione di vantaggi e svantaggi, mettendo in
ombra il fatto che tanto gli uni quanto gli altri non si ripartiscono in
modo equanime fra i gruppi sociali delle aree interessate, ma
privilegiano alcuni di essi penalizzandone altri e mettono in moto
elementi non convenzionali di trasformazione dei rapporti sociali.
Una controprova di ciò è data dalle modalità con cui, nelle zone in
questione, si formano gli schieramenti dei favorevoli e dei contrari
alla realizzazione delle opere: molto spesso, infatti, la contrappo
sizione attraversa gli schieramenti tradizionali (ad esempio, quelli
partitici), dando luogo a sistemi di alleanze e di contrapposizioni
inedite e, per lo più, instabili.
Ma, soprattutto, ci sembra lecito mettere in guardia contro gli
eccessivi entusiasmi (a dire il vero, non condivisi da molti) sul ruolo
che la Via può assumere nel quadro più ampio della politica del
territorio. Vi è un rischio, in particolare, che deve essere reso
esplicito in questo contesto (e, del resto, già evidenziato da Gambino,
1986): in una fase contrassegnata dalla riflessione critica sul carattere
«comprensivo» della pianificazione, vi è il pericolo che la Via tenda
a configurarsi come puro strumento di controllo di pratiche incre
mentali, «antidoto contro i rischi delle scelte al buio, guida nella
marcia dell’ubriaco» (per usare l’espressione di Boulding): si decida
caso per caso, ma valutandone tutte le conseguenze (p. 26). Che, in
altre parole, gli strumenti di analisi degli impatti di interventi decisi
secondo logiche differenti e, comunque, esogene siano presentati
come alternativa «debole», e più realistica, rispetto alle pretese
sistemiche dei piani di sviluppo. In realtà, una proposta di questo tipo
sarebbe essenzialmente fuorviante. E ’ vero, invece, che le Via
possano porsi utilmente come strumento di raccordo tra il momento per sua natura più astratto e globalizzante - della definizione delle
politiche di piano e il momento della realizzazione di singoli
interventi. In questa luce, anzi, le Via assumono tutta la loro efficacia
solo se inserite in un contesto di pianificazione: da un lato, il piano
formula i criteri che consentono una piena valutazione delle risorse e
un giudizio sugli impatti ambientali, mentre, dall’altro lato, la Via
offre uno strumento operativo di verifica delle coerenze degli
interventi nei confronti degli obiettivi del piano.
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3. Problemi di definizione e politiche di intervento per le aree
interne

3.1. Qualche ulteriore precisazione
Il problema o meglio il tema delle aree interne può dunque essere
esaminato sotto tre punti di vista strettamente correlati e in un certo
senso ordinati secondo un percorso logico.
Il primo attiene alla definizione stessa del «concetto»: quali sono
gli elementi caratteristici delle aree interne ed in che cosa si
differenziano da altre aree. Questo aspetto definitorio può essere
affrontato secondo due approcci. Il primo che potremmo definire
statico-descrittivo, è volto alla mera classificazione delle diverse
realtà territoriali secondo determinate variabili pre selezionate (so
ciali, demografiche, produttive, fisiche, ecc...) e con l ’uso di oppor
tune tecniche (analisi multivariate, analisi delle componenti princi
pali, analisi discriminante, metodi di clustering, ecc...).
Va subito detto che questo approccio non riguarda solo il
problema della distinzione delle aree interne, ma più in generale è
quello più seguito per risolvere tutti i problemi di «regionaliz
zazione» da un punto di vista strettamente geografico indipendente
mente dal fatto che l ’oggetto dell’analisi siano aree interne, aree
marginali, aree svantaggiate, aree periferiche e così via.
Il secondo approccio, che potremmo definire di natura dinamico-funzionale, partendo da una definizione ex ante delle aree stesse
(che può essere fatta sulla base di puri criteri logico-intuitivi, oppure
utilizzando i metodi di regionalizzazione visti in precedenza), arriva
ad una verifica del carattere «interno» (marginale, periferico, svan
taggiato, ecc...) delle aree sulla base di un’analisi dei legami che le
aree considerate intrattengono con le altre aree del paese.
Quello che rileva in questo contesto cioè non è (solo) il fatto che
le aree giudicate interne siano caratterizzate da determinati valori
delle variabili preselezionate per individuarle, ma il fatto che il loro
meccanismo di sviluppo sia «diverso» da quello delle altre aree. Le
aree interne vengono definite tali non solo sulla base degli effetti di
un determinato meccanismo (debole) di sviluppo, ma sulla base delle
loro cause. Come si capisce, non è solo un problema di scelta di
variabili o di tecniche di analisi (nel primo caso volte ad evidenziare
la situazione finale, nel secondo le cause di tale situazione) quanto
del fatto che la classificazione viene effettuata sulla base del
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meccanismo di sviluppo che caratterizza le aree stesse, sulla sua
evoluzione temporale e sui rapporti gerarchici e funzionali che tali
aree intrattengono con il resto del paese.
In pratica questo vuol dire che non è sufficiente che 1 insieme di
determinate variabili abbia dei valori al di sotto di determinati livelli
perché un’area possa essere considerata come interna (marginale
CCC...)'

Il secondo approccio porta al secondo punto di vista in base al
quale possono essere esaminate le aree interne: quello del loro
modello di crescita. Indipendentemente infatti da come queste sono
state definite, il tema delle aree interne può essere fatto rientrare nel
più vasto contesto dei modelli di crescita regionali. In questo caso il
discorso si sposta sulla possibilità o meno di generalizzare i modelli
di crescita dei sistemi territoriali locali, e quindi i rapporti che legano
lo sviluppo interno di tali sistemi a quello degli altri sistemi e
dell’economia nazionale nel suo complesso.
Il problema a questo punto non è più quello di usare un approccio
dinamico e funzionale per definire ed individuare le diverse tipologie
di aree o regioni (tra le quali quelle interne comunque definite),
quanto quello di poter individuare dei modelli di crescita dei singoli
sistemi territoriali che in base alle relazioni endogene ed esogene e
pur nella salvaguardia delle specificità e della «storicità» dello
sviluppo passato permettano di indurre alcune traiettorie di compor
tamento futuro.
Appare quindi logico e conseguente che il terzo punto di vista in
base al quale possano essere prese in considerazione le aree interne
sia quello delle politiche di intervento. Le aree interne infatti, come
la più vasta famiglia delle «aree problema» nella quale rientrano,
sono l ’oggetto specifico delle politiche regionali attuate sia a livello
locale che nazionale. Una volta individuate le aree interne e
analizzato il loro modello di crescita, il passo successivo non può
essere che quello della predisposizione e dell’attuazione di opportune
politiche di intervento.
3.2. Le metodologie in uso
A questa apparente «linearità» del processo logico che guida
l ’analisi delle aree interne (come di ogni altra area problema) non fa
peraltro riscontro nella pratica un altrettanto ovvio e corretto utilizzo
delle metodologie di analisi e di identificazione degli strumenti di
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intervento.
Vediamo alcuni esempi estremi, ma purtroppo non immaginari, di
approcci «scorretti». Le tecniche di regionalizzazione di tipo statico-descrittivo costituiscono come abbiamo visto un primo utile passo
per la individuazione delle aree problema, e quindi delle aree interne.
Esse peraltro non solo non permettono una individuazione univoca
delle aree problema (cosa che richiede un’analisi più puntuale dei
meccanismi di sviluppo endogeni e dei legami esogeni), ma soprat
tutto non sono di nessuna utilità per la individuazione di possibili
strumenti di intervento. Tuttavia non sono stati infrequenti i casi in
cui le aree problema (di volta in volta denominate aree interne, aree
marginali, aree svantaggiate, aree insufficientemente sviluppate e
così via) sono state individuate sulla base di sole tecniche di
regionalizzazione, e, cosa ancora più grave, all’«automatica» indivi
duazione delle aree ha fatto seguito una altrettanto «automatica»
applicazione di strumenti (ad esempio aumentando le quote di
incentivi rispetto a quelli disponibili nelle altre aree problema).
Il ragionamento sin qui seguito, nella sua voluta schematicità,
dovrebbe far capire perché un tale modo di procedere vada giudicato
molto criticamente. Appare evidente che la semplice considerazione
dei valori assunti da determinate variabili (indipendentemente dalla
scelta delle variabili stesse e delle tecniche più o meno sofisticate
utilizzate per accorparle) non è sufficiente per giudicare se ed in che
misura ci si trova in presenza di un’area problema.
Questa affermazione è soprattutto vera quanto più piccola è l ’unità
di analisi territoriale presa in considerazione. Una determinata area
potrebbe risultare insufficientemente dotata di caratteristiche socio
demografiche e produttive ad esempio per il solo fatto di essere una
parte di un tutto più organico e complesso. Sono i legami tra le
diverse aree che permettono di dare un giudizio più completo sul loro
grado di sviluppo e sulla natura dei problemi che esse presentano.
La comprensione dei meccanismi di crescita poi diventa essenziale
quando si vogliono suggerire strumenti di intervento. Diventa allora
fondamentale avere una o più ipotesi su quello che può essere il
cammino di sviluppo delle singole realtà locali in assenza di
intervento, in relazione alla crescita delle altre aree con le quali le
prime si relazionano. A seconda del modello di crescita previsto e di
quello desiderabile sarà possibile ipotizzare l ’intervento più idoneo.
Questo in pratica vuol dire avere delle precise ipotesi sui cammini
più probabili di sviluppo alla luce delle esperienze simili e di
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«generalizzazioni» di natura non deterministica ma che tengono
conto delle azioni dei soggetti economici, interni ed esterni alle aree,
che presiedono allo sviluppo. Il molo dei soggetti economici pubblici
e privati, tra l’altro, è fondamentale per il successo di una qualsiasi
politica di intervento. Nella fase di attuazione, infatti, il comporta
mento degli operatori locali, inclusi i gestori delle politiche, è una
delle cause prime del raggiungimento o meno dei risultati desiderati.

4. II contributo di queste raccolte

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte è ora possibile vedere
come si collocano i contributi che formano l ’oggetto dell’antologia.
Un primo gruppo di essi affronta il tema della individuazione delle
aree problema, applicato a seconda dei vari casi alle aree agricole del
Lazio (Cannata, Petrucci), a tutte le aree del Veneto (Coro, Griguolo,
Vettoretto), a tutti i sistemi urbani giornalieri italiani (Sforzi)
secondo tecniche di regionalizzazione che in senso lato potremmo
definire statico-descrittive. A questo riguardo però sono importanti
alcune osservazioni: nel lavoro di Cannata, Petrucci ad esempio
emerge come le aree individuate come «marginali» coincidano in
questo caso con una mappa di marginalità formulata ricorrendo a
conoscenze supplementari essenzialmente qualitative. Al contrario la
zonizzazione ottenuta mostra nette discrepanze da altre delimitazioni
di aree omogenee (legge 1102/71 sulle montagne e direttive Cee
sulle zone svantaggiate agricole) a conferma della necessità di usare
con molta accortezza e con le opportune integrazioni le zonizzazioni
ottenute sulla base di analisi puramente statiche descrittive.
L ’analisi di Griguolo ed altri evidenzia per il Veneto la difficoltà
dell’interpretare contestualmente le diverse classificazioni delle
formazioni sociali territoriali ottenute in questo caso sulla scorta di
analisi distinte della stratificazione sociale (struttura professionale),
delle trasformazioni abitative ed urbane, delle struttura produttiva di
un sistema di piccole imprese. Gli autori sottolineano come tale
sintesi non possa essere fatta né sulla base di una concezione
strettamente sistemica (ad esempio mediante l ’uso di una tavola di
contingenza multipla) né di una meramente empiristica (lettura
simultanea delle cartine tematiche). Salvaguardando la centralità
delle singole analisi dimensionali, si deve ripartire nella fase di
sintesi da un quadro informativo più ricco.
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Gli autori inoltre sottolineano l ’inadeguatezza dell’unità territo
riale minima di analisi coincidente con le circoscrizioni comunali.
Questo aspetto è ripreso da Sforzi che parte nel suo esercizio di
zonizzazione da 955 sistemi urbani giornalieri individuati sulla base
di un lavoro precedente. La marginalità delle aree viene individuata
sulla base delle caratteristiche sociali a partire dalle quali vengono
esaminate anche le caratteristiche produttive.
Tuttavia, l’autore arriva alla conferma del ruolo marginale delle
singole aree sulla base di considerazioni soggettive che integrano le
analisi precedenti. Il fatto che aree marginali siano presenti solo nel
Mezzogiorno conferma la necessità di utilizzare aree territoriali di
osservazione di scala inferiore, peraltro con tutti i problemi succes
sivi di analisi funzionale cui si accennava.
Anche due lavori, Boatto ed altri (Veneto) e Saturnino (Mezzo
giorno), affrontano il problema delle aree interne (agricole) in
un’ottica dinamica funzionale, in quanto fanno seguire all’identifi
cazione delle aree oggetto di indagine (sulla base di metodologie
statistiche ovvero definite ex ante) l ’analisi dei meccanismi di
sviluppo. E ’ interessante notare che in entrambi i casi emerge il ruolo
fondamentale del part-time plurisettoriale nel meccanismo di au
tosostentamento delle aree stesse. Si tratta di un aspetto di rilievo che
va tenuto in considerazione nelle politiche di intervento.
I modelli di crescita territoriale sono esaminati in modo esplicito
in quattro lavori: tre di natura più teorica (anche se con alcune
verifiche empiriche) ed uno che riporta lo studio di un caso.
II lavoro di Senn sottolinea la necessità, nella revisione dei
modelli di crescita correnti, di dare spazio ai soggetti economici che
operano sia all’intemo che all’esterno della regione. Questo approc
cio che potremmo definire «comportamentale» si inserisce nel filone
della capacità di innovazione del potenziale locale, inteso nella sua
accezione più vasta di capacità di adattamento ai mutamenti strut
turali dell’economia che condizionano dall’esterno le singole realtà
territoriali. Seguendo questo approccio si hanno almeno tre ordini di
conseguenze:
a. il problema definitorio delle aree/regioni si ricollega chiaramente a
quello dei modelli di crescita: la tipologia regionale è determinata
non (solo) da fattori oggettivi ma dalla capacità di adattamento
delle aree stesse.
Le aree pertanto andrebbero classificate in base ad una scala della
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loro capacità di adattamento. Utilizzando alcuni aspetti oggettivi
relativi alla dotazione iniziale di risorse si può pensare di applicare
poi ad essi gli aspetti comportamentali più probabili;
b. accettando un’ipotesi come quella comportamentale (secondo la
definizione datane in precedenza), le analisi statistiche quantitative
(vari metodi di regionalizzazione) mal si prestano a cogliere le
potenzialità di sviluppo delle aree, o meglio colgono solo gli
aspetti oggettivi ma non quelli dei soggetti decisionali (o almeno
non tutti). In termini dinamici pertanto, rifiutando la logica del
caso per caso, le aree vanno definite nelle loro probabili traiettorie
di sviluppo date determinate condizioni di partenza;
c. in riferimento ai decisori, l ’aspetto comportamentale richiede che
almeno per alcuni di essi (soggetti pubblici, grandi imprese, ecc.),
si tenga conto delle reciproche interazioni. Cioè del fatto che
l ’azione da parte di alcuni comporta reazioni di altri (teoria dei
giochi a scala territoriale). In pratica questo rimanda al rapporto
tra i diversi soggetti e/o regioni a seconda del modello di sviluppo
da essi perseguito e delle rispettive funzionalità allo sviluppo
stesso.
Il modello di Maino di natura biologico-etologica affronta il
problema dello sviluppo territoriale in modo implicito in quanto la
variabile regionale è collegata alla coincidenza di alcune regioni con
i settori preda/predatori. L’aspetto rilevante, oltre alla possibilità di
utilizzare nelle verifiche empiriche dati micro-aggregati (come le
tavole input-output) sta nell’evidenziare i rapporti di reciproca
dipendenza esistenti tra i settori/regioni preda-predatori. Viene
evidenziato inoltre come l ’assenza di predatori in una regione la porti
ad essere predata dall’esterno e viceversa la mancanza (o la scom
parsa) di settori preda in un’area spinge i settori predatori verso altre
regioni. Questo rapporto di funzionalità reciproca, tipico del mondo
biologico (si pensi alla scomparsa di animali da preda come ad
esempio gli uccelli per effetto della scomparsa delle prede ad opera
dei pesticidi) se applicato all’economia conferma l ’esigenza di
guardare ai legami di reciproca dipendenza funzionale tra aree sia per
quanto riguarda il loro inserimento tra le aree problema (oppure tra le
aree sviluppate) sia per prevederne gli sviluppi futuri.
Contrariamente ai mondo biologico infatti dove i meccanismi di
preda-predazione sono prefissati, in campo economico i ruoli pos
sono cambiare anche se in tempi non brevi.
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In questo contesto un molo non indifferente viene giocato proprio
dai decisori locali e dalla loro capacità di adattamento alle sol
lecitazioni esterne. L’approccio comportamentale cioè ben si lega ed
integra quello biologico-etologico.
Il molo dei decisori locali è implicitamente evidenziato dal lavoro
di Bertuglia ed altri, quando definisce i sistemi territoriali locali
come sistemi che si autorganizzano, cioè che trasformano gli impulsi
esterni in criteri di organizzazione interna. E ’ proprio nell’intreccio
tra aspetti esogeni ed endogeni che vanno ricercati dei principi di
organizzazione generale sia spaziale che funzionale. Va sottolineato
come in quest’ottica il carattere «storico» della dinamica dei singoli
sistemi territoriali non contrasti con la ricerca di tali principi
generali.
Sempre nell’ambito dell’analisi dei meccanismi di crescita re
gionale va segnalato il lavoro di D ’Amico e Trifilidis che introduce
un elemento in genere trascurato nella spiegazione dello sviluppo
endogeno: l ’efficienza operativa ed allocativa degli intermedian
bancari.
.
Sulla base di considerazioni teoriche e di verifiche empiriche, gli
autori dimostrano come le aree problema siano caratterizzate da un
costo dell’intermediazione superiore rispetto a quelle sviluppate e
come questo fatto, unitamente a differenze nella composizione delle
attività e passività finanziarie, determini una redistribuzione territori aie delle risorse.
Lo studio del caso di Raiano (Cavola, D ’Antonio, Garofoli) infine
evidenzia le caratteristiche e le peculiarità di un modello di sviluppo
endogeno ormai classico nella letteratura dello sviluppo locale.
Un terzo gruppo di studi analizza il problema della tutela del
territorio e delle risorse naturali. La ragione dell’inserimento di
questo aspetto è duplice. Da un lato infatti le aree problema sono
caratterizzate molto spesso da un degrado e da una dequalificazione
delle risorse territoriali, naturali ed ambientali (nonché del capitale
fisso sociale) per effetto dell’abbandono della popolazione, dall’altro
sono altrettanto spesso oggetto di pesanti interventi esterni pilotati
dalle regioni forti che tendono a localizzare in queste aree infrastrut
ture le cui dimensioni sono tali da provocare pesanti effetti sull’am
biente locale. Il fenomeno è tanto più rilevante quando si pensa che
l ’economia di queste aree si basa prevalentemente sull’uso delle
risorse agricole e turistiche.
Due degli studi presentati hanno per oggetto la valutazione degli
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effetti della ipotizzata localizzazione di impianti nucleari in aree
agricole del Piemonte (Peano ed altri) e della Lombardia (Cagli ed
altri). Nel caso della centrale piemontese, appare particolarmente
rilevante il tentativo, compiuto dagli autori, di giungere ad una
classificazione degli impatti, tenendo conto anche dell’arco tempo
rale in cui si producono e della concatenazione che viene a
determinarsi tra di essi. In tal modo, viene evidenziato il formarsi di
«catene critiche» di effetti interconnessi, che danno luogo ad
altrettanti blocchi di problemi che la programmazione territoriale
deve saper affrontare in forma globale. Anche nel caso della centrale
lombarda è fortemente sottolineata la natura degli impatti prevedibili
di un insediamento dotato delle caratteristiche previste dall’Enel. In
particolare, vengono esaminati con dettaglio ed avendo cura di
introdurre ipotesi realistiche, gli aspetti relativi al mercato del lavoro,
al sistema delle attività economiche, all’assetto territoriale ed urba
nistico dei contesti interessati dall’impatto della centrale.
Accanto a questi contributi vanno segnalati i lavori di Viganò ed
altri, e di Rizzato impegnati piuttosto sul versante teorico e metodologico. Il primo sviluppa un modello per le valutazioni dei danni
privati a seguito di calamità naturali. Il lavoro di Rizzato tenta di
sviluppare un modello per una valutazione quantitativa di interventi
non necessariamente di grande scala, per superare il fatto che
tradizionalmente la valutazione di impatto ambientale sono state
applicate a «grandi progetti» caratterizzati da un «impatto significati
vo». Il modello presentato al contrario dovrebbe consentire un uso
più diffuso delle tecniche Via sia da parte dell’operatore pubblico sia
privato.
Il problema delle politiche di intervento infine è affrontato dal
lavoro di Cusimano, Li Donni relativamente alle aree interne della
Sicilia. Le aree interne qui sono viste in contrapposizione alle aree
metropolitane costiere di Palermo, Messina, Catania in un rapporto
che, in senso lato, può essere definito di tipo preda-predatore.
Quest’ultime aree intrattengono peraltro ancora delle relazioni di
tipo funzionale.
Partendo da questa visione del problema anche le valutazioni
proposte vanno nella direzione di un approccio integrato tra sviluppo
delle aree interne e sviluppo delle aree costiere. Viene cioè confer
mata la necessità di avere in prospettiva un modello di sviluppo
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generale di tutta l ’area di riferimento per poter poi individuare un
adeguata serie di strumenti per la crescita delle aree interne e più in
generale delle aree problema comunque definite.
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PARTE SECONDA
GLI ASPETTI TEORICI E METODOLOGICI

,

.

1. MODELLI DI CRESCITA REGIONALE:
D A L LOCALISM O A NUOVE GENERALIZZAZIONI? (1)

di Lanfranco Senn (2)

Negli ultimi anni la letteratura sulla crescita regionale si è andata
arricchendo di numerosi case-studies nel tentativo di riconoscere
induttivamente, attraverso l ’analisi di singole situazioni finora assenti
nei modelli tradizionalmente proposti.
Tuttavia questa letteratura sembra avere imboccato il vicolo cieco
della impossibilità di proporre nuove generalizzazioni della crescita
regionale, rifugiandosi addirittura in una «teoria del localismo»
(Censis, 1982) che, per definizione, ritiene irripetibili i meccanismi
di sviluppo delle singole economie regionali.
Ragioni oggettive, per contare fino ad «enne» manifestazioni dello
sviluppo regionale, esistono certamente: esse risiedono nella
molteplicità e complessità delle variabili economiche - ma anche
demografiche, sociali e politiche - che si combinano nelle singole
situazioni locali.
Tuttavia, come è stato osservato (Costa, 1986), la scelta tra un
modello interpretativo unico e modelli di sviluppi molteplici,
dipende dalla scelta «teorica» soggettiva delle variabili da far entrare
1. Sono grato ai commenti di Paolo Costa, Roberto Camagni, Giuseppe Folloni e
Flavia Martinelli, proposti durante la presentazione orale di questo contributo alla
VII Conferenza italiana di scienze regionali tenuta ad Urbino dal 14 al 17 settembre
1986. Dei loro commenti e di quelli preziosi di Claudio Miglierina ho tenuto conto
per la versione definitiva del testo, anche se la responsabilità degli errori e delle
imprecisioni rimaste è esclusivamente mia.
2. Professore ordinario di Economia regionale presso l’Istituto universitario di
Bergamo.
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nella combinazione che spiega la crescita regionale. Per ridurre il
numero delle «tipologie» di sviluppo regionale occorrerebbe cioè
individuare alcune, poche, variabili molto significative per la spie
gazione della crescita. Dalla bontà di questa individuazione si
potrebbe così ripercorrere la strada di generalizzazioni non solo
opportune, ma soprattutto necessarie - per l ’economista regionale - in
vista della possibilità di intraprendere adeguate politiche eco
nomiche.
L’esigenza sollevata da Costa è indiscutibile ed il suo richiamo
assolutamente fondamentale. Tuttavia la risposta «generalizzante»
che egli propone per l ’interpretazione dello sviluppo italiano - quella
del modello del filtering down - appare ancora inadeguata. Essa
infatti non esce dalla logica della selezione-combinazione delle
variabili determinanti - o denominatori ricorrenti - dello sviluppo
regionale; e non permette ancora, di conseguenza, di intraprendere,
per i limiti della modellistica in materia, reali strade alternative.
Il presente contributo muove perciò dai suggerimenti di Costa ma
si propone di procedere anche in due altre direzioni, una logicamente
precedente ed una logicamente successiva: quella del chiarimento
preliminare del concetto di «modello» utilizzato nella letteratura
della crescita economica regionale; e quella del superamento della
logica della selezione-combinazione delle variabili, mediante il
ricorso alle «soggettività» decisionali che determinano i processi di
crescita.
La scelta è cioè quella di non accontentarsi dello sforzo tipico di
un «pensiero debole» - che ricostruisce e descrive semplicemente la
molteplicità della crescita regionale passata - perché questo sforzo
non offre la possibilità di passare a conseguenze generalizzabili di
programmazione economica.
Si tratta piuttosto di imboccare la linea di un «pensiero organizza
tore», cioè di un tentativo di arricchire l ’interpretazione dei processi
di crescita, coinvolgendovi anche la soggettività dei decision makers,
i fenomeni di interdipendenza e di gerarchizzazione e, infine, le
manifestazioni di sinergia e di discontinuità.
In questa prospettiva il presente contributo è organizzato in due
sezioni. Nella prima si discutono le diverse accezioni del concetto di
«modello» regionale, alla ricerca non tanto di una chiarezza semanti
ca, quanto piuttosto di una prospettiva operativa nell’uso dei
modelli. Nella seconda sezione si tenta ambiziosamente di arricchire
il contenuto dei modelli regionali integrando la prospettiva statica
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con quella dinamica e la dimensione macro con quella microeconom
ica dell’analisi; nella terza, infine, si formula una iniziale proposta di
lavoro che apra la strada verso nuovi approcci di ricerca ed
interpretazione della crescita regionale.

1. Diversi concetti di «modello di sviluppo regionale»

L ’insoddisfazione degli studiosi di economia regionale è da tempo
polarizzata, da un lato, sul semplicismo aggregativo di certi modelli
di crescita regionale che trattano lo spazio in modo implicito o
indifferenziato; dall’altro, sulle conseguenze dispersive di un approc
cio allo sviluppo regionale puntualmente orientato all’analisi mono
grafica di infiniti case-studies, sempre più indifferenziati e sempre
meno confrontabili tra di loro.
Il primo disagio ha le sue radici nel rischio di abdicare alla
specificità caratterizzante dell’economia regionale, che è quella di
includere nella propria analisi la dimensione spaziale, l ’unica capace
di spiegare i fenomeni di concentrazione o diffusione della crescita
economica.
Il secondo disagio nasce invece dalla tentazione di un’ossessiva
ricerca storico-descrittiva di tutti gli elementi che possono aver
contribuito a determinare «l’esito» di sviluppo di una certa area,
vivisezionando la realtà locale e rendendo di fatto impossibile la
comprensione delle caratteristiche generali con cui è avvenuto il
processo di sviluppo e quindi la sua estensibilità nel tempo e nello
spazio.
A questo duplice disagio ha contribuito non poco la confusione
terminologica - e metodologica - con cui molti studiosi hanno
ritenuto di rinvenire nelle loro analisi vecchi o nuovi «modelli» di
sviluppo regionale.
A parziale giustificazione di questa confusione v ’è dubbio che ad
essa si sia stati indotti, da un lato, dalla rapidità del cambiamento
sociale ed economico, che non offre all’economista - ed allo studioso
di scienze sociali in genere - tempi di osservazione e quantità di
informazioni adeguate ad indurre dalla realtà leggi e comportamenti
sufficientemente stabili e generali; e, dall’altro lato, dalla grande e
crescente complessità dei sistemi sociali e produttivi, che rende
difficile la ripetibilità anche solo sul piano probabilistico, dei sentieri
di sviluppo regionale. Tuttavia, almeno un passo è possibile com-
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piere, nella direzione del chiarimento_ del concetto di modello di
crescita regionale.
^
Questi modelli possono essere utilmente riclassificati in due
grandi categorie mutualmente esclusive e concettualmente distinte ed
in una terza categoria sui generis, che in parte si interseca con le
prime.
1.1. Modello di sviluppo come percorso di crescita.
E’ da considerarsi «modello», in questo senso, un meccanismo
paradigmatico di crescita che lega causalmente alcune variabili. Al
verificarsi cioè di certi presupposti, si sviluppano una serie di eventi
prevedibili - perché razionalmente conseguenti e quindi teoricamente
giustificati e spesso anche statisticamente ripetuti - e perciò ripetibili.
Va osservato che in questa accezione di modello è implicita ed
irrinunciabile la dimensione dinamica determinata dalla successione
degli eventi, e che il campo privilegiato di osservazione è quello
macro, in cui si riscontra la validità causale di certe «leggi»
economiche, in cui i comportamenti individuali sono trascurati o si
manifestano comunque con modalità «medie» omogenee. Un facile
esempio di modelli intesi come «percorsi di crescita» è quello della
«causazione circolare cumulativa» in cui lo sviluppo è spiegato con
l ’interazione dinamica tra domanda e offerta nelle loro varie forme
produttive, insediative, ecc. (Armstrong e Taylor, 1985, pp. 69-79).
1.2. Modello di sviluppo come tipologia di manifestazioni.
La seconda accezione con cui si parla correntemente di modelli è
legata alla riconoscibilità di fattori che costituiscono denominatori
caratteristici comuni a più situazioni e che pertanto propongono
tipologie di sviluppo (3).
Il dominio di questa seconda accezione di modelli è quello della
statica, anch’essa prevalentemente macroeconomica: per ogni perio
do è possibile «fotografare» le caratteristiche della regione e con
frontarle con quelle di altre regioni tipologicamente diverse.
3.
Un esempio di modello secondo l’accezione di tipologia dello sviluppo fu
offerto negli anni ’60 e '70 dalla cultura politico-sindacale che proponeva «nuovi»
modelli di sviluppo invocando manifestazioni produttive diverse da quelle indu
striali prevalenti, migliori qualità della vita, maggiori risorse destinate ai servizi
sociali, ecc.
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La teoria degli stadi, ad esempio, non fa altro che descrivere, ad
ogni stadio di sviluppo, la composizione settoriale del sistema
regionale, il grado di urbanizzazione, la concentrazione o diffusione
delle attività, ecc.
Come si è detto, esiste una terza accezione corrente di «modello»
regionale che tuttavia non è omogenea con le prime due anche
perché, per molti aspetti, le interseca. Se ne tratta, qui, perché la
letteratura regionale è piena di riferimenti a questa «categoria» di
modelli e l ’ambiguità che genera nelle classificazioni è grande. Ci si
riferisce all’accezione di modello come descrizione statistico-matem
atica di nessi strutturali.
1.3. Modello come descrizione statistico-matematica di nessi strut
turali.
La doppia veste di questi modelli - input-output, econometrici,
gravitazionali, shift-share - sta nel fatto che, da un lato, ad essi sono
sottese importanti ipotesi economiche specifiche sui nessi strutturali,
intersettoriali e territoriali che esistono in una regione; e, dall’altro,
essi fungono da vere e proprie tecniche di analisi, utili a testare
alcune delle ipotesi formulate dai modelli appartenenti al primo e
secondo tipo («percorsi» e «tipologie» di crescita).
Nella loro prima veste questi modelli rappresentano i sistemi
economici gravitazionali regionali o parti di essi: si pensi ad esempio
ai modelli che descrivono e spiegano con leggi quasi fisiche i nessi
territoriali; ai modelli input-output che descrivono e interpretano le
funzioni di produzione attraverso nessi intersettoriali; o a quelli
econometrici che descrivono e spiegano nessi strutturali tra variabili
macroeconomiche.
La natura quantitativa e formalizzata di queto modelli, tuttavia, ha
spesso dato luogo al prevalere della loro seconda funzione, che è
quella di tecnica di analisi.
Esempio tipico di questa triplice accezione di modelli è quella
svolta dai modelli econometrici e input-output: da un lato essi
costituiscono vere e proprie rappresentazioni autonome della strut
tura e del funzionamento dei sistemi economici regionali (Richard
son, 1972 e Miemyk, 1976; Bell, 1967 e Klein, 1969). Di volta in
volta, in questo senso, essi hanno pieno titolo a rientrare nel primo
gruppo (modelli esplicativi dei «percorsi» di crescita) soprattutto
quando i dati utilizzati sono costituiti da serie temporali; o nel
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secondo («tipologie» di sviluppo), soprattutto quando i dati utilizzati
sono di tipo cross-section e sono in grado di cogliere più una
variabilità spaziale che una variazione di crescita. In questa prima
duplice accezione, ciò che è rilevante ai fini della classificazione dei
modelli econometrici o input-output tende dunque soprattutto a far
prevalere la natura esplicativa dei processi e delle modalità di
crescita regionali piuttosto che la tecnica usata.
Talvolta, invece, econometria e analisi input-output hanno visto
decadere la loro funzione «modellistica» e prevalere quella «tecni
ca». In questi casi il ricorso ad essi è giustificato dalla grande
flessibilità e disaggregabilità settoriale che essi presentano per
validare o invalidare ipotesi economiche implicite in altri modelli di
sviluppo regionale. Essi cioè esprimono l ’esigenza matematico-sta
tistica di offrire una rappresentazione «media» di una notevole e
diversificata serie di comportamenti individuali e collettivi.
Le tre categorie di modelli proposte non sono dunque mutual
mente esclusive. Ci sono infatti modelli formalizzati e quantificati
del primo e del secondo tipo; così come alcuni percorsi di crescita
possono essere ricondotti a diverse tipologie se si fissa un istante per
l ’osservazione degli stadi di sviluppo regionale.
Tuttavia il chiarimento è sembrato opportuno per non incorrere in
quella confusione logica e metodologica che ha addirittura caratteriz
zato anche l ’esposizione classificatoria di un autorevolissimo
economista regionale come Richardson.
Nel suo volume sulla teoria della crescita regionale, infatti
(Richardson, 1973), egli espone una classificazione dei modelli
regionali concettualmente diversa da quella contenuta in un suo
articolo-rassegna apparso solo cinque anni dopo (Richardson, 1978).
Nel volume del 1973 Richardson distingue la teoria della crescita
macroeconomica regionale dalle analisi della crescita che includono
esplicitamente variabili spaziali. Nel primo gruppo egli annovera i
modelli della base d ’esportazione, quelli neoclassici, quelli della
causazione cumulativa; ma sorprendentemente non fa cenno alla
regionalizzazione del modello di Harrod-Domar (4) e, soprattutto,
include i «modelli» econometrici, quelli input-output, ed i modelli
multisettoriali per la pianificazione dello sviluppo, pur con qualche
caveat sul loro contenuto teorico nella spiegazione della crescita.
4. Che peraltro cita nel suo manuale di E c o n o m ia R e g io n a le (Richardson, 1978).
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Nel secondo gruppo, quello delle analisi spaziali, sono invece
inclusi i modelli del potenziale del reddito, i modelli gravitazionali e
la «teoria» dei poli di sviluppo.
Mentre dunque in questo contributo il criterio di classificazione è
quello della assenza o presenza esplicita di variabili spaziali,
nell’articolo del 1978 il criterio distintivo è quello che separa tout
court la teoria dai metodi di analisi. Qui le perplessità suscitate sono
maggiori. Mentre infatti tra i contributi di teoria della crescita sono
comprensibilmente classificati i modelli neoclassici e quelli della
causazione circolare cumulativa - oltre a quello formulato dallo
stesso Richardson e fondato sulle economie di agglomerazione, le
costanti e le preferenze localizzative - è sorprendentemente classifi
carlo tra i metodi, i modelli della base d’esportazione. Più ragionev
ole - ancorché, come si è visto, parziale - appare invece l ’inclusione,
tra i metodi, dei modelli econometrici, dei modelli input-output e
dell’analisi shift-share (che nel volume precedente era invece inclusa
tra i modelli multisettoriali). La teoria dei centri e dei poli di
sviluppo appare infine inclusa, in modo discutibile, solo tra gli
stranienti della politica regionale.
Le due rassegne, è indubbio, rispondono a criteri di classificazione
diversi e questa esigenza può giustificare la diversa collocazione dei
«modelli» nell’una o nell’altra categoria (5). Tuttavia, ciò non
contribuisce a ridurre il disagio dell’economista regionale nel dis
porre di chiari strumenti concettuali di riferimento; disagio che non è
certo eliminato dall’apparire, nella letteratura più o meno recente,
anche di altri numerosi «modelli»; della dotazione naturale delle
risorse; dell’incubatore; del declino, o crisi, o ristrutturazione; della
diffusione spaziale della tecnologia; gerarchico o di «filtering
down»; della organizzazione spaziale della produzione (multilocalizzazione); ecc.
La molteplicità dei modelli proposti dalla letteratura, può dunque
essere ricondotta, secondo lo schema seguente, alle tre categorie
concettuali del percorso di crescita, della tipologia di manifestazioni
5.
A ben vedere, infatti, ogni classificazione dei modelli è finalizzata agli scopi
dell’analisi che si vuole effettuare. A seconda delle interpretazioni sulle modalità
della crescita regionale, ad esempio, si può parlare di crescita equilibrata e crescita
squilibrata (Baumöl, 1967); o di crescita endogena e crescita esogena (Sieben,
1969); ecc. La preoccupazione classificatoria qui espressa, tuttavia, è più radicale: si
vorrebbe infatti disporre di una classificazione dei modelli come stru m en ti c o n 
c ettu a li più ancora che come criteri interpretativi.
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Modelli di sviluppo come «percorso di crescita»
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Fig. 1 ■ Schema di classificazione dei «modelli» regionali
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economiche e territoriali e - con chiarimenti effettuati sulla non
mutua esclusione con le due categorie precedenti (6) - della formaliz
zazione statistico-matematica di nessi strutturali intersettoriali e
territoriali.
2. Verso nuove generalizzazioni

Il problema posto dalla molteplicità dei modelli regionali, tuttavia,
non è soltanto un problema classificatorio.
Come si è detto nella premessa un’esigenza dell’economista
regionale è anche quella di ritrovare una via per non disperdersi,
nelle sue analisi della crescita regionale, tra «enne» percorsi o
«enne» manifestazioni. In altre parole, quella di non accontentarsi di
cercare nuove variabili da combinare, in infiniti modi diversi, per
spiegare lo sviluppo regionale.
Questa esigenza di generalizzazione e sistematicità coincide con
l ’esigenza di ritrovare «un connettivo al quale ricondurre i molti
episodi dello sviluppo locale» (Costa, 1986).
La ricerca di questo connettivo induce a muoversi in una direzione
diversa - o quantomeno complementare - da quella delle alternative
tra «leggi economiche» tra di loro spesso incompatibili o quan
tomeno divergenti nelle ipotesi e nelle conclusioni.
Una possibilità di trovare questo connettivo è quella di risalire ai
soggetti economici che quelle leggi mettono in moto con le loro
decisioni: la crescita regionale, infatti, è certamente indotta dall’of
ferta (ad esempio da politiche di innovazione tecnologica) o dalla
domanda (ad esempio da politiche orientate alle esportazioni); ma
dipende in ultima analisi dai comportamenti e dalle scelte dei
decision-makers.
2.1. Un primo insegnamento di questa elementare constatazione, che
cioè sono in realtà i soggetti economici a determinare lo sviluppo
regionale, concerne la strumentazione concettuale della modellistica:
essa non può essere confinata ai soli strumenti di analisi offerti dalla
macroeconomia, ma deve anche arricchirsi sistematicamente di taluni
strumenti che sono patrimonio della microeconomia.
6.
Ciò che si è detto valere per i modelli econometrici ed input-output vale infatti
in parte anche per i modelli gravitazionali e shift-share.
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Questa è un’intuizione già da tempo presente nel corpo della teoria
regionale: la più nota riguarda la teoria della localizzazione che «da
sempre» è presente nell’economia regionale, anche se con una sua
accentuata autonomia che la rende difficilmente integrabile con la
teoria della crescita (7). Essa in realtà andrebbe altrettanto bene
collocata nell’ambito di una teoria microeconomica dell’impresa,
disposta ad incorporare lo spazio tra i propri fattori della produzione
e tra gli elementi delle proprie strategie. A questo proposito è
opportuno strappare il velo del disagio che spesso si nota tra gli
economisti regionali allorché essi non riescono ad integrare l ’approc
cio microeconomico delle decisioni localizzative con l ’approccio
macroeconomico della distribuzione della attività sul territorio, con il
ribadire che i due fenomeni sono interdipendenti nel tempo, in
quanto l ’esito delle decisioni localizzative delle singole imprese è
costituito da una certa distribuzione delle attività produttive sul
territorio che a sua volta è fattore di localizzazione per nuove
decisioni individuali (8).
2.2. Esiste una seconda motivazione per ricondurre la spiegazione
dei meccanismi di crescita regionale ai processi decisionali dei
soggetti economici. Ponendo questi ultimi al centro dell’attenzione
dello sviluppo economico regionale si esce anche dall'impasse in cui
ci si trova se, nella ricerca del «connettivo», si trascura di identificare
alcune qualificazioni preventive per affrontare i temi della crescita:
ad esempio quella delle scale territoriali (interregionale, interurbana
e urbana) alle quali analizzare i processi di concentrazione e
diffusione spaziale dello sviluppo; e quella della dimensione delle
imprese (grandi e piccole) che con le loro scelte hanno determinato
questo processo di concentrazione-diffusione.
Tuttavia la terza, ancor più rilevante e decisiva, qualificazione del
fenomeno dello sviluppo regionale, dalla quale non si può prescin
dere per verificare la bontà dei modelli interpretativi, riguarda le fasi
dello sviluppo regionale e introduce esplicitamente la dimensione
temporale (in termini dinamici e non solo statico-comparativi) nelle
scelte dei soggetti decisionali.
Che la dimensione temporale sia essenziale a spiegare un processo
7. Uno dei rari esempi di questa direzione è quello operato da North, 1955 e poi
integrato dal successivo dibattito con Tiebout, 1956.
8. Per una descrizione esemplificativa di questo schema iterativo di interdipen
denze si veda (Federazione Lombarda degli industriali, 1980, voi. I, p. 162).

48

di crescita appare ovvio. Ciò che non è del tutto ovvio sono alcune
implicazioni sui meccanismi che determinano l ’evoluzione economi
ca delle diverse regioni nel tempo.
2.2.1. La prima riguarda il fatto che lo sviluppo nel tempo di una
regione è funzione delle decisioni prese in sequenza dai soggetti
economici pubblici e privati che in quella regione operano. Anche
questa proposizione sembra ovvia e banale; tuttavia essa introduce
un elemento di «disturbo» nei presupposti dei modelli correnti di
sviluppo locale. Questi infatti sono fondati su due note semplifica
zioni: la razionalità delle decisioni assunte nel tempo, e il comporta
mento tendenzialmente omogeneo e convergente - proprio perché
razionale - dei vari decisori dello stesso tipo (gli imprenditori, gli
amministratori pubblici, ecc.). Ciò, invece, non corrisponde al vero:
il crescente senso di astrazione o di «mancanza di realismo» che i
modelli tradizionali suggeriscono in virtù di quelle semplificazioni
ne è del resto un sintomo probante.
E ciò è comprensibile: la numerosità dei decisori; la complessità
interdipendente della realtà; la molteplicità delle opportunità di
crescita; gli stimoli e le «provocazioni» provenienti dall’ambiente
economico esterno, regionale ed extraregionale, innescano processi
decisionali difficili da ricondurre nell’alveo di pochi meccanismi
generalizzabili; e ciò acuisce la sensazione di forzatura e di astrazione, quando si opera un tentativo di semplificazioni e generaliz
zazioni troppo spinte.
Il richiamo di queste constatazioni sulla modellistica regionale
punta sull’importanza di introdurre nell’analisi i soggetti economici
che orientano lo sviluppo come elemento essenziale dei modelli
stessi: non a caso, del resto, la letteratura ha già iniziato, ad esempio,
a discriminare tra i comportamenti e i ruoli delle piccole e grandi
imprese nel contribuire allo sviluppo locale.
L ’accento sui soggetti decisionali, invece che sui pattern (cioè gli
esiti, le tipologie) di sviluppo locale che da tali decisioni conseguono
- come si avrà modo di osservare successivamente - muta radical
mente la prospettiva di analisi.
Concludendo questa prima considerazione sulla rilevanza della
dimensione temporale nella modellistica dello sviluppo regionale si
può affermare che:
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- essa è necessaria perché un processo di sviluppo è sempre frutto di
una sequenza di decisioni e di scelte;
- essa implica che nei modelli di sviluppo si tenga esplicitamente
conto dei soggetti economici che tali decisioni prendono, inte
grandole nel tempo e nello spazio, e manifestando comportamenti
non necessariamente razionali ed omogenei.
2.2.2. La seconda implicazione, che una considerazione esplicita
della dimensione temporale nei processi di crescita comporta,
riguarda la capacità e volontà dei soggetti economici di una regione a
prevenire o adeguarsi al cambiamento, sia esso di origine endogena o
esogena alla regione stessa.
Il «cambiamento» a cui si allude può essere esemplificativamente
dovuto ai processi di innovazione e sviluppo di nuove tecnologie; a
modificazioni di mercato; a fattori di organizzazione della pro
duzione che modificano la convenienza ad operare; oppure ancora a
normative e decisioni pubbliche locali, regionali o intemazionali. Al
manifestarsi della probabilità che questi possano avvenire, le deci
sioni dei soggetti economici di prevenirli o di adeguarvisi possono
essere più o meno sollecite: a seconda di tale volontà o capacità, ogni
regione rivelerà un ritmo di crescita diverso, evidenziato con
andamenti accelerati, tendenti alla stabilizzazione o declinanti.
Occorre prendere atto, inoltre che gli andamenti della crescita
regionale, oltre che non manifestarsi in modo monotonico, sono
verosimilmente rappresentabili nel lungo periodo da diverse combi
nazioni sequenziali di accelerazione, stabilizzazione o declino. Ad
ogni punto di svolta tra due di questi andamenti, o ad ogni inversione
di tendenza, si può collocare la cesura tra due fasi (o «stadi», con un
termine più equivoco) della crescita regionale.
Tali cesure non sono del resto che i fenomeni di discontinuità che
la letteratura ha persino voluto descrivere con una vera e propria
teoria delle «biforcazioni» e delle «catastrofi» (Paelinck, 1985).
Spesso senza risvolti drammatici, ma certamente con grande frequen
za, tali fenomeni segnano «svolte» radicali nei percorsi di crescita
per l ’avverarsi di repentini cambiamenti tecnologici; mutamenti nei
mercati intemazionali; modificazione dei nessi strutturali presenti in
un sistema; alterazione del peso relativo di elementi caratterizzanti la
specializzazione regionale o emergere di «soglie», nella loro mani
festazione, che propongono ad una regione la convenienza ad

50

imboccare nuove vie di sviluppo.
Ma, soprattutto, i punti di svolta rispetto ai trend precedenti, sono
il frutto principale di decisioni radicalmente diverse da quelle che le
avevano precedute.
Per non lasciarsi catturare dalla tentazione di considerare pres
soché infinita la possibile successione della fasi (segmenti temporali)
dello sviluppo, un modo per ridurre le «enne» manifestazioni di
crescita regionale e ricondurle a generalizzazioni accettabili per
l ’economista regionale è quello di costruire delle tipologie di
percorsi di sentieri di crescita o addirittura di veri e propri cicli di
sviluppo regionale, frutto della combinazione probabile di modalità e
segmenti temporali diversi (van den Berg et al., 1982; van den Berg,
Bruns, Klaassen, 1987).
Un’osservazione che merita di essere evidenziata in proposito è
che la molteplicità delle possibili combinazioni in sequenza tra le
varie fasi dello sviluppo può essere più facilmente ricondotta a priori
ad una tipologia semplificata di percorsi di crescita della varie
regioni, solo se in questa «modellizzazione ex ante» si tiene conto
dei probabili comportamenti dei decisori al determinarsi di alcuni
eventi. Mentre ciò diventa sempre più difficile il compiti
dell’economista regionale di prevedere a priori i singoli percorsi di
sviluppo affidandosi solo alla conoscenza di presunte leggi eco
nomiche «oggettive», più affidabili sono le previsioni che si preoccu
pino di rilevare o ipotizzare anche le scelte ed i comportamenti dei
decisori che incidono su quella regione. Un esempio può confermare
questa semplice intuizione: è certamente più facile formulare gene
ralizzazioni sui meccanismi ciclici di crescita per le regioni i cui
soggetti decisionali sono orientati, per imitazione adattiva, ad in
traprendere sentieri di sviluppo già percorsi da altre regioni. Mentre
diventa più problematico prevedere ex ante l ’esito di un percorso di
sviluppo inizialmente intrapreso da un gruppo di decisori di cui sono
noti l ’orientamento al continuo cambiamento o peggio - peggio - ...
la mancanza di criteri di decisione!
Senza questa integrazione tra leggi oggettive e decisioni sogget
tive, più o meno aggregate, le combinazioni ipotizzabili dei segmenti
sequenziali dello sviluppo sono tanto più numerose in quanto frutto
di interdipendenze, oltreché nel tempo, anche nello spazio. Si è detto
infatti che lo sviluppo è l ’esito di fasi in sequenza, ma anche di
feedback continui tra le decisioni «micro» dei soggetti economici ed
il contesto macro in cui queste sono prese. Ogni fase dello sviluppo
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di una regione è cioè funzione, oltre che della fase precedente del
proprio sviluppo, anche degli stadi di sviluppo contemporanei delle
altre regioni con cui essa si rapporta: la competitività interregionale
che inevitabilmente si innesca può sorgere nella regione più arretrata
nei confronti di quella avanzata, secondo una dinamica imitativa «di
aggancio» (ratchet effect)\ o nella regione più avanzata nei confronti
di quella arretrata, per mantenere la posizione di preminenza
(leadership effect).
In conclusione si può affermare che, introducendo la dimensione
temporale nell’analisi dei processi di crescita regionale, è possibile
non tanto teorizzare che esiste un unico e costante modello interpre
tativo dello sviluppo, prima o poi valido per tutte le regioni e sempre
implicito nelle caratteristiche strutturali di partenza; quanto piuttosto
affermare che i diversi meccanismi di crescita (ad esempio neoclassi
ca, cumulativa, export-led, concentrata o diffusa) possono entrare a
spiegare singoli segmenti dell’intero sentiero di crescita di una
regione. 11 risultato è che, in una regione, ad un processo di
accelerazione cumulativa può seguire una fase di agglomerazione
tale da generare diseconomie esterne che spingono verso la diffu
sione spaziale le piccole e medie imprese che a loro volta innescano
un processo accelerato dovuto, ad esempio, all’innovazione tecno
logica; in un’altra regione, la fase di agglomerazione accompagnata
da una specializzazione monoproduttiva potrebbe invece degenerare
in un processo di «maturità» settoriale che conduce ad un irre
versibile decadimento.
L ’esempio di questi due diversi «sentieri» di sviluppo mostra che,
pur partendo da situazioni similari, l ’economia delle due regioni può
evolvere lungo percorsi tutto affatto diversi a seconda delle propen
sioni, dei comportamenti e delle scelte dei decisori. Ma vale anche il
contrario: è possibile che, partendo da posizioni abbastanza distanti
tra loro, in una regione meno avanzata una effettiva «rispondenza»
alla mobilità dei fattori possa permettere al modello neoclassico di
spiegare il progressivo riaggancio della regione più avanzata e che
entrambe successivamente si sviluppino stabilizzando l’equilibrio
raggiunto.
Sembrerebbe quasi, alla luce degli esempi fatti, che l ’approccio
più desiderabile in tal caso per prevedere, e quindi teorizzare,
(Weber, 1972, p. 110) la crescita regionale sia quello probabilistico.
In altre parole, come è stato suggerito (Walker, 1975), si tratterebbe
ad ogni fase della crescita di una regione di attribuire, alla struttura
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produttiva raggiunta, la probabilità che ad essa segua un’altra fase
piuttosto che un’altra. Tuttavia, piuttosto che porre l ’accento sulla
tecnica probabilistica della determinazione delle fasi successive della
crescita, sembra più interessante cogliere la rilevanza dell’affer
mazione secondo cui ad ogni fase
la crescita regionale è funzione delle decisioni interagenti dei soggetti
economici che orientano con le loro scelte la sua struttura produttiva e la
dinamica alla quale tale struttura è sottoposta nel tempo, per cause interne o
esterne al suo territorio (Weber, 1972, p. 101).
Dunque le opzioni sono chiare.
a. La spiegazione dello sviluppo non è frutto dell’analisi delle
caratteristiche di partenza della regione fotografata «una volta per
tutte» (Walker, 1975, p. 136). Essa determina in itinere in un
continuo feed-back tra decisioni microeconomiche dei soggetti,
«esiti» macroeconomici, effetti su nuove decisioni micro in una fase
successiva. Ciò consente del resto di distinguere in modo non banale
il concetto di crescita da quello di sviluppo, invece che associare
genericamente la crescita (growth) con l’evoluzione economica dei
paesi avanzati; e sviluppo (development) con l ’evoluzione dei paesi
arretrati. Si può invece attribuire all’idea della crescita il carattere di
espansione quantitativa di un sistema produttivo regionale e delle
sue caratteristiche già presenti al momento dell’avvio del processo; e
all’idea di sviluppo, perrousianamente, «l’insieme di quei fenomeni e
manifestazioni qualitative che non sono classificabili come tali a
priori perché rappresentano comunque una realtà qualitativamente
diversa da quella precedente» (Perroux, 1966, p. 158).
b. E ’ fondamentale l ’introduzione esplicita del tempo, cioè di una
variabile che accoglie sequenze, non deterministiche, di decisioni, in
cui le decisioni stesse possono costituire elementi di cesura tra due
fasi che generano «percorsi di sviluppo» non totalmente prevedibili.
c. E ’ essenziale perciò che nei modelli di crescita si espliciti anche il
ruolo dei soggetti economici che decidono di fatto orientamenti e
traiettorie. Altrimenti si rischia di «oggettivare» le leggi economiche
attribuendo loro un determinismo ed una generalizzazione che invece
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la realtà dimostra sempre meno possibili: da ciò consegue il ritorno
dell’economia regionale tra le scienze sociali e si ribadisce la
centralità dell’uomo nei processi di sviluppo.
d. Infine si può rilevare che i soggetti decisionali esprimono il loro
orientamento alla crescita a seconda della loro capacità di affrontare
il cambiamento, prevedendolo o adeguandovisi.

3. Una teorìa della «strategia dell’adattamento» per lo sviluppo
regionale

Se dunque, per spiegare lo sviluppo economico regionale, non ci si
può affidare al solo «automatismo» di alcune leggi economiche, ma
occorre fare attenzione alla sequenza delle decisioni dei soggetti
economici che incidono su quel contesto, si può affermare che
l ’elemento determinante del processo di sviluppo regionale è
sistenza di una «.strategia dell’adattamento». Questa può essere
formulata ex post, reagendo agli stimoli positivi o negativi che
trasformazioni strutturali o eventi congiunturali hanno generato;
oppure ex ante, quando cioè i soggetti «regionali» mostrano non solo
una capacità di previsione, prevenzione o adattamento delle modifi
cazioni della struttura regionale o delle (poche) variazioni congiuntu
rali controllabili in modo decentrato.
In altre parole la tesi della strategia dell’adattamento sostiene che
una regione cresca in funzione della sua capacità di adattamento
strategico - da parte dei soggetti pubblici e privati, individuali e
collettivi che vi operano - al modificarsi della struttura regionale.
Questa capacità di adattamento è concepita come capacità di
flessibilità e convertibilità, di ristrutturazione permanente del sistema
economico locale che - quasi - perde così il suo carattere di
dipendenza sistematica dall’esterno.
Un’utile analogia con la balistica può aiutare a chiarire il concetto.
Il percorso della crescita regionale è simile alle traiettorie compiute
dai missili delle varie «generazioni» tecnologiche. I missili della
prima generazione colpivano il loro bersaglio - cioè la crescita
regionale conseguiva i suoi obiettivi - se la traiettoria (lineare) era
prevista ex ante a non si levavano contro di essa ostacoli imprevisti
di sorta.
I missili della seconda generazione - consapevoli che gli ostacoli
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potevano anche essere numerosi e perciò occorreva almeno anticipar
li - avevano una traiettoria programmata, che prevedeva gli ostacoli
da evitare.
I missili della terza generazione, invece, - quella che stiamo
vivendo - giungono a bersaglio solo se sono dotati di un «sistema
esperto» in grado di aggiustare in tempo reale la propria traiettoria,
elaborando i dati di controllo di volo che gli permettono di evitare
qualsiasi ostacolo, anche imprevisto, gli si pari dinanzi.
Fuor di metafora, si può assimilare il sistema economico regionale
al missile. Se i soggetti decisionali che lo guidano e ne determinano
comunque il percorso di crescita:
a. sono vigilanti; dispongono cioè di adeguati sistemi informativi per
attività di monitoraggio sulla crescita regionale;
b. prevedono o interpretano i fatti nuovi;
c. decidono, insieme e rapidamente, quale strategia adottare all’apparire di modificazioni strutturali che comportano nuovi sentieri (o
fasi, o segmenti) di sviluppo; .
d. ristrutturano, riconvertono, adeguano la struttura produttiva della
regione in via permanente, senza attendere solo di reagire alle crisi
congiunturali, allora si può dire che in quella regione esiste
sviluppo.
Questo è perciò certamente l ’esito di una storia, di comportamenti,
di strutture produttive, di scelte collaborative o conflittuali, ecc.; ma
ricostruito nella sequenza dinamica delle scelte «soggettive» dei
decision-makers e non solo fotografato statisticamente come risultato
irripetibile di un insieme combinato di fattori «oggettivi».
E ’ anzi plausibile che questo mix di decisioni soggettive costituis
ca il «fattore regionale (irripetibile) di sviluppo» di cui le tecniche di
analisi econometrica prendono atto come fattore residuale; che
l ’analisi shift-share misura genericamente come effetto differenziale,
senza dame spiegazioni convincenti. Non quindi un insieme di fattori
o di settori, ma l ’interdipendenza tra le scelte dei decisori (Senn e
Solimene, 1985).

4. Conclusioni

Pur nella consapevolezza che, suggerendo una «teoria della
strategia dell’adattamento» per lo sviluppo regionale, si è formulato
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per ora poco più che uno spunto per futuri approfondimenti, è
possibile identificarne alcuni vantaggi rispetto alla modellistica
vigente, prigioniera di leggi «oggettive», e di interpretazioni dello
sviluppo - anche per la ragione precedente - alternative tra di loro e
difficilmente interagibili, fino ad oggi confinate in buona misura alla
sfera della macroeconomia.
I vantaggi della «teoria della strategia dell’adattamento» sono:
- essa concentra l’attenzione sui soggetti decisionali dello sviluppo
invece che su presunte leggi oggettive, favorendo il recupero della
«centralità dell’uomo» nella guida dei sempre più complessi
sistemi economici;
- essa fa convivere Vano con il molteplice, perché è in grado di
ricondurre alle scelte dei decision-makers i molti percorsi - o
segmenti di percorso - compiuti da una regione. Con ciò non
pretende di ridurre a «uno» il modello di sviluppo, ma riconosce
1’esistenza di (pochi) percorsi probabili di crescita;
- è perciò generale nel metodo d ’approccio, non nella pre
definizione degli stadi o delle tipologie dello sviluppo. Come tale
essa ridimensiona i problemi classificatori e non è condizionata
da ideologie interpretative',
- si mantiene valida alle diverse scale territoriali, da quella urbana a
quella regionale di varie dimensioni;
- privilegia nell’analisi della crescita la prospettiva dinamica, ciò
che dovrebbe essere ovvio ma che non appare tale in molti
«modelli» di sviluppo;
- è in grado di incorporare negli schemi tradizionali di natura
macroeconomica anche elementi di microeconomia finora pres
soché confinati alla teoria della localizzazione.
Infine, un’implicazione niente affatto irrilevante di questa im
postazione è che con questa teoria (o con questo approccio) si tende a
negare che la logica con cui interpretare e ricostruire i processi di
sviluppo regionale sia una logica dimostrativa, una logica cartesiana.
Piuttosto, come richiama Keynes nel suo Treatise on probability, è
una human logie, cioè una logica esperienziale, fatta di beliefs e di
ragionevolezza nel riconoscere i dati della realtà, nell’avere propen
sioni per parti di essa, nel partecipare alla sua costruzione.
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2.
SISTEMI LOCALI E PRINCIPI
DI ORGANIZZAZIONE SPAZIALE:
U N APPROCCIO SINTETICO

di Cristoforo S. Bertuglia (1), Alfredo Mela (2),
Giorgio Preto (3), Giovanni A. Rabino (4)

1. Approcci esogeni ed endogeni nello studio dei sistemi locali

Com’è noto, a partire dalla fine degli anni ’70 nello studio dei
sistemi locali e della loro dinamica evolutiva si è prodotto un
importante mutamento nella chiave di lettura; ad esso potremmo
alludere sinteticamente dicendo che, ad un approccio in cui tende a
prevalere la considerazione degli aspetti esogeni, che dall’esterno
condizionano le variabili interne di un sistema, si è passati ad un
approccio che più largamente valorizza gli aspetti endogeni dei
processi di sviluppo (Becattini e Bianchi, 1987). Nell’approccio
esogeno, l ’analisi di un sistema locale è condotta avendo come
riferimento un’immagine «forte» e sostanzialmente univoca dello
sviluppo economico. Il giudizio sul sistema locale e sulle sue
prospettive, dunque, viene formulato mediante un confronto con
quella immagine universale, cui si suppone che il sistema stesso
dovrebbe tendere a uniformarsi. Nel caso in cui la dinamica reale del
1. Dipartimento di Scienze e tecniche per i processi d’insediamento, Politecnico
di Torino.
2. Dipartimento di Scienze e tecniche per i processi d’insediamento, Politecnico
di Torino.
3. Dipartimento di Scienze e tecniche per i processi d ’insediamento, Politecnico
di Torino.
4. Ires.

59

sistema appaia difforme da quella prevista in base a considerazioni
esogene, il problema che si pone è quello di individuare le cause di
tale scostamento. Al variare del paradigma dominante che guida
l ’analisi socio-economica, dette cause potranno essere rintracciate
nell’assenza di condizioni iniziali per il decollo economico, nella
presenza di fattori extraeconomici che turbano il funzionamento dei
meccanismi in base ai quali tenderebbe «spontaneamente» ad orga
nizzarsi la struttura del sistema, nella presenza di una divisione
intemazionale del lavoro che attribuisce al sistema in questione un
molo subordinato e così via. In ogni caso, si tratterà di una
valutazione basata non tanto sulla considerazione dei rapporti
intercorrenti tra esso e il sovrasistema, quanto sulla considerazione
dei rapporti intercorrenti tra esso e il sovrasistema in cui si trova
inserito. L ’approccio endogeno rovescia, sotto molti punti di vista,
questa prospettiva. Si potrebbe dire che in esso - e soprattutto nelle
sue formulazioni più nette - scompare il carattere univoco del
processo di sviluppo, per quanto concerne sia le condizioni iniziali,
sia la natura del processo, sia il modello «finale» di riferimento. In
primo luogo, infatti, si tende a rifiutare l ’idea secondo cui nella fase
che precede l ’intensificazione dei processi di crescita tutte le società
presentano analoghe caratteristiche. Ciascuna delle cosiddette «soci
età tradizionali» è in realtà il prodotto di complessi sistemi di
sedimentazione storica attraverso i quali essa elabora la propria
struttura e definisce il proprio rapporto con un insieme di risorse,
che, a loro volta, rappresentano l ’effetto di peculiari modalità di
appropriazione della natura e dell’ambiente. In secondo luogo, si
respinge l ’idea di una univoca configurazione dei percorsi verso lo
sviluppo. Nessun determinismo può essere accettato per quanto
riguarda la sequenza temporale delle fasi di crescita, siano esse frutto
di una dinamica del tutto «spontanea», o siano in parte dovute
all’intervento di politiche pubbliche. Tutt’al più (come mostrano
Coffey e Polese, 1984), è possibile disegnare degli scenari, nei quali
siano definiti momenti successivi in cui può svolgersi una politica di
intervento, allo scopo di rafforzare ed attivare le potenzialità endo
gene delle società locali. Infine - ed è forse questo l ’aspetto
fondamentale - non è possibile esprimere in termini univoci l ’obietti
vo verso cui si dirigono i diversi percorsi delle società locali. Non vi
è un modello universale che corrisponda all’idealtipo della società
sviluppata, ma vi è una molteplicità di modelli locali, ognuno dei
quali presenta, certo, somiglianze più o meno spiccate con altri
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modelli, ma senza che in alcun modo un singolo schema possa
aspirare a diventare punto di riferimento obbligato per gli altri.
Naturalmente, come l’approccio esogeno, così anche quello en
dogeno può presentare versioni notevolmente differenziate, al variare
dei paradigmi di riferimento e, in certa misura, anche al variare del
contesto territoriale al quale esso si applica. Schematizzando alquan
to, si potrebbe distinguere tra una forma «rigida» ed una «morbida»
entro cui si può attuare il riferimento all’approccio in questione. Nel
primo caso, la polemica contro i paradigmi che hanno cercato di
ricondurre la varietà dei modelli di sviluppo regionali ad un unico
schema, astrattamente ispirato ad una teoria, può giungere sino al
punto di negare ogni validità ad una ricerca che tenti di riconoscere,
nelle forme spaziali, l ’effetto di principi di organizzazione di portata
universale. In questa prospettiva, dunque, alle scienze regionali non
resterebbe che il compito di studiare, a posteriori, i diversi contesti
territoriali, individuando, in ciascuno di essi, la particolare miscela di
fattori socio-economici che lo caratterizza, contribuendo ad indiriz
zarlo verso una specifica via evolutiva che, peraltro, non si ritiene
possa essere replicata in aree diversamente configurate. Nel secondo
caso, invece, la valorizzazione degli aspetti endogeni dello sviluppo
non si accompagna con un atteggiamento generalizzato di critica al
bagaglio teorico delle scienze del territorio, ma, piuttosto, con un
atteggiamento selettivo, e cioè teso a recuperare quei concetti e
quegli schemi analitici che appaiono più adeguati a sorreggere il
nuovo orientamento. In questa ottica, ad esempio, va inteso il nuovo
interesse che, da pare di molti autori italiani, si rivolge oggi nei
confronti del classico concetto marshalliano di «distretto industriale»
(Becattini, 1979; Antonelli, 1986; Ciciotti, 1986). E analogamente,
sul versante sociologico, va interpretato il crescente successo ottenu
to, presso gli studiosi dei sistemi locali, dal concetto analitico di
«formazione sociale locale» (Negri, 1984).

2. Contributi per un paradigma sintetico

Il presente contributo intende collocarsi all’interno del quadro
problematico ora sommariamente delineato, partendo da una valu
tazione complessivamente positiva, ma non del tutto priva di rilievi
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critici a proposito del mutamento di chiave di lettura prima eviden
ziato. A tale riguardo, le osservazioni fondamentali potrebbero essere
individuate nel modo seguente.
a. L’approccio endogeno pone giustamente l ’accento sulla originalità
dei modi con cui ogni società locale sceglie la propria via allo
sviluppo. Così facendo, esso non intende insistere tanto sugli aspetti
di chiusura del sistema, quanto sulla sua capacità di «metabolizzare»
gli impulsi di origine esterna, facendoli interagire con la propria
organizzazione interna. Occorre riconoscere, tuttavia, che queste
capacità metaboliche non sono illimitate e che, in ogni caso,
l ’attitudine che il sistema dimostra nell’adattamento attivo al suo
ambiente può avere come corrispettivo un’analoga attitudine del
sovrasistema ad adattarsi al comportamento del sistema, per quanto
originale esso si dimostri. Questo processo di adattamento reciproco
fa sì che, dal punto di vista del sistema locale, gli aspetti esogeni e
quelli endogeni (ovvero, per usare la terminologia di Varela, 1985,
gli elementi di autonomia e eteronomia) siano spesso strettamente
intrecciati e difficilmente discriminabili con precisione.
b. Altrettanto correttamente, l ’approccio in questione accentua il
carattere deterministico del differenti percorsi. Anche in questo, non
si tratta tanto di negare la possibilità di costruire degli scenari
prospettici, quanto di rendere evidente la storicità dei processi di
sviluppo, mostrando come, pur in presenza di condizioni simili,
possano ottenersi esisti sostanzialmente divergenti e mettendo in
guardia contro le illusioni sulla facile esportabilità dei modelli. Si
può comunque osservare che la valorizzazione della dimensione
diacronica non si pone in alcun modo in alternativa con l ’esigenza di
approfondire, in chiave teorica,la comprensione dei principi di
organizzazione spaziale che modellano il territorio, comprensione
attraverso la quale passa necessariamente una ricostruzione non
soltanto descrittiva dei processi, oltre che la possibilità di disegnare
scenari prospettivi. Del resto - secondo il punto di vista che qui si
vuole sostenere - tali principi di organizzazione del territorio, presi in
esame dalle teorie più o meno classiche dell’economia spaziale, della
sociologia e della geografia, non hanno affatto un carattere atempo
rale, ma sono essi stessi incomprensibili, qualora fossero privati della
loro dimensione storica. In sostanza, dunque, si può affermare che,
da un lato, la parallela sottolineatura paradigmatica del carattere
storicamente contingente della dinamica del sistema non è in
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contraddizione con la ricerca di principi, teoricamente fondati, che
siano in grado di spiegare anche in termini causali la configurazione
del territorio e le sue trasformazioni. Ma, se queste considerazioni
sono attendibili, la conclusione che se ne può trarre ci porta a ritenere
che, se si intende far sì che gli studi sulla società locali rechino un
contributo significativo non solo alla conoscenza dei sistemi reali,
ma anche al rinnovamento delle teorie, occorre lavorare alla individ
uazione di un paradigma sintetico, capace di orientare la ricerca
empirica e di definire i rapporti con le discipline di riferimento. E il
carattere sintetico del modello deve dimostrarsi tale sia in rapporto
alla dialettica tra gli aspetti autonomi e quelli eteronomi delle società
locali, sia per quanto concerne la molteplicità dei principi di
organizzazione spaziali, che debbono essere fatti intervenire per
spiegare la configurazione spaziale del sistema. Questa affermazione
tuttavia - e, in particolare, la seconda parte di essa - richiede ancora
alcune riflessioni, atte a renderne chiaro il significato e la portata
innovativa.

3. Il paradigma stratigrafico

In passato, troppo spesso lo studio delle forme spaziali ha ceduto
alla tendenza di fare assumere ad un unico principio il molo di
fattore esplicativo universale. Consapevoli di ciò - ma saltando
troppo rapidamente a conclusioni sommarie - alcuni oggi propon
gono di rinunciare del tutto ad un’analisi dei principi, a favore di una
sorta di ermeneutica del territorio solo in apparenza più rispettosa
della varietà delle forme presenti nella realtà geografica.
La terza via, che qui si propone, porta invece a ritenere che ogni
entità spaziale, che sia dotata di un certo grado di coesione interna e
quindi possegga in qualche misura una «identità», possa essere
compresa (quanto meno nei suoi tratti essenziali) considerandola
come un sistema dotato di capacità di autorganizzazione. Ciò
significa che essa, come già si accennava, è in grado di «metaboliz
zare» - entro limiti definiti - input provenienti dal più vasto sistema
economico e sociale trasformandoli in propri criteri di organiz
zazione interna. Ed è proprio la presenza di tali criteri che fa sì che la
struttura del sistema possa essere letta in senso sincronico: essi,
infatti - facendo riferimento all’insieme dei contributi teorici conver
genti sulle Scienze Regionali - possono trovare un tentativo di
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spiegazione coerente nella formulazione di principi di organiz
zazione funzionale e spaziale.
In pari tempo, però, riconoscere al sistema capacità di autorganizzazione significa anche ammettere anche il processo di trasfor
mazione di input esogeni in criteri di autostrutturazione è, almeno in
linea tendenziale, destinato a ripetersi più volte nel corso della storia
evolutiva del sistema. Accade così che in determinati momenti, un
nuovo principio venga a configurarsi, sovrapponendosi o, comunque,
interagendo con altri principi già consolidati. Gli esiti di questa
interazione possono essere predeterminati a priori ed il loro studio
rappresenta, forse, il compito più delicato ed interessante che, a
nostro avviso, si apre di fronte all’analisi empirica. In linea generale,
tuttavia, è lecito affermare che assai raramente l’interazione in
oggetto si conclude con la completa sostituzione del nuovo principio
a quelli precedenti. Con maggiore probabilità, si verrà a definire un
aggiustamento reciproco tra i principi anche se è altrettanto probabile
che quello che, nella storia evolutiva del sistema compare come il
principio più recente, possa svolgere per un certo periodo di tempo
un ruolo dominante. Questo non implica tuttavia - ed è questo un
elemento da sottolineare con forza - che i principi meno recenti
debbano necessariamente assumere un molo recessivo, ossia soprav
vivere alle condizioni storiche che li hanno generati come semplice
residuo inerte, destinato a svolgere una funzione marginale. Ac
cettare questa affermazione equivarrebbe, infatti, a negare tutto il
ragionamento che si è cercato di svolgere sin qui e ricadere
semplicemente negli errori di prospettiva che sono stati propri delle
teorie funzionalistiche dello sviluppo. L ’aggiustamento reciproco di
cui di parlava sta invece a significare che due o più principi tendono
ad intersecarsi, sovrapponendosi parzialmente, ma, in molti casi,
anche operando in base ad un criterio di divisione che può essere di
natura funzionale (un principio presiede all’organizzazione spaziale
di date funzioni e un altro di altre funzioni) e/o di natura spaziale (un
principio è egemone in alcune aree e un diverso principio in altre).
La complessa sovrapposizione di una pluralità di principi conferisce
allo spazio di una società locale un carattere peculiare ed irripetibile
non tanto perché ciascuno di essi abbia solo un ambito di validità
locale, ma perché imprevedibile e contingente è l ’effetto dei processi
interattivi prima richiamati, ovvero l ’esito dei «compromessi» rag
giunti.
E’ importante mettere in luce, in particolare, alcune proprietà che
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è possibile attribuire ai sistemi territoriali, in quanto sistemi che si
autorganizzano.
In primo luogo, come si accennava poco fa, in tal modo è possibile
valutare pienamente i fattori endogeni dell’evoluzione di ogni
sistema ed attribuire a tale evoluzione una dimensione storica, senza
con ciò sottrarre l ’oggetto dell’analisi al raggio d ’azione di spie
gazioni causali, analoghe a quelle che si presentano nelle discipline
fisico-naturali (si veda Alien e Sanglier, 1979).
In secondo luogo, è possibile attribuire un significato alla presenza
di elementi invariati nella struttura di un sistema territoriale, anche
quando questo subisce l ’influenza di profondi processi di riorganiz
zazione (per un’analisi in questa direzione si veda Marchand, 1984).
In terzo luogo, infine, è possibile comprendere in uno schema
evolutivo sia il successo che l ’insuccesso di specifici modelli di
sviluppo e di organizzazione spaziale, specie nelle fasi di rapida
evoluzione tecnologica. Sui sistemi territoriali, in queste fasi, agisce
infatti un meccanismo analogo a quello che opera nell’evoluzione
biologica: all’esplorazione (tra le possibili varianti alternative) segue
la stabilizzazione, che garantisce la preesistenza e, in una certa
misura, la riproducibilità delle configurazioni selezionate.
Peraltro, come nota giustamente Domanski (1983), questo nuovo
paradigma, pur esprimendo il livello contemporaneo di sviluppo del
pensiero scientifico, si ricollega ad aspirazioni tradizionali della
Regional Science e può anche «condurre alla costruzione di una
nuova teoria dell’organizzazione spaziale dell’economia e della
società nei modi di Christaller e di Lòsch» (p. 3).
Ma, in questa luce, ci pare opportuno mettere in rilievo soprattutto
come l ’idea della autorganizzazione dei sistemi territoriali possa
conferire nuova suggestione al paradigma stratigrafico di Alfred
Weber. Naturalmente, una ripresa in chiave attuale del nucleo
concettuale weberiano implica inevitabilmente delle integrazioni
(alla luce dello sviluppo successivo) e, anche, delle parziali cor
rezioni.
Fra le integrazioni, ad esempio, va posto l ’inserimento, tra lo
strato agricolo e quello industriale, dell’organizzazione spaziale delle
località centrali. Inoltre, è necessario sviluppare l ’analisi weberiana
delle forze agglomerative in una direzione che consenta la piena
comprensione dei processi di polarizzazione, dando dunque luogo
alla definizione di uno strato polarizzato.
Fra le correzioni, la più importante riguarda, a nostro avviso,
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proprio il significato che va conferito alla metafora geologica. Per
molti aspetti, infatti, tale metafora risulta inadeguata alla descrizione
della organizzazione spaziale delle attività umane. Nella stratifi
cazione geologica, uno strato copre, cancellandolo alla vista, lo strato
sottostante; tutt’al più quest’ultimo può affiorare in alcuni punti,
quando il primo è scarsamente consistente. Nel caso delle attività
umane, invece, come si è già fatto notare, la stratificazione si compie
attraverso un’interazione tra i principi organizzativi. In tal modo,
quando ad uno strato se ne viene a sovrapporre un altro, lo strato
«più arcaico» si dimostra per lo più non solo capace di persistere,
mantenendo una certa autonomia funzionale, ma anche di generare
condizioni più o meno propizie per i successivi strati e di essere
sensibile a processi retroattivi di adattamento alle mutate condizioni
ambientali. In tal senso, forse, si potrebbe affermare che un riferi
mento paradigmatico più opportuno dovrebbe essere tratto da una
disciplina che abbia per oggetto non la natura inanimata, quanto
piuttosto l ’organizzazione dei sistemi viventi (ci si potrebbe, ad
esempio, richiamare alle teorie che modellizzano il cervello umano
come un sistema a più formazioni sovrapposte, a proposito delle
quali si veda Gallino, 1987).
Quanto ora si è detto potrebbe significare ad esempio, con
riferimento ad un dato sistema locale, che una struttura spaziale
basata sui luoghi centrali non solo è preesistita - e può avere generato
condizioni ambientali favorevoli - ad una successiva configurazione
determinatasi in conseguenza dell’operare di processi di polariz
zazione, ma anche che essa continua a persistere - sia pur da questi
alterata e ad essi subordinata - in modo tale da garantire comunque a
quel sistema una struttura organizzativa vitale, anche al momento in
cui il principio della polarizzazione dovesse entrare in crisi.

4. L’invarianza in un sistema locale e la sua modellizzazione

Preliminarmente alla costruzione di un modello che consenta la
costruzione delle modalità di funzionamento di un sistema locale e in
considerazione di quanto più sopra detto circa la singolarità dei modi
di essere di ogni sistema locale, si pone un problema a riguardo della
contraddizione implicitamente qui ammessa: quello di ridurre la
molteplicità dei caratteri particolari alla univocità di uno schema
interpretativo generalmente applicabile. Ricordando il riferimento
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fatto a Marchand, potremmo affermare che, in termini assolutamente
generali, un sistema locale può essere definito come un sistema di
interrelazioni funzionali e spaziali.
Una siffatta definizione, per quanto banale possa essere, ma
proprio perché banale, può essere applicata ad un qualsiasi sistema
locale, qualsiasi siano, cioè, i principi funzionali e spaziali che
regolano il suo funzionamento.
Per quanti concerne il sistema delle interrelazioni tra le funzioni,
qualsiasi siano i principi di organizzazione funzionale cui è possibile
fare riferimento, vale sempre la relazione fondamentale che lega tra
loro offerta e domanda di lavoro (le attività economiche alla
popolazione) e la relazione che lega la variazione della dimensione
delle attività economiche alla variazione della domanda di beni (e
servizi) ad esse rivolta, sia essa interna o esterna rispetto al sistema
locale considerato. La domanda interna è variabile al variare della
quantità di popolazione e al variare del reddito (facendo astrazione
dalle mode), quindi è endogenamente definibile. La domanda esterna
è variabile al variare di fattori esogenamente definibili rispetto al
sistema locale desiderato.
Dire ciò, è come dire che esiste un rapporto di subordinazione
della domanda interna (locale) alla domanda esterna e, quindi, delle
attività orientate verso il mercato locale alle attività esportatrici (e a
quelle con queste connesse da qualche rapporto di complementarità).
E ’ quanto afferma la teoria della base economica la quale, se così
strettamente intesa, non implica nessun’altra interpretazione a riguar
do delle modalità secondo cui si esplicano i processi che sono alla
base del funzionamento del sistema considerato.
Per quanto concerne le interrelazioni spaziali intercorrenti in un
sistema localizzato di attività interagenti, è una banalità affermare
che, coeteris paribus e qualsiasi siano i principi di aggregazione
delle attività, la loro intensità è direttamente proporzionale (secondo
un qualche criterio di proporzionalità) alla distanza reciproca tra le
localizzazioni considerate, così come è affermato dalla teoria dell’in
terazione spaziale.
Da quanto sopra detto traspare in modo evidente l ’implicito
riferimento al modello di Lowry in quanto modello che, pur essendo
relativamente neutrale per quanto concerne gli schemi generali
interpretativi delle modalità di funzionamento di un sistema so
cio-economico spazializzato, tuttavia fornisce una sequenza di
causalità generalmente e indifferentemente applicabile ad un sistema
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territoriale.
Infatti il modello nasce come modello della crescita e dell’orga
nizzazione spaziale di un sistema urbano, ma definito un sistema
locale di attività è anche possibile individuare l ’export base di un tale
sistema [la base regionale e, quindi, le attività orientate al mercato
locale (Hom e Prescott, 1978)].
Il fatto che il modello sia stato spesso applicato a contesti urbani
caratterizzati da una forte struttura industriale e da processi di
sviluppo polarizzati può anche avere indotto, frequentemente, ad
arbitrarie identificazioni delle attività di base con attività industriali
costituenti un polo di sviluppo, ma la teoria della base economica
non autorizza interpretazioni di questo tipo tanto che recenti sviluppi
della riflessione sulla teoria dei luoghi centrali in termini di urban
economie base (Mulligan, 1979).
Ne consegue che, se il contesto di riferimento è un sistema
territoriale costituito da una molteplicità di sottosistemi urbani, è
possibile, operata la prima distinzione fra attività di base regionale e
attività orientate al mercato locale, distinguere queste ultime, in
considerazione della loro relativa rarità, secondo una classificazione
di tipo gerarchico in osservanza dei principi postulati della teoria dei
luoghi centrali, essendo le altre, indifferentemente, attività a sviluppo
polarizzato o no (Mela e Prato, 1985).
In tal modo lo schema causale del modello di Lowry può essere
indifferentemente utilizzato facendo riferimento a principi di orga
nizzazione funzionale e spaziale tra loro anche fondamentalmente
diversi e, tradizionalmente, considerati tra loro incompatibili o, ancor
più, antitetici. Ciò può consentire una sintesi capace di considerare
modalità di funzionamento di un sistema territoriale anche complesse
in quanto non solo generate dalla coesistenza di attività il cui
comportamento può essere spiegato secondo principi di organiz
zazione diversi ma anche e soprattutto perché tra loro interagenti.
Una siffatta sintesi può permettere di conciliare, e in modo non
arbitrario, approcci endogeni e approcci esogeni, casualità e deter
minismo in quell’intreccio complesso ma inesplicabile che è la storia
particolare di ogni singolo sistema locale.
Se ciò è vero, la struttura statica del modello diviene necessaria
mente inadeguata (con la sua implicita ammissione di una configu
razione finale di equilibrio): si impone la necessità di sviluppare
strutture dinamiche che consentano la comprensione di processi di
retroazione sia positivi sia negativi (riequilibri parziali interni) che
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regolano le relazioni tra le variabili endogene nonché i rapporti di
scambio stazionario tra il sistema locale considerato e il più generale
contesto di relazioni nel quale è situato. In tal modo, per quanto
concerne le variabili endogene, l ’azione di un principio di organiz
zazione funzionale e/o spaziale può essere presa in considerazione in
quanto alteratrice dell’azione di un altro principio e consentire così
l ’aderenza ad accadimenti tipici di una specifica particolarità locale.
In tal modo ancora, per quanto concerne le influenze esterne
sull’organizzazione e sull’evoluzione di un dato sistema locale, è
possibile valutare il grado di sensibilità di quel particolare sistema, in
quanto dotato di una particolare struttura organizzativa, a mutate
condizioni ambientali e il suo particolare modo di reagire ad esse che
caratterizza le sue modalità di autorganizzazione.
E ’ in questa direzione che si muove il tentativo che viene illustrato
nelle pagine seguenti.

5. Una proposta di modello formalizzato
5.1 -Lo schema generale e la struttura delle interdipendenze

Coerentemente con la necessità, evidenziata nei paragrafi prece
denti, di considerare una pluralità di principi esplicativi di strut
turazione territoriale, il modello matematico proposto è impostato su
tre livelli di organizzazione e trasformazione spaziale, come illustra
to in figura 1.
Si noti che altri livelli di organizzazione potrebbero essere
considerati, ad esempio quello delle interrelazioni con gli spazi
naturalistico-ambientali. Per chiarezza di esposizione è conveniente
però limitarsi ai soli tre predetti.
Un primo livello è quello costituito dall’insieme delle interre
lazioni, prevalentemente di tipo economico ma anche sociale, che
definiscono i processi di localizzazione e rilocalizzazione delle
attività produttive (sia quelle il cui prodotto ha un mercato locale o
regionale - attività market oriented -, sia quelle il cui mercato ha una
dimensione più vasta - attività site-oriented -).
Un secondo livello è quello costituito dall’insieme delle interre
lazioni, prevalentemente di tipo sociale ma anche economico, che
definiscono i processi di localizzazione e rilocalizzazione delle
residenze.
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Il terzo livello, infine, è quello costituito dall’insieme dei fattori di
mobilità spaziale (consistentemente, ma non esclusivamente, di tipo
trasportistico) che definiscono le strutture di pendolarità casa-lavoro
e casa-servizi.
Come si può vedere dalla figura 1 la dinamica di ciascun livello
di organizzazione spaziale dipende sia da meccanismi endogeni sia
dall’interazione con gli altri livelli. La simbologia adottata tende poi
ad evidenziare nell’ambito dei processi di localizzazione delle
attività residenziali e produttive, una molteplicità di attori la cui
diversità di comportamento conduce ad una pluralità di processi,
anche di natura divergente, all’interno dello stesso livello di organiz
zazione spaziale (anche per ciò, oltre che per la pluralità di livelli di
organizzazione spaziale considerati, configurando una molteplicità di
possibili percorsi di sviluppo dei diversi sistemi locali considerati nel
modello).
Si noti, poi ancora, che la struttura intrinsecamente dinamica delle
relazioni considerate implica che un determinato meccanismo fun
zionale si esplica solo in un certo arco temporale (t, t + At)
innestandosi ed interagendo con l ’operato di altri meccanismi
funzionali precedentemente attivi e che hanno portato allo stato del
sistema territoriale osservato al tempo t. E ’ per questo via che il
modello fa proprio il paradigma stratigrafico di cui si è detto in 3.
Nel quadro della modellistica dinamica urbana più recente, la
proposta avanzata presenta elementi di sostanziale innovazione.
Infatti, pur nelle diversità da caso a caso, modelli quali quello di
Lombardi e Rabino (1984) e quello di Bertuglia et al. (1985) possono
essere sostanzialmente ricondotti ad una struttura del tipo della figura
2. Si tratta cioè, sempre, di una struttura lowryana - resa conveniente
mente dinamica - in cui la dinamica spaziale delle residenze è
attivata da quella dei posti di lavoro e viceversa - attraverso
meccanismi di tipo compartimentale o di interazione spaziale. Nel
caso in oggetto, invece (tipo b della figura 2), le due dinamiche si
determinano per meccanismi endogeni, anche se - ovviamente interrelati a causa dell’interdipendenza spaziale e funzionale. Solo il
modello di Bertuglia et al. (1980) si avvicina in qualche misura a
questa seconda tipologia; in esso, però, le dinamiche sono essenzial
mente definite in modo esogeno e lo schema delle interdipendenze è
completamente di tipo funzionalistico (e cioè, con un unico principio
generale esplicatore dell’organizzazione territoriale).
Quanto alla sopra citata molteplicità delle strutture di interdipen-
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denza presupposte nel modello, questa può essere analizzata sotto 3
aspetti: il segno della relazione, la connessione tra livello di
interdipendenza ed entità della causa determinante, la natura della
relazione.
Per quanto attiene al segno, gli effetti sinergetici (nei processi di
localizzazione) tra attività produttive diverse o tra diverse tipologie
residenziali (o tra le prime e le seconde) possono essere classificati
secondo il seguente schema (Dendrinos e Mullaly, 1985):

effetto dell’attività j su i
+
0
+
0

effetto dell’attività i su j

(++)

(+0)

(+-)

(0+)

(00)

(0-)

(-0)

(-)

(-+)

Secondo lo schema, (++) implica che entrambe le attività hanno
effetti positivi sul reciproco sviluppo in una data localizzazione
(relazione simbiotica): molti effetti di tipo cumulativo tra attività
(processi di polarizzazione) rientrano in questo caso; (0+) o (+0)
implica una relazione cosiddetta «commensale» ed è il tipo di
relazione forse più considerato nell’analisi territoriale: la struttura
gerarchica della teoria dei luoghi centrali ricade infatti in questo
caso; (-0) o (0-) è la relazione cosiddetta «amensale»; (—) è la
situazione di competizione pura; ed (00) è l ’indipendenza completa.
Nella modellizzazione nessuno dei predetti casi può essere a priori
escluso, anzi la diversità, in primo luogo spaziale, nell’operare dei
diversi casi, è la via per l ’introduzione di specificità dei modelli di
organizzazione territoriale locale. Parimenti occorre osservare che,
nel modello proposto, i termini di interazione non sono presupposti
costanti (ma sono in funzione di altre variabili del modello): ciò
conduce alla possibilità di passaggio da un tipo di relazione ad un
altro (paradigma stratigrafico), anche attraverso processi discontinui
ed irreversibili.
La considerazione di fenomeni di non-linearità è la questione
centrale nella relazione tra livello di interdipendenza ed entità dei
suoi fattori determinanti. Con riferimento a questo aspetto, attraverso
opportuna specificazione modellistica, è possibile tenere conto di:

73

-

economie, o diseconomie, di scala (o di agglomerazione);
fenomeni di saturazione o di congestione;
effetti di soglia;
fenomeni di memoria o di ritardo temporale.

Anche qui, come già più sopra, occorre ricordare che i termini di
interazione non sono presupposti costanti. Ciò comporta che anche le
predette non-linearità possono divenire causa di effetti irreversibili e
discontinui.
Infine, con riferimento alla natura delle interrelazioni, si deve
aggiungere che queste, così come sono state fino a qui descritte,
possono sembrare di natura esclusivamente deterministica. Precisato
che ciò comunque non implica un determinismo nella dinamica del
sistema territoriale (come spiega la teoria del chaos deterministico,
Holden 1986) si ricorda che è possibile, attraverso l ’introduzione di
opportuni termini casuali, rendere stocastiche le equazioni del
modello pervenendo così ad un modello, per questo aspetto, analogo
a quello di Alien e Sanglier (1969) ed ottenendo così un sistema
territoriale con evoluzione incerta, sia per alcatorietà deterministica
che per alcatorietà probabilistica.
5.2. 1fondamenti formali del modello e l’insieme di equazioni
Per la costruzione del modello matematico si propone di adottare
come strumento principale il cosiddetto approccio delle master
equation (Weidlich ed Haag, 1983) conosciuto nella sua versione
deterministica come «modello compartimentale».
La scelta discende dallo specifico orientamento del metodo a
seguire un processo dinamico nei suoi aspetti «variazionali» colle
gandoli alle cause di tali trasformazioni. E ’ quindi l ’approccio più
adeguato per trattare in modo formalizzato il paradigma stratigrafico
assunto in 3.
Le possibili equazioni del modello sono:
a. per le attività produttive (settori rivolti ad un mercato sovraregionale)
/ , = I 1/ 1V Ì - / ; i r * + / ; ( r * - r * )
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(1)

dove /*; è il livello dell’attività k-esima nella zona j-esima
i* =di‘/dt è la variazione nell’intervallo di tempo dt del livello
dell’attività /*;
r-j sono i tassi di rilocalizzazione da i a j, per l ’attività k-esima;
r*er*, sono i tassi di «nascita» e «morte» dell’attività k-esima nella
zona j.
I tassi di rilocalizzazione e di localizzazione («nascita» e «morte»)
sono espressi, come di consueto, in funzione dell’utilità localizzativa
dell’attività nella zona:

rij = Xkexp(U} - U*)

r ‘ = Xkexp(£/* - 1/*)
= ^ exp(t/* - Uk)

dove À,k è una costante, così come t/* (che però può essere resa
funzione di variabili esogene al modello e legata alla «vitalità»
economica del settore in esame).
Quanto alle utilità, esse sono espresse in modo tale da tenere conto
delle interdipendenze di cui si è detto in 5.1:

+ c 4 l ZS/1exp[-p2c-]
Nella (2) il primo termine al secondo membro rappresenta l ’utilità
localizzativa in j discendente dalla domanda sovraregionale; il
secondo termine misura l ’interdipendenza tra le diverse attività k (ed
il parametro 7^ permette di considerare un’ampia varietà dei casi
introdotti in 5.1); il terzo termine misura l ’interdipendenza localizza
tiva tra le attività produttive di tipo I e quelle di tipo S di cui al punto
che segue.
b. per le attività produttive (settori rivolti al mercato locale e
regionale)

5y = I S ^ - S / I r j + S/(r>-r>)
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( 2)

Per la (3) valgono considerazioni quasi analoghe a quelle svolte
con riferimento alla (1) L ’espressione delle utilità localizzative è:

V-Qy

+0^ X
<2 *•

exp[~p5cJ

(3)

Qui si considerano le interdipendenze localizzative con le attività
di tipo I (primo termine) con le attività dello stesso tipo (secondo
termine) e con le localizzazioni residenziali (ultimo termine).
c. perle residenze (considerando diversi segmenti di popolazione):

(5)
Le quantità considerate nella (5) sono la popolazione residente
nelle varie zone dell’area di studio, ripartita in opportuni gruppi
sociali (o socio-professionali). Le utilità localizzative residenziali per
tali gruppi sono:

+0^X

expf-pV]

( 6)

e V‘
Le interdipendenze localizzative qui considerate sono quelle con
le attività produttive dei diversi tipi e quelle con i diversi gruppi di
popolazione. Si noti che qui, come nei due casi precedenti, non si
sono considerati esplicitamente fattori di sito nelle utilità localizza
tive (ad esempio, qualità dell’ambiente, dotazioni infrastrutturali,
ecc.). Nulla osta però all’introduzione di tali fattori, così come pure
dipendenze da fattori legati alle pendolarità casa-lavoro e
casa-servizi.

76

5.3. Alcune considerazioni sull’implementazione operativa del
modello
Quanto alla possibilità di implementazione operativa del modello
si può notare che:
- il modello, per quanto complesso, è costruito completamente su
dati macroeconomici di reperibilità relativamente agevole (si
tratta, tralasciando la dimensione temporale, degli stessi usati nei
consueti modelli urbani);
- il numero di equazioni del modello, per quanto elevato, resta
comunque trattabile per un numero di zone tale ( 100-200) da dare
una immagine sufficientemente disaggregata spazialmente della
struttura regionale;
- le tecniche di integrazione delle equazioni dinamiche sono già
disponibili e le tecniche di calibrazione del modello sono già state
studiate (almeno in termini metodologici).
Tutto ciò conduce a concludere che il modello si presenta non
come una mera costruzione teorica ma come uno strumento poten
zialmente applicabile in una sperimentazione teorica su un caso
concreto.
Ed in effetti una applicazione empirica è stata intrapresa sul caso
della regione Piemonte. Primi risultati di questa esperienza sono
riportati in Mela, Preto e Rabino (1987). Qui è sufficiente riferire
che:
- certo il reperimento dei dati necessari al modello si è rivelato più
difficoltoso del previsto;
- certo la calibrazione del modello si è mostrata operazione assai
complessa;
tuttavia:
- si è dimostrata la fattibilità della costruzione di uno strumento
modellistico ispirato a fondamenti teorici che superano i paradig
mi tradizionali e capace di descrivere la varietà degli sviluppi dei
sistemi territoiiali locali.
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V

3. AREE INTERNE ED INTERDIPENDENZE
TERRITORIALI E SETTORIALI.
U N O SCHEMA INTERPRETATIVO
FO NDATO SUI MODELLI DINAM ICI
DEL TIPO PREDA-PREDATORE

di Renato Maino (1)

1. Introduzione

Le economie regionali «aperte» - ovvero le small open economies
costituiscono da sempre sistemi economici e produttivi complessi,
sia al loro interno che nel rapporto verso gli altri sistemi esterni.
La loro crescita si accompagna a redistribuzioni dei fattori
produttivi spesso profonde con una rilevante mobilità interna ed
esterna, si assiste a «ridisegni» continui nel profilo dei contributi
delle singole attività alla competitività complessiva, in più il loro
sentiero di sviluppo - se osservato dall’interno - pare spesso
relativamente instabile e caratterizato da fenomeni di «circuitazione
cumulativa» accentuata. Per contro - e ciò è la base dell’approccio
«sistemico» alla analisi regionale - le ragioni paiono mosse da
risposte specifiche agli stimoli esterni, tanto che le rilevanti di
namiche interne si ricompongono sovente in risposte aggregate meno
erratiche, con ciclicità smorzate e tendenze di fondo spesso di portata
più storica che congiunturale.
Tali complessità vengono spesso scisse in analisi che riguardano:
1.
Ricercatore presso il Servizio studi, pianificazione e controllo ges
tionale dell’Istituto bancario San Paolo di Torino.
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l’utilizzo di risorse scarse (terra, capitale, lavoro, potere d’ac
quisto dei consumatori e degli altri agenti produttivi) sia secondo
il tradizionale paradigma neoclassico, sia secondo altri approcci
teorici, ove la scarsità è dovuta alla limitata dotazione di risorse
nel tempo per effetto dei vincoli di disponibilità di fattori e di
tecnologia (produzione di merci a mezzo di merci);
II. la complessa interdipendenza nei comportamenti decisionali di
tutti gli operatori, in ordine alla produzione ed al consumo;
III. lo smorzamento o l’accelerazione dello sviluppo e della compe
titività con gli altri sistemi regionali, secondo cicli e trend di
fondo strutturali e congiunturali.

I.

Si tratta, a ben vedere, di problematiche analitiche comuni anche a
chi affronta la descrizione comportamentale di eco-sistemi com
plessi, come già notato in Hugget (198), a cui tenta di dare risposta
un’elaborazione logico-modellistica specifica, che muove da approc
ci diversi dall’economia e che ha trovato larga applicazione e verifica
in questi ultimi anni.
Di recente, la fase di rallentamento delle aree ad elevata crescila
ed industrializzazione (che per un lungo periodo storico avevano
«trainato» l ’intero sistema economico ed avevano assorbito quote
rilevanti dei fattori produttivi eccedentari negli altri settori/aree
produttivi) ha consigliato l ’utilizzo di alcuni di questi approcci anche
in sede di economia regionale come quello della funzione logistica e
delle modellistiche della dinamica aggregata della popolazione per la
descrizione di questi fenomeni (ad esempio Nijkamp, 1984 e vari
lavori di Camagni, si veda 1985), o nell’approccio ai problemi
dell’analisi della diffusione delle innovazioni tecnologiche.
La trasposizione tuttavia sembra essersi fermata all’analisi della
dinamica complessiva del sistema, tralasciando di portare avanti la
suggestione, fino al ricorso alla medesima modellistica per l ’interpre
tazione delle dinamiche interne al sistema economico ed alla sua
evoluzione, secondo un approccio che valorizzi appieno l ’analogia
latente con l ’impostazione ecologico-ambientale ed i suoi sviluppi.
Questo lavoro intende esaminare per l’appunto come rapporti di
dominanza/dipendenza economica possano essere affrontati me
diante un’approccio analitico di tipo ecosistemico ed il sistema delle
transazioni tra gli agenti come una «catena trofica», cioè scambio in
continua evoluzione di masse economiche (in tutta similitudine a
quelle biologiche), lungo linee «orizzontali» (tra agenti allo stesso
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livello gerarchico della catena) e/o linee «verticali» (tra agenti, cioè,
in dipendenza gerarchica nei gradi dello sviluppo territoriale ed
economico).

2. Livelli gerarchici di dipendenza

Tra i vari rapporti che si instaurano lungo una catena trofica,
descritti nell’ambito della modellistica biologica, alcuni assumono
particolare interesse per la descrizione di fatti economici (per
analogia).
Essi sono distinguibili come rapporto di:
predazione:

competizione:

commensalismo:

la risorsa preda determina un’accelerazione della
presenza (o della massa biologica) dell’agente
predatore, viceversa la presenza del predatore
determina una riduzione dell’agente predato;
la compresenza di due agenti in competizione
determina la diminuzione della presenza (o della
massa biologica) di entrambi;
la compresenza di due agenti determina l ’incre
mento della massa biologica di entrambi.

Pare immediata la traslazione di questi tre tipi di rapporti nei
concetti normalmente in uso nell’analisi economica, in particolare
alla competizione sui mercati, alle scelte allocative tra settori e tra
aree ed all’andamento delle funzioni di produzione con rendimenti di
scala crescenti e delle economie di agglomerazione e localizzazione
e così via.
La genesi e la dinamica delle gerarchizzazioni delle strutture
territoriali e produttive lascia pensare alla possibile utilizzazione del
concetto di «predazione» (2), che, nella sua forma più estesa, porta
alla definizione delle catene «trofiche» a più livelli in ecologia, del
tutto corrispondenti a livello ambientale alle definizioni usuali dei
2. Il concetto di predazione comporta la «distribuzione» di una parte della massa
(economica, nel nostro caso) di un agente a favore della generazione della massa di
un altro. I trasferimenti «strutturali» (cioè nel lungo termine) d ’uso di fattori
produttivi, e di quote di consumo finale da un settore (area) ad un altro/a (dal settore
o produzione «tradizionale» od in declino al settore/prodotto in crescita, dall’area
«periferica» a quella «centrale») possono essere affrontati in quest’ottica attraverso
il ricorso al concetto esteso di «predazione», e così verranno intesi nel corso di
questo lavoro.
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modelli di equilibrio territoriale multipolare, articolati spazialmente e
funzionalmente (3). Gli spunti offerti da un siffatto approccio
all’analisi economica regionale costituiscono, per l ’appunto, lo scopo
di questo lavoro.
3. Un primo schema analitico: rapporti di dominanza/dipendenza in un modello a due agenti

I rapporti tra preda e predatore - che nella nostra accezione
vengono estesi a rappresentare i rapporti economici di dominanza/dipendenza tra operatori economici (o settori od aree) a differente
dinamica di crescita - possono essere stilizzati in un modello a due
agenti e due equazioni comportamentali.
Lo sviluppo generalizzato del sistema, dovuto a Rosenzweirg e
Me Arthur (in Mainard Smith, 1975) a partire dalle equazioni di
Volterra Lotka (1923) assume la forma:
dx/dt = f ( x ) - 0 ( x , y )

(3.1)

dyldt = - e y + k 0 ( x , y )

In esse x e y rappresentano rispettivamente le masse biologiche
della preda e del predatore insistenti su di un’area definita; « 0 ( x , y ) »
rappresenta la sottrazione di massa biologica della preda x in
funzione sia della propria densità nel sistema, sia di quella del
predatore; «k» rappresenta l ’efficienza di conversione della massa
predata in massa di predatore.
II sistema descrive le velocità istantanee di crescita delle masse
biologiche della preda e del predatore nell’area esaminata. Di
3. Questa considerazione permette tra l’altro di far luce sulla distinzione tra
prodotto/settore tradizionale ed avanzato secondo la nostra connotazione. Essa non
ha alcun riferimento con le classificazioni - più o meno efficienti - dei settori offerte
dalla recente analisi economica regionale od industriale. Vuole semplicemente
connotare quei settori/produzioni venute a maturazione nel corso di un processo
storico-economico a confronto con quelli (settori e prodotti) che invece godono di
aree di mercato in espansione e sono caratterizzati da tecnologie a elevato tasso
attuale o potenziale di innovazione. Una buona anche se grossolana chiave
interpretativa può essere offerta dall’evoluzione del rapporto agricoltura/industria e
città/campagna nel corso dell’ultimo secolo. L’ottica di questo lavoro in ogni caso è
quella delle lo n g w a v e v ie w (Nijkamp, 1984).
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importanza cruciale, anche nel loro esteso significato all’economia,
sono le funzioni «f(x)» e «- ey». La prima - f(x) - rappresenta
l ’accrescimento nel tempo della massa biologica della preda in
assenza di predatore, ed è di carattere logistico, cioè a crescita
rallentata per basse ed elevate densità della preda, mentre è accelera
ta per valori intermedi, ed esprime le diverse capacità di crescita
della preda in relazione alla sua capacità di appropriarsi delle risorse
naturali disponibili e di interazione tra i propri membri per l ’occu
pazione del territorio. Il parametro «e» rappresenta viceversa il tasso
di mortalità del predatore in assenza di preda e regola con «k» la sua
possibilità di affermazione: costituisce una sorta di «soglia» minima
da superare per poter crescere, ovvero la misura della pressione
ambientale sul predatore. La sua importanza può essere colta
pensando che:
dy/dt > 0
quando
k 0 ( x ,y ) > ey
cioè quando
k^ y)> e
y

(3.2)

In altre parole, se passiamo ad una trasposizione economica, utile
ai nostri fini espositivi, «e» viene a rappresentare il livello oltre il
quale il settore «avanzato» (3) - che si comporterebbe come
predatore nel nostro modello - può affermarsi e crescere ulterior
mente in funzione:
1. della propria efficienza specifica nell’utilizzo delle risorse, rappre
sentata dal parametro «k»;
2. del potenziale delle risorse disponibili e liberabili in funzione della
sua crescita, perché impiegate a bassa produttività nel/nei settori
predabili, rappresentato da «0(x,y)»\
3. della propria incidenza attuale sull’insieme dell’economia (scala
minima di partenza).

85

In ambito economico la funzione 0(x,y), rappresenterebbe in
questo senso l ’insieme delle transazioni tra i settori, e terrebbe anche
conto delle rispettive economie esterne e dei rendimenti di scala; la
funzione f(x) viceversa rappresenterebbe la crescita dei settori
tradizionali in assenza di elementi maggiormente dinamici
nell’economia (in grado quindi di sottrar loro le risorse a produttività
marginale minore); dei possibili significati di «k» e di «e» infine si è
già detto.
Questa impostazione del problema non è certo nuova per gli
economisti. Come noto, l ’affermazione di un sistema dinamico è
fatta spesso anche risalire, oltreché alla sua spinta interna, anche alla
sua capacità di appropriazione delle risorse impiegate dal settore
tradizionale dell’economia, e spesso si argomenta sulle soglie
minime, o «masse critiche» che ne possono favorire o meno
l ’affermazione.
Gli elementi di «predazione» dunque, in un approccio economico,
possono essere costituiti dai fattori della produzione e dalle quote di
reddito dei consumatori. Lo schema logico offerto da questo modello
non travalica perciò le tradizionali categorie analitiche
dell’economista, sistema semplicemente in modo diverso le note
interdipendenze gerarchiche e funzionali.
Occorre notare, in particolare, che in questa ottica gli incrementi
di produttività dei settori tradizionali giocano un ruolo centrale. Gli
incrementi di potenzialità produttiva, scaricandosi sia sui prezzi che
sulle quantità prodotte, finiscono per allargare le quote di fattori
produttivi impiegati al «margine», che divengono disponibili per il
settore avanzato, riducendo l ’azione del vincolo «e» (evidenziato in
3.2): la produttività dei settori tradizionali quindi può risultare
essenziale per l ’affermazione di quelli avanzati, a parità di con
dizioni, così come la mobilità intersettoriale e territoriale dei fattori.
In un’economia aperta, infine, è probabile che la pressione posta dai
sistemi esterni a quello in esame ponga limiti e condizioni ben
precise afi’affermazione del settore avanzato, «predando» dall’ester
no i fattori e le occasioni economiche create dallo sviluppo dei settori
tradizionali. Ciò sarebbe evidenziabile nel modello da adeguati valori
dei parametri «e» e «k», che verrebbero a rappresentare rispettiva
mente la massa economica «critica» per l ’affermazione e lo sviluppo
del settore avanzato ed il livello di efficienza con cui esso può
appropriarsi delle risorse potenzialmente disponibili.
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4. Sviluppo economico e m ix settoriale

L ’applicazione di siffatti modelli porta a configurare varie
soluzioni possibili. Può esistere infatti sia il caso che il settore
avanzato non si affermi e quindi l ’area sarebbe caratterizzata
dall’essere «predata» dall’esterno, cioè da altre aree dove più
efficiente è la capacità di appropriazione: è il caso ad esempio
dell’area rurale che non rompe i vincoli della propria specializ
zazione esclusiva nel settore primario. Può verificarsi il caso
contrario, in cui cioè si ha l ’estinzione del settore tradizionale per
raffermarsi inarrestabile del settore avanzato, che trarrebbe le
proprie risorse necessariamente da predazioni all’estemo: la sua
capacità di affermazione sarebbe condizionata quindi sia dall’area
esterna di mercato sia dalla capacità di «tenuta» autonoma al
comparire di produttori avanzati anche nelle aree esterne.
Anche qualora si possa arrivare alla compresenza stabile dei due
settori, si possono avere situazioni caratterizzate da ampie flut
tuazioni nel loro peso sul totale dell’economia, con crisi ricorrenti
nell’uno e nell’altro sia dal lato dello sbocco di mercato sia da quello
dei fattori.
Ultimo elemento interessante è che il settore avanzato assorbirà le
risorse da quello tradizionale secondo un mix definito, corrispon
dente alla migliore efficienza relativa, che può non coincidere con la
capacità di rilascio del settore tradizionale. Si potrà avere quindi un
movimento compensativo di risorse da e verso l’esterno, che potrà a
sua volta innescare ulteriori elementi di fluttuazione evolutiva ovvero
di equilibri con sottoccupazione delle risorse disponibili.
In questa impostazione logico-modellistica l ’equilibrio è possibile,
ma spesso né necessario né probabile. Inoltre la dinamica complessi
va del sistema, ancorché in equilibrio di lungo termine, può risultare
stabilmente fluttuante intorno ad esso, lentamente convergente o
divergente. Esistono soglie critiche, studiabili con simulazioni, da
caso a caso a seconda dei valori dei parametri, entro le quali il
sistema converge verso composizioni di equilibrio nel «mix» tra
settori, ed al di fuori quali invece «rovina» verso la scomparsa
dell’uno o dell’altro.
La traiettoria «logistica» di un siffatto sistema nel suo insieme può
essere uno dei risultati possibili, e forse uno dei più frequenti: si
valuti l ’andamento nel tempo della relazione 0 ( x , y ) / y > e che, per
valori costanti di 0 (x,y) - dovuti ad una presenza costante dei settori
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tradizionali, che raggiungono uno stadio di relativa «tenuta» compet
itiva con i settori avanzati nell’uso del fattori -, all’incremento della
presenza del settore avanzato dell’economia (y), si accostano alla
soglia critica posta da «e». In questo contesto, o l ’efficienza «k» è
tale da permettere «predazioni» a carico dei sistemi esterni, oppure il
sistema complessivo si avvia verso una propria «maturità», flettendo
nei tassi di crescita. E ’ questa una situazione ben nota a chi ha
familiarità con l ’impostazione analitica della teoria dello sviluppo, in
particolare con le argomentazioni kaldoriane dei processi di crescita
regionali (Kaldor, 1977; Soro, 1985) e con le sue considerazioni,
anche recenti, sul rapporto tra componenti dinamiche e tradizionali
nelle economie moderne (Kaldor, ripreso da Soro, in nota, 1985):
«thè maturity is mainly intended to denote a state of affairs where
reai income per head has reached broadly thè same level in thè
different sectors of economy».
E ’ di recente ancora l ’osservazione (Pirrota, 1985) che la concen
trazione del reddito familiare misurato tra le varie attività del
percettore di reddito è assai superiore a quella misurabile tra contesti
regionali diversi o tra livelli di reddito tout court. Secondo taluni
autori questo parrebbe costituire il vero «motore» dello sviluppo.
Si può notare infine che i parametri «e» e «k» possono descrivere
la capacità affermativa e diffusiva dei settori in crescita, o relativa
mente «giovani» come processi o/e prodotti offerti. Qualora si
considerino aree aperte verso l ’esterno, cioè all’interno di un sistema
multiregionale integrato, i parametri «e» e «k» potranno avere loro
specifiche connotazioni locali, e quindi costituire essi stessi un
sistema di indicatori territoriali di competitività. Se è possibile una
«migrazione» tra le aree dei fattori produttivi e degli agenti del
sistema (settori e/o singole categorie di produttori operanti con
diverse forme tecnologiche) i parametri in esame potranno offrire
indicazioni precise sul segno e sull’intensità di queste migrazioni,
come di norma già avviene nelle modellizzazioni ecosistemiche
«aperte».
Essi rappresenterebbero dunque, nelle loro proiezioni territoriali,
una «maglia» di riferimento per analisi del «filtraggio» della
diffusione territoriale delle attività economiche ai vari livelli della
gerarchia economica e produttiva.
I modelli di migrazioni bi e multi regionali, già ampiamente in uso
nella analisi ecologica, possono offrire spunti non indifferenti alle
corrispondenti analisi economiche e geografiche sotto questo profilo,
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aiutando a descrivere le traiettorie spaziali dei vari agenti economici
di fronte ai processi di lungo periodo dello sviluppo tecnologico ed
economico.

5. Il principio di Gause ed una generalizzazione lineare dei
processi di dipendenza/dominanza.

Si immagini una curva logistica: nel tratto inferiore si hanno
accrescimenti istantanei più che proporzionali, in quello successivo
accrescimenti meno che proporzionali. In caso di competizione
accentuata tra agenti la cui crescita è descritta da traiettorie logi
stiche, il punto di massima resistenza dell’agente predato rispetto alla
predazione deve trovarsi nel tratto di curva nel quale la tendenza
all’accrescimento è massima, cioè intorno al suo punto di «flesso»:
aumentando ancora la pressione selettiva oltre questo punto infatti
l ’agente rappresentato scomparirebbe rapidamente in quanto le
condizioni del suo accrescimento non sarebbero più in grado di
garantire una risposta sufficiente alla azione ambientale. In un
sistema soggetto a forti spinte competitive la presenza relativa dei
vari agenti giacerà con larga probabilità intorno o al di sopra dei
rispettivi punti di massimo accrescimento potenziale, cioè di loro
massima competitività verso l ’ambiente. Questa osservazione (qui
offerta in termini assolutamente discorsivi) è nota come principio di
Gause o dell’esclusione competitiva. Esso ha importanti risvolti per
l ’analisi dei sistemi ecologici (Maynard Smith, 1975); ai nostri fini
l ’aspetto più rilevante è che esso permette di affrontare la descrizione
di un sistema di relazioni trofiche attraverso una generalizzazione
lineare. Intorno a tali punti di «flesso» infatti la curva logistica può
essere approssimata con una retta, senza perdite rilevanti di capacità
descrittiva.
Molte sono le generalizzazioni lineari di catene trofiche proposte
in letteratura. Qui di seguito si esporrà quella offerta da May nella
versione riportata da Maynard Smith (1975, p. 123):
n
m
\
~ X CljkP k ~ X 7jh^h

d Ej /d t
V

k=l
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h=l

( 5. 1)

dPJdt

=

P\ —b; + £ Pjh^h - I * fP k
h =1

Con E vengono indicate le masse biologiche delle «prede» in una
data area, cioè degli agenti alla base della catena trofica (le risorse
naturali di base disponibili per le prede non sono contemplate nel
modello, cioè sono date esogenamente in misura illimitata; tale
ipotesi può tuttavia essere superata con alcune complicazioni del
modello).
Con P vengono indicate le masse biologiche dei «predatori»
insistenti sulla stessa area. L ’accrescimento istantaneo della j esima
preda è di carattere lineare secondo il parametro «a»), ed è «frenato»
dalle sottrazioni operate dai predatori e dalla competizione posta
dalle altre prede insistenti sullo stesso territorio; i segni positivi in
questi ultimi parametri segnalerebbero capacità di «predazione» a
loro volta, o fenomeni di «commensalismo».
L ’accrescimento dei j esimo predatore avviene a spese delle prede
secondo specifici parametri di conversione (o di efficienza) ed è
imitato dalla pressione ambientale (-b) e dalla competizione posta
dai restanti predatori.
Nel sistema vi sono m prede ed n predatori. Sono possibili più
livelli gerarchici di predazione, che si estrinsecano in varie combi
nazioni di segno e dimensione dei coefficienti. E ’ possibile in questo
modo descrivere il comportamento di catene trofiche complesse
componenti un ecosistema, cioè insistenti su di una data area con
risorse di base potenzialmente illimitate.
Il sistema (5.1), ricondotto nello spazio discreto, può essere scritto
come:
- 1,0 ~ TX(,.

(5.2)

in cui x sono i vettori di dimensioni (m + n) delle densità degli agenti
biologici misurate in due momenti successivi e T è la matrice (m + n)
x (m + n) delle modificazioni intervenute nel periodo, la cui struttura
può essere così rappresentata, in base al segno atteso dei coefficienti:
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(+)

(prede)

(predatori)

(-)

Sulla diagonale vi saranno i tassi autonomi di crescita nel periodo
(rispettivamente i parametri aj e -tv), mentre fuori dalle diagonali vi
saranno i coefficienti che rappresentano i coefficienti di conversione
di prede in predatori e di riduzioni della preda ad opera dei predatori.
La matrice può essere letta per riga come cessione reciproca di
masse biologiche e per colonna come assorbimento: assumerà quindi
la struttura di una tavola origine/destinazione o assorbimento/cessione, assimilabile ad uno schema input/output. In base ad essa
saranno possibili analisi e simulazioni del comportamento del
sistema esaminato nel tempo per varie concentrazioni di presenza dei
vari agenti; gli elementi diagonali possono essere espressi secondo
una formulazione logistica, approssimando meglio la rispondenza del
modello.
6. Le implicazioni del modello nella sua applicazione economica e
regionale.

6.1. L’analisi monoregionale
Il modello in (5.2 e 5.3) rappresenta in forma molto compatta la
evoluzione dei rapporti di dominanza/dipendenza all’intemo di un
sistema di agenti che, nella propria tensione affermativa, massimiz
zano la loro presenza su di un territorio dato. La formulazione offerta
non pare del tutto nuova alla letteratura economica nella logica, ma
relativamente inusuale nella forma.
In termini economici i parametri sulla diagonale rappresentereb
bero una sorta di «saldo netto» tra le tendenze autonome all’accresci
mento od al deperimento di settori economici in base alle loro
posizioni nella complessa gerarchia funzionale, che può risultare in
parte di «preda» e in parte di «predatore». In una ideale rappresen
tazione economica del modello dunque il segno dei coefficienti sulla
diagonale permetterebbe di classificare i settori in base alla loro
autonoma capacità propulsiva od alla loro dipendenza complessiva
dagli agenti posti a valle nella catena produttiva.
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I parametri alfa, beta, gamma e pi rappresenterebbero invece le
produttività marginali dei fattori ceduti/acquisiti nella catena di
scambi economici. Il modello pone l ’accento su alcuni degli elementi
che regolano lo sviluppo, ed in particolare invita a considerare:
- l ’importanza nello sviluppo della mobilità dei fattori, dei cambia
menti tecnologici e della domanda finale che mutano, secondo
impatti propri, i coefficienti di assorbimento/distribuzione di
prodotti e servizi nell’economia;
- l ’importanza cruciale (come visto) dell’incremento di produttività
dei settori alla base della catena - o «filiera» - produttiva, cioè,
nella nostra accezione, dei settori tradizionali;
- l ’importanza della competitività complessiva del sistema - quindi
della competitività delle sue parti - verso l ’esterno affinché i
settori mantengano e/o accrescano la loro presenza e, quindi,
l ’evoluzione possa aver luogo, garantendo dovuto spazio ai
settori/prodotti/tecnologie emergenti, secondo «mix» di assorbi
menti - quindi di funzioni di produzione - specifici.
L ’andamento di tipo «logistico» ipotizzato per descrivere la
crescita degli agenti economici inoltre trova immediati punti di
contatto con le teorie elaborate intorno all’ipotesi del ciclo di vita dei
prodotti. Infatti nelle usuali pratiche di marketing e di analisi di
mercato l ’utilizzo di siffatte «stilizzazioni» dell’andamento tempo
rale della domanda di determinati prodotti è largamente diffuso, sia
nella forma «logistica», sia in forme di «tipo logistico», come la
curva di Gomertz che, rispetto alla prima, risultano più flessibili
nell’andamento delle derivate seconde e terze, e quindi nelle accele
razioni temporali e nelle tendenze asintotiche.
Sotto questo profilo dunque la discussione qui condotta può
trovare immediatamente riscontri nella letteratura e nelle categorie
concettuali in uso per l ’economista.
Tali modellistiche nell’analisi ecologica sono state applicate per
simulare i comportamenti di vari sistemi reali, e ne sono state tratte
ampie casistiche comportamentali, che hanno condotto all’osser
vazione di regole empiriche, di risposta dei vari sistemi.
Se tali insiemi di relazioni possono essere considerati comuni
anche di sistemi economici, allora talune di queste regole possono
avere valore anche per essi, ed in questo consiste la tesi del nostro
lavoro. In particolare può apparire rilevante osservare che (in una
interpretazione altamente economica):
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in caso di competizione, la stabilità del sistema, cioè il permanere
della presenza di vari settori senza che si giunga alla estinzione di
uno o più di essi, si ha quando nel punto di equilibrio i
meccanismi di autolimitazione per ciascun settore (condizioni di
mercato, costo dei fattori, elasticità della domanda al reddito e così
via) sono più elevati della pressione esercitata dai settori direttamente concorrenti. In caso contrario si avrebbe prima o poi
l ’espansione rapida dei settori più competitivi a spese di quelli
meno dinamici. In un sistema stabile perciò la struttura produttiva
non è arbitraria, ma regolata da precise condizioni di sopravviven
za e di interazione, e quindi i livelli di specializzazione rilevabili
nelle varie aree geografiche non sono di tipo casuale (applicazione
del principio di Gause);
in un determinato contesto economico (secondo quest’approccio),
non possono esistere, in condizioni di stabilità, più settori di quanti
non siano le risorse economiche disponibili ed i bisogni emergen
ti: se è quindi quasi ovvio che a società relativamente semplici in
quanto a tecnologie disponibili, bisogni e figure sociali corrispon
dano articolazioni produttive e territoriali anch’esse semplici,
occorre ricordare che, al contrario, società complesse moltiplicano
la possibilità e la varietà della dinamica evolutiva del sistema,
portando a molteplici possibilità di strutture produttive e territoriali, egualmente stabili, non casuali ed interdipendenti;
se esiste un certo numero di settori produttivi tra loro interconnes
si, al crescere del loro numero e della loro integrazione (ad
esempio per 1’esistenza di tecnologie comuni e per possibilità di
specializzazioni di fasi produttive e così via) affinché il sistema
rimanga stabile (cioè conservi pari numerosità di settori ed attività
rappresentate) occorre che diminuisca l ’intensità delle interazioni,
cioè che aumenti la specializzazione produttiva nei singoli settori,
altrimenti esso tenderà a ridurre spontaneamente la propria com
plessità. Tanto più il sistema è complesso, tanto meno esso è
casuale, cioè tanto più necessari sono i rapporti di integrazione
gerarchica e dipendenza funzionale, pena una elevata probabilità
di instabilità;
come conseguenza di queste due ultime osservazioni, si dovrebbe
notare che la competizione spinta nell’ambito dei settori tradizio
nali porterebbe ad elevata instabilità. Tanto più il sistema è
complesso, infatti, tanto più occorre che la specializzazione
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nell’ambito dei settori tradizionali sia definita e stabile, cioè, in
altri termini, che la loro divisione interregionale poggi su rilevanti
vantaggi nelle condizioni produttive e di mercato;
- al contrario la competizione dei settori avanzati, cioè emergenti,
tende a rendere stabile il sistema in quanto riduce la pressione
ambientale e competitiva tra i settori tradizionali gerarchicamente
sottostanti, permettendone una più facile sopravvivenza anche in
condizioni non ottimali;
- quando aumenta la connettività del sistema, cioè si assiste ad un
incremento nella rete dei rapporti di predazione e/o competizione,
si dovrebbe assistere contemporaneamente ad un ampliamento
delle oscillazioni tra il peso dei vari settori, con periodo maggiore
rispetto alla fase precedente; verrebbe cioè a diminuire la capacità
di autoregolazione spontanea;
- in ultimo, modelli siffatti indicano che la stabilità, seppur possi
bile, non è né conseguenza necessaria, né spesso probabile.
Quindi di fronte alla «complessificazione» del sistema si può
sempre correre il rischio di alterazioni competitive/appropriative
tali da oltrepassare le soglie di equilibrio e da portare all’e
stinzione di qualche agente del sistema, in genere posto agli
estremi della catena gerarchica.
Paiono, tutte queste, considerazioni rilevanti, che, seppur non
nuove all’analisi economica prese singolarmente, discendono dalla
formulazione modellistica sopra esaminata.
Lo spettro applicativo di questa impostazione logico-modellistica
si mostra in potenza dunque assai vasto (Iiasa, 1984): si presta a
descrivere notevoli complessità nella dinamica strutturale e, al
contrario di molti modelli dinamici, può render conto anche di
fenomeni di crescita negativa, cioè di declino del sistema, nelle sue
parti e/o nel suo complesso, ed indicare «soglie» e modalità di
andamenti ciclici o cumulativi.
A parere dello scrivente inoltre, un contributo rilevante che essi
possono offrire è quello della comprensione dei comportamenti di
sistemi complessi caratterizzati dall’introduzione di innovazioni
tecnologiche, la cui penetrazione, appunto, può essere assimilata con
la introduzione di nuovi «predatori» nel sistema, ai vari livelli
gerarchici della catena intersettoriale delle dipendenze economiche e
territoriali.
In ultimo non pare fuori luogo osservare che il modello qui
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rappresentato deriva da un’impostazione ecosistemica delle relazioni
tra gli agenti economici e differisce, sia a livello teorico che
applicativo, dalle linee deterministico-meccanicistiche, che invece
informano gran parte della produzione analitico-economica: a parere
di chi scrive, questo fatto, seppur astratto, non è indifferente rispetto
alle interpretazioni concettuali di chi affronta problematiche inerenti
le scienze sociali, fin qui fondate sovente più su analogie e
trasposizioni di comportamenti fisici (inducenti comportamenti
«atomistici») che su analogie col mondo biologico ed ecologico. Ciò
non significa certo sollecitare una radicale revisione di schemi
altrimenti assai fertili e consolidati, o invocare una sorta di «scorret
tezza» epistemologica di fondo o, peggio ancora, consigliare sic et
simpliciter utilizzi acritici di impostazioni sociobiologiche od eto
logiche, peraltro in voga: tuttavia l ’evoluzione raggiunta nell’approc
cio modellistico ai complessi sistemi biologici consiglia una grande
attenzione ad essi ed un ampliamento delle aree di contratto e di
sviluppo interdisciplinare che, a priori, non possono certo apparire
infeconde.
6.2. L ’analisi multiregionale.
L ’astensione delle considerazioni appena svolte e valide per un
sistema regionale singolo, ancorché aperto verso l ’esterno in forma
competitiva, può essere svolta in due modi:
1. utilizzando una modellistica derivante da impostazioni multisistemiche con rapporti regolati da logiche «migratorie», di cui si è
già detto;
2. immaginando le regioni come sistema produttivo complesso,
costituente un unico agente all’interno di un insieme vasto di altri
agenti territoriali.
Il primo caso è assai complesso anche nella trattazione ecosistemi
ca, come d ’altronde è anche noto all’economista regionale che si è
cimentato con approcci interdipendenti all’analisi multiregionale. I
punti di contatto metodologici tra le due discipline sono in questo
caso assai ravvicinati e soffrono dei medesimi problemi di crescita
«esponenziale» delle relazioni di mutua causalità e retroazione
all’ampliarsi della dimensione del sistema considerato.
In questo scritto si è preferito un approccio del secondo tipo, meno
analitico ma più maneggevole, per inferire, per così dire, in «prima

95

battuta» conseguenze multiregionali a partire da comportamenti di
sistemi uniregionali. Ciò in base all’assunzione - tutta da verificare,
ma anche tutta da confutare - della stabilità di medio termine nella
struttura produttiva di base delle aree interagenti nel sistema (nota 3).
Essa significa in sostanza che gli agenti del sistema (i settori,
secondo la nostra prima approssimazione) sono diversamente di
stribuiti territorialmente e da essi le singole aree traggono vantaggi/svantaggi strutturali.
Sotto quest’ipotesi semplificatrice (cioè che la regione coincide
con il proprio «portafoglio prodotti») le conclusioni e le consider
azioni prima enunciate per il caso monoregionale possono essere
estese - evidentemente solo in primo approccio - al sistema multiregionale. In questo modo tuttavia si perdono importanti spunti
analitici, come per esempio gli effetti di redistribuzione geografica
delle attività produttive, ma si hanno immediate indicazioni di
impatto dei mutamenti competitivi e tecnologici, di domanda e di
dotazione dei fattori sul pattern multiregionale che paiono in ogni
caso di un certo rilievo e di interesse per le riflessioni che se ne
possono trarre.

7 . 1 riferimenti nell’analisi economica

Le suggestioni analitiche offerte dal modello illustrato possono
trovare due modalità di sbocco applicativo:
1. la piena e totale utilizzazione empirica mediante la stima del
modello stesso su dati economici, facilitata in questo da una buona
offerta di tool econometrici (Peschel e Breitenecker, 1984);
2. l’utilizzo delle chiavi interpretative offerte da questa im
postazione, «rileggendo» le analisi già prodotte in economia
regionale, ed elaborando primi, semplici schemi che possono
fornire «immagini» della realtà economica interpretabili secondo
questa logica.
Le applicazioni sub (1), seppure più soddisfacenti per la compren
sione della effettiva portata del modello a fini economici, esulano
dall’attuale finalità del lavoro e dalle intenzioni dell’autore. Qui di
seguito si illustreranno alcuno punti nella prospettiva (2), ben
consapevoli che essi rappresentino solo una prima, minima, possibi
lità applicativa e che al lettore possano apparire come esemplifica-
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zioni certamente riduttive del tema. Questa nota d ’altronde apre un
campo di riflessioni e di ricerche che ben difficilmente possono
essere esaurite nel breve spazio di questa comunicazione.
71. La descrizione degli elementi e dei punti di cambiamento
Si può immediatamente notare come, se gli scambi intersettoriali e
le masse economiche degli agenti possono essere misurate allo stesso
modo in base all’utilizzo di un solo fattore produttivo (ad esempio il
lavoro) il modello in 5.2. finisce per adombrare schemi di ragiona
mento e di analisi già noti.
I coefficienti alfa, beta, gamma e pi verrebbero a rappresentare i
valori di produttività relativa dei settori cedenti/assorbenti (usual
mente il valore aggiunto per addetto nel caso del fattore lavoro) e
darebbero una stima, od un bilancio, del differenziale positivo o
negativo di impiego del fattore stesso nell’economia e della sua
mobilità. Disponendo di una matrice dei passaggi (costruibile a
partire dai dati noti, od anche mediante tecniche di stima, come
riparti probabilistici, forma di «calibrazione» etc.) sarebbe possibile
costruire una tavola analoga a quella in (5.3).
I parametri sulla diagonale sarebbero facilmente stimabili (e
spesso stimati per l ’occupazione) come tendenza «autonoma» all’in
cremento occupazionale in assenza di mobilità intersettoriale; tale
stima potrebbe derivare anche dall’applicazione di semplici tecniche,
quali la shift and share analysis od altre del tipo.
I segni dei parametri scaturirebbero dalla differenza con i valori
medi di crescita dell’utilizzo del fattore stesso e darebbero una
misura «normalizzata» della distanza dei vari settori/aree dalle
condizioni operative medie e dalle dinamiche di sviluppo del
sistema.
In situazioni di crescite tecnologiche date e stabili tale analisi
potrebbe risultare certo non banale, e questo schema analitico sembra
ben presente agli autori che hanno affrontato la descrizione dello
sviluppo post-bellico fino alle soglie degli anni ’70.
Esso appare pure consono alle analisi kaldoriane suggerite dalla
applicazione delle tre «leggi» dello sviluppo, sunteggiate nella
letteratura italiana ancora di recente da Soro (1985), con un tentativo
di verifica empirica.
A livello territoriale poi, anche se in modo meno strettamente
consono al modello in esame, i rapporti di dominanza/dipendenza
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potrebbero essere studiati a partire dalle matrici dei flussi migratori,
integrando schemi analitici come quelli affrontati da Camagni (1984
a e b), ponendo in relazione la loro dimensione con la «maturità»
raggiunta dai sistemi territoriali, che li porterebbe ad «inerpicarsi»
lungo il tratto superiore della curva logistica quando hanno raggiunto
determinate soglie di sviluppo e di concentrazione territoriale.
Non vi è ragione tuttavia di limitare l ’analisi della mobilità e degli
impulsi intersettoriali ed interregionali ad un solo fattore della
produzione seppure rilevante come quello occupazione, soprattutto
per interpretare fenomeni così complessi come quelli intervenuti
negli anni ’70 ed ’80.
Come noto le modificazioni più rilevanti sono intervenute nei
profili tecnologici, nella struttura della domanda, nelle ragioni di
scambio e nei rapporti d’utilizzo relativi tra i vari fattori produttivi.
La complessità di queste relazioni richiede l’utilizzo di schemi
contabili e di dati più articolati, di cui una fonte preziosa è costituita
dalle tavole intersettoriali/interregionali dell’economia.
La possibilità di costruire strutture modellistiche quale quella in
(5,2) a partire dalle tavole input/output richiede una specificazione
più articolata della «massa economica dei vari agenti considerati, in
quanto in esse vengono rilevati i flussi di utilizzo dei beni intermedi
e dei fattori e non quindi le consistenze assolute di capitale e lavoro
dei vari settori.
Si valuti tuttavia che sovente nell’analisi economica l ’importanza
di un settore/area viene valutata in base al reddito prodotto, cioè in
base ad un flusso e non ad una consistenza, e che nelle matrici dei
coefficienti di spesa, derivabili secondo la metodologia leontieviana
dalle tavole input/output, i coefficienti rappresentano il reciproco
della produttività media parziale dei beni utilizzati, e l ’insieme dei
coefficienti di ciascuna branca può essere di conseguenza utilizzato
per il calcolo della produttività globale (Heimler e Milana, 1984).
Disponendo di tavole in serie storica, quindi, in base a queste
osservazioni è possibile trarre elementi informativi congruenti con lo
schema analitico in (5.1) ed utilizzarli dunque a quello scopo
interpretativo.
Operando nel discreto, e quindi effettuando differenze tra tavole
riferite a momenti successivi, è possibile cogliere verso e dimensione
delle modifiche intervenute sia nel profilo d’utilizzo dei beni
intermedi e dei fattori produttivi (capitale e lavoro), sia nella struttura
della domanda finale, sia ancora nel sistema territoriale di approvvi-
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gionamento e smercio, rispondendo alle istanze analitiche poste dal
modello in (5.1).
L ’operazione è così formalizzabile:
v = [xt - x l _,]£ ;l1

(7.1)

in cui X sono le matrici successive dei flussi intermedi e della
destinazioni finali dei prodotti e dei fattori, ed
x
è il vettore diagonalizzato delle produzioni e delle disponibilità totali
in valore dei fattori. Tale operazione non porta ad una matrice con le
caratteristiche di cui in (5.3), ma già ne approssima largamente il
significato economico. Alla sua completezza tuttavia manca la
determinazione dei coefficienti autonomi di crescita settoriali, la cui
assenza non permette, perciò, l ’ordinamento dei settori in termini di
dipendenza dai processi dinamici di evoluzione economica.
Prescindendo tuttavia da questa informazione - che nelle meto
dologie applicate di analisi input/output può essere recuperata
attraverso varie forme di elaborazione e/o di ordinamento, come la
«triangolazione» preliminare delle matrici X - il significato logico
appare del tutto congruente con quello offerto dall’impostazione
modellistica fin qui analizzata. L ’utilità stessa di questa elaborazione,
d’altronde è nota in analisi economica ed è colta dallo stesso
Leontief, che propone come misura della «modificazione strutturale»
del sistema - limitatamente ai consumi intermedi - l ’indice:

I,=lA—
C
^ l= I
JAa-.
i a„ X ,
7 ,J
dove: ay - coefficiente della tavola dei coefficienti tecnici input/out, Put
Xj = produzione totale effettiva del settore j al momento iniziale
(tratto da Heimler e Milana, 1984), con X, e X(t.0 a prezzi costanti.
Si valuti l ’interesse di condurre analisi di questo tipo quando, oltre
agli sbocchi intermedi e finali dei prodotti, vengono considerati
anche i consumi di risorse naturali (energetiche, di suolo ed ambien-
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tali), di lavoro (nelle varie forme di qualificazione) e di finanziamen
to della produzione ponendo in luce quindi la gran parte delle fonti
del mutamento strutturale.
7.2. Le interdipendenze settoriali
Rispetto ad un ecosistema biologico è molto probabile che un
sistema economico si mostri assai più interrelato al suo interno, con
ruoli meno definiti ed omogenei dei settori nella gerarchia produttiva
e tecnologica di quanto non ricoprano le specie animali nell’ambito
delle catene trofiche naturali.
Inoltre il sistema economico (tranne nelle impostazioni modelli
stiche «chiuse», ad esempio alla von Neumann) opera non solo per
accrescersi ma per servire il consumo finale, interno ed esterno, al
contrario dei sistemi biologici naturali, ed è quindi soggetto ad un
«prelievo» esogeno, di quantità e composizione mutevole nel tempo.
Può convenire pertanto spostare l ’ottica dell’analisi dalle singole
transazioni a quella delle attivazioni, al lordo, cioè, di tutte le
interrelazioni sistematiche.
In base alle note relazioni leontieviane potrà essere scritto:
x , = T x,_ i
e, considerando i vettori diagonalizzati:
[ i - A , r là t = T [ i - A , _ lr ld ,_1

T = [ I - A iT'à,à-;'_1[ I - A l_l]
dove con «d» viene indicato il vettore delle domande finali (even
tualmente scomponibile nella sue componenti) al momento iniziale e
finale.
Al tempo stesso la stabilità secondo un approccio «statico» del
sistema comporta che:
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per cui l ’allontanamento dell’ipotesi di stabilità, e quindi la modifi
cazione del sistema può essere evidenziato come:

xt - x ° , = [T-I]x,_1
in cui la matrice [T - 1] rende appunto conto di questi mutamenti.
Per esteso la relazione diviene:

= {17-A,]~Xà , à t x[ I - A t_J - I } x t_x
ed è stata utilizzata per un semplice riscontro empirico presentato in
seguito.
La struttura della relazione permette di cogliere, con modeste ed
immediate manipolazioni, le variazioni nei flussi di produzione
intervenute in seguito al mutamento del sistema delle transazioni
intersettoriali da un lato e della struttura dei consumi finali dall’altro.
In questa ottica è possibile utilizzare anche le matrici dei flussi a
prezzi correnti, analizzando separatamente l ’impatto dell’effetto dei
prezzi da quello del mutamento delle quantità. La disponibilità delle
varie matrici così ottenute, dovrebbe permettere di cogliere meglio
segno ed importanza dei vari impatti, nell’ambito di una logica assai
vicina a quella rappresentata in (5.2).
In quest’ottica, lavori già disponibili ed ampiamente diffusi in
letteratura possono essere rivisitati ed interpretati alla luce dello
schema analitico qui proposto in una prospettiva specifica dei
rapporti di dominanza e dipendenza.
Allo stesso modo è anche possibile evidenziare lo spostamento
intervenuto nei fattori produttivi. Indicando, per esempio, la quota di
remunerazione complessiva spettante ai fattori originari (terra,
capitale, lavoro) settoriali/territoriali con un vettore v, la relazione
diventa:

vt[ l - A tf d = T vvt^[I
Tv = v,[7 - A X ' d & l j ! - 4 - i lv r i i
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dove, come in precedenza, può essere evidenziata separatamente la
quota di variazioni dovuta al mutamento della tecnologia e quella
legata al mutamento della domanda. Esercizi analoghi sono ovvia
mente possibili, separatamente, anche per i singoli fattori produttivi
impiegati nel processo produttivo.

8. Crescita in equilibrio e competitività del sistema

La spiegazione che più frequentemente viene adottata per il
rallentamento dei processi di sviluppo (cioè per un loro intrinseco
andamento «logistico») consiste nella «maturità» di un sistema
produttivo, che può derivare da fattori di mercato e/o di tecnologia.
Classicamente, secondo un’impostazione keynesiana, si argomenta
che, in assenza di innovazione, di processo o di prodotto, il sistema
tende ad un rallentamento nei tassi di crescita dell’attività economi
ca, per la progressiva riduzione dell’elasticità del consumo al reddito,
ovvero per la formazione di eccessi di accumulazione potenziale
inutilizzata a causa della saturazione dei mercati, ovvero della
diminuzione delle occasioni di profitto e di rendita differenziale,
quindi di stimolo alla costituzione di nuova capacità produttiva nel
sistema.
La mancanza di tecnologicalpushes inaridirebbe le vie del profitto
e della modificazione della strattura della domanda, livellando le
produttività marginali dei vari settori, tendendo quindi ad una
traiettoria di crescita in progressiva flessione verso lo stato
stazionario, in equilibrio con la crescita dell’offerta di forza-lavoro
od al di sotto di essa, in parziale sottoccupazione (Eltis, 1966; Cozzi,
1972). Il sistema diverrebbe allo stesso tempo esportatore di
risparmio e di fattori della produzione (materie prime e lavoro Richardson, 1969). Il mutamento delle ragioni di scambio e la
flessione nella crescita della domanda esterna dei propri prodotti (di
causa simile a quella interna) porterebbero a problemi di copertura
delle importazioni ed a vincoli nell’espansione del reddito. Nota
Thirlwall a questo proposito (1980):
A region using a common currency will deflates automatically ... Plans to
import in excess of plans to export will depress income, and viceversa (pp.
421-422).
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Da queste considerazioni, tra l ’altro, deriva una «semplice regola»
che costituisce un
remarkable predictor of country growth rates over thè last 20 vears
(ibidem, p 423).
Lo «spunto» istantaneo di sviluppo di un sistema quindi può
essere individuato nel tasso di crescita di equilibrio in base alla
formazione del risparmio, alle esigenze di investimento e alla
soddisfazione del vincolo esterno. Qualora tale tasso sia superiore a
quello reale, non potendolo raggiungere, il sistema fletterà, cedendo
risorse e/o incontrando l ’azione «defìattiva» del vincolo esterno;
viceversa avverrà quando il tasso reale è superiore, con afflusso di
risorse e/o minore incidenza delle esigenze di copertura delle proprie
transazioni con l ’esterno. La formulazione di questo tasso a livello
aggregato e settoriale, è possibile ed è offerta da una copiosa
letteratura in materia.
E bene notare che lo sviluppo equilibrato (o stazionario) in
quest approccio non avrà significato normativo, o di stato particolar
mente desiderabile del sistema rispetto ad altri, a differenza di molte
impostazioni d ’analisi economica in materia di politica dello svilup
po. Esso assumerà un significato puramente strumentale: fisserà un
discrimine nel sistema multidimensionale di relazioni, dividendo i
settori/aree cedenti e quelli in espansione, permetterà di disporre di
una sorta di «norma» per ordinare analiticamente l ’effetto delle
dinamiche realmente in alto, comprendendone più chiaramente la
portata. L ’osservazione di Hicks (1985) per cui la crescita stazionaria
non sarebbe propriamente riconducibile all’analisi dinamica ma a
quella statica, più che critica, in quest’approccio risulta di piena
utilità: una forma di «ribaltamento» dell’equilibrio statico nel
cammino di sviluppo permette di meglio comprendere l ’effettivo
allontanamento da esso e quindi di «ordinare» gli effetti che ne
derivano «posizionando» il futuro rispetto al passato.
Definendo il vettore g dei tassi di crescita settoriali nell’ipotesi di
crescita equilibrata (in un approccio di stabilità dinamica, dunque), la
relazione diventa:
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+

/T’ +

x,=T

r=[/+^]
La matrice T+ si riduce infatti ai soli tassi di crescita settoriali
qualora la struttura della tecnologia venga considerata invariata.
L ’allontanamento dal sentiero di equilibrio quindi sarà misurabile
dal diverso tasso di crescita riscontrato tra realtà ed equilibrio, cioè
come:
A*(«-i,o= [/

+£ -7’]ri

in cui l ’operando somma n permette di ricondurre tutte le modifi
cazioni normalizzate nei flussi intersettoriali al loro saldo netto.
Dalla relazione è possibile immediatamente percepire se l ’allontana
mento ha comportato perdite o guadagni nel tasso di crescita totale
del sistema ed a vantaggio/svantaggio di quale settore/area.
L ’allontanamento dal sentiero di equilibrio è dunque apprezzabile
sia nella riduzione/aumento del reddito totale per azione dei vincoli
di crescita (effetto posto in luce da Thirlwall), sia nella modifi
cazione dei profili tecnologici e della struttura della domanda dovuti
alla mobilità interna dei fattori e dei redditi suggerita dalle im
postazioni classiche della teoria dello sviluppo economico di
derivazione harrodiana, ripresa a livello regionale da Richardson.
L ’esame attento di questi elementi dovrebbe permettere di indivi
duare segno e dimensione dei rapporti di dipendenza/dominanza
settoriali/territoriali, permettendo di interpretare secondo le logiche
anzidette le modificazioni strutturali del sistema economico.
A questo proposito si noti che la matrice:

permette di evidenziare il costo/guadagno in termini di attivazioni
intervenute nel periodo a causa della differenza tra tassi di crescita di
equilibrio e quelli realmente conseguiti, misurati sulla base della
tecnologia iniziale.
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Si noti che gli elementi sulla diagonale saranno positivi o negativi
a seconda che la crescita osservata sia stata rispettivamente inferiore
o superiore a quella di equilibrio.
Come noto i settori/aree la cui crescita effettiva è al di sotto di
quella «equilibrata» tenderanno a rilasciare fattori produttivi (capi
tale e lavoro) mentre quelli al di sopra tenderanno ad attirarli
(Richardson, 1969), e ciò corrisponde alle nostre attese modelli
stiche. Il profilo dei coefficienti non diagonali di G, quindi, permet
terà di apprezzare in che senso si svolgono le relazioni di assorbimento/rilascio sopra descritte, costituendo elementi per un bilancio
disaggregato delle interdipendenze. E ’ possibile inoltre evidenziare
separatamente gli impatti del mutamento del quadro esterno e della
perdita/guadagno di competitività interno ed esterno di ogni settore e
del sistema nel suo complesso; l ’analisi può essere svolta seguendo il
profilo tecnologico (consumo di beni/servizi intermedi), o quello
d’utilizzo di fattori primari (terra, energia, lavoro e risorse fi
nanziarie) od ancora quello riguardante la struttura dei consumi
(interna, esterna, finale o per investimento, etc).
Questa analisi può risultare infine di utilità nell’affrontare lo
studio dell’impatto di nuove tecnologie di processo e di prodotto in
sistemi economici e territoriali complessi.
La matrice G rappresenta dunque il «motore economico» del
cambiamento, come è evidenziabile nella sottostante relazione.

G = [ / - A I_1r , [/+g]
effetto crescita
a «cristallo»

- [ / - A f_1r 1[ / - A , r V ; i , [ / - A <_1]
modificazione della tecnologia e della
domanda finale interna ed esterna

Essa pone immediatamente in luce gli effetti del mutamento:
1. negli scambi intersettoriali dovuti al cambiamento nelle ragioni di
scambio e/o nella tecnologia di produzione;
2. nelle variazioni di quantità prodotte e nella domanda;
3. in quest’ultima nelle variazioni dovute al commercio estero ed a
quello interno;
4. può essere estesa all’esame separato dell’effetto dei prezzi e delle
quantità.
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Essa infine può essere utilizzata nella sua forma a prezzi correnti,
evitando i rilevanti problemi dovuti all’individuazione dei prezzi e
degli indicatori necessari alla deflazione dei flussi, tutt’altro che
incontroversi, in special modo per i settori dei servizi.
Risulta possibile inoltre costruire, secondo i metodi già indicati, le
varie matrici G, indicando con «v» i fattori produttivi utilizzati, cioè
terra, capitale e lavoro.
Tali matrici G costituiscono l ’essenza del modello preda-predatore
esteso, secondo queste note e questi approcci, al campo economico,
cioè rappresentano i trasferimenti intersettoriali ed interregionali dei
fattori a seguito delle diverse capacità di crescita economica del
sistema e del mutato comportamento di domanda dei suoi agenti
(produttori e consumatori).
La loro struttura è del tutto riferibile a quella indicata in (5.3) ed i
coefficienti rivestono il medesimo significato logico ed analitico.
Gv = v ,_ ,[ / - A ,

+ g]v7‘ ,

crescita a «cristallo»

mutamento tecnologico
e di domanda finale

In sostanza le matrici G e G, permettono di mostrare analiticamente i vantaggi ed i costi della evoluzione tecnologica ed economi
ca, arricchendo il contenuto di schemi aggregati per l ’interpretazione
delle traiettorie dello sviluppo.
In questo senso esse si allontanano da semplici schemi del tipo
shift and share, non solo per il livello più disaggregato di analisi, ma
anche per la gerarchizzazione permessa tra cause ed effetti del
mutamento.
L ’adozione di questo modelli dunque, a parere di chi scrive,
permette di trarre indicazioni essenziali sulle fonti della marginalizzazione o dell’affermazione relativa di aree caratterizzate da precise
evoluzioni del loro «portafoglio prodotti», che ne caratterizzano e
determinano - come detto - la base economica locale.
Il suo contributo all’analisi, e più in generale alla comprensione
dei fenomeni di riproduzione e trasmissione nel tempo delle dipen
denze e delle esclusioni progressive dai processi di sviluppo (che
presiedono alla definizione di area interna) può quindi essere
considerato non banale o irrilevante.

106

9. Un’applicazione dimostrativa semplificata

Le precedenti relazioni sono state applicate e calcolate per le
matrici input/output a tre settori dell’economia italiana, pubblicate
dall’Istat per gli anni 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1978; in
particolare sono stati considerati i periodi 1972/1975 e 1972/1978.
Esse sono state rese confrontabili mediante semplici deflazioni dei
flussi di beni intermedi, del valore aggiunto, delle importazioni e
delle domande finali utilizzando indici dei prezzi all’ingrosso ed al
minuto, all’import ed all’export relativi. Tale operazione non ha
rivestito altri scopi che quello di offrire una semplice esercitazione
per valutare la portata delle considerazioni fin qui svolte.
Sono state calcolate sia le matrici T che le matrici G prima
esposte, sia considerando gli effetti totali sia soltanto gli effetti della
tecnologia (cioè del mutamento del sistema delle transazioni di beni
intermedi) mantenendo inalterata la struttura e la crescita della
domanda finale (interna più estera).
Per il calcolo della matrice G, per la quale si rende necessario il
calcolo del vettore «g» di crescita multisettoriale equilibrata, si è
semplicemente assunto che esso fosse pari per ogni settore alla
crescita media registrata nello stesso periodo dalle risorse disponibili
finali dell’economia.
Essa pertanto mostrerà gli effetti delle redistribuzioni settoriali
intervenute per la difformità di crescita dei vari settori, non già quelli
per l ’allontanamento dal sentiero di equilibrio; ciò tuttavia ne sposta
di tanto l ’utilità esercitati va dell’esempio.
Per ragioni di spazio espositivo sono stati presentati i soli risultati
offerti dal calcolo della matrice G per il periodo 1972/78, contenuti
nelle tabelle 1 e 2, sia considerando l ’effetto evolutivo della
domanda, sia limitando l ’analisi ai soli effetti del mutamento del
sistema delle transazioni intersettoriali.
Come sempre accade in queste esercitazioni, spunti e stimoli
sorgono in buon numero, nonostante l ’estrema povertà dell’artico
lazione settoriale considerata. Si evidenzia tuttavia con immediatez
za:
- il ruolo determinante rivestito dalla crescita del reddito e dal
mutamento della struttura della domanda, sia sul sistema degli
scambi che sull’allocazione delle risorse occupazionali;
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Tab. 1 - Analisi delle differenze tra flussi interindustriali osservati e calcolali nel periodo
1972178 in base all’applicazione ai singoli settori della crescita media del sistema a prezzi
costanti nel medesimo periodo (o matrice G del testo)
Coeff. diagonali
«Predatori» (-)
«Predati» (+) (1)

Coefficienti non diagonali
Predatori (+) -Predali (-)(!)
Agricoltura

Industria

Servizi

Differenze totali:
Agricoltura
Industria
Servizi

0,1987
-0,2272
0,0784

0,0406
0,0142

Agricoltura
Industria
Servizi

-0,0376
-0,2917
-0,0417

-0,0077
-0,0027

Differenze dovute
al solo mutamento della tecnologia:

-0,0234

0,0022
0,0169

-

-0,0249

_

-0,0300

-0,0012
-0,0094

-

-

-0,0319

(1) per la comprensione del significato vedi testo, capitolo 5 e capitolo 8.
Fonte: elaborazione su dati Istat.

Tab. 2 - Analisi delle differenze nei contenuti di lavoro dei flussi intersettoriali osservati e
calcolati nel periodo 1972/78 in base all'applicazione ai singoli settori della crescita media
del sistema a prezzi costanti nel medesimo periodo
Coeff. diagonali
«Predatori» (-)
«Predati» (+) (1)

Coefficienti non diagonali
Predatori (+) - Predati (•)(!)
Agricoltura

Industria

Servizi
-0,0084
-0,0649

Differenze totali:
Agricoltura
Industria
Servizi

0,4381
0,0467
-0,2898

-

0,0048

0,0896
0,0313

-

Agricoltura
Industria
Servizi

0,1655
-0,1601
-0,3617

Differenze dovute
al solo mutamento della tecnologia:

0,0051

_

-

-0,0165

0,0338
0,0118

-

-0,0105
-0,0811

-0,0175

(1) per la comprensione del significato vedi testo, capitolo 5 e capitolo 8.
Fonte: elaborazione su dati Istat.

-

- il fatto che l ’evoluzione tecnologica rende tutti i settori «preda
tori» l ’un dell’altro, riducendo il volume unitario degli scambi
intersettoriali (aumento della produttività degli input) ed incre
mentando quelli infrasettoriali (aumento dell’integrazione e della
connettività infrasettoriale);
- il ruolo dinamico del settore industriale sia dal lato della domanda,
sia dal lato tecnologico e dell’utilizzo delle risorse, dove risulta in
ogni caso il «predatore» più attivo;
- l ’aumento sia della «connettività» del sistema (si noti l’incremento
dei consumi interindustriali del settore agricolo) sia dei legami tra
servizi ed industria, dal lato degli scambi e della mobilità del
lavoro.
10. Conclusioni

La disponibilità di contabilità disaggregate delle transazioni
economiche e della formazione del reddito permette un’analisi
dettagliata intertemporale dell’evoluzione strutturale dei sistemi
economici aperti. Qui si è mostrato come tali indicazioni possano
essere consistenti con modelli analitici di dominanza/dipendenza in
uso nella descrizione dell’evoluzione di sistemi biologici complessi.
Questo approccio risulta particolarmente stimolante sia perché si
inserisce al di fuori di schemi puramente meccanicistici, sia perché
permette di arricchire le categorie analitiche disponibili per l ’analisi
dei rapporti di dipendenza economica e dei loro effetti
sull’evoluzione di sistemi locali complessi, aperti verso l ’esterno.
Tali schemi inoltre permettono di interpretare, secondo nuove chiavi
di lettura, analisi ed elaborazioni che già usualmente vengono
condotte a partire dalle tavole intersettoriali e si raccordano con la
modellistica dello sviluppo proposta per altre vie dalla dottrina
economica.
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4. PIANIFICAZIONE AM BIENTALE E AREE
INTERNE: UN M ODELLO DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE
di Piergiorgio Rizzato (1)

1. Introduzione

1.1. Pianificazione ambientale e Via
Un dato che risulta costantemente presente nella letteratura
relativa alla Valutazione di impatto ambientale (Via) sottolinea come
questa procedura, nota originariamente come Eia - Eis (Environmen
tal Impact Assessment - Statement), risulti applicabile concretamente
a interventi di considerevoli dimensioni, tali comunque da lasciar
prevedere con una certa facilità un «impatto significativo», un’alter
azione notevole delle caratteristiche ambientali di una certa area
(Heer, Hagerty, 1977). Questo caratteri di «procedura speciale»,
concretamente effettuata solamente in relazione ad interventi di una
certa scala, ha comportato due differenti conseguenze. Si è resa,
infatti, estremamente difficile l’introduzione operativa di un tale
strumento in una pianificazione territoriale che deve generalmente
confrontarsi con fenomeni di tipo diffusivo (Camagna et al., 1984),
come confermano le non trascurabili difficoltà, tuttora presenti,
legate all’introduzione nella normativa nazionale e regionale della
Via (Garano, 1984; Rizzato, 1986). Per un altro verso la problematic
ità della costruzione di modelli valutativi idonei anche per interventi
1. Istituto di Architettura e Urbanistica-Facoltà di Ingegneria, Università
degli Studi di Padova.
Ili

«puntuali» di scala intermedia ha indirizzato gli operatori verso
applicazioni di notevoli dimensioni, spesso legate al caso particolare
esaminato e difficilmente generalizzabili. In alternativa a tali
costruzioni teoriche, che presentano talora costi, in termini di risorse
e tempo, non giustificati dai risultati (Bisset, 1986), sono stati
suggeriti procedimenti di tipo semplificato, a loro volta presentanti il
non trascurabile problema di risultare eccessivamente qualitativi e
tali, dunque, da essere scarsamente influenti nel processo decisio
nale. L ’importanza della Via come strumento in grado di rendere
operativa una pianificazione ambientale viene, in questo modo, a
sovrapporsi con l ’esigenza di individuare procedure operative di
valutazione, praticabili in riferimento a qualunque tipo di intervento,
che consentano in qualche misura una valutazione di tipo quantitati
vo, nella prospettiva di superare il gap «storico» tra Via e le
valutazioni del tipo «costi-benefici».
1.2. L ’«impatto attuale»
Un concetto fondamentale rispetto al quale si è mosso questo
contributo è quello di «impatto attuale». Con tale termine si intende
evidenziare come il territorio sul quale si vuole intervenire con un
progetto non si configura come un ambito «indifferenziato», da
considerare sempre in una sorta di «stato iniziale»; al contrario, ogni
ambito territoriale si presenta come una realtà trasformata, alterata,
che conserva memoria delle alterazioni subite in tempi precedenti e
non ancora pienamente assorbite. Il grado di alterazione delle risorse
ambientali presenti in un determinato ambito territoriale, l ’«impatto
attuale» appunto, risulta dunque non solo variabile nel tempo, ma
anche tale da non poter essere trascurato nel momento della Via. In
caso contrario, infatti, l ’analisi finirebbe per registrare un valore di
impatto non dipendente solamente dall’intervento che si intende
valutare, ma che appare semplicemente legato all’attivazione di
sensori che registrano i «disturbi» verificatisi in precedenza. Questa
constatazione suggerisce l ’esigenza di introdurre una particolare
variabile di stato in grado di esprimere il livello di uso ambientale
non compatibile con l ’ambiente stesso, valutato in tempo reale.
La non praticabilità di ogni ipotesi di definizione di un punto di
riferimento indicante un «grado zero» di uso ambientale non
compatibile suggerisce di valutare l ’«impatto attuale» partendo da
quel livello di alterazione ambientale che costituisce un limite oltre il

112

quale ogni soluzione risulterebbe inaccettabile, denominando questa
situazione «impatto critico». Questa soluzione, mentre consente di
sostituire alla variabile di stato «impatto attuale» una variabile
analoga, costruita per differenza tra «impatto critico» e «impatto
attuale», denominabile «range di impatto ammissibile» (Ria), eviden
zia la possibilità che esistano ambiti territoriali con livelli di
utilizzazione delle risorse ambientali superiori rispetto aH’«impatto
critico» o uguali a questo, venendo a configurare tre diversi scenari
di pianificazione ambientale: pianificazione «iper-critica», «critica»
e «sub-critica».
Se quest’ultimo caso è l ’unico nel quale abbia senso definire una
variabile del tipo Ria, è evidente che gli altri due casi richiederanno
differenti strategie di pianificazione, tendenti a limitare l ’uso delle
risorse ambientali ai soli interventi ad «impatto nullo», nel caso della
situazione «critica», o direttamente volti al ripristino ambientale, con
effetti di impatto positivi, nel caso «iper-critico», così da ridurre gli
effetti negativi di una situazione «dissipativa» dal punto di vista
economico.
Le considerazioni successive e il modello suggerito per la Via si
riferiscono ad una situazione che presenta valori non nulli del Ria,
tenendo conto che questo caso si presenta come il più interessante
per l ’effettiva applicabilità di una procedura che non intende negare
l ’uso delle risorse ambientali, ma valutare le conseguenze di tale uso
e contribuire alla decisione in merito all’ammissibilità dell’intervento
stesso.
1.3. 1 grafi come strumento valutativo
Il modello proposto utilizza le possibilità operative offerte dai grafi.
Questi strumenti matematici, largamente utilizzati per la loro
flessibilità ed efficacia, sono stati introdotti già da qualche tempo
nelle procedure di Via (Sorensen, 1971; Tcep, 1978); tuttavia una
critica legata alle utilizzazioni proposte (Lefebvre, 1984) evidenzia
che, mentre risulta notevolmente avvantaggiata la descrizione di
alcuni aspetti del problema, i grafi non sembrano offrire risultati
importanti per l ’aspetto analitico e quantitativo. Le applicazioni,
infatti, probabilmente influenzate dai procedimenti analitici su grafo
volti all’individuazione di «cammini critici» (Christofides et al.,
1979; Daboni et al., 1975), arrivano ad individuare la successione
degli impatti, consentendo l ’ordinamento di questi, senza però
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fornire indicazioni precise sulla durata e la dimensione della
«reazione ambientale». Questo porterebbe ad un «albero degli
impatti» di dimensioni indefinite, rendendo ogni troncatura degli
effetti successivi ad un certo «ordine» assegnato una soluzione
arbitraria. Non è mai possibile, infatti, pervenire ad un «evento
finale» chiaramente definito, pur partendo da un unico «evento
iniziale», e ogni effetto trascurato non risulta necessariamente un
«effetto secondario», trascurabile in prima approssimazione, dal
momento che Inalbero degli impatti» non permette di definire
l ’effettiva incidenza che hanno i diversi impatti.
Per queste ragioni l ’uso dei grafi, anche nelle costruzioni più
complesse ed articolate (Bisset, 1986), si è sostanzialmente limitato a
fornire contributi per la «rappresentazione» dell’ambiente, con i
limiti già evidenziati, senza entrare in merito alla quantificazione
della «reazione ambientale».
Questo lavoro intende suggerire un differente approccio al proble
ma, diretto ad arrivare ad una rappresentazione ambientale in grado
di superare l’impasse delle precedenti applicazioni, strutturata in
modo tale da favorire il momento valutativo, utilizzando anche in
questa fase terminale le possibilità offerte dalla teoria dei grafi
(Wilson, 1978; Bellacicco e Labella, 1979; Berge, 1973) attraverso le
tecniche di programmazione reticolare intera.

2. L ’analisi del sistema ambientale

La teoria dei grafi permette di costruire una relazione stretta tra le
tavole di dati o le matrici e vari tipi di grafo, costruiti a partire da
queste tramite procedimenti volti a mettere in evidenza le relazioni
esistenti tra i diversi elementi delle matrici stesse. A loro volta
particolari matrici sono deducibili da un grafo, evidenziando le
relazioni esistenti tra i nodi collegati da archi o spigoli (matrici di
adiacenza) o tra nodi e archi o spigoli che concorrono nei nodi stessi
(matrici di incidenza). Questo stretto collegamento consente di
reinterpretare le descrizioni ambientali che costituiscono il presup
posto per i procedimenti di Via che si basano sull’approccio
matriciale (Leopold et al., 1971).
La rappresentazione del sistema ambientale tramite grafo richiede
una trattazione dell’ambiente come «sistema discreto» articolato in
un numero sufficientemente ampio di componenti ambientali ele-
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mentali, ciascuna delle quali si trova in relazione con tutte le altre.
Questo permette di costmire una matrice quadrata gli elementi della
quale, che saranno generalmente coefficienti fomiti di segno positivo
o negativo, indicheranno l ’influenza di una determinata componente
su un’altra. E ’ possibile interpretare una matrice di questo tipo come
la matrice di adiacenza di un grafo, che risulterà in generale
valutativo e orientato, i nodi del quale indicheranno le componenti
ambientali.
Partendo da una tale struttura conviene attivare una procedura
tendente a diminuire il numero delle variabili da considerare,
attraverso l ’accoipamento in classi delle componenti ambientali; la
ricerca di queste classi potrà avvenire utilizzando le procedure di
clustering su grafo valutato.
Esiste una ricca varietà di procedimenti di questo genere (Bellacicco e Labella, 1979), che in generale sono diretti all’individuazione
di sottografi con particolari caratteristiche di connessione attraverso
valutazioni della «simularità» tra i nodi; si possono tuttavia indicare
due approcci differenti, all’interno dei quali andrà scelto il procedi
mento più opportuno: procedere al clustering in modo che questo
risulti indipendente da fattori esterni di scelta, quali ad esempio
l ’inizializzazione della procedura da un nodo prefissato, oppure
organizzare il clustering dopo aver scelto un certo numero di
centrioli, di nodi particolari che avranno un ruolo «privilegiato»
rispetto agli altri. La scelta tra queste due possibilità non è,
ovviamente, trascurabile rispetto ai risultati che si vogliono ottenere
e all’uso che di questi si intende fare, tuttavia entrambi i metodi
possono fornire informazioni di genere diverso che concorrono alla
precisazione della rappresentazione ambientale.
Il primo caso, diretto all’individuazione di una struttura «non
forzata», consente di individuare una rappresentazione dell’ambiente
che risulta sostanzialmente indipendente dallo specifico intervento
che si vuole verificare attraverso la Via. Se in tale ambito si farà uso
di una procedimento di clustering stratificato, si potrà arrivare a
determinare un «dendrogramma gerarchico» che presenta, almeno
dal punto di vista formale, notevoli somiglianze con gli alberi degli
impatti utilizzati nelle trattazioni di Via già note (IReR, 1983); i
dendrogrammi tuttavia presentano diverse importanti novità, perché
1’«albero» che si ottiene per tale strada è da leggere nel quadro della
«rappresentazione non forzata», risultando come tale indipendente
dalla particolare applicazione e potendo mettere in relazione i vari
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gruppi di «componenti ambientali» e le loro connessioni e interdipe
ndenze. Tale albero, inoltre, deriva da una rappresentazione globale
dell’ambiente preso in esame, pertanto non è soggetto al rischio di
un’interruzione arbitraria degli effetti «a cascata» determinata a
priori dall’esterno.
Il secondo criterio di clustering, partendo dall’individuazione di
un certo numero di nodi privilegiati a priori, può risultare particolar
mente utile se si intende verificare un intervento articolando anche
tale progetto in un certo numero di «componenti tecniche», a
ciascuna delle quali è possibile associare direttamente una «compo
nente ambientale» che viene così ad individuare un «punto di
contatto» tra progetto e ambiente. Il clustering orientato da tale
inizializzazione evidenzia in modo ottimale il rapporto tra il progetto,
discretizzato nelle sue componenti, e l ’ambiente sul quale dovranno
scaricarsi gli impatti, rappresentato a sua volta attraverso un accorpa
mento delle componenti ambientali elementari.
In entrambi i casi la possibilità di ridurre, attraverso procedure di
clustering, il numero delle variabili permette di poter fornire uno
schema dal quale procedere all’effettiva determinazione della Via.
Va tenuto presente che potranno risultare particolarmente utili
opportuni «indicatori di cluster» che permettano, per entrambi i
generi di rappresentazione aggregata, l ’acquisizione di informazioni
sintetiche sull’interazione tra il progetto e l ’ambiente, nonché sulle
dinamiche e le relazioni presenti all’interno dell’ambiente stesso.

3. Un modello di valutazione delTimpatto ambientale

3.1. La valutazione dell’intervento «iper-critico»
Abbiamo già delimitato il campo «normale» di applicazione della
Via alla cosiddetta «pianificazione sub-critica», che ammette un
valore non nullo di Ria. In questo ambito conviene analizzare il caso
di un intervento il cui impatto negativo previsto (Ip) risulti tale da
sfondare la soglia critica, ossia valga la relazione

lp = RIA + DI
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(1)

intendendo con (DI) una quantità non nulla di impatto negativo.
L ’ammissibilità dell’intervento, evidentemente, dipenderà dalla pos
sibilità di ridurre l ’incidenza sull’ambiente attraverso opportune
modificazioni del progetto iniziale, che richiederanno «costi di
modificazione» aggiuntivi. La soluzione del problema richiederà
l ’individuazione non solo di «quanto» modificare, ma anche del
«come» farlo, minimizzando i «costi di modificazione» necessari a
tale scopo. Il problema viene pertanto a configurarsi come un
problema di programmazione «multiobiettivo», richiedendo che il
procedimento minimizzi i costi di modificazione, massimizzando le
riduzioni di impatto negativo.
Esisterà intanto un certo valore del costo di modificazione, (CMj),
che risulterà accettabile dal punto di vista economico per il commit
tente dell’intervento. Perché il problema non risulti banale supposte
possibili (n) modifiche si avrà:
cml + ... + c/n, + . . . + cmn = CM X+ D C M l
dove il termine O C M x
esprime una quantità di costo di modificazione diversa da zero e il
generico termine Cm i
indicherà il costo di modificazione della i-esima «componente
tecnica».
Parallelamente potremo anche scrivere:
dil + ... + dij + ... + din = d/j
dove di, rappresenta la riduzione di impatto ottenibile con tutte le n
modifiche possibili, ciascuna delle quali produrrà una generica
riduzione espressa dal termine di. E ’ evidente che non sarà partico
larmente significativa l ’eventualità di un valore dlt minore rispetto
alla quantità DI espressa nella relazione (1).
E ’ ora possibile risolvere il problema di programmazione multio
biettivo una volta definito il Ria, dal momento che viene utilizzato
sostanzialmente il metodo «dei vincoli», e si può far uso della
famiglia di procedimenti di ottimizzazione del tipo branch and
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bound, basati ancora sui grafi, in particolare sugli «alberi», sceglien
do tra questi metodi il cosiddetto «problema dello zaino»
(Christofides et al., 1979). Il «peso» dello «zaino» risulterebbe dato
dal valore CM, che la convenienza economica impone di non
superare e la scelta della migliore combinazione di possibili modi
fiche è basata sull’impatto riducibile per unità di costo di modifi
cazione, ossia (di/cm)k per la k-esima coppia «componente tecni
ca-componente ambientale». Si può individuare in questo modo una
combinazione di (m) componenti modificabili per le quali si ha:

cw, + ... + cmi + ... + cmm= CM j -D CM \
dove il termine DCM\ esprime una quantità non negativa di costo di
modificazione; pertanto il costo delle (m) componenti tecniche che si
intende modificare non supera il limite CM,.
Si ha inoltre:
di1+ . . . + dij + . . . + dim —d i' x
dove il termine dl\ è la somma dell’impatto riducibile attraverso le
modifiche scelte. L ’ulteriore controllo necessario per valutare la
compatibilità dell’intervento modificato verificherà se Ip meno dl\
risulta minore o uguale al Ria oppure se dl\ è maggiore, in valore
assoluto, del DI della (1).
Questa verifica offre tre diverse strategie di correzione del
risultato: se dl\ è «molto maggiore» del DI si potrebbe presumibil
mente rientrare nel Ria anche con un costo di modificazione CM2
minore del CM, proposto per il primo ciclo di calcolo dello «zaino»;
se dl\ risultasse «minore» del DI sarebbe necessario incrementare il
numero delle componenti tecniche da modificare, scegliendo un CMj
maggiore del CM, sempre che tale scelta risulti compatibile con la
strategia micro-economica del committente, altrimenti la soluzione
andrà scartata; infine non occorrerà procedere ad ulteriori cicli di
calcolo se il termine dl\ risultasse uguale o di poco superiore a DI.
Arrivati a questa eventualità si ottiene non solo la verifica della
compatibilità dell’intervento, dopo le modifiche, ma anche si ottiene
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la soluzione ottima dal punto di vista microeconomico per ridurre
l ’impatto sull’ambiente, tramite modifiche delle componenti tec
niche.
3.2. Impatti sub-critici e «funzioni modulatrici»
Il metodo seguito nel caso limite dell’intervento «iper-critico»
utilizza in modo chiave il concetto di «soglia ultima», non ulterior
mente superabile, verificando sia la compatibilità ambientale, sia
quella economica. L ’estensione agli interventi «sub-critici» non
appare pertanto immediata, ma richiede alcune considerazioni ag
giuntive. Intanto il «valore» esprimente l ’impatto non può che essere
considerato in ambito macroeconomico, anzi ogni intervento che
incide sull’ambiente senza valutare tale effetto adeguatamente costi
tuisce un’alterazione in senso monopolista del «mercato» delle
risorse ambientali, teoricamente regolato dalla concorrenza perfetta.
Il problema dell’espressione del «valore» dell’impatto porta allora ad
individuare due aspetti, legati alle caratteristiche della risorsa e al
mancato uso delle ipotesi alternative, anche se ipotetiche e non
direttamente presenti sul «mercato». Il valore può allora essere
espresso in funzione del Ria dalla somma del valore d ’uso ambien
tale «ad impatto zero», ossia il valore degli interventi pienamente
compatibili (Vua), e il costo dovuto al mancato uso alternativo delle
risorse, inteso come valore degli interventi ugualmente possibili che
la scelta di un’alternativa porta ad escludere (Coa), come costo di
opportunità ambientale. Al variare del Ria l ’andamento delle fun
zioni è piuttosto evidente: il Vua risulterà tanto maggiore quanto più
è grande il Ria, ossia quanto più le caratteristiche dell’ambiente
risultano non alterate; il Coa risulterà tanto maggiore quanto più è
diminuito il Ria disponibile per interventi successivi, crescendo
all’avvicinarsi dell’«impatto critico». In generale questi andamenti
non risulteranno lineari, ma risulteranno discontinui, presentando
«gradini» analoghi alle «curve dei costi di soglia» (Malisz, 1972;
Forte, 1976), in corrispondenza del passaggio da una «classe»
ambientale alterata ad una più o meno alterata, o al passaggio da
valori di Ria che consentono certe «classi» di interventi, con livelli
medi di impatto noti, ad altri, con incidenza maggiore o minore. La
presenza di queste discontinuità potrebbe consentire l ’estensione
della procedura vista in precedenza, confrontando i «costi di soglia»,
espressi da Vua e Coa, e i «costi di modificazione», ripetendo la
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doppia verifica «macro-» e «micro-economica», mirando ad ottimiz
zare l’uso della risorsa ambientale nel campo delle possibili alterna
tive.
La presenza di queste «discontinuità» permette di evidenziare un
effetto di secondo ordine rispetto all’impatto, ossia la «sensibilità
ambientale» vale a dire la maggiore o minore elasticità rispetto al
tempo della «reazione ambientale». Questa grandezza è tanto più
significativa se si tiene conto che in particolari ambienti potrebbero
prodursi «impatti impulsivi» concentrando la risposta ambientale in
tempi più previ del tempo necessario per ultimare lo stesso interven
to, inserendo in particolare gli opportuni interventi correttivi.
La distribuzione delle discontinuità nel Ria conseguenti alle
«soglie sub-critiche» potrebbe essere evidenziata come uno «spettro»
con una serie di righe in corrispondenza dei gradini. Questa di
stribuzione spettrale delle discontinuità può costituire la base per un
confronto in grado di evidenziare la «sensibilità ambientale», che
risulterà tanto maggiore quanto più le righe si addensano in cor
rispondenza di valori relativamente elevati del Ria, ossia se l ’anda
mento delle funzioni modulatrici sarà «piatto» in prossimità
dell’«impatto critico».
3.3. Sperimentazione e «testing»: primi risultati
Il problema della verifica sperimentale rappresenta un passaggio
essenziale per qualunque modello, non solo per valutare la sua
effettiva praticabilità e la capacità di rispondere agli obiettivi, ma
anche per attivare una procedura di correzione della stessa metodolo
gia alla luce delle difficoltà eventualmente riscontrate.
L ’ambito scelto per quest’analisi è un’area compresa nel territorio
interessato dal fiume Brenta, precisamente nel comune di Grantorto
(PD), mentre il tipo di verifica presenta delle caratteristiche decisa
mente insolite ed interessanti. L ’intenzione di questa valutazione,
infatti, non è diretta tanto ad un particolare intervento dalle caratter
istiche definite, come il progetto di un’infrastruttura, ma cerca, in
linea con il concetto di «impatto attuale», di evidenziare il quadro di
alterazione ambientale determinato in seguito alle scelte localizzative
degli edifici residenziali e produttivi, una serie di «micro-scelte» in
grado di evidenziare un «effetto di massa».
La rappresentazione del sistema ambientale è stata limitata all’in
dividuazione di un fattore particolarmente significativo quale la
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risorsa acqua, intesa sotto il duplice significato di risorsa ambientale,
economicamente significativa sia per l ’attività agricola, sia per
l ’attività produttiva e residenziale, e di «vettore» in grado di risultare
un «effettore» di prodotti inquinanti, favorendo il trasporto e la
diffusione di questi. La scelta nell’ambito della risorsa acqua si è
limitata all’esame di flussi e struttura delle falde che caratterizzano il
sottosuolo. I flussi sotterranei, rilevabili tramite fotointerpretazione
di telerilevamenti (Baggio, 1986), risultano nettamente dominanti per
quanto riguarda la velocità rispetto alle falde (Sottani et al.,
Aimv-Cnr, 1983) e possono pertanto costituire un elemento di
particolare interesse per evidenziare la vulnerabilità ambientale della
risorsa stessa e la compatibilità con questa delle localizzazione
residenziali e produttive.
L ’analisi ha provveduto alla discretizzazione dell’ambiente tramite
costruzione di un reticolo con maglia quadrata di lato pari a cento
metri, passando a rappresentare tale reticolo tramite un grafo
orientato e valutato. La relazione tra le «componenti ambientali»
risulta ridotta all’esame del flusso che interessa celle adiacenti del
reticolo, proporzionalmente alla percentuale «bagnata» della parete
di separazione, nel senso ricavato dall’esame diretto dei flussi. Un
dato ulteriore deriva dal valutare la percentuale «bagnata» dell’area
di ciascuna cella del reticolo, evidenziando in tale modo il grado di
possibile assorbimento di liquidi provenienti da nodi precedenti del
grafo, come pure il possibile effetto positivo in termini di fertilità
potenziale del terreno agricolo indotta dalla risorsa acqua. L ’esame
delle «componenti tecniche» appare articolato in due effetti distinti,
uno legato agli insediamenti residenziali, di tipo diffuso, e uno legato
alle localizzazioni industriali, relativamente concentrate. Il secondo
caso si presta ad essere trattato come un intervento «classico» da
valutare rapportando i punti di contatto di componenti tecniche e
componenti ambientali, mentre nel primo caso, come pure per le
componenti ambientali, risulta opportuno ridurre il numero delle
variabili tramite procedimenti di clustering «di contrazione» (Bellacicco, 1981). L ’analisi della struttura reticolare, in modo non
forzato, mette in evidenza che nel sistema ambientale alcune aree, di
limitate dimensioni, si prestano ad essere direttamente individuate
come aree particolarmente vulnerabili, mentre altre aree risultano le
più adatte per evidenziare effetti prodotti in vaste zone del territorio,
e appaiono le più indicate a svolgere il ruolo di «sensori» per
individuare lo stato della compromissione della risorsa.

121

La determinazione delle funzioni modulatrici dell’impatto richiede
ulteriori approfondimenti sull’incidenza economica che la risorsa
assume, come incremento della produttività del suolo o opportunità
di prelievo ma anche come costo aggiuntivo per opere di imperme
abilizzazione e consolidamento.
Un interessante osservazione deriva dal molo che si può ri
conoscere alla cartografia come «indicatore aggregato», che si presta
alla traduzione numerica delle informazioni acquisite sia sulle
variabili ambientali, sia sull’uso del suolo e sulle localizzazione
produttive (Grimaldi, 1983).
4. Conclusioni

Un aspetto interessante del modello suggerito riguarda la relativa
mente semplice attuabilità delle Via una volta che siano stati definiti
in modo adeguato alcuni termini relativi a descrizione e «cas
sazione» dell’ambito territoriale e degli interventi da valutare. Viene
ipotizzata, infatti, una Via che si articola su due livelli; uno relativo
afi’autorità pubblica e uno relativo al committente. Il molo della
prima figura appare fondamentale, non solo per garantire il carattere
non monopolista del mercato delle risorse ambientali, ma anche
perché tale soggetto appare l ’unico in grado di predisporre adeguatamente gli elementi che consentono l ’avvio di un procedimento
notevolmente «semplificato», senza che questo comporti una perdita
di qualità dell’analisi o consenta valutazioni redatte «su misura del
committente».
E ’ stato rilevato che in questo senso se la valutazione di impatto
ambientale potrebbe tendere a diventare uno stmmento attuattivo
della pianificazione ambientale a scala regionale o nazionale, riman
gono aperte possibilità di «diffusione» del grado di compromissione
ambientale alla totalità del territorio, riducendo le discontinuità e
portando ad una sostanziale diminuzione, come potrebbero di
mostrare considerazioni di tipo «entropico-energetico», della «qual
ità ambientale» complessiva. In sostanza il conflitto teorico viene a
consistere nell’alternativ a tra un’organizzazione fuzzy degli impatti e
del grado di uso delle risorse e una organizzazione sharp\ la
definizione dei differenti ruoli in corrispondenza delle differenti
finalità, «macro» e «micro», con la prevalenza del molo ordinatore
dell’autorità pubblica potrebbe suggerire lo scenario di ambiti
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territoriali che vedono definiti i relativi Ria tramite procedimenti di
sharpness, all’interno dei quali le «procedure semplificate» tende
ranno a definire quadri di Via in chiave fuzzyness. Resta in ogni caso
da verificare la possibilità che un ruolo del genere sia percorribile per
le strutture «tecniche» pubbliche in modo operativo e concreto.
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5. U N MODELLO DI VALUTAZIONE DEI D A N N I
ECONOMICI «PRIVATI» IN CASO
D I CALAM ITA’ NATURALE

di Giovanni Viganò (1), Giorgio Scaramellini (2), John V. Fanti (3),
Mauro Bonomi (4) e Giovanni Bordoni (5)

1. Introduzione

Una delle maggiori difficoltà che si incontrano nella valutazione
dei danni causati da una calamità naturale, è sicuramente determinata
sia dalla loro complessità che dalla interazione fra di essi. Solo una
stima sistematica e rigorosa consente di evitare alcuni errori metodologici, che possono portare da un lato ad un’eccessiva approssi
mazione per la mancata considerazione di tutti i danni in gioco (non
solo di quelli presenti o diretti), dall’altro, e sul fronte opposto, ad
una doppia valutazione (doublé counting) di uno stesso danno che si
presenta sotto diversi aspetti.
Una catastrofe naturale non causa solamente danni diretti imme
diati, quali la perdita di vite umane, la distruzione di abitazioni, di
fabbricati, di colture agricole, ma produce anche diminuzione di
produzione economica nei settori direttamente o indirettamente
colpiti dal disastro.
La perdita (eventuale) di manodopera, la perdita di capitale, di
1. Ariter srl, Sondrio.
2. Idem.
3. At&t International, Basking Ridge, NJ, Usa.
4. Weitek, Sunnyvale, CA, Usa.
5. Iacp, Sondrio.
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mezzi e luoghi di produzione, la mancanza di materie prime dovuta
alla distruzione di magazzini e/o alla interruzione delle comuni
cazioni, di qualunque natura, la variazione che si determina in
evitabilmente nella stessa domanda di beni possono infatti causare un
calo di produzione in diversi settori economici.
Ulteriori perdite, raramente valutate da un punto di vista quantita
tivo ma senza dubbio determinanti per una completa stima dei danni,
sono quelle indotte in settori collegati con quelli direttamente colpiti
da rapporti di domanda ed offerta. Queste perdite, che nel lavoro
vengono indicate con il termine di «indotte», rivestono particolare
importanza nel caso di non possibilità «locale» di sostituzione
immediata dei prodotti persi nei settori colpiti dall’evento.
Da un punto di vista economico la zona soggetta a calamità subirà
pertanto i seguenti danni:
1. danni diretti ai presenti:
danni diretti alle proprietà ed ai mezzi di produzione;
perdita di scorte;
perdita di vite umane;
2. danni diretti ai futuri:
perdita di produzione durante il periodo di recupero e ritorno alla
normalità;
3. perdite indotte.
perdita di produzione economica a causa d’interruzione tempo
ranea di offerta o di domanda, in settori collegati con quelli
duramente colpiti.
Gli ultimi due tipi di danni sono rappresentati dalla perdita di
valore aggiunto che si può ottenere sottraendo dal valore di mercato
dei prodotti manufatti quello relativo alle materie prime.
Natura ed entità delle perdite «dirette future» e di quelle «indotte»
sono funzione:
-

della struttura dell’economia «locale»;
della solidità (o vulnerabilità) del sistema produttivo;
del grado di flessibilità sostitutiva dei prodotti;
dello stadio di sviluppo della zona colpita.

Un sistema produttivo prettamente agricolo, ad esempio, può
essere severamente colpito dalla perdita della forza lavoro, dalle
interruzioni del sistema di distribuzione e dai danni subiti dalle
strutture di immagazzinamento.
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I danni indotti dalla interruzione di comunicazioni potrebbero in
questi casi, risultare ingenti, quando addirittura non superiori ai
danni subiti dalle stesse vie di comunicazione.
L ’entità delle perdite in zone altamente industrializzate e caratter
izzate da un’economia diversificata, dipende invece anche dal grado
di presenza (e disponibilità) dei prodotti di sostituzione. Beni quali
l ’elettricità, l ’acqua, le linee telefoniche, da un lato sono fattori critici
per il funzionamento di molte industrie, dall’altro presentano un
bassissimo grado di immediata disponibilità. Accade pertanto che
minori perdite dirette in tali settori possono invece ripercuotersi in
ingenti perdite indotte alle industrie che da essi dipendono.

2. Schema del modello

Il modello elaborato è strutturato in modo tale da mettere in chiara
evidenza la stretta connessione esistente tra i vari tipi di danni. Le
perdite dirette, o impatti primari, costituiscono infatti parte degli
input del modello per la stima delle perdite dirette future, e gli output
di tale modello formeranno, a loro volta, il vettore che, moltiplicato
per le matrici input-output, produrrà il vettore delle perdite indotte.
La somma delle perdite dirette future e delle perdite indotte costituirà
la perdita totale lorda di produzione. La perdita di valore aggiunto si
otterrà sottraendo a tale perdita il valore delle materie prime.
In maggiore dettaglio, l ’articolazione del modello proposto può
essere rappresentata in fig. 1.
Le quantità AL, AM, AD unite ad informazioni specifiche relative
alla struttura di produzione economica della zona colpita, costituiran
no gli ingressi al modello di stima delle perdite dirette future AXU
(fig. 2).
Dove: AXif = perdita di produzione nel settore i, della zona r, colpita
dal disastro. Tale perdita rappresenta una perdita lorda.
Le perdite indotte si ottengono da quelle dirette tramite la
moltiplicazione per le matrici input-output (fig. 3).
Dove: A Y if = danno indotto o perdita indotta, del prodotto i, nella
zona r in esame.
La perdita globale di produzione (output) nel settore i (AZir) sarà
dunque data da:
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AZi,r = AX + AV-ijr
La perdita di valore aggiunto, relativa al settore i (AVA,,) sarà data
da:
AVA^ = AZ^ - Valore delle materie prime
La perdita globale di valore nell’economia della regione colpita, si
ottiene semplicemente sommando tutti i AVA^:
AVATotj = £ AVA,ì =i
Se a tale perdita di valore aggiunto si sommano i danni diretti
presenti, si otterrà la perdita globale determinata dal verificarsi di un
calamità:
Danni globali = ADIR,r0Tr + AVAT01>
dove:
ADIRTOTr = AL + AM = Danni diretti (immediati) totali nella zona r,
causati dalla calamità naturale.
La sintesi di quanto fin qui esposto e pertanto la struttura globale
del modello, può essere rappresentata dallo schema a blocchi della
fig. 4.
Nel seguito di questo paper si accennerà brevemente ad alcune
considerazioni relative a ciascuno dei gruppi di danni individuati,
senza alcuna particolare accentuazione del formalismo matematico
del modello.
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3 . D a n n i d ir e t t i p r e s e n t i

Due sono gli aspetti che verranno sinteticamente esposti in questo
passaggio: uno relativo all’aspetto economico connesso alla vita
umana, l ’altro centrato sulla valutazione dei danni subiti dai fabbri
cati.
3.1. Costo connesso alla perdita di vite umane (o ad invalidità
permanente)
Il «valore» di un bene, per un generico consumatore, è rappresen
tato dalla somma di danaro (o dalla quantità di un altro bene) che egli
desidera offrire in cambio del bene preso in esame. In presenza di un
mercato, il prezzo di tale bene rappresenta il suo valore per i
consumatori.
In tal senso non esiste, evidentemente, un «valore della vita
umana». Esiste invece uno specifico valore attribuito alla «sicurezza
della vita umana» derivante dalla volontà dell’individuo (o della
società) di pagare per implementare misure che garantiscono una
diminuzione della probabilità di morte sua o di altri.
I costi che si assoceranno alle perdite di vite umane a seguito di
calamità naturali, non rappresentano evidentemente «il valore della
vita umana», ma faranno esclusivo riferimento ad uno dei numerosi
aspetti sotto i quali si può guardare economicamente l ’individuo: il
valore, capitalizzato, della sua potenziale capacità di produrre beni
durante l ’arco della vita, espressa dal suo reddito.
II calcolo di tale valore, che viene generalmente effettuato
separatamente per sesso, include anche le seguenti variabili:
-

età;
corrispondente durata aspettata della vita;
variazione di potenzialità di guadagno al variare dell’età;
tasso di sconto più opportuno per riportare al presente l ’insieme
dei guadagni futuri;

Nel caso di feriti, le perdite economiche si calcolano riportando al
presente il guadagno perso durante i mesi di assenza del lavoro.
Anche nel caso di invalidità permanente (totale o parziale) occorre
riportare al presente la perdita di capacità di guadagno, relativamente
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a tutti i rimanenti anni aspettati di vita.
La modellizzazione di queste considerazioni richiede preliminar
mente la risoluzione di due questioni fondamentali:
a. la prima legata alla decisione di sottrarre o meno dai futuri
guadagni di un individuo le spese che avrebbe sostenuto durante la
vita (i suoi consumi). Se ci si mette da un punto di vista della
collettività, e si considera l ’individuo come parte di essa, e quindi
la sua scomparsa è valutata come danno alla società stessa, i
consumi non devono essere sottratti ai guadagni, in quanto, a
differenza di una macchina, il suo «ciclo economico» non è ridotto
alla sola fase di produzione, comprendendo anche quelle relative
al consumo ed alla generazione di domanda di beni e servizi. In
questa ottica la società è dunque interessata all’output lordo;
b. la seconda con riferimento al valore del tasso di sconto da
adottare. Il tasso di sconto utilizzato per riportare al presente
l ’insieme dei redditi futuri ha un’influenza determinante sul
risultato della stima. Più alto è il valore del tasso di sconto, più
basso sarà il valore presente dei futuri guadagni. L ’importanza di
un tale fattore viene maggiormente accentuata dalla estensione
dell’arco di tempo da prendere in esame.
Il tasso di sconto deve rappresentare il ritorno dei fondi qualora
disponibili per altri usi (opportunity cosi). La constatazione che
tali fondi potrebbero essere utilizzati in un numero di settori
diversi, comporterebbe automaticamente la necessità di prendere
in considerazione diversi tassi di sconto. Dal momento però che il
danno che si cerca di stimare è quello derivante alla collettività,
sembra opportuno utilizzare come tasso di sconto quello sociale,
che è ben rappresentato dall’interesse pagato dai buoni del tesoro.
Un’ultima annotazione: va posta una particolare attenzione, per
non incorrere in un errore di doublé counting, nel momento in cui si
considerano gli effetti determinati sulle attività produttive dalla
mancanza di manodopera causata dalla scomparsa di molti. A meno
che si verifichi una catastrofe che causi migliaia di vittime, per cui il
mercato della forza lavoro ne esca duramente colpito, normalmente
le industrie interessate alla perdita di manodopera, sono in grado di
assumere nuovi addetti. Il danno indotto da tale perdita sarà dunque,
assumere e preparare nuovi addetti. Tali danni vanno accuratamente
valutati, e vanno aggiunti i danni diretti causati all’economia dalla
scomparsa prematura dei suoi membri, in seguito a calamità naturali.
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3 .2 . D a n n i a f a b b r i c a t i

Allorché, al verificarsi di una calamità naturale, si avanzano le
prime ipotesi sull’entità dei danni causati, il termine di riferimento
centrale, quando non unico, è costituito dalla voce «fabbricati», e ciò
anche per un probabile influsso di componenti psicologiche ed
emotive. Sicuramente questo danno costituisce un importante settore
dell’insieme dei danni diretti immediati. Molto spesso ci si è trovati
di fronte a valutazioni abbastanza divergenti, determinate da una non
uniformità dei criteri presi in considerazione e dei parametri di
valutazione utilizzati.
Il primo problema che si pone in questa direzione è relativo alla
scelta di quale valore del bene in esame utilizzare, se il valore di
mercato o il valore di costo.
La scelta dell’uno o dell’altro di questi valori dipende dalla finalità
della valutazione; sembra più corretto applicare il concetto di valore
di mercato quando si vuole stimare il danno subito dalla società,
mentre sembra più appropriato il valore di costo quando la stima è
finalizzata ad un intervento pubblico (o assicurativo).
D’altra parte il valore di mercato sembra per sua natura più
«soggettivo» del corrispondente valore di costo.
Queste osservazioni, unite alla considerazione che la stime ri
chieste a seguito del verificarsi di una calamità naturale mirano, in
genere, a valutare il danno immediato per determinare l ’investimento
necessario a far fronte ai costi della ricostruzione, hanno portato
all’utilizzo del concetto di valore di costo per la determinazione dei
danni ai fabbricati.

4. Danni diretti futuri alle attività produttive

Se i danni ai fabbricati residenziali hanno solo conseguenze
immediate, quelli subiti da terreni o aziende produttive hanno
ripercussioni anche nel futuro sotto forma di produzione per tutta la
durata della fase di ricostruzione e di ripresa.
Tali danni, definiti come diretti-futuri in quanto subiti diretta-
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mente da centri produttivi, ma aventi ripercussioni nel futuro,
richiedono una trattazione particolare alla quale si accennerà breve
mente in questo paragrafo.
4.1. Approccio al problema
Un’azienda o un fondo agricolo subiscono, in conseguenza di una
catastrofe,
- danni diretti immediati, quali i danni alle strutture, ai mezzi di
produzione, alle scorte, alle opere d ’arte o ai sistemi d ’irrigazione,
alle colture .... che determinano, tra l ’altro, una perdita di capitale
(AM,);
- danni diretti futuri, quali la riduzione della forza lavoro nel settore
i (AL;), e la variazione della domanda nei confronti dei prodotti del
settore i, determinata dal verificarsi della calamità naturale (AD,).
In questo ultimo caso si avrà:

ADi = ACSi + AIi-AGi
dove:

AD, = diminuzione della domanda nel settore i;
ACS, = diminuzione del consumo nel settore i;
A/, = diminuzione di investimenti privati nel settore i;
AG, = aumento degli investimenti pubblici nel settore i.
Il settore i in esame, subirà dunque una perdita di produzione (AP;)
che sarà funzione di ciascuna delle tre variazioni sopraelencate, e
cioè: AM;, ALje AD;. In particolare si avrà:
AP,. = / (AM,,AL;,AD, )
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Un comune approccio per il calcolo di AP; consiste nel valutare
indipendentemente e separatamente l ’influenza determinata su APi da
ciascuna delle tre perturbazioni ANI, AL; e AD, e nel scegliere
successivamente la maggiore delle tre variazioni indotte in AP
Formalmente si avrebbe:
AP', =/(A M ,,0,0)

AP", = /(0,AL,,0)
A P '" = /(0,0,À D ,)
E quindi:
AP, = MAX{ AP ,AP ", ,AP "',}
Tale derivazione di APjè certamente semplice ed intuitiva.
4.2. Struttura del modello
L ’idea su cui si basa il nostro modello per la stima dei danni diretti
futuri, consiste nel confronto fra le extrapolate attività produttive
future, del particolare ente economico in considerazione, nei casi di:
- non disastro;
- disastro con i conseguenti danni diretti causati dalla catastrofe (A
M„ ALj AD).
Dato un generico ente economico colpito dalla sciagura, i passi
proposti per la stima delle perdite dirette Alture sono i seguenti:
1. stima della durata del periodo di ricostruzione (AT,) (tale stima
dipende strettamente da AM ¡e AL);
2. stima della durata del periodo di ritorno alla normalità, cioè alla
situazione di regime ante catastrofe (ATj);
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3. extrapolazione della produzione di beni dell’ente economico in
oggetto durante il periodo AT = ATj + AT2, nell’ipotesi di non
catastrofe;
4. calcolo della variazione di produzione (APt), durante il periodo AT,
a seguito del verificarsi della catastrofe;
5. scelta di un opportuno tasso di sconto I;
6. calcolo del valore presente netto (net present value) dei AP, (AP,J.
Questa quantità rappresenta la perdita lorda di produzione del
particolare ente in esame.
Sommando le perdite lorde di tutti gli enti appartenenti ad un dato
settore, si ottiene la perdita globale (AX^) relativa al settore i della
regione r. Nel caso di danno ad attività economiche non di pro
duzione, il ragionamento va spostato in termini di perdita di profitto
conseguente alla calamità. A tale scopo è necessario sostituire i AP,
con le variazioni di profitto APR, ma la procedura rimane sostanzial
mente inalterata.
4.3. Alcune chiarificazioni sul modello
La derivazione degli input per il calcolo delle perdite future (AT,,
AT2, APt, APR,, I) non è sempre semplice, e richiede delle particolari
attenzioni, se si vogliono evitare alcuni grossolani errori di stima. Per
tale motivo vengono qui di seguito proposte alcune essenziali
annotazioni di chiarificazione per ognuno dei passi (da «1» a «6»)
sopra descritti.
1. Il periodo di totale interruzione della produzione è funzione non
solo di parametri intrinseci alla azienda quali:
- tipo e dimensione dell’azienda;
- entità dei danni subiti ai luoghi e mezzi di produzione;
- entità dei danni subiti dalle scorte;
- perdita di monodopera;
ma anche di fattori esterni, quali, a titolo di esempio:
- entità dei danni e vastità della regione colpita dalla calamità;
- struttura produttiva complessiva;
- localizzazione dei luoghi di produzione;
In tale passaggio non viene presa in considerazione, come
elemento critico, la perdita di domanda in quanto, nel caso di
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calamità naturale, tale diminuzione non è in genere un fattore
determinante nella durata della interruzione o del rientro a regime
della produzione.
2. La durata del «periodo di recupero» AT2 è variabile in funzione
non solo del tipo di azienda, ma anche dei livelli di investimenti
disponibili per la ricostruzione e la ripresa dell’attività.
Un possibile approccio teorico a tale problema consiste della
costruzione di un modello dinamico dell’attività produttiva
dell’azienda in esame. Una volta identificato tale modello, impo
nendo opportune condizioni iniziali, si potrebbe derivare il transi
torio che segue una catastrofe, dato che tale modello descrive
matematicamente l ’evoluzione temporale della produzione.
Si consideri, ad esempio, la seguente equazione (alle differenze):
P = (3, P,_x + P2-JP ,.2+ p 3-L( + P4 -L,_1+ P5-M (_1+ P6-S,_1+ M
con:
P, = produzione nel periodo t,
P,_ j = produzione nel periodo t-1,
P ,_2 = produzione nel periodo t-2,
L, = numero di addetti nel periodo t,
L,_, = numero di addetti nel periodo t-1,
M l_l = numero di macchinari nel periodo t-1,
S,_ i = livello di scorta di materie prim e nel periodo t-1,
u = termine di disturbo con valore aspettato uguale a zero.
I coefficienti p, come il termine di disturbo «u», non sono noti e
pertanto devono essere stimati. A tale scopo è necessario disporre
dei dati relativi ai valori passati per ciascuna delle variabili
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previste: P, , PM , Pt2 , Lt , Lt., , Mt l , e St l . Si otterranno così N
equazioni (alle differenze) che possono essere scritte in forma
compatta, con l’uso di matrici, nel modo seguente:
F = X -Ì5 + m
dove:

X =

p ,-1

P i- 2

Pi

P ,-l

M ,-i

P i- 2

P i-3

P,-x

P i-2

m

P i-n

P ,-n -1

Pt-n+l

P,-n

K -n

1
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,-2

S,
s,

s,

M,_l

« .- , +1
Indicando con 0 i valori stimati di P, si può scrivere:

dove:

rappresenta i residui
(F-X$)
Volendo minimizzare la somma dei quadrati dei residui:I
I £ ?= ?•£
¡=1
dove:

eT=[e1,e2,...,e7]
si ottiene:
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0

=(XTX) lx l >

dove:

è 1 insieme dei parametri stimati del modello dinamico proposto, in
base al criterio dei «minimi quadrati».

Avendo derivato il modello, si è in grado di prevedere le
conseguenze di una catastrofe sull’attività produttiva della azienda
in esame. Da un punto di vista matematico, infatti, gli effetti di un
disastro, dopo la ricostruzione dei luoghi e la ricostruzione dei
mezzi di produzione, si traducono in un insieme di condizioni
iniziali, quali:
^ -1 = 0
P ,- 2 = 0

Lt

= nuovo numero di addetti dopo la catastrofe

£,-i = 0

macchinari disponibili al riavvio della produzione
*^,-i = scorte disponibili al riavvio della produzione.

M,_\ =
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3. L ’extrapolazione della produzione di beni durante il periodo AT
può essere ricavata usando diversi livelli di dettaglio:
- nella maggior pare dei casi (per AT minore di un anno) è
sufficiente una semplice extrapolazione lineare della pro
duzione registrata nei due o tre anni precedenti il disastro,
- solo in caso di grosse imprese, o di aziende in rapida crescita,
si potrebbe ricorrere ad un approccio basato sul modello
dinamico sopra delineato.
In tale caso, introducendo come condizioni iniziali i valori della
produzione prima del disastro, si possono facilmente extrapo
lare gli output che si sarebbero ottenuti in caso di non disastro.
4. Avendo:
- stimato il periodo di inattività,
- valutatato il ritorno alla normalità della curva della produzione;
- extrapolata la produzione nel caso di non catastrofe;
è facile, partendo da tali dati, ricavare la perdita di produzione,
durante il periodo di normalizzazione AT.
In generale, per ogni intervallo di tempo fissato, si calcola la
differenza tra produzione extrapolata in caso di non disastro e
produzione extrapolata in caso di disastro (AP¡ ). La perdita totale
di produzione lorda (APtot) sarà semplicemente data da:
a p»

= 1 a p,

5. Avendo identificato un insieme di quantità traducibili in termini
«monetari» e relative al periodo successivo al disastro, è neces
sario introdurre un opportuno tasso di sconto per riportare tali
quantità al presente. In particolare, solo se i valori extrapolan
includono il fattore inflazione, anche il tasso di sconto deve
includerlo.
E ’ opportuno utilizzare il medesimo tasso di sconto nei calcoli
relativi a tutte le aziende di un determinato settore, ma è
sicuramente necessario utilizzare diversi tassi di sconto per settori
diversi, in modo tale da tenere in considerazione il loro diverso
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«livello di rischio». Ciò significa prevedere l ’adozione di un
diverso tasso di sconto, ad esempio, per l ’industria turistica, per
quella artigianale, per quella agricola,...
6. Date le perdite AP, (o APR,) e fissato l ’opportuno tasso di sconto I,
i valori presenti delle perdite dirette future possono essere ricavati
semplicemente mediante la formula:
n

A
1= 1

P,

(1 + / ) '

5. Danni indotti

5.1. Approccio al problema
Se ciascuno dei settori produttivi (colpiti da una calamità naturale)
fosse completamente indipendente dagli altri settori produttivi, e, più
in generale, dal resto dell’economia, le perdite economiche costituite
dai danni diretti, presenti e futuri, rappresenterebbero una stima
adeguata dei danni totali. In realtà, la perdita di produzione nei
settori direttamente colpiti da una calamità induce perdite eco
nomiche nei settori ad essi collegati da domanda e da offerta (danni
indotti). Tali perdite possono essere stimate servendosi della tavola
economica intersettoriale, detta anche tavola «input-output» (o
«matrice») dell’economia.
La tavola input-output integra il conto generale della produzione
in due modi:
1. con formazioni relative al valore dei beni e servizi intermedi
prodotti da ciascun settore ed utilizzati da ogni singolo altro
settore;
2. con informazioni più dettagliate, sia dal lato della produzione, sia
sul versante degli impieghi delle risorse.
I moltiplicatori, derivati dalla tavola input-output, vengono appli
cati in senso inverso a quelli usati per predire un aumento di reddito
dovuto ad un incremento esterno di reddito nell’economia.
In questi approccio si presuppone che nel caso di una calamità
naturale, si verifichi un calo (netto) di reddito, e non una dimin
uzione dei risparmi per compensare le perdite. Questo presupposto
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suggerisce l ’ipotesi di una tendenza stabile al risparmio, ma sicura
mente necessita di ulteriori ricerche, volte a verificare il comporta
mento economico post-disastro.
Il modello dei moltiplicatori intersettoriali derivati dalla matrice
input-output (tramite il procedimento di «inversione della matrice»)
consiste in una matrice rappresentativa della tendenza di un settore
(i) a spendere in un altro settore (j).
Tale matrice, con la sua descrizione analitica dei flussi di beni e
servizi tra le varie branche, consente di stimare, nel modo più
dettagliato possibile, le ripercussioni di una certa variazione della
domanda finale (consumi, investimenti, esportazioni) sul livello di
produzione e sui fabbisogni delle singole branche. L’attendibilità
delle stime ottenute in base all’utilizzo delle tavole input-output è
subordinata, ovviamente, all’ipotesi che le relazioni economiche fra i
diversi settori non siano mutate in misura rilevante fra la data a cui si
riferisce la tavola e quella del suo utilizzo per la stima desiderata.
5.2. Il modello
Nel presente paragrafo si illustra l ’uso della tavole input-output
per la stima dei danni indotti nei diversi settori.
Se si indicano con:
a. Y:. l ’output annuo del settore i dell’economia, espresso in lire;
b. Ay: il valore dell’output del settore i che è utilizzato dal settore j
per la produzione di una lira del proprio output;
c. Xs: la domanda finale dell’output del settore i;
si potrà scrivere:

Yi

= A,» Yi

+ An

y2

+

....

+

Au

Yn

+

Yn

=

a h1

+ A„2

y2

+

....

+

Ann

Yn

+

Yi

Usando la notazione matriciale si avrà:
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*n

[IV I

=

+

Y„

Y*
Ossia:

Y = AY + X
da cui si ottiene:
Y - AY = X
Y (I - A) = X

(1)

Avendo indicato con I la matrice «identica», definita, come è noto,
nel modo seguente:
ì

0

...

0

0

1

...

0

.0

0

... 1.

la matrice quadrata (I - A) di ordine n, contenuta nella (1), è allora
data da:
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I-A =

l - A ti

-¿ u

-A :

l-A,

■Anl

- A In

l-A.

-Ar

...

Trattandosi di una matrice quadrata con determinante diverso da
zero, la matrice (I - A) ha un’inversa rappresentata da:
(/ - A ) ”' =ADJ{ I - A ) -

1
D ETil-A)

Moltiplicando entrambi i membri dell’equazione (1) per l ’inverso
di (I - A), indicato con (I - A )1, e ricordando che:
(/ - A) • (/ - A)-1 = /

e

Y I =Y

si ottiene:
Y =(I-ATl X

(2)

dove, è opportuno ricordarlo, A è la matrice intersettoriale, (I - A )1è
la matrice input output.
L ’equazione (2) esprime la corrispondenza fra l ’output Y di
ciascun settore dell’economia ed il corrispondente input X (o
domanda) per i prodotti del settore in esame.
La matrice [A] rappresenta un particolare stadio della tecnologia e
dei processi produttivi, ed è destinata ad evolvere nel tempo. Tale

147

matrice riflette, inoltre, i prezzi di mercato, ed è pertanto destinata a
mutare quando il prezzo di mercato dei prodotti, nei vari settori,
aumenta in maniera non proporzionale. Moltiplicando [A] per la
variazione AX della domanda nei settori direttamente colpiti, si
ottiene come risultato la perdita economica lorda, indotta nei
corrispondenti settori AY¡ . Le variazioni AX¡ sono rappresentate
dall’output del modello per la stima dei danni diretti futuri, ai quali si
è accennato precedentemente. La perdita di valore aggiunto, o
perdita netta, si ottiene semplicemente sottraendo alla perdita totale
lorda il valore delle materie prime.
Alcune importanti osservazioni:
1. occorre tenere presente che la stima dei danni indotti basata sulle
matrici input-output, costituisce un limite superiore del valore dei
danni indotti, in quanto si basa sul presupposto di non sostituzione
dei beni persi nei settori direttamente colpiti dalla calamità. Nel
caso di parziale o totale sostituzione, le perdite indotte saranno
quindi inferiori;
2. se i dati relativi alla perdita di produzione nei settori legati a quelli
direttamente colpiti fossero disponibili, gli attuali danni indotti
potrebbero essere calcolati, ma ciò comporterebbe un’analisi
minuziosa dell’attività produttiva di tutti i settori legati a quelli
colpiti;
3. una volta ottenuti i danni indotti nella regione colpita, tali valori
possono essere utilizzati come input per la valutazione dei danni
indotti alla nazione, mediante la moltiplicazione per le matrici
input-output nazionali;
4. in generale, l ’analisi dei danni indotti si spinge a tali livelli solo in
caso di calamità di entità molto rilevante, e tale da influenzare
l ’economia dell’intero paese.

6. Conclusione

Al termine di questo paper è necessario, oltre che doveroso,
accennare ad alcuni punti di riflessione, utili tra l ’altro ad inquadrare
meglio quanto precedentemente esposto.
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1. Al di là di aspetti volontaristici, è oggettivamente difficile
sintetizzare in poche pagine uno studio ben più ampio ed articola
to. L ’aver voluto centrare l ’attenzione quasi esclusivamente sulla
logica del modello ha comportato tra l ’altro:
- una forte riduzione dell’aspetto più propriamente matematico
dello stesso;
- una omissione totale delle parti esemplificative e dei risultati
ottenuti dalla sua applicazione ad un caso concreto, sia pure
limitato, come quello legato alla calamità verificatasi a Tresenda (Provincia di Sondrio) nel maggio 1983.
2. Gli stessi motivi hanno indotto alla decisione di non includere in
questa relazione nessuno dei passaggi relativi alla scheda di
valutazione né dei danni subiti da fabbricati né di quelli subiti da
terreni. Oggettivamente si tratta di un taglio pesante, anche perché
viene ad essere completamente trascurato uno degli aspetti origi
nali e caratteristici dell’intero lavoro. Ma proporre due schede di
questa portata, con il minimo di illustrazione necessaria per
capirne la logica, i vantaggi e gli obiettivi, avrebbe richiesto
almeno un altro paper.
3. Quanto qui proposto, e più in generale l ’intero lavoro, possono
tranquillamente essere caratterizzati in termini di «ricerca origi
nale». Nell’usare tale termine il riferimento esplicito è sia agli
aspetti positivi che a quelli negativi connessi con l ’originalità. Una
delle fasi più impegnative dell’intero lavoro è stata senza dubbio
la ricerca bibliografica che ha evidenziato non solo la limitatezza
delle ricerche su tale aspetto, ma anche l ’assenza quasi totale di
opere che affrontino il tema, da un punto di vista globale, e non di
spinta settorialità. Anche sotto questo profilo, va considerata come
risultato positivo la pur scarna bibliografia qui di seguito riportata.
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PARTE III
Le verifiche empiriche

'

‘i 1 È

1. U N A M APPA DEI SISTEMI AGRICOLI LAZIALI
A DIFFERENTE LIVELLO DI SVILUPPO (1)

di Giovanni Cannata, Alberto Pietrucci (2)

1. Introduzione

Questo contributo presenta un’applicazione empirica relativa al
Lazio della metodologia per l ’analisi della marginalità socio-eco
nomica a livello comunale messa a punto nell’ambito del Progetto
finalizzato Ipra del Cnr da Anania, Bonetti, Cannata (1984).
Obiettivo è la classificazione dei comuni per tipologia di struttura
socio-economica e la conseguente identificazione di aree critiche di
marginalità. I tipi di marginalità che vengono considerati non sono
che il riflesso di forme differenziate di vivere sociale, di processi
ineguali di sviluppo, di evoluzioni (più o meno variegate) nei
rapporti di potere e di tipici fattori strutturali autoctoni.
L ’individuazione di aree che presentino tratti di «omogeneità
polifattoriale» dovrebbe consentire di intraprendere scelte razionali
di politica economica territoriale facilitate dalla conoscenza di
insiemi di comuni che, in analogia di problemi ed interessi, possono
avere dinamiche simili. La politica economica (e in special modo
quella agraria) non possono prescindere dalla conoscenza di tali
relazioni pena il fallimento ovvero la scarsa efficacia dell’intervento
promosso.
L ’analisi si sviluppa in due fasi distinte a cui corrispondono due12
1. Lavoro svolto nell’ambito del Progetto finalizzato Ipra del Cnr, contratto n.
84.01436.55.
2. Cattedra di Economia e politica agraria, Università Luiss.
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diverse tecniche di analisi statistica multivariata, quantificando
attraverso il metodo delle componenti principali, la marginalità
attraverso un indicatore sintetico informato dalla tipologia, l ’entità, le
caratterizzazioni e le determinanti del fenomeno; si adotta a tale
livello il metodo delle componenti principali, e classificando quindi i
Comuni in gruppi omogenei mediante la cluster analysis consenten
do la costruzione di una mappa del carattere a livello regionale.

2. Variabili di base e problemi empirici incontrati nell’analisi per
il Lazio

Nella messa a punto empirica della metodologia per i 375 Comuni
del Lazio si è dovuto prendere atto, rispetto al progetto iniziale di
ricerca, della mancanza, scarsità o irreperibilità di alcune serie
statistiche, che ha impedito di considerare alcuni aspetti del
fenomeno. Tali difficoltà - comportando l ’eliminazione di alcune
variabili attinenti alla marginalità fisico-ambientale e nell’utiliz
zazione delle risorse agro-forestali e delle variabili della marginalità
delle strutture produttive agricole - non hanno alterato significativa
mente i risultati del lavoro.
L ’analisi si impernia su ventiquattro variabili di base distribuite in
cinque tipologie di marginalità (tab. 1).
L ’indagine è del tipo cross-section, i dati (sezionali) si riferiscono
a diverse unità di osservazione in un dato istante di tempo (ad
esclusione dell’indice di dinamica demografica); l ’elemento dinami
co si potrebbe introdurre svolgendo sistematicamente l ’analisi per
periodi susseguenti.
L ’anno di riferimento per gran parte delle variabili è il 1981, ma
sono presenti anche serie di altri anni: dati Rai 1976, dati Sip 1978 e
dati Banco di Santo Spirito 1982; ciò ovviamente non elimina il
carattere statico del lavoro.
La tab. 2 fornisce informazioni sulla distribuzione delle variabili
di base considerate. Valori di serie molto differenziate con forte
dispersione intorno alla tendenza centrale si riferiscono alle variabili
E l, E2, E3, C6, F6 e C4; piuttosto omogenee si presentano tutte le
altre serie (si tratta di uniformità rispetto a valori medi comunali).
L ’indice di industrializzazione è stato costruito considerando le
industrie manifatturiere più l ’industria delle costruzioni (industria
totale al netto del settore energetico).
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Tab. 1 - Variabili considerale ai fini della zonizzazione

Marginalità fisico-ambientale e nell' utilizzo di risorse agricolo-forestali
A1

Superficie comunale > 600 mÀotale superficie comunale

A2

Superficie totale aziende agricolo-forestali/totale superficie comunale

Marginalità economica
CI

Popolazione residente attiva/popolazione residente

C2

Popolazione residente attiva in agricoltura/popolazione residente attiva

C3

Popolazione residente attiva femminile agricola/popolazione residente attiva in
agricoltura

C4

Addetti industriaAinità locali industria

C5

Utenze Enel > 500kw per 1.000 abitanti

C6

Utenze telefoniche categoria «affari» per 1.000 abitanti

Marginalità demografica
DI

Popolazione presente/popolazione residente

D2

Popolazione residente attiva femminile agricola/popolazione residente attiva in
agricoltura

D3

[(popolazione residente 1981 /popolazione residente 1961)^“] - 1

D4

Popolazione residente temporaneamente assente per motivi di lavoro/popolazione
residente

D5

Popolazione analfabeta < 55 anni/popolazione residente

D6

Popolazione studentesca obbligo/popolazione residente

Marginalità reddito-consumo
E1

Consumi energia usi domestici per 1.000 abitanti

E2

Abbonati al telefono per 1.000 abitanti

E3

Abbonamenti TV/popolazione residente

E4

Reddito prò capite

Marginalità nella qualità della vita
FI

Occupanti/vani

F2

Abitazioni con elettricità/totale abitazioni

F3

Abitazioni post 1961Aotale abitazioni

F4

(occupati + scolari + studenti) fuori ccmune/(occupati + scolari + studenti)

F5

Numero posti letto in istituti di cura (pubblici e privati)/abitanti

F6

Distanza dal capoluogo di provincia

Tab. 2 - Valore medio, scostamento quadratico medio, valore massimo e minimo delle variabili
di base
Variabili
di base

Valore medio

Scarto
Valore minimo Valore massimo
quadratico medio

Al

0,4839

0,4602

0,0000

1,0032

A2

0,7716

0,2110

0,0004

1,9920

CI

0,3006

0,0344

0,1952

0,4227

C2

0,3207

0,1189

0,0098

0,6064

C3

5,4028

0,1950

0,0000

0,8353

C4

0,0728

11,3887

0,0000

174,6379

C5

19,4211

0,2278

0,0000

2,1277

C6

0,9864

31,6158

0,7824

486,9563

DI

0,9349

0,0496

0,7510

1,6345

D2 '

-0,0034

0,5789

0,1565

5,2667

D3

0,0139

0,0208

-0,1490

0,1185

D4

0,0083

0,0170

0,0000

0,1457

D5

0,1679

0,0059

0,0000

0,0372

D6

766,2004

0,0351

0,0584

0,2585

E1

142,9930

1.316,6306

0,0000

25.678,7109

E2

234,6079

246,7376

8,8743

4.426,0859

E3

5,9461

44,3816

132,0254

786,3035

E4

0,7744

1,4505

2,6900

11,3800

FI

0,6872

0,0758

0,5353

1,0690

F2

0,3008

0,5535

0,0946

8,3596

F3

0,5653

0,2316

0,0318

3,9331

F4

0,0043

0,7892

0,0010

9,7949

F5

39,2573

0,0341

0,0000

0,6500

18,3914

0,0000

128,0000

F6

Problemi si sono presentati per la scelta dell’anno di compara
zione nella variabile relativa alla dinamica demografica; il 1951,
corrispondente al Censimento anteriore al periodo delle grandi
trasformazioni sociali (ed economiche) che hanno modificato il volto
dell’Italia, presenta una ripartizione comunale del tutto differente da
quella attuale, per cui si è preferito considerare il Censimento del
1961 accettando il compromesso di una minore portata istruttiva
dell’evoluzione demografica.
3. Analisi delle componenti principali per il Lazio

L’analisi multivariata descritta viene applicata sulle variabili
scarto standardizzate (con media zero e varianza unitaria) al fine di
svincolare le singole variabili dall’unità di misura in cui sono
espresse e dall’ordine di grandezza che le caratterizza.
Com’è noto l ’analisi descrittiva della matrice dei coefficienti di
correlazione lineare secondo il metodo di Bravais - Pearson fornisce i
vari tipi di collegamento esistenti tra le variabili originarie ed inoltre
il polinomio caratteristico di tale matrice genera autovalori e
autovettori, elementi di fondamentale importanza nell’analisi delle
componenti principali.
L’analisi dei valori dei coefficienti di correlazione binaria tra le
ventiquattro variabili (tab. 3) mette in luce una consistente relazione
lineare positiva tra le variabili C6 (utenze telefoniche categoria
«affari» per mille abitanti) ed E2 (abbonati al telefono per mille
abitanti) con r = 0.93, tra DI (indice di presenza) e F5 (numero posti
letto per abitante) con r = 0.70, tra F2 (abitazioni con elettricità/totale
abitazioni) e F3 (abitazioni post 1961/totale abitazioni) con r = 0.67 e
tra (indice dinamica demografica) e D6 (indice di attività scolastica
dell’obbligo) con r = 0.62.
Si manifesta forte relazione negativa tra D2 (indice di vecchiaia) e
D6 (r = - 0.84), tra D2 e D3 (r = - 0.60) e tra CI (indice di attività in
termini di popolazione) e D2 (r = 0.51).
Alcuni di tali coefficienti descrivono fenomeni complementari
oppure speculari o spesso affini (si vedano C6 ed E2). Gli altri valori
dell’indice di correlazione sono inferiori in valore assoluto a 0.5 e
denotano legami di inferiore o nulla entità tra le variabili interessate.
Risultano invece incorrelate le variabili: C4 (indice di industrializ
zazione) e C6, C4 e F5, D5 (indice di analfabetismo) e F2, E1
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(consumi usi domestici di energia) e F5, E2 con F6 ed E4 con F5
(covarianza nulla è una condizione necessaria ma non sufficiente per
l ’indipendenza.
Com’è noto inoltre la costruzione della matrice di correlazione
determina la struttura degli autovalori (e degli autovettori). Ogni
radice caratteristica fornisce la varianza spiegata in assoluto e
rapportata alla sommatoria degli autovalori (che in una matrice
simmetrica è uguale alla traccia) indica la percentuale di variabilità
che ciascuna componente principale, associata a ciascun autovalore,
riesce a spiegare.
Nella tab. 4 vengono riportate radici caratteristiche, varianza
percentuale semplice e cumulata associata a ciascun fattore ortogo
nale.
L ’esistenza di una bassa relazione lineare tra molte variabili di
base implica che soltanto nove radici latenti su ventiquattro siano
maggiori o uguali ad uno; le rimanenti ordinate in senso decrescente
forniscono un elevato contributo informativo (il 30% della variabilità
complessiva del fenomeno), che si potrebbe eliminare in parte
cercando di polarizzare maggiormente la matrice di correlazione.
Siccome il numero dei componenti principali che conviene
estrarre è condizionato dallo scopo della ricerca, non si seguiranno
comunque i criteri classici di estrazione dei fattori (tra cui primeggia
il test di Bartlett); ma si considerano quelle componenti che spiegano
almeno il 50% della variabilità complessiva del carattere. Questo
criterio sperimentale, anche se non molto ortodosso dal punto di vista
scientifico, ha il pregio di consentire che la funzione di sintesi di
questo metodo risulti efficace e si realizzi la tanto ricercata economia
nella descrizione.
Considerando sei componenti la varianza estratta è cumulativa
mente pari a circa 61%; ci si muove quindi in uno spazio eptadimensionale rispetto alle ventiquattro dimensioni iniziali.
L ’interpretazione dei valori coefficienti delle prime nove compo
nenti principali può essere fondata sull’ipotesi che essi siano
indicatori dell’influenza che ciascuna delle variabili statistiche
empiricamente osservate determina su ciascun fattore ortogonale, il
quale in relazione alle sue determinanti sarà il grado di rappresentare
(più o meno esattamente) un certo aspetto del fenomeno considerato
(nella fattispecie un aspetto della marginalità).
Il primo asse fattoriale, che maggiormente contribuisce a spiegare
la variabilità complessiva del carattere (nella misura del 18%), riceve
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Tab. 4 - Autovalori della matrice dei coefficienti di correlazione binaria, percentuale varianza
spiegata da ciascun fattore e percentuale cumulata
Componenti
principali

Autovalori
della matrice
dei coefficienti di
correlazione binaria

Varianza spiegata
% assoluta

% cumulata

i

4,35

18,12

18,12

2

2,30

9,58

27,70

3

1,93

8,04

35,74

4

1,78

7,42

43,16
49,91

5

1,62

6,75

6

1,44

6,00

55,91

7

1,31

5,46

61,37

8

1,17

4,87

66,24

9

1,03

4,29

70,53

Tab. 5 - Composizioni delle classi di comuni nelle procedure di zonizzazione
Ordine gerarchico di classi

Valore della statistica
Laplace-Gauss,
I componente principale

Numerosità classi

1

-6,39

99

2

-1,54

2

3

-1,07

1

4

-0,86

57

5

0,10

1

6

0,95

135

7

0,98

2

8

6,81

78

prodotto dialettico-consequenziale del primo). La marginalità viene
considerata come un processo di lettura «al contrario» dei fenomeni
misurabili e descrivendo, analizzando ed interpretando 1’«indice del
grado di ^sviluppò» si riescono indirettamente ad enunciare le
manifestazioni del suo opposto (la marginalità appunto).
Il terzo asse fattoriale è forse la pura rappresentazione della
struttura economica qualificata dalla dislocazione geo-spaziale delle
aree considerate; anche qui si rileva la relazione di complementarietà
esistente tra la struttura economico-produttiva e comportamenti di
reddito. I segni relativi alle variabili «abbonati al telefono per mille
abitanti» e «utenze telefoniche categoria affari per mille abitanti»
sono opposti rispetto alle attese; la conclusione che se ne trae è che
queste variabili risultano assai poco utili per definire un qualsiasi
aspetto della marginalità per cui si evita di considerarle (esse, pur
non avendo coerenza con i segni delle altre variabili, non ci inducono
a pensare che si è di fronte alla rappresentazione di un fenomeno
opposto).
Queste complicazioni di segno non devono allarmare perché il
fattore considerato spiega singolarmente soltanto l’8% della variabil
ità complessiva del carattere, per cui gli si può annettere scarsa
importanza.
Anche la quarta componente principale ripropone le tematiche
tipiche dell’aspetto economico (globale ed individuale) con accessori
rapporti funzionali pertinenti ad elementi demo-infrastrutturali.
Gli altri assi presentano maggiori difficoltà di univoca interpre
tazione per cui si evita di attribuire loro un preciso significato,
intimoriti dal dedurre fenomeni non correttamente espressi, si
aggiunga che la capacità esplicativa dei due fattori (quinto e sesto) è
molto limitata: essi spiegano insieme soltanto il 18% della variabilità
complessiva dei fenomeno (e il 29% di quella che interessa ai fini
della ricerca); l ’attitudine informativa delle componenti principali
prese singolarmente decresce all’aumentare degli assi fattoriali
considerati.
La precedente analisi indica che nella gerarchia della marginalità
quella demografica si trova all’apice; tutti gli indicatori espressivi di
tale carattere vengono coinvolti con maggiore o minore intensità, ma
senza alcun dubbio quelli che più la distinguono nei comuni della
regione del Lazio sono le misure dell’attività scolastica,
dell’evoluzione demografica, della senescenza e dell’analfabetismo.
Segue nell’ordine di importanza la marginalità economica: indice
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di attività, peso e composizione di ciascun settore produttivo sono gli
elementi più influenti. Come affermato più volte la marginalità nel
reddito e nel consumo si presenta come il riflesso del fenomeno
economico, in quanto dalla robustezza (come da ogni altra con
dizione) dell’uno deriva necessariamente quella dell’altro.
Molto importante (anche se con dignità gerarchica inferiore
rispetto alle altre) è la marginalità delle infrastrutture sociali (non
sono stati considerati gli indicatori attinenti alle opere pubbliche) o
(con termine mutuato dalla teoria economica) le «economie esterne»
(che comprendono strido sensu anche le infrastrutture materiali).
Si sono così delineati i legami che intercorrono tra i diversi aspetti
del poliedrico carattere della marginalità, confermando che la stessa
è un fenomeno generato da un pluralità di concause che operano ed
interagiscono vicendevolmente, di cui si è tentato di qualificare i
contributi che ognuna di esse individualmente fornisce alla manife
stazione in esame.
Questa indagine conoscitiva è strumentale per qualsiasi intervento
pubblico si voglia porre in essere perché soltanto la cognizione delle
cause e deìl’ordo rerum può permettere di intervenire e modificare la
realtà secondo le conseguenze volute.
Le politiche demografiche, economiche ed infrastrutturali trovano
in questo studio il retroterra conoscitivo di tutte le forze latenti e
condizionanti che animano il processo di sviluppo o sottosviluppo
nella realtà regionale del Lazio.
Gli strumenti utilizzati hanno fornito indicazioni sulla tendenza di
fondo del fenomeno; la consapevolezza dei limiti di tali mezzi è
comunque necessaria nell’utilizzare con tali risultati quale base e con
la individuazione di aree critiche di intervento a livello di un
programma regionale o sub-regionale di lotta alla marginalità so
cio-economica.
Si deve da ultimo sottolineare che i risultati del metodo delle
componenti principali possono essere migliorati attraverso un più
massiccio impiego di informazioni empiriche e un’operazione di
selezione e filtro delle variabili di base inserite nello studio allo
scopo d ’ottenere una matrice di correlazioni binarie molto polarizza
ta.
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La seconda fase dell’analisi ha avuto il precipuo compito di riunire
gli individui, che manifestano similarità nello stadio di marginalità
socio-economica attraversata, in gruppi omogenei rispetto alle carat
teristiche possedute da ognuno, classificando i comuni tramite
l ’analisi di cluster (o analisi dei gmppi) di cui una classica e utile
trattazione è in Rizzi (1978) Johnston (1980) ampiamente utilizzata
da geografi e ricordata in bibliografia con i lavori di Daultrey
(19789, Giorgi e Papi (1979), Montanari e Monari (1978), Zani
(1974).
Com’è noto le variabili su cui ci si basa per svolgere l ’analisi sono
le prime p componenti principali dei q indicatori originari (in luogo
di questi ultimi), perché con un numero limitato di fattori si riesce a
spiegare una quota rilevante di varianza delle variabili di base.
Il criterio preso a base del lavoro è stato quello di suddividere la
Regione Lazio in zone somiglianti in base al coacervo di circostanze
individuate tramite l ’analisi dei fattori ortogonali che distinguono la
marginalità socio-economica.
Basando l ’«analisi dei grappoli» su quella delle componenti
principali, la forza d ’impatto maggiore che viene esercitata sulla
zonizzazione è quella delle caratteristiche demografiche, economiche
ed infrastrutturali di ciascun nome.
L ’omogeneità degli individui appartenenti a ciascuna area non è
da riguardarsi in maniera assoluta, bensì in maniera relativa: infatti
l ’appartenenza a ciascuna classe implica l ’amalgamarsi di realtà
eterogenee e tipizzate che si nascondono dietro convenzionali
etichette nominalistiche. La relatività è molto forte per le aree di
sviluppo, mentre in situazioni socio-economiche più deboli e ar
retrate l ’omogeneità è quasi assoluta.
Per scegliere il numero di classi in cui zonizzare il Lazio si è fatto
riferimento al c.d. «rasoio di Occam» (criterio base di qualsiasi
tecnica empirica): «enfia non sunt multiplicanda praeter necessitatem».
La prudenza e il pragmatismo dell’empirismo inglese hanno
suggerito un numero di classi pari ad 8 tra le quali esiste uno
spartiacque che divide esattamente tale insieme in due partizioni
simmetriche ordinate gerarchicamente secondo il test Laplace-Gauss
svolto sulla prima componente principale.
Le prime quattro classi raggruppano tutti quei comuni che
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attraversano differenti condizioni e stadi di sviluppo; le rimanenti
invece riuniscono gli individui che si trovano in diverse condizioni di
marginalità socio-economica.
La tab. 5 riporta la suddivisione gerarchica delle classi (al crescere
del numero delle classi si passa da situazioni migliori a situazioni via
via peggiori), la statistica Laplace-Gauss calcolata per il primo
fattore principale e la numerosità dei gruppi.
Dalla classificazione analitica si può passare a quella sintetico-sostanziale riunendo alcuni gruppi e costituendo quattro categorie
principali (si salvaguarda sempre la massima omogeneità all’interno
di ciascuna categoria rendendo minima la somiglianza tra di due di
loro) rappresentative della situazione socio-economica esistente nel
Lazio.
Le nuove categorie sono:
1.
2.
3.
4.

aree di comuni più sviluppati (classe 1);
aree di comuni a sviluppo contenuto (classe 2-3-4);
aree di comuni a marginalità intermedia (classe 5-6-7);
aree di comuni molto marginali (classe 8).

Si mantiene così la precedente dicotomia tra zone che presentano
condizioni di sviluppo variamente articolato ed aree che vivono in
condizioni di arretratezza.
La zonizzazione del Lazio sottopone ai nostri occhi una ripar
tizione per aree omogenee polifattoriali in perfetta coerenza con le
aspettative formulate ricorrendo a conoscenze supplementari (essen
zialmente qualitative) come nel lavoro di G. Cannata (1984).
La mappatura della marginalità (fig. 1) è basata sulle quattro
categorie sostanziali prima identificate e mette in luce che esiste una
corrispondenza tra regione geografica e regione funzionale (o
nodale).
La fascia litoranea del Lazio, quasi totalmente occupata da un
pianura costiera, che in alcuni tratti si spinge all’interno risalendo le
ampie valli dei fiumi, è quella porzione di territorio che si trova al
più elevato livello di sviluppo demografico ed economico e calamita
anche alcuni comuni che ruotano intorno a quei capoluoghi di
provincia esterni al litorale.
Le province più coinvolte in questo processo di sviluppo sono
quella di Roma (la cui influenza si diffonde a raggiera investendo,
come lo spargimento di un liquido, tutte le zone limitrofe), quella di
Latina e Frosinone (trattasi di zone di recente industrializzazione
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marginalità intermedia

determinata prevalentemente dalle agevolazioni della Cassa per il
Mezzogiorno). Le altre due province sono molto meno interessate
tanto che soltanto il comune di Viterbo e il relativo circondario
(composto dai comuni di Soriano nel Cimino, Vetralla, Tuscania e
Tarquinia) e il comune di Rieti (con l ’annessione di Cittaducale e
Fara in Sabina che risente più delTinfluenza romana che di quella
reatina) sono ascrivibili a tale categoria.
L’omogeneità di questa categoria è apparente; infatti la realtà
urbana e socio-economica di una città come Roma non può essere
certo allo stesso passo di quella di Rieti o di un piccolo paese esterno
alla cintura romana pur sempre appartenente al gruppo considerato.
Aree più forti sono quelle in cui l ’afflusso demografico è stato
notevole anche come conseguenza dello spopolamento delle zone
interne.
Quindi accanto alla condizione di Roma - città burocratica, dei
consumi, con un forte settore «terziario superiore» tendente al settore
quaternario, inurbata, congestionata e caotica - si trovano situazioni
come quella di Latina e Frosinone - aree di sviluppo industriale
promosso prevalentemente per il recupero economico di aree merid
ionali d ’Italia, sviluppo sollecitato dalla necessità del soddisfacimen
to di bisogni delle grandi aree metropolitane di Roma e Napoli, dalle
agevolazioni fiscali e creditizie, e dalla presenza di un’agevole
sovrastruttura viaria, stradale e ferroviaria - oppure come quella di
Rieti - il cui sviluppo è dovuto alla creazione del Nucleo di
industrializzazione Rieti-Cittaducale del 1971 che si è avvantaggiato
dei finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno - o come quella di
Viterbo, unica città della sua provincia con una discreta rete urbana
che si prospetta come unico centro in grado di organizzare le attività
economiche e di assolvere alla funzione di polo di attrazione.
La seconda categoria di comuni appare territorialmente molto
localizzata: riguardando prevalentemente il basso Lazio (provincia di
Frosinone, Latina e qualche comune di Roma), zone che, trovandosi
a livello intermedio tra le più sviluppate e quelle marginali, risentono
degli influssi benefici delle aree forti e di qualche contaminazione
negativa di quelle arretrate. Ivi è presente un certo attivismo
economico (attività artigianali, rurali ed agricole), favorito da un
territorio geografico non molto impervio (ad esclusione di qualche
eccezione), ma frenato soprattutto da cattive performance de
mografiche.
La terza categoria (aree di comuni a marginalità intermedia), che

167

numericamente è la più abbondante, ha una configurazione geografi
ca molto movimentata investendo zone collinose e montagnose con
aree sporadiche disseminate nelle varie province. Il fenomeno è così
frammentato che è molto difficoltoso dedurne tendenze di fondo e
caratteri basilari, ma si presenta come l ’area della fragilità di
controllare.
La più corretta interpretazione è che in esso si manifestano tipi di
marginalità socio-economica che preludono a quelle forme croniche,
patologiche ed endemiche che sono presenti nella quarta categoria
che comprende tutto il Lazio appenninico dell’alto Reatino e della
Ciociaria (nella parte sud orientale) ad esclusione della zona coperta
dai Monti Emici.
Si tratta di aree tagliate fuori dal processo di sviluppo sia per
vocazione naturale (ubicazione, pedologia, vegetazione e clima) sia
per opera dell’uomo (esodo della popolazione, lontananza dai sistemi
di comunicazione principale, scarsità delle infrastruttura viarie,
scarso sviluppo del settore-primario - che rimane ad impronta
silvo-pastorale - e secondario).
L’analisi empirica qui presentata dà l ’immagine di una regione
scarsamente omogenea, con territori diversi per storia come per
caratteri geologici, idrografici, demografici, economici, sociali e
culturali. A questa regione eterogenea si contrappone una città-re
gione che, nella propria voracità (dovuta specialmente alla sua
funzione di Capitale nazionale) elimina ogni impulso vitale alle zone
circostanti defraudandole delle proprie primigenie potenzialità e
contribuendo enormemente all’immagine di un Lazio sperequato,
disunito, e al perpetuarsi irreversibile di permanenti situazioni di
squilibrio socio-economico.

5. Considerazioni conclusive

11 tentativo di ripartire il Lazio in quattro categorie omogenee di
aree, con tutte le cautele con cui deve intendersi ognuna di tali classi,
è stato promosso dall’esigenza scientifica di avere una percezione
unitaria dell’essere e di risolvere tutti i dualismi in una fondamentale
unità.
Nel lavoro si è cercato, attraverso una continua ricerca di
collegamento tra induzione e deduzione, di formulare categorie più
generali ed astratte possibili che rimanessero però legate alla
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contingente realtà osservata.
Il risvolto pratico della ricerca è l ’azione.
Esula dai compiti del lavoro la formulazione di una precettistica
che indirizzi e guidi qualsiasi intervento dell’operatore politico, ma
piuttosto mediante l ’individuazione di differenti tipologie zonali si è
voluto fornire un contributo a quel complesso di politiche che
dovranno essere intraprese per promuovere il progresso complessivo
dei sistemi agricoli sopradescritti.
I risultati dell’analisi che peraltro è stata estesa ad altre regioni
quali l ’Abruzzo, le Marche e l ’Umbria e in parte la Calabria, sono
stati confrontati con altre zonizzazioni quali quelle dei comuni
delimitati ai sensi della Legge 1102/71 sulla montagna e alla
conseguente delimitazione per l ’applicazione della direttiva 268/75
della Cee sull’agricoltura delle zone svantaggiate ed hanno messo in
luce delle nette discrepanze relative alle delimitazioni delle aree
omogenee previste in tale normativa.
Inoltre la zonizzazione ha costituito a scala locale utile elemento
di dibattito sulla delimitazione delle aree di interventi per i Pim
(Programmi integrati mediterranei).
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2. ANALISI DI FORMAZIONI TERRITORIALI:
U N CONTRIBUTO EMPIRICO
E METODOLOGICO (1)

di Giancarlo Cord (2), Silvio Griguolo (3) e Luciano Vettoretto (4)

1. Introduzione

In questo saggio presentiamo una selezione di temi di ricerca, che
sembrano sufficientemente significativi per iniziare una riflessione
intorno ad una parte consistente dei principi, del metodo e degli usi
dell’analisi empirica e della pianificazione su ampia scala (per
un’analisi dei quadri teorici vedi Vettoretto, 1987a).
Le tematiche di ricerca che introduciamo in via esplorativa in
questa sede riguardano le forme ed i fattori della stratificazione
sociale su base territoriale; le trasformazioni abitative ed urbane; le
basi tradizionali ed i processi innovativi della struttura economico-produttiva di un sistema di piccola impresa; infine, un tentativo di
definizione metodologica della nozione di «formazione sociale
territoriale», attraverso l ’analisi delle interdipendenze tra quelle
problematiche.
Il caso di studio è rappresentato dalla Regione Veneto che è per
molti aspetti un riferimento d ’obbligo per una parte consistente delle
1. Lavoro svolto nell’ambito della ricerca (Mpi 60%) su S tru ttu ra s o c io -e c o n o 
m ic a e o rien ta m en ti p o litic i in alcu n i tip i d i siste m i in se d ia tiv i diretta da P.C.
Palermo.
2. Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale.
3. Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio Istituto Universi
tario di Architettura di Venezia Santa Croce 1957, 30125 Venezia (Italia).
4. Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale.
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tematiche trattate (basti pensare alle elaborazioni di Bagnasco e
all’ormai imponente letteratura sulle aree ad economia diffusa) e
consente perciò una comparazione diretta tra modelli empirici e
schemi interpretativi.
Le tematiche indicate assumono un diverso rilievo rispetto alle
tradizioni di ricerca dell’analisi territoriale su ampia scala. L ’analisi
della struttura e delle forme della stratificazione sociale su base
territoriale rappresenta forse una novità per l’analisi regionale,
mentre costituisce uno degli elementi costitutivi della ricerca empiri
ca sulle formazioni sociali nei lavori di Bagnasco, Trigilia e Paci.
Superato un certo ambientalismo, classico delle analisi geografiche
(la società come prodotto dell’ambiente), ma anche l ’opposto deter
minismo sociale, questi autori sembrano indicare una direzione di
ricerca rilevante per la comprensione del rapporto tra società e
ambiente.
L ’analisi delle trasformazioni abitative ed urbane rappresenta un
tema tradizionale di ricerca e, al contempo, quello dove i classici
modelli interpretativi, che fanno prevalentemente riferimento alla
tradizione di ricerca delle Scienze Regionali, sembrano nella fase
attuale meno influenti e meno adeguati a spiegare fenomeni quali le
tendenze alla deconcentrazione urbana e alla (ri)valorizzazione delle
aree periferiche.
Lo studio della struttura economico-produttiva nei contesti di
piccola impresa, che ha costituito un tema emergente nella seconda
metà degli anni ’70, sembrerebbe ora in una fase di declino,
accentuato anche dall’affermazione di altre tematiche, come quella
della «nuova centralità» delle aree urbane in relazione allo sviluppo
economico e alla diffusione delle innovazioni; sembra di poter
affermare che il ciclo delle analisi economico-territoriali secondo
uno schema rigidamente deduttivo e secondo una concezione deter
ministica del rapporto tra economia, società e territorio sia ormai
concluso.
Queste tematiche rappresentano certamente alcune delle più
rilevanti dimensioni costitutive di una formazione sociale territoriale,
intesa come convergenza e/o intersezione di differenti livelli della
struttura sociale in un determinato momento storico (secondo le
definizioni di Gallino 1980 e Bagnasco 1985). Questa nozione
converge con quella di «formazione territoriale» di Dematteis
(1986); non è inconciliabile con il tema delle «intersezioni» tra le
dimensioni costitutive dei luoghi così come proposto in Secchi

172

(1986b); dà contenuto empirico alla nozione di «forma sociale
dell’economia» (K. Polany, ripreso in particolare da M. Salvati), e
costituisce una categoria interpretativa di grande rilevanza euristica
per l ’analisi delle economie territoriali; trova espressione nel con
testo extra-nazionale in alcune recenti direzioni di ricerca della
geografia sociale. Sembra infine connotare una ripresa dei temi
umanistici nella pianificazione fisica ed ambientale (Clemente, 1986;
si veda anche Magnaghi, 1986). Il concetto emergente di formazione
sociale territoriale indicherebbe l ’intersezione tra dimensioni costitu
tive di una società locale (politiche, economiche, sociale, morfo
logiche, ...) in un determinato momento storico; o, in altri termini,
rappresenterebbe la forma della strutturazione sociale come «sfondo
interpretativo» rilevante per la comprensione delle logiche dell’inte
razione sociale, della formazione e riformazione delle identità (che
sono sempre più homelessness), e delle attribuzioni di senso.
Questo contributo vuol costituire una riflessione sulle possibilità
di costruzione di un modello concettuale ed empirico di analisi e di
rappresentazione di una formazione sociale territoriale.
L ’intento prevalentemente metodologico ed esemplificativo del
lavoro giustifica alcune omissioni che possono sembrare rilevanti;
così, ad esempio, non trattiamo in questa sede le dimensioni
morfologiche e quelle fisico/ambientali. La scelta dei temi ha
privilegiato la possibilità di mettere in evidenza uno stile comune
nell’analisi, nella definizione dei modelli concettuali ed empirici,
nell’uso di determinate metodologie e tecniche, nella rappresen
tazione formale dei risultati, nel controllo empirico. Anche per
questo svilupperemo in maggior dettaglio il tema della stratificazione
sociale, che è forse quello che presenta le maggiori novità, mentre
forniremo una descrizione di massima per le dimensioni analitiche
più consuete.
1.1. Le formazioni sociali territoriali
L ’idea-base è che ogni dimensione empirica debba essere trattata
in modo autonomo. Ogni area tematica è definita da precisi problemi
e specifici riferimenti, richiede regole di lettura proprie e, spesso,
logiche autonome d’analisi: è allora evidente la necessità di appro
fondire simultaneamente le più interessanti esperienze di ricerca
maturate nelle diverse aree di riferimento. L ’analisi delle formazioni
sociali territoriali consiste nello studio delle interdipendenze tra
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modelli concettuali ed empirici costruiti in modo indipendente. Si
tratta di un problema aperto, dai chiari connotati metodologici,
certamente rilevante per la conoscenza e la rappresentazione unitaria
dei caratteri salienti dell’area analizzata. La natura multidimensio
nale del problema è ovviamente riconosciuta da più parti, ad esempio
da chi assume una prospettiva empirista (per il caso italiano, si
vedano le ultime analisi prodotte dal Censis). In questo caso la
multidimensionalità viene intesa come una sorta di risposta tecnica e
tecnologica alla complessità dei problemi reali, secondo una con
cezione che sottovaluta la funzione degli schemi teorici e dei modelli
concettuali e che assume una visione «naturalistica» del dato e delle
tecniche (nell’ottica della «scoperta di strutture»).
La multidimensionalità viene intesa in senso non riduttivo, invece,
in alcune ricerche che Bagnasco e Trigilia hanno condotto in aree ad
economia diffusa. Questi autori hanno analizzato formazioni sociali
locali secondo molteplici dimensioni (sociale, politica economica),
cercando di ricostruire i complessi fenomeni di interazione connessi
all’evoluzione di specifiche forme insediative. Tuttavia, si tratta di
esperienze su aree molto limitate, che non consentono una sicura
estensione dei risultati. Sembra, dunque, mancare un livello interme
dio di analisi, in grado di garantire uno sfondo descrittivo ed
interpretativo sistematico, definito sulla base di fonti normalmente
disponibili, come quelle censuarie.
La nostra proposta vorrebbe essere un contributo in questa
direzione e rappresenta anche, a nostro avviso, un possibile approc
cio al rilevante tema della progettazione di un «Osservatorio»,
quando non si intendano assumere come quadro di riferimento
solamente le caratteristiche e le tendenze delle tecnologie, in luogo
dei problemi dell’analisi e della valutazione (Palermo, 1985 e 1986).
Il tema dell’Osservatorio consente un collegamento con le più recenti
concezioni della pianificazione regionale.
Si assiste infatti ad una ripresa dei temi della pianificazione
regionale, dopo che alcune regioni (come la Lombardia, il Veneto e
l ’Umbria) hanno proposto dei progetti e delle ipotesi di piano. Già
una prima analisi di queste proposte (Palermo, 1986) ha mostrato con
chiarezza il mutamento della concezione della forma di piano
rispetto alla originale visione sinottica (McLoughlin, 1969 e, in
Italia, Archibugi, 1980) che ha costituito un riferimento influente per
le esperienze di pianificazione urbana conosciute come «piani del
benessere». Da tempo, però, la concezione «allocativa» del piano
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non costituisce più il riferimento privilegiato, ed emergono altre
tendenze: la più significativa e recente ci sembra rintracciabile nelle
esperienze dei Prg di Bologna e di Firenze e nella linea della rivista
Urbanistica diretta da B. Secchi: il rapporto tra piano e progetto, i
luoghi cospicui, la coppia «intensivo/estensivo», la regole e l ’ec
cezione ... (Secchi, 1984; 1986a). Appare interessante rilevare che le
nuove tendenze della pianificazione urbanistica sembrano ora costi
tuire un riferimento privilegiato per le esperienze di pianificazione
regionale, allo stesso tempo, emerge una nuova coerenza logica tra i
piani di regione ed i piani di città. Un esempio è il caso veneto:
l ’enfasi sulle aree-problema strategiche, il riconoscimento di identità
territoriali, i rapporti tra vincoli non negoziabili e procedure sono
temi che sembrano delineare una nuova immagine dei problemi di
pianificazione.
Non sempre però è facile riconoscere anche un mutamento nello
stile e nella logica delle analisi conoscitive che, a differenza di
quanto avviene nel più avanzato settore della pianificazione urbani
stica, assumono ancora i quadri teorici ed empirici più tradizionali
delle discipline geografiche e della Regional Science. L ’im
postazione legata all’analisi delle «formazioni sociali territoriali»
sembra invece adeguata alle nuove concezioni della pianificazione.

2, Fattori e forme della stratificazione socioprofessionale: una
esplorazione nel quadro regionale

Si avverte ormai da tempo un’insoddisfazione nei confronti degli
intorni spaziali, né ad una significativa presenza delle tradizionali
rappresentazioni della distribuzione territoriale dei vantaggi/svantaggi sociali. La concezione allocativa e regolativa, ispirata dall’Econo
mia del Benessere, sembra ora più in ombra; d ’altra parte, alcune
ricerche recenti (come ad es. De Lillo e Schizzerotto, 1985)
sembrano confutare in via definitiva la possibilità di ridurre la
rappresentazione dei vantaggi sociali a semplice criterio economico,
come invece avviene spesso nell’ambito delle analisi su vasta scala.
I lavori di Bagnasco e Trigilia (1984 e 1985) evidenziano inoltre
chiaramente il grado di complessità di un’analisi della composizione
sociale su base spaziale, quando questa non voglia configurarsi
semplicemente come uno schema contabile. Tuttavia, il riferimento a
questi autori ha solo valore indicativo, a causa della diversità delle
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fonti informative e del livello di scala dell’analisi.
Nel quadro di un’analisi basata sulla fonte censuaría (nella forma
di un incrocio, disponibile per ciascun comune, tra le 247 professioni
e le 15 posizioni nella professione; i dati sono stati messi a
disposizione da A. PorreUo), è possibile disporre di un quadro
empirico attuale grazie alla citata ricerca di De Lillo e Schizzerotto.
Essi assumono che le disuguaglianze distributive possano essere
espresse sinteticamente nel concetto di stratificazione sociale, inteso
come un ordinamento di posizioni. Questo ordinamento riflette la
diversa quantità di privilegi e ricompense sociali (materiali e
simboliche) a disposizione di singoli o gruppi, come esito di
interazioni sociali generalmente competitive/conflittuali, alla base
delle quali si trovano appunto le disparità materiali e immateriali. Si
tratta, in sostanza, di una scala distributiva che può essere assunta
come proxy della capacità di utilizzazione del potere e delle forme
dell’esclusione.
La stratificazione sociale che qui si propone per il caso veneto
distingue i seguenti segmenti: professioni di rango elevato, occu
pazioni intellettuali e di servizio (area tecnico-creativa), occupazioni
intellettuali e di servizio (area amministrativa), impiegati di concetto
e tecnici, artigiani e lavoratori autonomi del manifatturiero, commer
cianti e lavoratori autonomi nei servizi tradizionali alle famiglie,
conduttori agricoli, occupazioni mediamente qualificate (area tecni
ca), occupazioni mediamente qualificate (area impiegatizia), occu
pazioni manuali qualificate, occupazioni manuali a qualificazione
medio-bassa, occupazioni manuali a bassa qualificazione, occu
pazione despecializzata e/o ad elevata fatica fisica (per i problemi
della costruzione si veda Vettoretto, 1987b).
Per una prima esplorazione delle principali forme della differen
ziazione socio-professionale su base territoriale, selezioniamo due
possibili rappresentazioni: la prima è costituita dagli spazi fattoriali
più significativi, così come si possono costruire con una tecnica di
analisi fattoriale delle corrispondenze applicata sulla tavola di
contingenza che ha come righe i 582 comuni del Veneto e per
colonne gli elementi del vettore di stratificazione; la seconda, che
riveste funzioni più analitiche, consiste di un insieme di partizioni,
con diverso livello di sinteticità e di significatività statistica.
In questa sede, per brevità, presenteremo solo i risultati dell’ana
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lisi tipologica. Per un’illustrazione della metodologia e dei program
mi di calcolo utilizzati si rinvia ad alcuni lavori specifici: Griguolo e
Vettoretto (1983), Griguolo e Palermo (1984), Griguolo (1987).
2.1. Le tipologie territoriali della stratificazione sociale
La rappresentazione tipologica dei comuni veneti (sono escluse le
città di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona, per evitare
fenomeni macroscopici di dominanza statistica), conferma il buon
grado di strutturazione della stratificazione sociale su base spaziale.
Una classificazione di maggior dettaglio individua 18 gruppi che,
aggregati mediante una procedura gerarchica, forniscono una rappre
sentazione più compatta in 8 classi. La perdita di informazioni risulta
minima, poiché questa seconda partizione rende conto di ben il 57%
della variabilità originale della tavola di dati.
2.1.1. / percorsi virtuali della modernizzazione
Tra le otto tipologie di comuni, le tre principali sembrano indicare
uno scostamento di rilievo rispetto ai tratti della società tradizionale,
e la presenza (almeno potenziale) di tre differenti percorsi di
trasformazione/differenziazione dei quadri sociali.
Una situazione urbana: i ceti medi e alti (40 comuni, 19,8% della
popolazione attiva).
Questa tipologia raccoglie il complesso dei centri urbani di
maggior rango demografico (e funzionale), dove è presente una
significativa quota di ceti alti e medi, mentre appare relativamente
modesta la consistenza delle occupazioni manuali più despecializ
zate, in particolare nei settori tradizionali, e delle attività agricole
autonome.
Si tratta, dunque, di un ambiente dalla forte connotazione urbana,
che però solo in parte rappresenta il luogo dove si esprimono le
soggettività creativo-imprenditoriali; i ceti medi e alti sono connotati
soprattutto da funzioni dirigenziali (alti dirigenti dello stato, di
imprese e servizi), esecutivo/amministrative (impiegati di concetto e
esecutivi), oppure appartengono alle professioni liberali tradizionali.
Relativamente meno consistenti sono invece le situazioni più legate
ad una maggiore «capacità di mercato», come le mansioni tecni-
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co-creative emergenti oppure quelle imprenditoriali.
La distinzione tra mansioni creative ed amministrative sembra la
chiave di lettura per questa situazione. La riproduzione di soggettiv
ità imprenditoriali non sembra associata in modo netto agli ambienti
urbani; in via esplorativa si può supporre un’associazione tra la
consistenza degli strati imprenditoriali e la diffusione dei saperi
professionali che richiedono specifiche abilità come nel caso di
alcune lavorazioni tradizionali, non necessariamente correlate con gli
ambienti più urbani. Il carattere distintivo degli ambienti urbani
sembra invece la presenza di occupazioni amministrativo/dirigenziali
di tipo tradizionale, che sembra riprodursi indipendentemente dalle
tendenze all’espansione o al declino demografico.
Una situazione di tipo urbano!industriale (44 comuni, 12,7% della
popolazione attiva)
La classe è contraddistinta da una presenza di ceti medi e alti non
dissimile dal profilo medio regionale, da una quota elevata di
occupazioni manuali qualificate e da una scarsa consistenza di
occupazioni legate all’attività agricole; inoltre, gli imprenditori
forniscono il maggior contributo alla definizione degli strati sociali
elevati, e costituiscono uno dei caratteri più distintivi della classe.
Si tratta di un ambito (ancora) urbano, dove il rango dei centri
appare generalmente inferiore rispetto alla classe precedente, e nel
quale, tra i ceti medi e alti, emergono le funzioni «creative»,
piuttosto che quelle amministrative.
Un confronto tra questo segmento ed il precedente può contribuire
a chiarire la formazione delle soggettività imprenditoriali; l’affer
mazione circa l ’origine sia urbana che rurale dei soggetti imprendito
riali avanzata da Bagnasco (Bagnasco e Trigilia, 1984) sembra
difficilmente generalizzabile, poiché le figure imprenditoriali non
sembrano associate né alle formazioni urbane consolidate con
storiche funzioni di influenza amministrativa nei confronti degli
intorni spaziali, né ad una significativa presenza di attività agricole
autonome. L’associazione più rilevante è piuttosto quella con le
occupazioni manuali qualificate e, in seconda istanza, con la presen
za di un tessuto diffuso di attività artigianali.
Si possono pertanto individuare due differenti percorsi di moder
nizzazione dei quadri sociali: un primo quadro fa riferimento ad
ambienti urbani storicamente consolidati, i quali (a prescindere dal
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rango) tendono alla ri-produzione di funzioni (in particolare) amministrative/gestionali/dirigenziali; un secondo quadro, caratterizzato
ancora da situazioni urbane (minori) dove agisce in modo influente
un processo di mobilità, proveniente sia dal tessuto artigianale
diffuso, che dalle attività manuali qualificate.
Una situazione quasi-urbana (106 comuni, 18,2% della popolazione
attiva)
Si tratta della seconda classe in ordine di numerosità; il carattere
distintivo consiste nella presenza di attività manuali a qualificazione
medio-alta, accanto ad una più consistente quota di lavoro autonomo
in settori tradizionali come l ’edilizia o la riparazione di autoveicoli.
La presenza di ceti medi e alti è di poco inferiore rispetto al profilo
medio (anche se significativamente inferiore rispetto alle due classi
precedenti), ed i lavoratori agricoli autonomi assumono, in questo
segmento come nei successivi, un particolare rilevanza interpretativa.
E ’ utile esaminare separatamente i caratteri dei due principali
gruppi (tra i 18 gruppi «omogenei» riaggregati) che contribuiscono
alla sua costituzione, dato che la varianza interna assume qui il
valore massimo.
Nel primo segmento (il più numeroso, che concorre per il 64% alla
formazione della classe) le categorie professionali rilevanti per
l ’interpretazione sono, come carattere distintivo, le occupazioni
manuali a qualificazione alta e medio-alta e, nel senso di un
significativo scostamento negativo dalla media, le attività agricole
autonome e i ceti medio-alti. Si tratta di un ambito industriale per
alcuni versi avanzato, associato ad una presenza delle attività
artigianali simile al profilo medio; per quanto riguarda i ceti
medio-alti sembra interessante notare che mentre le mansioni più
specificatamente amministrative si collocano significativamente
sotto i livelli medi, i ruoli dirigenziali e/o «creativi» raggiungono i
livelli medi (così come la frazione degli imprenditori), a conferma
della relazione tra creatività imprenditoriale e know-how, profession
ale.
Il secondo segmento (che raccoglie 36 comuni ed il 5,5% della
popolazione attiva) ha include come il precedente una estesa
presenza di attività manuali mediamente qualificate; la consistenza
dei saperi professionali qualificati sembra però associata ad un
particolare percorso di modernizzazione, alternativo a quelli degli
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ambienti più urbani. In questo segmento vi è una compresenza di
strati di rango elevato con ruoli amministrativi o, comunque,
tradizionali (compresi gli imprenditori), di attività manuali media
mente qualificate e di attività agricole autonome. Rispetto alle classi
finora considerate, questo segmento presenta una atipicità parzial
mente riconducibile alla localizzazione geografica, poiché una parte
di questi comuni si trova in aree montano-turistiche (il che
spiegherebbe almeno in parte la presenza di imprenditori legati ai
processi di valorizzazione turistica) e delle frazioni di occupazioni
manuali richiedenti know-how (come nell’edilizia e, appunto, nelle
attività ricettive).
2.1.2. Differenziazioni e persistenze nei contesti tradizionali
Le successive cinque tipologie rappresentano altrettante modalità
di strutturazione spaziale dei quadri sociali, nelle quali sembrano
agire in modo influente alcuni tratti tipici della società tradizionale.
Una situazione tipica di piccola impresa diffusa (invia di moder
nizzazione? - 53 comuni, 10,6% della popolazione attiva)
Si tratta di un’area nettamente caratterizzata dalle occupazioni
manuali a bassa qualificazione nei settori produttivi più tradizionali,
nella quale però corrisponde alla media la presenza di strati superiori
e di lavoro autonomo/artigianale, a scapito delle attività agricole
autonome (di poco inferiori alla media). Il maggior contributo alla
formazione degli strati superiori è dato dalla categoria degli impren
ditori che, a differenza dei casi precedenti, presenta un’origine rurale.
Una situazione tipica di rapporti e forme di produzione tradizionali
(13 comuni, 2% della popolazione attiva)
Questa piccola classe rappresenta una tipologia socio-professio
nale legata a forme e rapporti di produzione tradizionali: scarsa
consistenza degli strati medi e alti (compresa la più diffusa categoria
degli imprenditori), livello medio delle attività manuali con qualifi
cazione: aumenta significativamente la presenza di attività autonome,
sia artigiane che rurali, e delle occupazioni manuali meno qualificate.
Una conferma del carattere tradizionale dell’area viene dalla forte
presenza di coadiuvanti (come indizio di una rete rilevante di
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meccanismi di solidarietà intrafamiliare) e di apprendisti (che
rappresenta la modalità tradizionale di trasmissione delle abilità
professionali).
Una situazione di tipo «periferico-rurale» (187 comuni, 22,5% della
popolazione attiva)
Si tratta della classe più numerosa. Si distingue per la forte
presenza di attività agricole autonome (quasi doppia rispetto alla
media regionale). Nonostante il forte peso di una componente
(potenzialmente) tradizionale come quella del lavoro autonomo in
agricoltura, in questo tipo, a differenza del precedente, sembra di
poter notare una composizione sociale maggiormente influenzata da
processi recenti; infatti, se gli strati alti e medi sono ancora
significativamente inferiori alla distribuzione media, si può notare
una crescita delle occupazioni manuali qualificate, ed un’inversione
tra lavoratori autonomi ed imprenditori, che, in linea di tendenza,
suggeriscono di assimilare questo segmento a quelli più avanzati,
piuttosto che a quelli specificatamente tradizionali.
Una situazione geograficamente determinata (57 comuni, 7,49%
della popolazione attiva)
E ’ una classe per molti versi atipica, associata ad un quadro
sociale dove agiscono in modo influente processi di valorizzazione
turistica. I comuni appartenenti a questa classe sono localizzati in
prevalenza nelle aree montane della provincia di Belluno; il vet
tore-tipo della stratificazione rende parzialmente conto della varietà
sociale dell’area; basti pensare alla compresenza di elementi
tradizionali (legati alle attività agricole autonome), di elementi tipici
dell’inurbamento «anomalo» (mansioni legate al turismo), di elemen
ti innovativi endogeni (l’imprenditoria e le occupazioni manuali
qualificate legate all’area sistema dell’occhialeria e alla meccanica di
precisione) e di elementi innovativi di origine esogena (la for
mazione di uno strato operaio tipico di un mercato del lavoro
«centrale», dopo la localizzazione di impianti industriali mediante
politiche pubbliche).
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Una situazione rurale (76 comuni, 6,6% della popolazione attiva)
Lavoro autonomo e dipendente in agricoltura sono le occupazioni
dominanti nella classe; le componenti sociali di modernizzazione
presentano il livello minimo (scarsa presenza dei ceti medi e alti, di
soggettività imprenditoriali, di saperi professionali qualificati). Il
carattere di progressiva marginalità sembra confermato dalla forte
presenza di popolazione non attiva, alla determinazione della quale
contribuisce in modo decisivo la quota di popolazione anziana/pensionata.
2.2. Diffusione o divergenze?
L ’analisi che è stata presentata ha evidenziato come i processi di
modernizzazione siano stati fortemente selettivi a livello territoriale,
e come abbiano condotto a configurare i modi non equivalenti i
sistemi locali.
Le principali forme di differenziazione del territorio regionale
appaiono, nell’ordine, quelle tra lavoro manuale ed intellettuale, tra
lavoro operaio tradizionale e lavoro extra-operaio, e, infine, tra
proprietà o meno dei mezzi di produzione. Vi è dunque, un’evidente
gerarchia delle polarizzazioni, che fa emergere le «situazioni di ceto»
e, poi, quelle più propriamente di classe.
Abbiamo inoltre mostrato come tra i segmenti sociali vi siano forti
opposizioni territoriali anche di tipo «orizzontale»: tra i ceti medi
«amministrativi» e quelli «creativi», tra gli operai con mansioni
qualificate e non, tra operai «tradizionali» e le mansioni manuali di
fatica e despecializzate. Si tratta, dunque, di una dimensione ampia
mente significativa per un’analisi della formazione territoriale, così
come definita.

3. Le condizioni abitative nel Veneto

Lo stato di avanzamento della ricerca ci consente di esporre alcuni
risultati empirici riferiti prevalentemente al livello della descrizione
interpretativa e di proporre soltanto qualche prima indicazione in
merito alle questioni più strategiche di analisi.
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3.1. Struttura e dinamica delle condizioni abitative regionali
L ’analisi socio-abitativa rappresenta una fase ormai matura delle
nostre riflessioni: i modelli concettuali ed empirici, i problemi del
trattamento informatico e i risultati della ricerca sono commentati in
alcune pubblicazioni, alle quai rinviamo direttamente per brevità,
(Griguolo e Palermo, 1984, Corò e Vettoretto, 1984). L ’idea-base del
modello assume il concetto di condizione socio-abitativa come
struttura di relazioni tra un insieme di caratteristiche socio-eco
nomiche della popolazione residente (classi di età, condizioni
professionali, settori di occupazione, dimensione dei nuclei) ed un
insieme di caratteristiche fisico-funzionali del patrimonio abitativo
(periodo di costruzione, dimensione delle abitazioni, consistenza di
alcuni servizi abitativi interni).
3.1.1. // modello d’analisi
Una prima scelta di metodo è consistita nel segmentare l ’insieme
dei comuni della regione in tre basi dimensionali (comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, compresi tra 5.000 e 20.000,
superiori a questa soglia) ritenendo che i contesti così definiti fossero
significativamente diversi per natura e problematiche d ’uso del
patrimonio abitativo. Le tavole dei dati relativi a queste tra basi
territoriali sono state trattate secondo un percorso metodologico
ormai consueto: con Vanalisi fattoriali delle corrispondenze, si è
ottenuto un primo livello di sintesi della struttura emergente delle
condizioni abitative, e si sono precisati i fattori esplicativi generali
delle principali dinamiche e dei modi d’uso del patrimonio (con
siderati come variabili «illustrative»); mediante un metodo non-gerarchico di classificazione si è costruita una stratificazione dei
comuni in un numero articolato di gruppi omogenei; per una
rappresentazione compatta in un numero più limitato di classi
aggregate si è utilizzato un metodo di classificazione gerarchica
sull’insieme dei gruppi omogenei. Per maggiori dettagli, si rinvia ai
riferimenti citati nel par. 2.
L ’analisi è stata condotta sulle tre basi territoriali per entrambi i
periodi censuari (1971 e 1981) ed è evidente che in questa sede non
si potranno che offrire soltanto indicazioni di estrema sintesi; del
resto, in altre occasioni abbiamo avuto modo di presentare i materiali
empirici e di discutere nel merito delle singole analisi. Rispetto ai
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temi più classici di geografia del benessere abitativo, cercheremo qui
di privilegiare alcuni spunti sulle direzioni del mutamento nelle
condizioni abitative regionali, seguendo un percorso analitico di
valore solo euristico, ma che si sembra rappresentare un contributo
originale ai temi oramai consueti di ricerca socio-territoriale sulla
trasformazioni strutturali dei sistemi locali.
3.1.2. Una geografìa delle condizioni abitative del Veneto all’inizio
degli anni ottanta
Tra i comuni minori, in misura ancora inferiore tra quelli interme
di, la struttura delle condizioni abitative non sembra segnare delle
modificazioni sostanziali tra il ’71 e l ’81: chiariamo subito che
questo non significa che nell’arco degli anni ’70 non si siano
manifestati fenomeni nuovi, ma che questi non hanno comportato
una modificazione significativa nell’articolazione regionale dei
quadri socio-abitativi (in termini di relazione tra fattori e di differen
ziazione tra aree).
La dotazione funzionale di servizi abitativi interni, pur diminuen
do il valore assoluto delle differenze, rimane tuttavia il fattore
principale che discrimina le aree interne della regione (segno del
permanere di condizioni strutturalmente marginali anche all’inizio
degli anni ’80); l ’epoca di costruzione degli alloggi, nell’emergere
come variabile dalla migliore qualità di rappresentazione, indica da
un lato la continuità di uno sviluppo di lunga durata, dall’altro una
debole ripresa di alcune aree di più vecchio impianto; l ’agricoltura,
anche dimezzando la propria incidenza tra le occupazioni stabili,
mantiene tra i comuni minori un ruolo tutt’altro che univoco nel
definire la dinamica dei quadri di vita: pur non caratterizzando i
contesti emergenti, rimane differenziato e problematico il suo ruolo
nel determinare situazioni di declino; la maggiore dimensione delle
abitazioni descrive in modo sempre più netto l ’orientamento qualita
tivo della produzione edilizia nelle aree di più forte crescita,
perdendo in buona misura anche l ’associazione, che appariva più
evidente all’inizio degli anni ’70, con una omologa distribuzione
dimensionale dei nuclei familiari.
In forme diverse, l ’analisi tipologica permette di precisare alcuni
livelli di differenziazione dei quadri socio-abitativi tra i due periodi;
sia pure con qualche cautela questo può offrire quanto meno
l ’occasione per un raffronto.
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Anche se sembrano diminuire nel corso del decennio le più
evidenti polarizzazioni, per entrambe le date si isolano alcune classi
di comuni particolarmente caratterizzanti: da un lato situazioni ben
strutturate che riconducono a quadri di vita di tipo «relativamente»
urbano (anche se in forme più evidenti tra i comuni intermedi e meno
tra quelli minori); dall’altro condizioni di degrado abitativo (non
sempre associate, specie tra i comuni intermedi, a declino demografi
co).
Tra questi estremi si situa un’area intermedia che negli anni ’70
aumenta di rilevanza assoluta, e che sembra aver raccolto buona
parte di quella crescita diffusa che ha rappresentato il carattere
prevalente dello sviluppo tipico regionale.
Il confronto diretto tra la classificazione al ’71 e all’81 (per i
comuni minori e intermedi, tralasciando in questa sede l ’analisi dei
27 centri maggiori) può offrire alcune prime indicazioni dei muta
menti qualitativi intervenuti nel corso del decennio; da un altro
versante ciò permette di precisare meglio le relazioni spesso ritenute
implicitamente (ma non sempre correttamente) intuitive e unidi
rezionali. Ciò significa affrontare alcuni temi tradizionali di ricerca
empirica territoriale (crescita urbana, passaggi di «rango», artico
lazione dei livelli di dotazione ...), ma alla luce di nuovi problemi, di
nuovi metodi e di nuovi quadri di riferimento.
3.1.3. Le direzioni possibili (e non sempre coincidenti) delle trasfor
mazioni abitative nell’ultimo decennio
Le tipologie di comuni ottenute attraverso la classificazione
strutturale restituiscono un quadro descrittivo facilmente inter
pretabile alla luce delle ipotesi di lettura, oramai consuete, dello
sviluppo regionale (ricordiamo come si sia spesso assunto che la
condizione socio-abitativa rappresenti uno dei fattori più influenti nel
definire i quadri di vita delle aree ad economia diffusa). Ripren
diamo, al fine di svilupparle, alcune considerazioni: sia al ’71 che
all’81 si isola una prima area di comuni per le migliori condizioni
complessive e per i caratteri urbani più strutturati, ma se tale
situazione rimane nel corso del decennio riferibile a contesti piut
tosto ristretti è il ventaglio delle situazioni tipiche dello sviluppo
«periferico» che, all’inizio degli anni ’80, appare molto più esteso e
articolato: ciò che all’interno di questa vasta area sembra differen
ziare in modo più netto le tipologie è il periodo dello sviluppo:
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situazioni più consolidate si distinguono da aree emergenti solo
nell’ultimo decennio e da altre ancora che sembrano invece mani
festare in questa fase i segni di un certo declino (per lo meno in
relazione ai trend medi regionali).
La presenza di situazioni non equivalenti all’intemo di quest’area
pone alcuni problemi di ricerca regionale non banali, e richiede forse
di affrontare in forme più dirette la complessa articolazione dei
modelli di sviluppo «periferico», la loro stabilità nel mutamento, la
diversità e l ’autonomia dei percorsi di crescita.
E ’ quest’ultimo un tema che possiamo forse riproporre in modo
più esplicito, anche se in forma ancora parziale. Il livello delle
condizioni abitative è certamente associato ai livelli di crescita. Non
c ’è però sempre una relazione lineare: basti osservare come le
situazioni più strutturate si caratterizzino più per uno sviluppo
intermedio («equilibrato» sia in termini assoluti, che in relazione alle
dinamiche dello stock occupato e inoccupato) che non per crescite
particolarmente energiche. Ma ciò che forse è più interessante
proporre alla discussione è un primo confronto tra gli spostamenti
all’interno della struttura delle condizioni abitative e i profili di
crescita quantitativa.
Iniziando con i comuni minori, possiamo osservare come nell’area
tendenzialmente urbano-industriale si ritrovino più dell’80% dei
centri che già all’inizio degli anni ’70 apparteneva all’omologo
livello della classificazione. L ’area di netta crescita «qualitativa» è
rappresentata quasi esclusivamente da comuni che si riferivano alle
tipologie più evolute di sviluppo periferico, ma non emerge con
altrettanta evidenza un’associazione tra il raggiungimento di questo
livello e il ritmo di crescita: ancora una volta sembra più la stabilità
che l ’intensità dello sviluppo, nonché la centralità della collocazione
geografica, a rappresentare la garanzia di miglioramento delle
condizioni abitative.
L ’area dei comuni con caratteri di sviluppo periferico all’81 è
quella che si è più allargata nel corso degli anni ’70, grazie
soprattutto alle maggiori disponibilità localizzative dell’industria
tradizionale che ha investito molti centri a base rurale. Anche in
questo caso le variabili di crescita quantitativa non sembrano da sole
in grado di «spiegare» le principali modificazioni strutturali, mentre
la posizione geografica gioca un ruolo determinante in forma ancora
più evidente (solo nei sistemi diffusi, e in misura minore nelle aree di
transizione, si concentrano le modificazioni lungo questo percorso di
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sviluppo).
Tali valutazioni vengono rafforzate dall’analisi dei comuni inter
medi, per i quali ad una maggiore «stabilità» delle classificazione
sembra aggiungersi una maggiore «prevedibilità» dei trasferimenti:
in questo caso, i processi di trasformazione strutturale apparivano
ancora meglio individuabili sulla base della struttura socio-abitativa
così come si presenta all’inizio degli anni ’70.
Ci sembra che quanto abbiamo esposto, pur lungi dall’essere
conclusivo, abbia tuttavia almeno proposto alcuni temi di analisi
delle trasformazioni territoriali che troppo spesso vengono assunti in
forme non problematiche: si pensi all’uso indifferenziato delle
variazioni demografiche quale indicatore dello sviluppo qualitativo
dell’area, il riemergere o il declinare dei trend di crescita quali proxy
delle modalità dello sviluppo ... Nel momento in cui le relazioni
tradizionali tra crescita aggregata e sviluppo urbano non vengono più
ritenute centrali, diventa forse opportuno ripensare a quelle assun
zioni implicite che tendono invece a perdurare nelle pratiche di
ricerca e nei riferimenti concettuali.

4. L ’articolazione spaziale delle attività economiche nella regione

L ’analisi della distribuzione territoriale delle attività economiche
rappresenta un tema consueto per le Scienze regionali; è ricorrente il
riferimento a fonti sistematiche come quella censuaría, e frequente
l ’uso di tecniche classificatorie di tipo multidimensionale (per alcuni
contributi recenti, si vedano Capitani, 1986; De Angelini, 1985;
Lando e Zanetto, 1985). Il nostro tentativo vorrebbe distinguersi
almeno sotto due aspetti: in generale, per una maggior attenzione ai
problemi, ai limiti ed alle potenzialità della fonte informativa (anche
in relazione ad un uso finalizzato alla costruzione dell’Osservatorio);
nel merito dell’analisi, per una particolare attenzione al possibile
emergere di «quadri ambientali» connessi con i processi innovativi
delle imprese.
4.1. // modello di analisi
Utilizzando i dati censuari su base comunale, può sembrare
naturale assumere tale scala spaziale per l ’analisi; è ciò che di fatto
faremo, rilevando tuttavia come l ’assunzione possa comportare una

187

deformazione a priori non valutabile dei risultati, suscettibile di
oscurare quadri spaziali unitari pur esistenti, o di coglierli solo
parzialmente. Nella definizione del quadro delle associazioni spaziali
(e delle presumibili interrelazioni economico-sociali) tra attività
produttive, non è rilevante se un’impresa è localizzata appena oltre il
confine comunale: il fenomeno che si vuol analizzare trascende le
delimitazioni amministrative. Una rappresentazione più pertinente
dovrebbe assumere come base spaziale la suddivisione della regione
in «aree locali di produzione», opportunamente costmite in modo da
massimizzare le interazioni tra le attività localizzate al loro interno o
comunque in modo da configurare quadri produttivi unitari opportu
namente definiti. In altri termini, andrebbe tenuta in conto la
contiguità (o più in generale, la distanza) tra le unità comunali
considerate (cfr. anche Garofoli, 1983).
In alternativa, è forse preferibile un’operazione preliminare di
smoothing sul profilo produttivo dei singoli comuni, ottenuta combi
nando il profilo originario con quello dei comuni vicini, con un
sistema di pesi inversamente dipendenti dalla distanza. Il dato
assoluto verrebbe sostituito, nella procedura di costruzione dei tipi,
dal nuovo dato corretto. Sembra una via di qualche interesse, che
concatena un modello d ’interazione spaziale - probabilmente bisog
noso di criteri espliciti di «aggiustamento» - con uno puramente
esplorativo-costruttivo. Ci proponiamo di approfondirla nel nostro
futuro programma di ricerca; in questa prima fase, comunque, si è
ritenuto opportuno mantenere il riferimento puntuale ai confini
comunali, anche per controllare quelle eventuali emergenze che un
processo di correzione dei profili produttivi potrebbe attenuare anche
fortemente.
Un ragionamento più articolato merita invece la scelta dei rag
gruppamenti settoriali, scelta che, nella generalità dei casi, viene
implicitamente delegata ai meccanismi di aggregazione proposti
dall’Istat: dalle circa 600 categorie si passa alle 256 sottoclassi, alle
62 classi, ai nove rami di attività, a seconda dei livelli di sintesi
ritenuti accettabili per l ’analisi. Non si tratta comunque di una scelta
«obbligata» (se pensiamo alla possibilità di un trattamento automati
co dei dati), né tanto meno di una ipotesi «naturale», poiché in essa si
possono riconoscere alcuni presupposti (quelli dell’Istat) che non
sempre sono i più pertinenti per precise domande di ricerca, o i più
coerenti per specifiche realtà regionali.
Viene qui una proposta un’articolazione settoriale della base
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censuaria in 55 unità settoriali, a partire da un insieme di criteri che
possono essere ricondotti a tre ordini di questioni: la specificità
regionale nell’industria (assumendo come riferimento i risultati di
alcune ricerche ampiamente condivise sull’economia regionale); la
necessità di isolare alcuni segmenti di attività, direttamente produt
tivi o di servizio, ritenute significative nel definire i contesti
innovativi delle imprese (Momigliano, 1984 e 1985; Conti, 1985); la
ricerca di un ragionamento sul terziario in termini di funzione svolta
nella struttura economico-sociale (seguendo alcune indicazioni di
Emanuel, 1985).
E ’ evidente che il rispetto di tali criteri non poteva essere garantito
in assoluto, anche a causa di vincoli propri della fonte: ciò non
esclude comunque, a nostro avviso, almeno la possibilità di un
orientamento ragionato (e ragionevole) di una base di dati che rimane
ancora difficilmente sostituibile per sistematicità e copertura infor
mativa (una discussione più ampia e la presentazione di riferimenti
più precisi, è stata proposta in altre sedi: cfr. Corò e Occari, 1986).
Definita la base informativa, si è proceduto ad una suddivisione
delle dimensioni attive della tavola di dati, sia per quanto riguarda gli
oggetti (i comuni), che gli attributi (le unità settoriali). Per quanto
riguarda la scelta della base territoriale si è optato in questo caso per
l ’esclusione dall’analisi «attiva» dei soli cinque principali capoluoghi
di provincia, ritenendo che questi centri configurino situazioni
«singolari», dalle caratteristiche ben note e difficilmente con
frontabili con la struttura di relazione degli altri comuni della
regione; dal punto di vista dell’articolazione settoriale, si è scelto di
trattare in modo «indipendente» le attività manifatturiere, a seconda
che queste rappresentassero delle dimensioni tipiche dell’economia
regionale, oppure lavorazioni di particolare interesse per contenuto
tecnologico o per la capacità e potenzialità di incorporare processi
innovativi.
L ’area dei settori tipici (non necessariamente «tradizionali») non
ha comportato particolari problemi di scelta, essendo da tempo
disponibile un’ampia letteratura sulla specializzazione settoriale
dell’industria regionale. Con questa prima analisi il tentativo mirava
a costruire, come sfondo parziale, una geografia economica della
regione che isolasse aree omogenee per distribuzioni settoriali
tipiche: aree miste, di integrazione produttiva, di specializzazione ...
evidenziando in particolare eventuali differenziazioni nella compo
sizione interna e nei livelli di associazione spaziale con gli altri
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settori manifatturieri (trattati in questa fase come «illustrativi»).
Una seconda analisi ha invece assunto come «attivi» esclusivamente i settori-chiavi (sulla cui definizione ci si soffermerà più
avanti): ci si proponeva in questo caso di isolare alcune aree
particolarmente caratterizzate da segmenti produttivi nodali per lo
sviluppo tecnologico deH’industrìa, e di cogliere le relazioni emer
genti con le strutture territoriali regionali.
Le tecniche ed il percorso metodologico - esplorazione strutturale
ed analisi tipologica, con le modificazioni che verranno segnalate sono gli stessi già brevemente commentati con riguardo all’analisi
precedente.
4.2. Tradizione, specializzazione, innovazione: i quadri ambientali di
un’economia periferica
4.2.1. Le attività tipiche dello sviluppo regionale
L ’analisi fattoriale delle corrispondenze restituisce un quadro
alquanto articolato delle associazioni spaziali tra settori: non emer
gono pattern insediativi complessi - si ricordi che la base informativa
consente di considerare solo le associazioni tra diversi settori
nell’ambito di uno stesso comune - quanto dimensioni legate ad uno
0 al massimo due settori, tra i quali non sono peraltro sempre chiari i
legami di ordine tecnologico. Inoltre, la bassa quota di varianza
spiegata dai primi assi (il primo ne spiega meno del 20% e sono
necessari 5 assi per riassumere l ’80% della varianza totale) sembra
indicare, per un’area molto vasta di comuni, la presenza indifferenzi
ata (o scarsamente caratterizzata) di settori tipici, senza che delineino
in modo netto sviluppi preferenziali nelle associazioni spaziali su
base comunale delle attività economiche considerate. E ’ inoltre
interessante osservare come sia particolarmente bassa la qualità delle
rappresentazione dei settori assunti come variabili illustrative (tra cui
1 settori «chiave»): ciò conferma la sostanziale frammentazione
produttiva su base spaziale che sembra caratterizzare questa regione
ad economia diffusa.
L ’interpretazione segnala comunque alcune conferme ed alcune
novità: il comparto delle occhialerie emerge sul primo fattore quale
area di maggior specificità relativa nel Veneto; analogamente il
settore concerie, su cui si costruisce il secondo fattore, caratterizza
un’altra area particolarmente concentrata e scarsamente integrata con
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altri settori tipici (se non, in debole misura, con le calzature); anche
l ’elettrodomestico si presenta all’inizio degli anni ’80 relativamente
concentrato sulle sue aree storiche, ma è interessante in questo caso
notare l ’opposizione con alcuni settori più tradizionali (in particolare
il calzaturiero); il tessile - comparto produttivo che ha caratterizzato
le forme originarie dell’industrializzazione diffusa - non pare orga
nizzarsi spazialmente con un settore a valle come l ’abbigliamento: se
sul quinto fattore si individua una debolissima relazione, sul sesto
emerge una vera e propria opposizione tra un modello tradizionale
ma consolidato (tessile e lavorazione dei mobili) e un altro più
despecializzato (abbigliamento e lavorazione dei minerali non metalhferi).
.
.
In definitiva, l ’analisi strutturale pare restituire un pnmo quadro di
relazioni nel quale si evidenziano i caratteri di un’economia diffusa
che tra i suoi settori tipici non manifesta una forma agglomerativa
dotata di sufficiente complessità: da una lato si riconfermano pattern
insediativi consolidati (le aree di specializzazione, che verranno
meglio precisate nell’analisi tipologica), dall’altro non si va oltre una
limitata base geografica mono-settoriale e non emerge con evidenza
un’articolazione territoriale di filiere produttive.
Ma questa rappresentazione emergente ne può suggerire una
«latente», nel caso che al di sotto dell’apparente disordine dovuto a
legami settoriali indifferenziati (la forte diffusione dell’inerzia tra
fattori) si potrebbero intuire interrelazioni produttive e organizzative
su base spaziale assai più complesse di quelle rappresentabili
attraverso una lettura settoriale (per quanto minuziosa). Comunque,
non è dalla fonte censuaría che si possono conseguire liveUi più
adeguati di lettura, e questo ripropone - in una prospettiva di
«Osservatorio» aperto ai nuovi problemi dell’organizzazione produt
tiva - la necessità di un sistema informativo più direttamente mirato
ad individuare l ’ordine e la specificità dei legami spaziali tra
imprese.
Nel tentativo di individuare gruppi di comuni relativamente
omogenei per articolazione settoriale interna, si sono calcolate in via
esplorativa otto classificazioni non gerarchiche, ciascuna di otto
classi, a partire da centri iniziali di aggregazione scelti casualmente
nello spazio dei dieci fattori generati dall’analisi delle corrisponden
ze; le due partizioni «migliori» (in termini di varianza spiegata) sono
state poi incrociate, ottenendo 14 gruppi di comuni a comportamento
sufficientemente omogeneo. L ’obiettivo era di evidenziare, all inter-

191

no della vasta nuvola di comuni scarsamente caratterizzati, delle
differenziazione anche specifiche, e di isolare allo stesso tempo
eventuali articolazioni tra aree di specializzazione produttiva; i
risultati si sono mostrati comunque solo parzialmente soddisfacenti.
I 14 gruppi presentano delle numerosità interne molto diverse, e la
cosa già orientata qualche prima ipotesi interpretativa; i due gruppi
più numerosi comprendono da soli il 65,5% dei comuni, e rappresen
tano i due modelli quantitativamente prevalenti di organizzazione
territoriale delle attività industriali nel Veneto; gli altri undici casi
isolano invece vere e proprie aree di specializzazione produttiva, un
modello che perciò interessa (anche se con situazioni non equivalen
ti) più di un terzo dei comuni della regione.
I due gruppi maggiori rappresentano comunque due tipologie con
sostanziali differenze:
- il più numeroso, con ben 214 comuni (il 37% della base re
gionale), è composto da un mix settoriale dove prevale su tutti
l ’abbigliamento, un comparto mediamente di bassa specializ
zazione produttiva e che sembra aver contraddistinto più di ogni
altro i processi diffusivi dell’industria regionale. Di fatto l ’area
dove più incide questa tipologia, pur presentando una base
originaria a scarso orientamento industriale, ha manifestato nel
corso degli anni ’70 un’elevata crescita negli addetti al manifat
turiero e una ancora più evidente frammentazione dimensionale
delle imprese: è così per l ’area polesana e del rodigino, parte della
bassa padovana, alcuni centri della montagna vicentina ma anche
alcune fasce interstiziali dell’area centrale. In molti di questi casi
la diffusione industriale non sembra associata a quadri di sviluppo
economico qualificato quanto, prevalentemente, a crescita estensi
va;
- il secondo raggruppamento, pure rilevante in termini di nu
merosità con ben 164 comuni (il 28,5%), si caratterizza invece per
un mix settoriale di lavorazioni tradizionali dalle quali emergono
in particolare il legno-mobilio e la ceramica. Anche in questo caso
non si tratta di un pattern prevalentemente «centrale», ma rispetto
al precedente modello questo sembra caratterizzare situazioni più
consolidate: è forse interessante osservare come la distribuzione
geografica delle aree riconoscibili in questa tipologia, offra l ’idea
di una sostanziale «integrazione» con le aree-sistema, come se
questo tessuto industriale tipico avesse garantito rimpianto al
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«centro» di lavorazioni specializzate (seguendo un modello di
addensamento settoriale oltre che urbano-insediativo). In questo
caso la presenza in aree «esterne» (non solo geograficamente) di
questa tipologia di centri potrebbe anche rappresentare un sintomo
di apprendimento locale delle modalità tipiche dello sviluppo
regionale.
Come già accennato, abbiamo invece per gli altri raggruppamenti
situazioni che possiamo definire di specializzazione produttiva,
usando questo termine in un’accezione evidentemente più debole e
parziale di quanto precisato dalla letteratura più puntuale in materia
(Garofoli, 1978,1983):
- due le aree del calzaturiero, una meglio integrata ad altri settori, la
seconda invece con una evidente configurazione monosettoriale
(quasi il 60% degli addetti al manufatturiero);
- un’area tessile chiaramente riconoscibile nel nord vicentino, zona
di insediamento dell’industria laniera fin dal XIX secolo, dove si
può riconoscere un’integrazione settoriale tra le più avanzate: se la
prevalenza del settore impegna il 30% degli addetti, emergono
anche le tipologie evolute del meccanico e una presenza significa
tiva (relativamente al profilo regionale) del componentistico;
- il comparto delle occhialerie, come già evidenziato dall’analisi
fattoriale, si presenta con la più forte «identità spaziale»: tutti i 26
comuni della classi si raggruppano nel bellunese e, come vedremo
meglio più avanti, caratterizzano un’area che emerge in forme
tutf altro che marginali da un punto di vista industriale;
- relativamente concentrata (settorialmente e geograficamente)
l ’area dell’elettrodomestico: sono una decina i comuni della classe
nella quale il comparto pesa per il 36% degli addetti al manifat
turiero, distinguendo l ’area pedemontana gravitante su Conegliano
e il comune di Belluno;
- anche il conciario si presenta con una distribuzione molto compat
ta nella sua area di insediamento «storico»: sono soltanto sette i
comuni coinvolti, ma in essi il settore pesa per quasi la metà degli
addetti al manifatturiero; non c ’è dubbio che già a questo livello si
potrebbero sollevare non solo valutazioni di geografia economica
ma anche problemi di ordine ambientale;
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- l ’area delle oreficerie si isola in forme evidentemente più artico
late, date la minore rilevanza quantitativa del settore; ciò nono
stante due gruppi omogenei (per un totale di 26 comuni geografi
camente «centrali») segnavano una quota di addetti nel comparto
superiore al 10%;
- infine il greppo del termomeccanico: 24 comuni, con un pattern di
distribuzione tra i più diffusi, il cui settore di prevalenza incideva
mediamente per il 13%.
Sia pure con modalità molto differenziate è indubbia la «centra
lità» nello sviluppo regionale di questo modello di specializzazione
settoriale su base spaziale. Ad esclusione dell’area delle occhialerie,
tutte le aree-sistema individuate si «concentrano» (o manifestano una
presenza significativa) nella fascia centrale; risultato, questo, già in
sé indicativo delle caratteristiche non sempre «diffusive» di un
modello ad «economia diffusa».
4.2.2. La dimensione insediatila dei settori innovativi
La pervasività che i processi di mutamento tecnologico compor
tano nel sistema produttivo rendono assai problematica la suddivi
sione tra settori più o meno innovativi, più o meno aperti all’intro
duzione di nuovi processi e nuovi prodotti industriali. Appare
tuttavia evidente come alcuni comparti produttivi presentino più di
altri la potenzialità di innescare processi di diffusione delle inno
vazioni; essi costituiscono una variabile d’ambiente capace di
orientare i flussi di informazione, di qualificare le infrastrutture
comunicative, di intensificare (e rappresentare) i processi di ap
prendimento sociale. Una specifica composizione intersettoriale non
può, evidentemente, costituire in sé la propensione innovativa di un
dato contesto, ma di sicuro contribuisce assieme ad altri fattori - di
ordine economico (come la presenza di laboratori di R&S e dei
segmenti avanzati del terziario direzionale), sociale (ceti e soggetti
aperti al mutamento), istituzionale (capacità di promuovere e orientare, compatibilmente con le risorse locali, «bacini di intelligenza
diffusa») - alla definizione sistemica di quadri ambientali dove è più
probabile l’innesco di processi innovativi.
Come prima ipotesi abbiamo ritenuto di assumere come settori
chiave (in un’accezione analoga ma non coincidente a quella
proposta da Conti, 1985) alcuni comparti del meccanico suddivisi per
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orientamento tecnologico e di mercato: costruzione di macchinari per
i settori tradizionali, costruzioni finalizzate per settori a più elevato
contenuto tecnologico (produzioni meccaniche per il meccanico),
elettromeccanico (escludendo relettrodomestico), meccanico di pre
cisione (escludendo le occhialerie), costmzione e riparazione mac
chine
d ’ufficio,
componentistico.
L ’insieme
di
questi
settori «chiave» occupava all’81 più di 80 mila addetti, il 14%
dell’occupazione manifatturiera della regione.
La quota di addetti, sul totale dei settori manifatturieri, per ognuno
di questi sei comparti, è stata assunta come variabile «di struttura»
nell’analisi, gli altri settori sono stati mantenuti in qualità di attributi
«illustrativi».
Dal quadro emergente dall’analisi fattoriale delle corrispondenze
si possono evidenziare alcune significative relazioni: i tre segmenti
tendenzialmente più innovativi (componentistico, meccanico di
precisione, costruzione macchine d ’ufficio) manifestano pattern
spaziali molto «autonomi» rispetto agli altri comparti del meccanico:
tutti e tre strutturano l ’inerzia di un fattore (rispettivamente il primo,
il terzo, il quinto) senza accompagnarsi od opporsi nettamente ad
altre combinazioni settoriali; nel secondo fattore emerge invece
un’area relativamente avanzata - definita dalle relazioni del meccani
co ad elevata incorporazione tecnologica (meccanico per il meccani
co, costruzioni elettriche) - che si contrappone ad un’area dove la
produzione meccanica è orientata ai settori tradizionali; una simile
opposizione, sia pure con modalità diverse, si può individuare anche
negli altri fattori, ma si riconferma per altro la pluralità dei modelli di
organizzazione spaziale anche per le attività a più elevato contenuto
tecnologico. Del resto, così come nell’analisi condotta con i settori
tipici, anche nella struttura di relazioni definita sui settori chiave non
si possono riconoscere buone qualità di rappresentazione delle
variabili illustrative: in altre parole non si evidenziano legami
significativi su base spaziale tra «ambienti» definiti sui settori chiave
e presenza di specifiche attività tipiche. Ciò non significa negare
ogni relazione tra queste due aree, ma segnalare la difficoltà - a
questo livello di analisi - di evidenziare in forme nette pattern
emergenti di associazione spaziale.
Un tentativo che mirava a rispondere a domande diverse è stato
condotto facendo seguire alla classificazione non gerarchica un’ag
gregazione «guidata», che restituisse una distribuzione dei comuni in
poche aree distinguibili per il diverso grado di «definizione innovati
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va» dell’ambiente. Ne sono risultate cinque classi: due con riferimen
to ai comparti tipici del meccanico; un’area intermedia, priva di
particolari specializzazioni; infine, altre due classi dove sembrano
concentrarsi i segmenti più avanzati del settore. A queste ne viene
aggiunta una sesta, costituita dai cinque principali capoluoghi di
provincia.
Dalla comparazione dei «profili industriali» delle classi emergono
alcune considerazioni, non tutte intuitive. Non è nei cinque capoluoghi dell’area centrale, pur caratterizzati da una relativa concen
trazione del meccanico, che emergono i segmenti più innovativi del
settore: i comuni maggiormente caratterizzati dal meccanico di
precisione, dalla costruzione macchine d ’ufficio e, in assoluto, dal
componentistico, non si distribuiscono seguendo un evidente pattern
metropolitano, né si concentrano unicamente nelle aree forti e
consolidate della regione. Soltanto in corrispondenza dell’unica
area-sistema esterna alla fascia centrale e pedemontana (l’area delle
occhialeria, che a sua volta insiste su di una zona a lungo ritenuta
marginale) si può riconoscere un addensamento insediativo del
meccanico di punta; nel resto della regione, l'area innovativa (45
comuni) sembra distribuirsi in modo frammentato, al punto da
rendere assai problematico parlare di sistemi territoriali integrati:
l ’unico indizio sembrerebbe rappresentato dalla ricorrente contiguità
di almeno due o tre centri interni alla classe, che può solo suggerire
l ’ipotesi di microformazioni di natura endogena che hanno influito,
anche adattandosi, su ambienti dimostratosi non sfavorevoli a
produzioni di elevato contenuto tecnologico. Se invece si passa ad
analizzare la distribuzione del meccanico avanzato (caratterizzata
dalla prevalenza del meccanico per il meccanico) ritroviamo un
modello più urbano e «centrale»: in questo caso è probabile la ricerca
di un ambiente capace di garantire un adeguato e stabile flusso di
informazioni per un’industria che necessita di professionalità consol
idate, manodopera qualificata e relative economie di scala ed
aggregazione. Un ragionamento analogo si può compiere per le aree
dove sembrano emergere i caratteri di filiera elettromeccanica: ne
fanno parte i due capoluoghi di Rovigo e Belluno, poli intermedi
come Vittorio Veneto, Legnago, Oderzo, Thiene e Montagnana. Si
rafforza l ’ipotesi di un’appropriazione, da parte degli ambienti urbani
consolidati, della fascia delle produzioni avanzate, ma non necessari
amente dei segmenti più innovativi, la cui configurazione insediativa
appare più libera.
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Una domanda che ci sembrava pertinente porre già a questo livello
era se, e in quale misura, la distribuzione «tecnologica» manifesta
un’associazione spaziale con le attività di servizio. In questo caso le
risposte sono forse più intuitive: l ’incidenza complessiva del terziario
(pubblico e privato) è chiaramente concentrata nelle aree urbane;
pesa per ben il 70% nei soli cinque capoluoghi di provincia, mentre
negli altri casi riesce a raggiungere il 50% soltanto nella classe dove
erano altrettanto evidenti i caratteri urbani nei comuni. Con ancora
maggiore evidenza - ma anche con qualche maggiore articolazione ciò appare se passiamo ad analizzare la composizione interna delle
attività di servizio; se nei cinque capoluoghi si concentra il 39%
degli addetti al terziario della regione, si raggruppa il 67% dell’occu
pazione nel segmento più qualificato (R&S e servizi innovativi alle
imprese),il 60% delle attività nel credito e assicurazioni, il 58%
dell’offerta di istruzione di livello superiore. E ’ soprattutto in questi
due ultimi comparti che appare particolarmente penalizzata l ’area
industrialmente innovativa, mentre per i servizi del terziario avanza
to si può riconoscere una presenza quantomeno confrontabile con
quella delle situazioni più strutturate. In una forma analoga alla
distribuzione «tecnologica» il terziario «intermedio» (professionisti
tradizionali e servizi non specializzati alle imprese) appare ben
collocato nelle zone avanzate, mentre le aree tradizionali uniscono ad
una bassa rilevanza in assoluto del terziario una relativa specializ
zazione nei comparti meno orientati alle imprese.

5. Conclusioni

La nozione emergente di «formazione sociale territoriale» sta ad
indicare un possibile livello di sintesi interpretativa tra dimensioni
empiriche rilevanti entro un contesto locale. Essa appare adeguata
rispetto ad alcune recenti concezioni disciplinari, basti pensare al
problema della costituzione di un Osservatorio con finalità proget
tuali o, anche, alla redazione di un «Atlante» descrittivo ed interpre
tativo (Santacroce, 1987).
Quest’ultimo sviluppo, in particolare, evidenzia un problema di
metodo relativo alla scala territoriale dell’analisi. L ’informazione
censuaría è per lo più disponibile su base comunale, e l ’uso della
fonte è pressoché obbligato: se per alcuni temi - come, ad esempio la
condizione abitativa o la stratificazione sociale - tale scala risulta

197

soddisfacente, per altri - come la distribuzione spaziale delle attività
produttive - le associazioni spaziale che si vorrebbero evidenziare
vanno perdute non appena si frapponga un confine comunale. Il
paragrafo 4.2.1. delinea alcuni possibili correttivi, ma si tratta
certamente di un problema da approfondire, anche attraverso la
valutazione comparata delle prestazioni di diversi modelli definiti
empiricamente. Sembra comunque improbabile andare oltre una
buona euristica.
Un secondo problema riguarda la metodologia e le tecniche
utilizzabili per approfondire le interdipendenze tra le dimensioni
empiriche analizzate e per la costruzione del quadro di sintesi. Siamo
convinti dell’inadeguatezza sia di una concezione strettamente
sistemica che, all’opposto, di una meramente empirista: rileviamo
come dall’impostazione esplorativa da noi adottata emergono certa
mente tra i diversi fenomeni allo studio alcune correlazioni spaziali,
che configurano quelle «formazioni sociali territoriali» di cui siamo
andati pallando sinora, di particolare interesse conoscitivo e suscetti
bili di suggerire ipotesi di qualche rilievo.
Se le dimensioni sono due o tre, si può sempre ricorrere ad un
incrocio dei tipi ottenuti, o alla lettura simultanea delle corrisponden
ti cartine tematiche; la cosa diventa più onerosa (ed incerta) con
l ’aumentare delle dimensioni. Per giunta, la costruzione delle tipolo
gie relative a ciascuna dimensione parziale comporta una riduzione,
talvolta drastica, dell’informazione: il complesso pattern delle
somiglianze di comportamento desumibile dai dati risulta notevol
mente impoverito. Il confronto tra più classificazioni, fatto sulle
cartine oppure, in modo più sofisticato, analizzando la struttura di
una tavola di contingenza multipla mediante un modello log-lineare,
appare dunque scarsamente utile e difficilmente praticabile.
L ’idea è che, pur salvaguardando la centralità interpretativa delle
singole analisi dimensionali, nella fase di sintesi si debba ripartire da
un quadro informativamente più ricco (Griguolo, 1986). La fase di
classificazione potrebbe produrre, oltre che il «tipo» al quale ciascun
comune viene attribuito, anche un vettore di punteggi che quan
tifichino il livello di similarità tra ciascun individuo elementare e
ciascun tipo. Secondo questa impostazione, il comportamento di
ogni comune - per ciascuna dimensione dell’analisi - è visto come un
mix di un numero ridotto di comportamenti - tipo elementari,
endogenamente costruiti; su tali vettori si può operare per fare
emergere alcun quadri complessi di qualche interesse. In questa
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direzione stiamo lavorando; ovviamente non sembra possibile, né
sarebbe opportuno, ridurre la fase di sintesi a puro algoritmo. La
fusione di più analisi tematiche configura un problema molto
articolato, difficilmente riducibile - tantomeno in modo automatico ad un numero limitato di formazioni territoriali. Molto più modesta
mente, l ’aiuto aH’interpretazione che ci proponiamo di sviluppare
può contribuire ad evidenziare, attraverso opportuni strumenti
analitici, alcun quadri maggiori o particolarmente diversificati,
offrendo supporto e suggerimenti alle intuizioni conoscitive che
possono scaturire solo da una conoscenza approfondita dei caratteri
dell’area.
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3. L’ITALIA MARGINALE:
UNA VALUTAZIONE GEOGRAFICA
di Fabio Sforzi (1)

1. Introduzione

Il problema della marginalità è stato di recente riproposto, seppure
in modo indiretto, nell’ambito degli studi geografici sulla rivaloriz
zazione territoriale delle aree marginali in Italia (Cencini et al., 1983;
Leone, 1986). Per quanto non ne costituisse il tema centrale, tuttavia
ha finito col diventare il protagonista del dibattito e l ’argomento sul
quale si è registrata una pluralità di posizioni, a causa della sua non
univoca interpretazione. Riassumendo i termini della questione, è
stato dato rilievo al fatto che il significato di marginalità, e il suo
correlato di area marginale, è rimasto senza una precisa risposta, per
quanto il problema sia stato affrontato, in via preliminare, guardando
all’aspetto «spaziale» (Leone, 1986, p. 10-11). Non è stata, cioè,
tentata alcuna sintesi, o scelta di campo, o ancora, non è stata
sperimentata la possibilità di una verifica di tale nozione successiva
alla conclusione di un esteso programma di ricerche empiriche che,
al contrario, naturalmente secondo la nostra opinione, avrebbe potuto
recare un utile contributo al problema e, al tempo stesso, avrebbe
potuto costituire un orientamento per successive ricerche applicate.
La mancanza di una «interpretazione di riferimento» della nozione
di marginalità nell’ambito del discorso geografico, tale da permettere
di formulare una pertinente definizione di area marginale, richiede
1. Irpet - Istituto
Toscana-Firenze.

Regionale per la Programmazione Economica della
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una breve digressione sull’argomento, per prospettare una linea di
condotta con cui affrontare il nocciolo del problema che ci interessa:
quello, cioè, di una valutazione geografica del fenomeno della
marginalità, che si intende attuare individuando, entro il sistema
urbano italiano, la configurazione e la localizzazione di strutture
spaziali che possono essere considerate marginali, nella misura in cui
entità geografiche marginali sono riconducibili nella realtà concreta
mediante il ricorso a misure statistiche.
La sezione successiva sarà, dunque, dedicata a riassumere criticamente le definizioni di marginalità avanzate di recente nell’ambito
della ricerca geografica, allo scopo di giungere ad una «definizione
di lavoro» che, per quanto ad hoc, non ignori ciò che di pertinente è
stato fin qui detto in proposito. La terza sezione affronterà il
problema della definizione del sistema urbano italiano, che rappre
senta il sistema globale di riferimento della nostra analisi empirica, e
illustrerà, in modo necessariamente sintetico, la metodologia statisti
ca utilizzata per determinare le caratteristiche strutturali tipiche a cui
far riferimento nel tentativo di connotare la marginalità dei singoli
elementi che costituiscono il sistema urbano italiano. La quarta
sezione tratterà dell’interpretazione dei risultati dell’analisi, con
l ’obiettivo di stabilire quali parti del sistema urbano italiano possono
dare forma a quella che potremmo denominare l ’«Italia marginale».
La sezione conclusiva avrà il compito di riassumere e di valutare
criticamente il senso dell’analisi condotta, tenendo conto del modo
con cui l ’obiettivo dello studio è stato raggiunto alla luce dell’inter
pretazione dei risultati empirici.

2. La definizione di marginalità

La categoria analitica di marginalità, al pari di quella di squilibrio
territoriale in voga negli anni passati, risente del fatto di possedere
una forte carica intuitiva, a cui fa riscontro - come spesso avviene in
questi casi - una certa debolezza definitoria. Per cui accade che sia
possibile una intesa comune sul suo significato in assenza di una
definizione esplicitamente formulata, la cui presenza, al contrario,
non adattandosi alla formulazione intuitiva che ognuno ne possiede,
finisce per non soddisfare nessuno e scontentare tutti.
E’ questa in genere, la sorte dei concetti di base che nascono come
metafore, e in tal senso neppure quello di marginalità vi si sottrae.

204

Senza aprire una discussione sulle definizioni relative alle diffe
renti accezioni di marginalità: economica, sociale, spaziale, culturale,
come avvio del ragionamento si potrebbe concordare sul fatto che la
marginalità si riferisce alla situazione di chi occupa una posizione
che si colloca «ai margini» entro un dato sistema di riferimento, e
può essere vista sia in funzione dei processi che in esso avvengono
sia in funzione della sua struttura. Questa collocazione si esprime
attraverso la non-partecipazione alle diverse forme di organizzazione
predominanti nel sistema di riferimento, e può guardare tanto i
gruppi umani (la popolazione) che gli apparati produttivi (le im
prese).
A tale proposito, è stato fatto notare che prima della proliferazione
dei vari tentativi, per lo più generatori di malintesi, di definire il
significato di marginalità, «l’uso di questo termine nell’ambito del
discorso economico non dava luogo ad alcuna confusione e forniva
viceversa un riferimento complementare: il senso assegnato dalla
scuola marginalista alla nozione di «marginale» in quanto prossimo
al limite in cui, ed oltre il quale, qualcosa cessa di essere possibile o
desiderabile, era molto prossimo a quello suggerito dalle realtà
sociali della marginalità» (Geremek, 1979, p. 750). Si può essere
d ’accordo o meno con questo giudizio, resta il fatto che, a differenza
di quello economico, nell’ambito del discorso geografico le differenti
posizioni espresse sull’argomento non contribuiscono a definire un
senso geografico da assegnare al termine marginalità né a quello di
area marginale. Il più delle volte, essi vengono entrambi mutuati dal
discorso economico, mentre l’aggettivo «geografico» dovrebbe avere
la sua importanza nel modo di vedere il problema e, di conseguenza,
di affrontarlo.
Nei più recenti studi geografici che hanno trattato questi problemi,
il ragionamento sulla marginalità viene sviluppato direttamente con
riferimento a parametri economici (Menegatti, 1983), e viene propos
ta un’interpretazione secondo cui «la marginalità, quella condizione
statica che emerge da un’analisi di tipo tassonomico, è l ’esito di un
processo dinamico che investe certe aree di uno spazio economico»
(Menegatti, 1983, p. 39). In sintonia con questo modo di impostare la
questione della marginalità, l ’area marginale non poteva corrispon
dere che ad un’area economica marginale «dove il tasso di rendi
mento degli investimenti aggiuntivi, che sarebbero necessari alla
creazione di un reddito pro-capite locale uguale al reddito pro-capite
del sistema spaziale di riferimento, è inferiore a quello medio delle
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aree del sistema» (p. 39).
Si tratta, in definitiva, di un’estensione al territorio del concetto di
impresa marginale, attraverso un isomorfismo che si realizza fra
geografia ed economia, dove l ’unità areale (area marginale) viene
assimilata all’unità produttiva (impresa marginale). Analogamente, si
potrebbe attuare un isomorfismo fra geografia e sociologia, ricorren
do al concetto di gruppo sociale marginale e, saltando, al momento,
qualche passaggio logico, si potrebbe con uguale legittimità parlare
di area sociale marginale. Ma il problema è un altro: come
assegnare, entro un quadro di riferimento geografico, la denomi
nazione di marginale ad un’area, tenendo conto della pluralità degli
elementi (osservabili e quantificabili) che la costituiscono, inerenti
sia la popolazione che le imprese lì insediate, e le loro interazioni,
che concorrono all’organizzazione spaziale interna all’area, così
come a stabilire rapporti fra questa e le altre aree entro il sistema
globale di riferimento.
Il ragionamento non sembra che debba necessariamente muovere
dal processo di marginalizzazione per definire la marginalità, poiché
non si tratta di contrapporre definizioni «esplicative» a definizioni
«descrittive» (Farinelli, 1983, p. 29), dato che l ’investigazione del
processo genetico appartiene ad un altro dominio, diverso da quello
mirato all’identificazione di entità geografiche contraddistinte da una
situazione di marginalità. Eventualmente, esaminando il problema
nella sua globalità, una volta individuata l’area marginale, si trat
terebbe di valutarne le proprietà associative (relative alle relazioni fra
i suoi elementi) e le proprietà attributive (relative alle caratteristiche
dei suoi elementi), nella prospettiva di comprenderne le possibili
trasformazioni, avendo formulato ipotesi sulla sua genesi, nell’am
bito di una definizione di «area» come sistema spaziale aperto
orientato da uno stesso processo (Vallega, 1984).
In ogni modo, non si può misconoscere che la successione logica
degli elementi del discorso sulla marginalità può, convenientemente,
prendere avvio anche dal processo di marginalizzazione, per appro
dare, alla fine, ad una definizione di area marginale, in qualche modo
correlata all’interpretazione che di esso viene fornita. Entro questo
schema di ragionamento si muove una delle altre posizioni sulla
marginalità recentemente espresse nell’ambito della ricerca geografi
ca (Farinelli, 1983), che introduce il concetto di spazio geografico
marginale, riconosciuto come «spazio agito da coloro che praticano
attività marginali», che sono costituite - con riferimento alla
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definizione di marginalità proposta - dai rami produttivi a più bassa
tecnicizzazione, dove sono occupate «frange» di manodopera, e che
hanno la caratteristica di essere «quasi insignificanti (cioè, marginali)
dal punto di vista strettamente produttivo» (p. 30). In questa visione
del problema, per quanto «marginale», questo insieme di attività
produttive risulterebbe organico al sistema economico e al suo
processo di sviluppo e la marginalità, come il processo di marginalizzazione, non rappresenterebbero altro che il costo sociale con
seguente alla modernizzazione delle strutture socio-economiche. La
marginalità, si aggiunge più avanti (p. 30-31), «è ovviamente una
condizione sociale e culturale, oltre che economica, che si esprime
prima di ogni cosa come segregazione occupazionale, così che è
innanzitutto nella struttura e nella logica del mercato del lavoro che
va cercata la spiegazione» della configurazione spaziale che essa
produce.
La definizione di area marginale, in definitiva, tende qui a
identificarsi con quella di mercato locale del lavoro, la cui margina
lità, quando la situazione sussiste, deriva dal fatto di essere caratter
izzato dalla presenza di lavoratori occupati in attività produttive
meno qualificate, e, più in generale, dalla relazione che intercorre fra
manodopera e possibilità di lavoro, entrambe localizzate entro 1 area.
La nostra opinione è che queste posizioni, pur collocandosi
nell’ambito del discorso geografico, non realizzano compiutamente
l ’obiettivo di conferire pregnanza all’aggettivo «geografico», poiché
guardano soltanto ad alcuni degli aspetti in cui può sostanziarsi la
marginalità, sfiorando, senza cogliere tutte le implicazioni, il proble
ma inerente la natura che l ’area deve possedere innanzi tutto, per
costituire effettivamente un’entità geografica; quindi, per essere
contraddistinta da una situazione di marginalità.
Abbiamo già detto della necessità di guardare all’area come al
luogo dell’agglomerazione spaziale di gruppi di popolazione e di
attività produttive, e si può ora aggiungere, specificando il senso
delle relazioni che fra essi intercorrono, che la sua principale
caratteristica deve consistere nel fatto che la gran parte della
popolazione in essa insediata svolge la propria attività lavorativa
all’interno dell’area, la quale deve perciò risultare autocontenuta in
termini di spostamenti giornalieri casa-lavoro. Si potrà agevolmente
riconoscere in questa definizione quella di sistema urbano gior
naliero o, se si preferisce, quella di mercato locale del lavoro, dal
momento che la loro definizione concettuale coincide. Questa è
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1 area funzionale che noi riconosciamo come entità geograficamente
significativa, e che permette una valutazione geografica sulla
marginalità, quando ricorrono le condizioni per cui è possibile
riconoscere, fra i sistemi territoriali così identificati, alcuni che si
collocano «ai margini» del sistema globale di riferimento.
Nell ambito del discorso geografico, dunque, la marginalità di un
sistema territoriale si può far dipendere dalla combinazione di due
fattori:
- il grado di relativa separatezza che esso manifesta entro il
complesso delle relazioni funzionali che formano il sistema
territoriale nazionale e che concorrono a identificare i suoi confini;
- la posizione marginale occupata dai gruppi di popolazione e dì
attività economiche che caratterizzano la struttura interna di
ciascun sistema territoriale con riferimento alla struttura globale
del sistema territoriale nazionale.
Se il secondo fattore, indagando la struttura interna dei singoli
sistemi territoriali, rinvia al problema delle misure delle caratteris
tiche demografiche e produttive per identificare il profilo socio-eco
nomico tipico di ciascun sistema, il primo fattore rinvia al problema
della regionalizzazione funzionale del sistema territoriale nazionale,
vale a dire, alla delimitazione operativa delle sue componenti spaziali
elementari.

3. La metodologia di analisi

3.1. Il sistema territoriale italiano
Da quando anche in Italia gli economisti hanno impostato e
discusso in modo dettagliato il problema della regionalizzazione
funzionale del paese, come strumento per giungere all’identifi
cazione degli oggetti spaziali che compongono il sistema territoriale
italiano (Costa, 1980; Costa e Canestrelli, 1983) e che i geografi
hanno sperimentato la possibilità di effettuare tale esercizio, ritenen
dolo una premessa irrinunciabile allo svolgimento di analisi em
piriche sulla crescita urbana (Hall e Hay, 1981), si è giunti su questo
problema ad una sorta di punto di non ritorno. Nel senso che ogni
studio, il cui scopo è quello di indagare il sistema territoriale italiano
nella sua articolazione spaziale, non dovrebbe più ignorare, come
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invece continua ad accadere (Becchi Collidà, 1984), il problema di
dotarsi, prima di avviare l ’analisi, di una griglia analitica appropriata,
costituita, cioè, da entità geografiche concettualmente ed empirica
mente corrispondenti a sistemi urbani giornalieri. Ciò che può essere
argomento di valutazioni, entro questo quadro, è limitato alle
esigenze pratiche dello studio: cioè, se esso, invece di trattare la
totalità dei sistemi territoriali che esauriscono interamente il sistema
territoriale nazionale, richiede che l ’attenzione sia concentrata soltan
to su alcuni di essi, ad esempio su quelli che possono essere
considerati sistemi urbani o metropolitani. In ogni modo, è la città
funzionale, o se si preferisce la «città giornaliera», che dev’essere
riconosciuta entro lo spazio urbano nazionale, e non sono ammesse
scorciatoie alla soluzione del problema, come quelle di selezionare le
località comunali secondo la loro taglia demografica.
La nostra analisi, dunque, ha avuto inizio dall’individuazione dei
sistemi territoriali e ha potuto ovviare al problema appena discusso
giovandosi di un recente studio che articola compiutamente l ’Italia in
955 sistemi territoriali (Istat-Irpet, 1986a). I criteri utilizzati per
effettuare la regionalizzazione funzionale del paese hanno tenuto
conto di un’esperienza quasi decennale sull’argomento (Irpet, 1977,
1978, 1986; Sforzi, 1980, 1982; Sforzi et al., 1981, 1982, 1983) e la
loro applicazione all’Italia ha richiesto un lavoro di gruppo che è
durato quasi due anni.
Senza entrare nei dettagli tecnici, è sufficiente segnalare che è
stato impiegato un metodo di regionalizzazione che appartiene alle
procedure multi-step (Sforzi, 1985a), le sole capaci di trattare una
matrice di dati d ’interazione 8.086 x 8.086, tale essendo la nu
merosità delle località comunali in Italia alla data del censimento
1981.
Definiti in questo modo gli «oggetti» su cui condurre l ’analisi, il
passo successivo è consistito nella scelta di un insieme di misure
capaci di aiutare il tentativo di riconoscere quali sistemi territoriali
risultano contraddistinti da una situazione di marginalità. Questo è
stato realizzato attraverso l ’applicazione di una metodologia di
analisi multivariata ad un insieme di variabili ritenute in grado di
descrivere la struttura interna di ciascun sistema territoriale entro il
sistema nazionale, assunto come sistema di riferimento.
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Tab. 1 - Elenco delle variabili demografiche utilizzale per la classificazione

I Categorie professionali
1 Imprenditori, dirigenti, liberi professionisti
2 Impiegati
3 Lavoratori in proprio, coadiuvanti
4 Operai, apprendisti, lavoranti a domicilio

II Grado di istruzione
5 Diploma di scuola media superiore o laurea
6 Licenza di scuola media inferiore
7 Licenza elementare
8 Senza titolo di studio

III Occupazione
9 Donne sposate che lavorano
10 Giovani (14-24 anni) che lavorano
11 Giovani (14-24 anni) in cerca di prima
occupazione
12 Giovani (14-24 anni) che studiano
13 Ritirati dal lavoro

IV Settori di attività economica

29 Persone sole
30 Coppie senza figli
31 Coppie di persone anziane
32 Un solo genitore con figli
33 3-5 persone, di cui una o più anziane
34 6 o più persone
35 3 o più bambini
36 6 o più persone, di cui due anziane
V II

A b ita zio n i n o n occupate

37 Non occupate
38 Disponibili per la vendita o l’affitto
39 Abitazioni secondarie
40 Per altri motivi
V il i T ito lo d i g o d im en to

41 Proprietà
42 Affitto
43 Uso gratuito
IX N u m e ro sta n ze

14 Agricoltura
15 Industria
16 Edilizia
17 Commercio
18 Servizi
19 Pubblica amministrazione

44
45
46
47
48

V Classi di età

X D o ta zio n e d i se rv izi

20 0 - 5
21 6 - 1 3
22 14-18
23 19-24
24 25 - 44
25 4 5 -5 9
26 60 e oltre

VI

C om posizione della fam iglia

27 Persone temporaneamente presenti
28 Cittadini stranieri

1-2
6 o più
1,5 o più persone per stanza
0,5 o meno persone per stanza
Famiglie coabitanti

49 Bagno e gabinetto
50 Senza bagno
51 Gabinetto esterno
52 Senza gabinetto
53 Gabinetto senza scarico acqua
54 Riscaldamento a impianto fisso
55 Riscaldamento ad apparecchi singoli
56 Senza riscaldamento
57 Acqua potabile di acquedotto esterno
58 Acqua potabile di pozzo o cisterna
59 Senza acqua potabile di acquedotto
60 Senza elettricità
61 Alloggi precari

Tab. 2 - Elenco delle variabili produttive utilizzate per la classificazione

I Agricoltura

26 Produzione di oreficeria

1 Attività connesse con l ’agricoltura

27 Costruzione di strumenti musicali
28 Costruzione di giochi

I l Indu stria

29 Altre industrie manifatturiere

2 Industrie energetiche
3 Estrazione di minerali

HI

Edilizia

4 Metallurgia

30 Costruzione e installazione impianti per

5 Materiali per costruzione e lavorazione di

l’edilizia

prodotti non metalliferi
6 Industria del vetro

IV Commercio

7 Prodotti in ceramica

31 Commercio all’ingrosso

8 Industrie chimiche

32 Intermediari del commercio

9 Produzione di fibre artificiali e sintetiche

33 Commercio al minuto

10 Costruzione di prodotti in metallo

34 Esercizi alberghieri, bar e ristoranti

11 Meccanica

35 Riparazione beni di consumo

12 Macchine per ufficio e l ’elaborazione dati
13 Elettrotecnica

V Trasporti

14 Costruzione di mezzi di trasporto

36 Trasporti su strada di merci e attività

15 Meccanica di precisione

connesse

16 Industrie alimentari

37 Trasporti

17 Industrie tessili
18 Concerie

VI Servizi alle imprese

19 Produzione di articoli in cuoio

38 Istituti di credito e assicurazioni

20 Industrie delle calzature

39 Agenzie immobiliari

21 Industrie dell’abbigliamento

40 Servizi alle imprese

22 Industrie del legno e del mobile in legno

41 Noleggio di beni mobili

23 Industrie della carta
24 Stampa ed editoria

VII Pubblica amministrazione

25 Industrie della gomma e delle materie

42 Pubblica amministrazione e servizi

plastiche

3.2. La scelta delle variabili
Per lo svolgimento dell’esercizio di analisi multivariata applicato
ai 955 sistemi territoriali, è stato definito un duplice sistema di
variabili relative alla popolazione e alle attività produttive, derivato
dall’esperienza condotta per l ’identificazione dei distretti industriali
in Italia (Sforzi, 1985b, 1987), ma che ha tenuto conto, più in
generale, degli esiti empirici conseguiti attraverso precedenti analisi,
che hanno riguardato la struttura residenziale e produttiva italiana
(Istat-Irpet, 1986b, 1986c). In entrambi i casi l ’esercizio di analisi
multivariata è stato sviluppato separatamente, prima con riferimento
ai dati demografici, poi a quelli produttivi.
La stessa strategia d ’analisi è stata impiegata anche nella presente
circostanza, utilizzando le variabili di censimento riportate nella
tabella 1 (le variabili demografiche) e nella tabella 2 (le variabili
produttive).
In primo luogo si è proceduto all’analisi dei sistemi territoriali
esaminando le caratteristiche sociali dei gruppi di popolazione in essi
insediati, quindi le caratteristiche economiche delle unità produttive
in essi localizzate, valutate in termini di occupati.
3.3. La misurazione del fenomeno
Le variabili, espresse sotto forma di rapporto percentuale, sono
state sottoposte ad un procedimento di analisi multivariata allo scopo
di classificare i 955 sistemi territoriali per distinguerli secondo la
combinazione delle variabili che ne caratterizzano la struttura, in
termini di scostamenti dai valori medi del sistema nazionale di
riferimento. Le variabili che registrano un’elevata concentrazione
entro un dato sistema territoriale (o un gruppo di essi) sono quelle
che ne costituiscono il profilo tipico e che, in un certo senso,
riassumono la situazione socio-economica dei gruppi di popolazione
in esso insediati.
La metodologia di classificazione qui adoperata si svolge secondo
una successione di fasi, nel modo seguente:
a. ortonormalizzazione dei dati;
b. generazione di una classificazione casuale di partenza;
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c. rilocalizzazione iterativa allo scopo di migliorare progressiva
mente la classificazione iniziale, con riferimento ad una fun
zione-obiettivo prestabilita;
d. identificazione delle caratteristiche strutturali dei gruppi;
e. valutazione numerica della classificazione ottenuta.
I dettagli di questa metodologia di analisi sono ampiamente
discussi in Openshaw e Sforzi (1983), mentre esempi degli esiti
empirici che si ottengono attraverso la sua applicazione con dati
spaziali riferiti a differenti unità areali (come le sezioni di censimen
to o i comuni) sono riportati in: Cortese et al. 1984, 1985; Openshaw
et al. 1984, 1985.
Vale la pena precisare che la metodologia qui applicata utilizza
differenti misure statistiche per valutare l ’intensità con cui ciascuna
variabile è presente in ciascun gruppo, basate sia sulla media e gli
scarti quadratici medi, sia sulla mediana, ricorrendo in questo caso a
un insieme di misure libere proposto da Tukey (1977). L ’impiego
combinato di questi due tipi di misure statistiche consente di
pervenire all’identificazione delle caratteristiche strutturali che con
traddistinguono ciascun gruppo e quindi di definire il profilo tipico.
Ogni esercizio di classificazione implica una decisione sulla
numerosità dei gruppi che si intende individuare con riferimento agli
oggetti che vengono classificati, qui rappresentati dai sistemi territo
riali. Il fatto è che non ci sono regole per stabilire quanti gruppi è
opportuno individuare, e anche i test statistici (come la somma dei
quadrati, che di solito viene impiegata per valutare la accettabilità
della classificazione selezionata) non rappresentano, al meglio, che
strumenti di ausilio alla scelta che deve compiere il ricercatore che è,
e rimane, del tutto soggettiva ed arbitraria. Molto più utile si rivela
l ’esperienza acquisita nello svolgimento di ricerche empiriche, anche
se in questo caso il presente esercizio non ha precedenti specifici a
cui riferirsi. Come di consueto, sono state effettuate alcune differenti
classificazioni, variando di volta in volta la numerosità dei gruppi, e
alla fine è stata selezionata una classificazione che individua 15
differenti tipologie sociali che, a nostro giudizio, appare dotata di una
buona combinazione di dettaglio/generalità per il modo con cui
descrive i singoli gruppi entro il sistema territoriale nazionale. Infatti,
una numerosità di gruppi maggiore o minore di quella selezionata
produceva effetti sui raggruppamenti che riguardavano tipologie di
sistemi territoriali per certo non contraddistinte da una situazione di
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marginalità, mentre quelli indiziati rimanevano stabiliti all’interno
della classificazione, con tutta probabilità a causa della loro forte
connotazione tipologica.
La tabella 3 riassume le 15 tipologie sociali in cui sono stati
classificati i 955 sistemi territoriali, indicando per ognuna la nu
merosità di sistemi territoriali appartenenti e le caratteristiche strut
turali tipiche.
Il maggiore dettaglio analitico conseguito dalla classificazione dei
955 sistemi territoriali, sulla base delle variabili produttive preceden
temente selezionate (Sforzi, Montagnin, 1986), suggerisce un’utiliz
zazione dei risultati raggiunti come verifica della presenza di attività
produttive meno qualificate in quei sistemi territoriali riconoscibili
come marginali per via delle condizioni sociali che li contraddistin
guono. Pertanto, l’interpretazione dei risultati prenderà le mosse
dall’esame delle tipologie sociali che caratterizzano i sistemi territo
riali nel contesto italiano; successivamente, quelli contrassegnati da
situazioni di marginalità saranno valutati anche con riferimento al
loro profilo tipico.

4. L’interpretazione dei risultati

Il problema da affrontare ora è, dunque, quello dell’identificazione
dei sistemi territoriali marginali, avendo come indicatore sintetico
per valutare il fenomeno l’insieme delle caratteristiche sociali tipiche
che contrassegnano ciascuna tipologia di sistemi territoriali.
L ’interpretazione dovrebbe prendere avvio dall’esame di quei
gruppi di sistemi territoriali dove non una singola caratteristica, ma il
profilo tipico nel suo insieme suggerisce la presenza di una si
tuazione riconducibile alla definizione di marginalità adottata. Ques
ta precisazione nella strategia di interpretazione esclude da un esame
più dettagliato, ad esempio, la tipologia 2, che pur annoverando fra le
sue caratteristiche strutturali tipiche giovani in cerca di prima
occupazione, è descritta da un profilo generale che non favorisce il
formarsi dell’opinione che si tratta di una tipologia di sistemi
territoriali marginali, per quanto non si può respingere del tutto
l ’ipotesi che in essi si localizzino fenomeni di marginalità, i quali si
esprimerebbero, in questo caso, attraverso la non-partecipazione al
processo produttivo. Di passaggio, si può segnalare che di questa
tipologia fanno parte, fra gli altri, i sistemi urbani di Napoli e di
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Tab. 3 - Caratteristiche socaili dei raggruppamenti di sistemi territoriali

Caratteristiche strutturali tipiche

Sist.
terr.

N.
1

76

Ceti superiori e medi dell’mdustria e del terziario, mogli

2

64

Ceti superiori e medi del commercio

3

160

4

97

5

13

6

61

7

67

8

91

9

33

10

60

11

27

12

95

13

66

14

41

15

4

che lavorano,
giovani che studiano, famiglie senza figli, abitazioni in affitto, condizioni
abitative buone
e della pubblica amministrazione,
famiglie con numerosi bambini o adolescenti, giovani in cerca di prima
occupazione, abitazioni in affitto

Piccoli imprenditori dell’industria, mogli

che lavorano, famiglie estese
con anziani, giovani che lavorano, condizioni abitative buone

Occupati dell' industria, anziani ritirati dal lavoro, giovani che lavorano
del commercio, famiglie numerose con bambini o adolescenti,

, Occupati

con anziani, di un solo genitore con figli, giovani che lavorano, abitazioni
grandi

Seconde case, occupati del commercio, condizioni abitative buone
Seconde case, coltivatori diretti, famiglie estese con anziani, anziani che
vivono da soli o in coppia, abitazioni in proprietà, condizioni abitative
disagiate

Seconde case, famiglie con anziani, anziani che vivono da soli
Seconde case, persone temporaneamente presenti, cittadini stranieri
Caratteristiche miste
Occupati dell'edilizia e della pubblica amministrazione, famiglie numerose
con bambini o adolescenti, giovani in cerca di prima occupazione,
abitazioni grandi, in proprietà, condizioni abitative disagiate

Braccianti agricoli, famiglie numerose con bambini o adolescenti, giovani
in cerca di prima occupazione, abitazioni piccole, sovraffollate, condizioni
abitative disagiate

Coltivatori diretti,

anziani che vivono in coppia, ritirati dal lavoro, giovani
in cerca di prima occupazione, abitazioni in proprietà, sovraffollate,
condizioni abitative indigenti, alloggi precari

Braccianti agricoli

e operai dell'edilìzia, anziani ritirati dal lavoro,
abitazioni piccole, condizioni abitative indigenti

Alloggi precari

Palermo.
Sulla base di un analogo ragionamento si possono escludere quelle
tipologie contrassegnate da profili tipici manifestamente estranei a
situazioni di marginalità, per ragioni intuitive, e rivolgere l ’atten
zione alle tipologie 15, 14 e 13.
La tipologia 15 è la sola contraddistinta da una presenza ec
cezionalmente elevata di alloggi dove vivono, in condizioni di
indigenza, famiglie terremotate, mentre elevata è la concentrazione
di giovani in cerca di occupazione, di lavoratori deH’agricoltura e
dell’edilizia. A questo profilo caratteristico fa riscontro una marcata
assenza di occupati nelle attività industriali, commerciali e dei
servizi, così come sono molto al di sotto della media nazionale le
categorie professionali riconducibili ai ceti medi, e le abitazioni
vuote, un aspetto quest’ultimo che non richiede ulteriori commenti.
La tipologia 14 ha le sue caratteristiche distinte nelle condizioni
abitative in cui versa la popolazione residente: le abitazioni prive dei
fondamentali servizi, dall’acqua corrente all’elettricità, sono qui in
proporzione di gran lunga maggiore che altrove, mentre elevata è la
concentrazione di braccianti agricoli e di operai edili. Completano il
profilo di questa tipologia la debole presenza di categorie professio
nali quali i dirigenti e gli impiegati (ceti superiori e medi), di
occupazione industriale, di giovani e adulti (25-44 anni), mentre la
dotazione di servizi nell’abitazione, ovviamente, risulta speculare
alle condizioni di indigenza prima rilevate.
La tipologia 13, pur presentando un profilo tipico in gran parte
analogo a quello delle tipologie precedenti, non ne registra una
proporzione ugualmente elevata. Il carattere occupazionale predomi
nante è dato dalla presenza dei coltivatori diretti e dei giovani in
cerca di prima occupazione, mentre vi sono anziani che vivono da
soli e le abitazioni, per lo più in proprietà, sono carenti per dotazione
di servizi e, in misura maggiore della media nazionale, risultano di
piccole dimensioni e sovraffollate. Da non trascurare è anche la
presenza di alloggi precari. Così come le caratteristiche strutturali
tipiche, anche le altre caratteristiche la cui presenza è inferiore alla
media nazionale risultano analoghe a quelle delle tipologie esaminate
in precedenza.
Prima di trarre le conclusioni dello scrutinio dei riscontri empirici
appena effettuati, è opportuno dedicare alcuni cenni anche alle altre
tipologie, al fine di disporre di un quadro generale più articolato. La
tipologia 6 raggruppa sistemi territoriali contrassegnati da un profilo
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tipico che suggerisce in modo esplicito trattarsi di aree turistiche. In
essi, infatti, si registra la proporzione di gran lunga più elevata di
seconde case (per vacanze) entro un ambiente socio-economico
dominato dalla presenza di occupazioni commerciali, mentre le
condizioni abitative risultano migliori della media nazionale. Cambia
la struttura occupazionale: il tratto che prevale nella tipologia 7 è
quello dell’agricoltura, e dei coltivatori diretti in particolare, ma la
proporzione di seconde case segue molto da vicino quella rilevata nel
precedente raggruppamento. Anche in questo caso siamo in presenza
di aree turistiche, probabilmente meno specializzate delle precedenti,
di un turismo «di fine settimana» anziché «di vacanze». Sembra,
invece, che si debba pensare a fenomeni di rivalorizzazione territo
riale, cioè di «trasformazioni derivanti da un riuso insediativo,
produttivo, turistico dello spazio geografico ... di un recupero delle
risorse ambientali e storico-culturali» (Cencini et al., 1983 p. 12), per
descrivere la situazione dei sistemi territoriali appartenenti alla
tipologia 8. Eccettuate le caratteristiche costitutive: elevata concen
trazione di seconde case, di persone anziane e di famiglie con
anziani, oltre che di adulti in età matura (45-59 anni), le altre
caratteristiche si allineano sui valori medi nazionali, tranne un
piccolo deficit di giovani e giovanissimi (popolazione con età
inferiore ai 18 anni), come era del resto facile prevedere. Ancora di
rivalorizzazione territoriale, in particolare legata al riuso residen
ziale, si può parlare riferendosi ai sistemi territoriali della tipologia 9,
anche se attuata attraverso forme di «colonizzazione», dal momento
che qui si riscontra una concentrazione eccezionalmente elevata di
persone di cittadinanza straniera che non hanno in queste aree la loro
residenza, nel senso che vi risultano temporaneamente presenti alla
data del censimento. Le altre caratteristiche, che non compaiono a
formare il profilo tipico, non si discostano dalla media nazionale, se
non per una lieve prevalenza di occupazioni nel terziario e
nell’edilizia, di categorie professionali inerenti i ceti superiori e
medi, mentre le condizioni abitative sono modeste. Per l ’insieme di
questi ultimi caratteri, la tipologia appena descritta si avvicina, per la
sua situazione «media», alla tipologia 10, il cui profilo tipico risulta
aderente a quello medio del paese nel suo complesso, con una lieve
prevalenza di occupazioni e professioni legate alle attività ammini
strative e del commercio, ma anche di lavoratori dell’agricoltura e
dell’edilizia. Caratteristiche, queste ultime, che si accentuano, fino a
costituirne il profilo rappresentativo, nei sistemi territoriali apparte-
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nenti alla tipologia 11, anche se la presenza di giovani in cerca di
prima occupazione e di condizioni abitative disagiate assume qui una
proporzione decisamente superiore alla media nazionale.
Le descrizioni delle ultime tre tipologie esaminate: 9, 10 e 11 si
prestano ad una considerazione di sintesi. Pur differenziandosi
secondo alcuni marcati tratti distintivi, e il grado di scostamento (o di
aderenza) dal profilo medio nazionale, si tratta di sistemi territoriali
che si distinguono dalle altre tipologie proprio per questa relativa
«collocazione media» entro il sistema territoriale nazionale.
A conclusione di questo esame dettagliato delle tipologie più
direttamente afferenti l’oggetto della nostra analisi, è giunto il
momento di esprimere una valutazione finale su quali sistemi
territoriali, vale a dire quali tipologie, si possono far rientrare entro
gli schemi della marginalità, così come l ’abbiamo definita, assegnan
do ad alcuni di essi la denominazione di sistemi territoriali
marginali. L ’interpretazione dei loro profili tipici, come abbiamo
potuto constatare, non è sempre autoevidente, ma rappresenta l ’esito
di un processo inevitabilmente soggettivo, il problema essendo di
risultare convincenti.
Detto ciò, almeno due tipologie, fra quelle riconosciute, possono
essere considerate marginali entro il sistema territoriale italiano: la
tipologia 14 e la tipologia 15 (tab. 4), la cui marginalità trova
conferma anche con riferimento al profilo produttivo tipico, dove
prevale la presenza di attività economiche meno qualificate (tab. 5). I
sistemi territoriali marginali comprendono il 4,7% di tutti i sistemi
territoriali che costituiscono il sistema nazionale, e la loro localiz
zazione geografica interessa quasi esclusivamente la Basilicata e la
Calabria, e in misura minore la Campania, la Sicilia ed infine
l ’Abruzzo, dando luogo ad una configurazione geografica che non ha
per certo bisogno di essere commentata (fig. 1). C’è da aggiungere
solo che i sistemi territoriali marginali della Campania corrispondono
alle aree dell’Irpinia dove, alla data del censimento, risultavano
ancora evidenti gli effetti dei recenti eventi sismici.
Non resta ora che esprimere una valutazione sulla tipologia 13,
che raggruppa da sola un insieme abbastanza numeroso di sistemi
territoriali, il 6,9% del totale (tab. 6), anche in questo caso per lo più
contraddistinti da una caratterizzazione produttiva in gran parte
analoga a quella dei sistemi territoriali marginali (tab. 7). Essi
risultano localizzati in quasi tutte le regioni del Sud del paese, con
forte prevalenza in Campania e in Sicilia (fig. 2).
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Tab. 4 - Sistemi territoriali marginali

N.

S istem a territoriale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Lacedonia (AV)
Montano Antilia (SA)
Balsorano (AQ)
Acerenza (PZ)
Bella (PZ)
Francavilla in Sinni (PZ)
Latronico (PZ)
Lauria (PZ)
Roccanova (PZ)
Sant’Arcangelo (PZ)
Senise (PZ)
Vietri di Potenza (PZ)
Viggianello (PZ)
Stigliano (MT)
Tricarico (MT)
Tursi (MT)
Acri (CS)
Amantea (CS)
Belvedere Marittimo (CS)
Cetraro (CS)
Diamante (CS)
Fiumefreddo Bruzio (CS)
Laino Borgo (CS)
Mormanno (CS)
San Marco Argentano (CS)
San Sosti (CS)
Santa Sofia d’Epiro (CS)
Trebisacce (CS)
Curinga (CZ)
Dinami (CZ)
Fabrizia (CZ)
Serrastretta (CZ)
Soveria Mannelli (CZ)
Bovalino (RC)
Caulonia (RC)
Gioiosa Ionica (RC)
Brolo (ME)
San Piero Patti (ME)
Tortorici (ME)
Terme Vigliatole (ME)
Ramacca (CT)

1
2
3
4

Lioni (AV)
Buccino (SA)
Oliveto Citra (SA)
Santa Margherita di Belice (AG)

P opo la zio n e

21.722
9.407
12.301
10.492
11.834
7.684
7.532
17.284
7.056
9.862
15.678
8.695
6.688
16.749
16.654
10.168
24.171
14.259
14.070
23.945
9.588
8.093
10.402
5.400
8.677
8.883
7.709
33.132
19.692
20.989
8.721
8.075
16.482
25.109
18.597
20.040
22.520
11.095
17.921
23.582
14.645
21.555
15.155
17.861
11.351

Tab. 5 - Sistemi territoriali marginali: caratteristiche economiche

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
3
4

Sistema territoriale

Caratteristiche strutturali tipiche

Lacedonia (AV)
Montano Antilia (SA)
Balsorano (AQ)
Acerenza (PZ)
Bella (PZ)
Francavilla in Sinni (PZ)
Latronico (PZ)
Launa (PZ)
Roccanova (PZ)
Sant’Arcangelo (PZ)
Senise (PZ)
Vietri di Potenza (PZ)
Viggianello (PZ)
Stigliano (MT)
Tricarico (MT)
Tursi (MT)
Acri (CS)
Amantea (CS)
Belvedere Marittimo (CS)
Cetraro (CS)
Diamante (CS)
Fiumefreddo Bmzio (CS)
Laino Borgo (CS)
Mormanno (CS)
San Marco Argentano (CS)
San Sosti (CS)
Santa Sofia d'Epiro (CS)
Trebisacce (CS)
Curinga (CZ)
Dinami (CZ)
Fabrizia (CZ)
Serrastretta (CZ)
Soveria Mannelli (CZ)
Bovalino (RC)
Caulonia (RC)
Gioiosa Ionica (RC)
Brolo (ME)
San Piero Patti (ME)
Toitorici (ME)
Terme Vigliatole (ME)
Ramacca (CT)

Commercio al minuto, pubblica amministr.
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Edilizia
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Edilizia
Edilizia
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Pubblici esercizi e alberghi
Industrie tessili
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Trasporti
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Edilizia
Attività connesse con l ’agricoltura
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Industrie alimentari
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Produzione di materiali da costruzione
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Edilizia
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Commercio al minuto, pubblica amministr.
Commercio al minuto, pubblica amministr.

Lioni (AV)
Buccino (SA)
Olivero Citra (SA)
Santa Margherita di Belice (AG)

Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia

Tab. 6 - Sistemi territoriali pseudo-marginali

N.

Sistema territoriale

Popolazione
131.153

1

Cassino (FR)

2

Sora (FR)

3

Riardo (CE)

10.463

4

Vairano Patenora (CE)

29.717

5

Baselice (BN)

77.984

9.053
11.528

6

Cerreto Sannita (BN)

7

Circello (BN)

10.599

8

Faicchio (BN)

21.427

9

Guardia Sanframondi (BN)

9.135
13.483

10

Morcone (BN)

11

Paduli (BN)

12

San Bartolomeo in Galdo (BN)

13

San Marco dei Cavoti (BN)

5.864

14

Solopaca (BN)

7.763

15

Torrecuso (BN)

16

Ariano Irpino (AV)

5.530
10.007

9.310
26.195
8.358

17

Bisaccia (AV)

18

Calitri (AV)

19.524
46.096

19

Flumeri (AV)

20

Guardia Lombardi (AV)

5.302

21

Montecalvo Irpino (AV)

11.280

22

Laureana Cilento (SA)

23

Laurino (SA)

6.761
9.012

24

Montesano sulla Marcellina (SA)

20.458

25

Polla (SA)

12.797

26

Roccadaspide (SA)

14.919

27

Sala Consilina (SA)

29.696

28

Sant’Arsenio (SA)

10.148

29

Sicignano degli Albumi (SA)

11.415

30

Castiglione Messer Raimondo (TE)

9.699
55.862

31

Atessa (CH)

32

Castiglione Messer Marino (CH)

7.157

33

Gissi (CH)

8.935

Tab. 6 (segue) - Sistemi territoriali pseudo-marginali

N.

Sistema territoriale

Popolazione

34

Bojano (CB)

20.360

35

Larino (CB)

13.002

36

Santa Croce di Magliano (CB)

14.428

37

Sant’Elia a Pianisi (CB)

38

Trivento (CB)

9.658
11.533

39

Agnone (IS)

15.327

40

Venafro (IS)

27.169

41

Accadia (FG)

12.801

42

Ascoli Satriano (FG)

17.494

43

Biccari (FG)

8.831

44

Bovino (FG)

6.954

45

Casalnuovo Monterotaro (FG)

46

Celenza Val Fortore (FG)

6.256

47

Orsara di Puglia (FG)

7.864
7.478

10.826

48

Serracapriola (FG)

49

Brienza (PZ)

50

Corleto Peiticara (PZ)

10.739

51

Marsicovetere (PZ)

23.201

52

Molitemo (PZ)

53

Muro Lucano (PZ)

10.176

54

Bocchigliero (CS)

6.851

55

Rocca Imperiale (CS)

56

Caccamo (PA)

12.793

57

Caltavuturo (PA)

18.861

58

Castronuovo di Sicilia (PA)

14.709

59

Gangi (PA)

11.407

60

Petralia Soprana (PA)

11.679

61

Petralia Sottana (PA)

19.226

62

Mistretta (ME)

14.615

63

Naso (ME)

64

Nicosia (EN)

16.147

65

Castiglione di Sicilia (CT)

15.046

66

Perfugas (SS)

9.210

9.983

8.161

9.575

7.220

Tab.

7

N.

-

Sistemi territoriali pseudo-marginali: caratteristiche economiche

Sistema territoriale

Caratteristiche strutturali tipiche

1

Cassino (FR)

2

Sora (FR)

Industie della carta

3

Riardo (CE)

Industrie alimentari

4

Vairano Patenora (CE)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

5

Baselice (BN)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

6

Cerreto Sannita (BN)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

7

Circello (BN)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

8

Faicchio (BN)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

9

Guardia Sanframondi (BN)

Industrie alimentari

Industria della costr. mezzi di trasporto

10

Morcone (BN)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

11

Paduli (BN)

Produzione di materiali da costruzione

12

San Bartolomeo in Galdo (BN)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

13

San Marco dei Cavoti (BN)

Industrie dell’abbigliamento

14

Solopaca (BN)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

15

Torrecuso (BN)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

16

Ariano Irpino (AV)

Pubblica amministrazione

17

Bisaccia (AV)

Edilizia

18

Calitri (AV)

Produzione di materiali da costruzione

19

Flumeti (AV)

Industria della costr. mezzi di trasporto

20

Guardia Lombardi (AV)

Edilizia

21

Montecalvo Irpino (A V)

Edilizia

22

Laureana Cilento (SA)

Commercio al minuto, pubblica amministr.
Edilizia

23

Laurino (SA)

24

Montesano sulla Marcellina (SA)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

25

Polla (SA)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

26

Roccadaspide (SA)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

27

Sala Consilina (SA)

Pubblici esercizi e alberghi

28

Sant’Arsenio (SA)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

29

Sicignano degli Albumi (SA)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

30

Castiglione Messer Raimondo (TE)

Industrie tessili

31

Atessa (CH)

Industria della costr. mezzi di trasporto

32

Castiglione Messer Marino (CH)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

33

Gissi (CH)

Industrie tessili

Tab.

7

(segue) - Sistemi territoriali pseudo-marginali: caratteristiche economiche

N.

Sistema territoriale

Caratteristiche strutturali tipiche

34

Bojano (CB)

Industrie alimentari

35

U rino (CB)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

36

Santa Croce di Magliano (CB)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

37

Sant’Elia a Pianisi (CB)

Industrie alimentari

38

Trivento(CB)

Edilizia

39

Agnone (IS)

Edilizia

40

Venafro (IS)

Industria della costr. prodotti in metallo

41

Accadia (FG)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

42

Ascoli Satriano (FG)

Pubblica amministrazione

43

Biccari (FG)

Industrie della gomma e della plastica

44

Bovino (FG)

Trasporti

45

Casalnuovo Monterotaro (FG)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

46

Celenza Val Fortore (FG)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

47

Orsara di Puglia (FG)

Produzione di materiali da costruzione

48

Serracapriola (FG)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

49

Brienza (PZ)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

50

Corleto Perticala (PZ)

Edilizia

51

Marsicovetere (PZ)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

52

Molitemo (PZ)

Edilizia

53

Muro Lucano (PZ)

Edilizia

54

Bocchigliero (CS)

Edilizia

55

Rocca Imperiale (CS)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

56

Caccamo (PA)

Edilizia

57

Catalvuturo (PA)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

58

Castronuovo di Sicilia (PA)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

59

Gangi (PA)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

60

Petralia Soprana (PA)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

61

Petralia Sottana (PA)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

62

Mistretta (ME)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

63

Naso (ME)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

64

Nicosia (EN)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

65

Castiglione di Sicilia (CT)

Commercio al minuto, pubblica amministr.

66

Perfugas (SS)

Attività connesse con l ’agricoltura

Questa circostanza potrebbe influenzare il giudizio sulla margina
lità di questi sistemi territoriali, ma si sarebbe portati ad affermare
che si tratta piuttosto di sistemi territoriali pseudo-marginali. Difatti,
per quanto le loro caratteristiche strutturali tipiche appaiano colloca
bili entro gli schemi della marginalità, tuttavia i sistemi territoriali
appartenenti a questa tipologia non sembra ne posseggano compiutamente il carattere. Con riferimento alla struttura sociale prevalente ed
alle condizioni abitative, la tipologia 7 e la tipologia 12 possono
essere prese come termine di paragone. Evitando di entrare in una
descrizione dettagliata, a cui ognuno può risalire per proprio conto
sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, è qui sufficiente
richiamare l ’attenzione sul fatto che mentre la struttura dei gruppi di
popolazione insediati nei sistemi territoriali della tipologia 12 si situa
ad uno stadio iniziale del ciclo di vita demografico - prevalgono
famiglie di due generazioni e gli anziani risultano relativamente
assenti - quella dei sistemi territoriali della tipologia 13 si trova alla
fine di tale ciclo, per di più con un’elevata presenza di famiglie
costituite di soli anziani. E se per questa caratteristica la tipologia in
questione è comparabile con la tipologia 7, ciò che viene a mancare è
il processo di rivalorizzazione territoriale che abbiano ritenuto di
riconoscere in questa, per il riuso residenziale-turistico della sua
struttura abitativa. A fronte di questo fenomeno c’è da aggiungere,
però, che una maggiore presenza di attività industriali manufatturiere, almeno per alcuni dei sistemi territoriali pseudo-marginali,
potrebbe legittimare l’ipotesi che si è di fronte ad una rivaloriz
zazione della loro struttura produttiva. La conclusione a cui si può
giungere è che i sistemi territoriali appartenenti alla tipologia 13 si
collocano in una posizione molto prossima ai sistemi territoriali
marginali delle tipologie 14 e 15, senza poter essere a questi
direttamente assimilati, ed è per questa ragione che possiamo
definirli, appunto, pseudo-marginali. Aggiungendo che, tali sistemi,
in assenza di specifici fatti di rivalorizzazione economico-territoriale,
potrebbero perdere progressivamente questa collocazione ed entrare
a far parte del raggruppamento dei sistemi territoriali marginali. Se,
infatti, se ne osserva la localizzazione geografica entro il sistema
territoriale italiano (fig. 3), appare del tutto evidente come essi
rendano completo il mosaico spaziale le cui tessere iniziali sono state
fomite dai sistemi territoriali marginali.
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5. Conclusioni

Quella rappresentata dalla figura 1, o se si preferisce dalla figura
3, è l’Italia marginale che può essere definita nell’ambito del
discorso geografico? Di certo i sistemi territoriali che ne costitui
scono gli elementi spaziali manifestano una relativa separatezza dal
complesso delle relazioni funzionali entro il sistema territoriale
italiano, e le caratteristiche strutturali dei gruppi di popolazione, così
come delle unità produttive, evidenziano una collocazione marginale
entro il sistema di riferimento nazionale. La configurazione spaziale
che in questa nostra analisi assume l ’Italia marginale e la sua
localizzazione nel Mezzogiorno possono risultare conformi alla
conoscenza intuitiva che del fenomeno si possiede in generale, con
riferimento al sistema territoriale italiano, e questo può costituire al
tempo stesso un vantaggio ed uno svantaggio. Un vantaggio, nel
senso che essendo giunti ad una conclusione attesa: l ’Italia marginale
corrisponde in gran parte al Mezzogiorno, i risultati della nostra
analisi possono venire giudicati plausibili, e quindi accettati (per
quanto dietro a ciò si cela l ’insidia delle cose ovvie, che se sono tali
non hanno bisogno di essere dimostrate). Uno svantaggio, nel senso
che situazioni di marginalità, ancora nell’ambito del discorso ge
ografico, mostrerebbero una differente configurazione spaziale e
localizzazione - non sarebbero, cioè, una prerogativa del Mezzo
giorno d’Italia - solo se si investigasse il sistema territoriale italiano
attraverso una griglia analitica più minuziosa costituita dalle unità
areali di base dei dati: le sezioni di censimento.
Ma questo, oltre a far parte di un altro dominio analitico, non è
detto che porterebbe a risultati contraddittori. Potendo indagare
l ’organizzazione demografica e produttiva interna a ciascun sistema
territoriale, pur mantenendo come quadro di riferimento il sistema
nazionale, si darebbe rilievo a specifiche e fortemente localizzate
situazioni di marginalità, che potrebbero interessare anche sistemi
territoriali che nella loro globalità non possono dirsi marginali, per
quanto i sistemi territoriali dell’Italia marginale, non potrebbero,
viceversa, che risultare contraddistinti da una situazione globale di
marginalità.
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4. EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE
PRODUTTIVE AGRICOLE
NEL VENETO NEL PERIODO 1970-82

di Vasco Boatto, Andrea Povellato,
Carlo Bertanzon e Federico Perali (1)

1. Introduzione

In un’economia integrata il settore agricolo coesiste con i settori
extragricoli in genere più attivi e dinamici ed i diversi settori si
influenzano reciprocamente subendo un continuo mutamento tecno
logico (Boatto et al., 1984).
Un’economia con queste caratteristiche sposta gradualmente il suo
centro di gravità verso i settori extragricoli tramite la riallocazione
del lavoro dal settore primario al secondario e terziario: l ’esodo dai
campi a partire dagli anni ’50 ne è una conseguenza (Barberis,
Catelli e Miglietta, 1984).
Questo esodo può aver luogo essenzialmente per due ordini di
fattori che possono aver operato separatamente o congiuntamente
ossia, per l ’attrazione esercitata da un polo di crescita caratterizzato
dalla presenza di un’attività produttrice di economie esterne (Schultz,
1951, 1953) o per lo sviluppo di un’economia periferica basata sul
decentramento delle strutture produttive.
Secondo questo ultimo modello si è venuta formando nelle
regione del Nord-Est e del Centro Italia una industrializzazione
diffusa basata sulla piccola-media industria (Brusco, 1979), collegata
1. Istituto di economia e politica agraria, Università degli studi di Padova.
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da una fitta rete di infrastnitture, con centri di insediamento sparsi,
tanto da riuscire difficile la delimitazione stessa del rurale e da
mutare radicalmente le condizioni di equilibrio tra città e campagna
(Irsev, 1985).
In questi quadro si inserisce il presente studio che si propone di
analizzare l ’evoluzione delle strutture produttive agricole, e quindi
l ’insieme degli elementi relativamente stabili che caratterizzano un
sistema economico in un determinato periodo di tempo e in un
determinato spazio (Ferro, 1966), realizzatasi nella pianura e collina
veneta, durante il periodo dodecennale (1970-1982) che separa il
secondo dal terzo Censimento dell’Agricoltura.
La ricerca si propone di puntualizzare il diverso grado di adatta
mento, delle singole componenti del sistema agricolo, alla dinamicità
delle condizioni sociali ed economiche ed i loro intrecciarsi. In
pratica esso tende a cogliere i cambiamenti più significativi verifi
catisi all’interno della struttura aziendale e della famiglia agricola ad
essa collegata cercando di individuare il nuovo punto di equilibrio ed
il grado di stabilità raggiunto dal sistema «famiglia-azienda agricola»
(De Benedictis et al., 1984) con il mondo esterno.
Del processo di trasformazione in atto in agricoltura si è voluta
offrire una visione dinamica per evidenziare il diverso grado di
adattamento delle singole componenti del sistema agricolo al mutare
delle condizioni sociali ed economiche ed il differente peso di queste
nel partecipare al processo di sviluppo dell’intera economia (Gorgoni
et al., 1983). Scopo non secondario dell’indagine è quello di
individuare le tipologie aziendali che illustrino le differenziazioni
esistenti all’interno della realtà agricola.
Attraverso un’analisi quantitativa si è cercato di definire le
dimensioni delle caratteristiche distintive e di studiare le diverse
modalità di combinazione dei fattori produttivi nell’ambito della
tipologia individuata, ossia la nuova strategia adottata dalle famiglie
agricole per massimizzare il loro livello di benessere (Lechi, 1984).
Questo ha reso necessaria l ’esplorazione del fenomeno del part-time
nelle sue connessioni più intrecciate (Boatto, 1985).
Si è voluto ricercare, inoltre, quale tipo di agricoltura a mezzo
tempo possa influenzare positivamente la produzione agricola nelle
diverse realtà territoriali e quale altro invece, possa nuocerle e di
determinare in che misura o secondo quali criteri si potrà considerare
ancora a pieno titolo azienda agricola, un’azienda sempre meno
azienda ed una famiglia sempre meno agricola (Barberis, 1986).
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Da ultimo, ma non ultimo, ci si prefigge di studiare le conseguen
ze dell’abbandono della terra da parte dei giovani e del processo
invecchiamento della forza lavoro agricola (Barberis, Catelli e
Miglietta, 1984).
Si tratta perciò di esplorare la complessità del mondo agricolo
rispecchiato dalla realtà di un opportuno campione (Anania, 1982),
scelto in modo sufficientemente omogeneo e rappresentativo onde
offrire un quadro abbastanza esauriente della realtà indagata a chi,
istituzionalmente, deve prendere le decisioni di politica agraria.

2. Organizzazione del lavoro

Lo studio dell’evoluzione delle strutture agricole, ha interessato la
quasi totalità dei comuni del Veneto ad eccezione di quelli ricadenti
nel territorio montano. La specificità della fisionomia agricola in
queste aree mal si presta ad essere accomunata alle soluzioni dei
territori di pianura e collina. Per tali motivi si è quindi preferito
escludere detti territori dall’analisi riservandosi di farlo eventual
mente in un tempo successivo.
Nella prima parte della ricerca, viene presentata, secondo i dati
Istat, la dinamica dello sviluppo delle diverse aree, rappresentativa
della situazione agricola della collina e pianura veneta. In particolare
si è proceduto all’analisi di alcuni fenomeni quali la mobilità della
superficie agricola, la variazione della forma di conduzione, degli
ordinamenti produttivi, dei risultati economici, della struttura della
famiglia e del grado di occupazione.
Sulla base degli elementi emersi da questo studio si è ricavata una
prima visione dello sviluppo dell’agricoltura veneta nel periodo
considerata, insufficiente peraltro, a rappresentare in un quadro
dettagliato le relazioni socio-economiche che hanno caratterizzato
l ’evoluzione dell’agricoltura in questa regione.
Per indagare anche questi aspetti si è ritenuto opportuno appro
fondire l ’analisi mediante lo studio dell’evoluzione economico-sociale di un campione di aziende scelte opportunamente, in modo da
ottenere una buona rappresentatività della realtà agricola regionale
(Malfi, 1983). A questo scopo il territorio oggetto dell’analisi è stato
suddiviso in sette zone. Tale scelta si è resa necessaria data la
notevole eterogeneità esistente sotto il profilo delle strutture produt
tive agricole ed in particolare dei piani aziendali tra comuni veneti.
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L ’aggregazione dei comuni è stata fatta sulla base della conoscen
za diretta del territorio. In pratica attraverso il criterio del campione
guidato, si è cercato di formare delle zone che fossero sufficientemente omogenee dal punto di vista agricolo ed al tempo stesso simili
dal punto di vista delle caratteristiche socio-economiche. Alla fine il
territorio è stato suddiviso in sette zone, come risulta nella figura 1.
Nell’ambito delle zone si sono quindi scelti uno o più comuni
rappresentativi presso i quali si sono successivamente raccolti i dati
aziendali elementari. La scelta dei comuni è stata effettuata sulla
base dei seguenti parametri: incidenza delle aziende agricole, inci
denza delle colture arboree rispetto ai seminativi e carico di bestiame
per ettaro. In pratica i comuni presenti sono stati sorteggiati tra quelli
che presentavano, rispetto ai parametri sopra citati, valori più vicini
alla media della zona.
Per la aree più piccole ed omogenee si è ritenuto opportuno
scegliere un solo comune, negli altri casi i comuni scelti sono
risultati in numero maggiore.
Presso ciascun comune «rappresentativo», si è proceduto quindi
alla raccolta dei dati aziendali elementari utili al fine dello studio
della dinamica delle strutture agricole. A tale scopo è stato redatto un
questionario per la raccolta ordinata dei dati che fanno riferimento
alla situazione aziendale, dal 1970 al 1982.
Le informazioni contenute nel questionario riguardano le caratte
ristiche fisiche dell’azienda, i requisiti degli imprenditori, l ’utiliz
zazione del suolo ed i risultati produttivi, la compravendita dei
terreni, gli ordinamenti colturali e la zootecnia, la serie storica
1970-82 degli investimenti fondiari ed agrari e della struttura
socio-economica della famiglia coltivatrice. Il questionario è stato
compilato direttamente da un rilevatore in presenza del capo-azienda.
Il campionamento è stato eseguito facendo riferimento allo Stato
di Sezione provvisoria del Censimento generale dell’Agricoltura del
1982 che contempla la totalità delle aziende, distribuite per classi di
superficie aziendale.
Da questa popolazione sono stati estratti due campioni rappresen
tativi di aziende, uno per il 1970 ed uno per il 1982, tali da assicurare
un adeguato grado di copertura.
Durante il rilevamento si è cercato di campionare le aziende in
modo omogeneo su tutto il territorio e sono state tenute in conside
razione anche le aziende con dimensioni inferiori ad un ettaro,
sebbene a carattere residenziale o generalmente configurabili come
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Comuni:A. Caorle
B. Portogruaro
C. Prcganziol
D. Spinca
E. Selvazzano
F. Gazzo
G. Loreo
H. Trecenta
I. Campodarsego
L. Affi
M. Bardolino
N. Schio

Zone: 1. Costiera turistica
2. Veneto orientale
3. Cintura urbana
4. Centrale zootecnica
5. Bassa pianura
6. Centro occidentale
7. Collina
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orti o vigneti familiari, per cogliere anche questo aspetto della realtà
agricola in esame, caratterizzante taluna zona.
Per la stratificazione si è cercato di mantenere costante all’interno
del campione, la proporzione fra le numerosità delle singole classi di
superficie che la distribuzione del comune rappresenta.
3. Elaborazione dei dati

I dati raccolti sono stati elaborati in modo da poter cogliere, da un
lato se vi fosse stata una diversa evoluzione delle aziende agricole in
termini di produttività dei due principali fattori della produzione:
terra e lavoro, e dall’altro analizzare le cause del diverso cammino
evolutivo delle aziende stesse.
A questo scopo l ’analisi è stata sviluppata a due livelli di
approfondimento: un primo livello, più elementare, dove attraverso
l ’impiego di metodologie tradizionali (analisi comparativa, studio
degli indici, ecc.) (Piccolo e Vitale, 1981) si è esaminata la struttura
dei legami esistenti tra le diverse variabili, che caratterizzano le
diverse tipologie aziendali. Il quadro che si è potuto costituire con
tale approccio è risultato interessante ma non sufficiente per cogliere
ed analizzare appieno le molteplicità dei fenomeni delle realtà
agricole esaminate.
Ad un livello di approfondimento successivo si sono esplorati
l ’insieme dei legami esistenti all’interno del sistema per mezzo di un
numero quanto più possibile ampio di variabili ritenute rilevanti
all’interno di un’azienda agraria, operando su di esse simultanea
mente (Fabbris, 1983; Maxwell, 1981).
Si è abbandonata, dunque, l ’analisi tradizionale che permette di
descrivere questi aspetti parziali della realtà aziendale caratterizzati
da un ridotto numero di variabili e di trattare separatamente la
struttura della famiglia, dell’azienda e del lavoro, per seguire un
approccio più globale dove le variabili caratterizzanti i tre temi
centrali dell’indagine divengono, allo stesso tempo, criteri di classifi
cazione (multipla) e oggetto di analisi.
L ’iter seguito è di tipo confermativo e consiste nel cercare di
individuare attraverso l ’analisi discriminante (Nie et al., 1975), quali
siano le variabili che maggiormente caratterizzano i differenti gruppi
di aziende precedentemente costituiti sulla base del diverso tasso di
variazioni della produttività dei fattori produttivi (Jossa et al., 1976).
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L ’obiettivo è proprio quello di dare risposta a domande logiche del
tipo: «a chi è simile», «com’è», «in che misura è tale».
A questo scopo si è eseguito un approccio multivariato mediante
la discriminarti analysis che permette di discriminare, secondo il
metodo stepwise (a gradini), il migliore insieme di variabili discrimi
nanti che massimizzano la separazione tra i gruppi (Johnston, 1978).
Da ultimo, data la stretta relazione esistente tra il reddito disponi
bile delle famiglie e la variazione delle produttività si è cercato di
analizzare come questa relazione sia andata modificandosi nel corso
del tempo attraverso lo studio della distribuzione dei redditi (Gor
goni, 1983; Von Witzke, 1984).

4. Evoluzione delle strutture produttive agricole regionali sulla
base dei dati statistici

Per ognuna delle sette zone precedentemente definite si è esamina
ta in primo luogo l ’evoluzione dei principali parametri statistici
rilevati dai due ultimi Censimenti generali dell’Agricoltura. Il quadro
d ’insieme che ne emerge mette in evidenza un progressivo ridimen
sionamento dell’attività agricola, con riferimento sia agli ordinamenti
produttivi, sia alle strutture che agli occupati.
Al riguardo interessanti considerazioni scaturiscono dal confronto
con le informazioni contenute nel prospetto riassuntivo delle superfici da cui risulta un totale di 201.055 aziende che coprono 751.010
ettari si superficie (Tabelle 1, 2).
Stando a questi dati si avrebbe una diminuzione del numero di
aziende rispetto al 1970 del 17% ed una riduzione della superficie
aziendale totale pari al 7,4%. La diminuzione della superficie
coltivata nei territori di pianura e collina del Veneto, può essere
spiegata con lo sviluppo degli insediamenti industriali, con la
creazione di infrastrutture civili come la rete stradale e la costruzione
di nuove abitazioni (Irsev, 1985) e solo in piccola parte all’effettivo
abbandono dei terreni.
Probabilmente sono le aziende più piccole e più vicine ai nuclei
insediativi che hanno maggiormente interessato queste trasfor
mazioni, anche se non si può escludere che le diverse modalità con
cui sono stati rilevati i due censimenti possono contribuire in qualche
misura a spiegare parte delle variazioni, così nette, riscontrate (Istat,
1970, 1983).
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Osservando i dati che si riferiscono all’utilizzazione dei terreni si
nota che la superficie agricola utilizzata a cereali è aumentata in
percentuale dal 41,6% al 56% con una corrispondente diminuzione
della superficie destinata alle altre colture.
In particolare per le colture foraggere avvicendate nel decennio,
sono andate incontro ad una sensibile contrazione della superficie
investila che è passata da 21,6% a 16,8% della superficie agricola
utilizzata.
L’attività zootecnica occupa una posizione di primo piano
nell’economia agricola dei territori analizzati anche se le aziende con
bovini rappresentano nel 1982 solo il 29,6% delle totali, contro il
45% del 1970.
L’allevamento bovino più diffuso è quello misto e da ingrasso ed è
attuato in forme diverse a seconda del numero di capi allevati e delle
dimensioni dell’azienda: dalla stabulazione fissa, a quella libera.
Il numero dei capi dal 1970 è aumentato del 30% come pure la
presenza media in azienda è aumentata di 3,4% unità.
In seguito ai cambiamenti della struttura aziendale verificatisi
negli anni oggetto di studio s’è venuto a creare un nuovo rapporto tra
impresa e famiglia agricola (Agostini e Maunder, 1983).
Considerando i dati Istat sull’occupazione si può osservare una
progressiva diminuzione in numero dei lavoratori indipendenti, non
però in percentuale, ed un nettissimo calo dei coadiuvanti, i lavora
tori dipendenti, invece, si sono mantenuti ad un livello quasi
costante.
Più interessante è osservare che, tra il 1970 e il 1982 la per
centuale di aziende con conduttori impiegati esclusivamente o
prevalentemente in aziende è aumentata del 14%. Questo fatto
potrebbe indicare che l ’adattamento della famiglia o del capo-azien
da, in particolare, alle mutate condizioni della struttura produttiva
agricola dall’altra fosse già avvenuto negli anni antecedenti al 1970.
Circa l ’80% dei conduttori con attività lavorative extraziendali
hanno trovato occupazione nel settore extragricolo.
L ’esame delle caratteristiche delle famiglie pone in evidenza la
presenza di una forte componente anziana: solo in poche aziende è
possibile trovare maschi attivi al di sotto dei 45 anni di età. Durante
il dodecennio considerato il numero di nuclei si è andato vieppiù
riducendo lasciando le ultime tracce di una forma di consociazione
sempre più anacronistica.
Non rimane che l ’antica casa colonica nell’immutato paesaggio
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della collina e pianura veneta, un tempo abitate da una famiglia
«costituzionalmente agricola» con un’economia tipicamente domes
tica, ora accoglie un gruppo familiare più dinamico ed aperto agli
sviluppi del mercato.

5. Analisi dei dati aziendali

Dopo aver analizzato le caratteristiche dell’evoluzione dell’agri
coltura veneta sulla base dei dati censuari si è ritenuto opportuno
approfondire l’esame delle dinamiche verificatesi nel settore at
traverso lo studio dei cambiamenti intervenuti in un campione di
aziende agricole rappresentative della realtà analizzata. In particolare
il campione di aziende preso in esame risulta costituito da 634
aziende ripartite tra 12 comuni campioni scelti all’interno di ognuna
delle sette zone sopra definite.
Per ogni azienda si sono rilevati i dati sulla situazione delle
aziende all’epoca dei due ultimi censimenti, nonché le variazioni
intervenute nel periodo infracensuario (1970-1982) (Tabella 3).
L’analisi dei dati così raccolti è stata effettuata a due diversi
livelli:
a. ad un primo livello, disaggregando le aziende sulla base della
dimensione aziendale, del fatturato, del grado di part-time e del
grado di specializzazione zootecnica esistente al 1970. Tale studio
si propone di evidenziare se rispetto ad ognuno dei quattro
parametri considerati vi è stata una diversa evoluzione delle
aziende;
b. ad un secondo livello, si sono invece suddivise le aziende in base
al diverso tasso di crescita della produttività (per unità di superfi
cie e per unità di lavoro) verificatosi nel periodo esaminato e si è
cercato di individuare le cause del diverso sviluppo conseguito
dalle stesse.
A questo riguardo le aziende sono state suddivise in quattro gruppi
così costituiti:
1. aziende a tasso di crescita superiore al valore medio registrato a
livello regionale, sia in termini di superficie che di lavoro;
2. aziende a tasso di crescita inferiore per entrambi i parametri a
quello medio-regionale;
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3. aziende con tasso di crescita della produttività superiore al valore
medio regionale per almeno uno dei due parametri (terra e lavoro).

5.1. Analisi dell’evoluzione in base alla dimensione aziendale
In una prima fase dell’analisi le 634 aziende del campione sono
state suddivise in base alla loro diversa dimensione aziendale
esistente all’epoca del secondo Censimento generale dell’Agri
coltura, assumendo come valore discriminante la superficie azien
dale.
In particolare si sono ottenuti due classi: una prima, più numerosa,
comprendente 476 aziende, pari al 75,1%, aventi dimensioni inferiori
a 10 ettari, ed una seconda, che raggruppa le restanti 158 aziende di
ampiezza maggiore.
Diverse sono apparse le evoluzioni sotto il profilo della famiglia,
delle strutture e dei risultato produttivi riscontrati nei due gruppi
considerati (Tabella 4).
5.1.1. La fam i glia
Per quanto riguarda le caratteristiche della famiglia, l ’evoluzione
riscontrata nei due gruppi di aziende, è apparsa abbastanza simile
come tendenza generale.
Si assiste infatti sia nelle piccole che nelle grandi aziende ad una
riduzione delle dimensioni del nucleo, accompagnata da una gra
duale aumento dell’età media dei componenti, da un sensibile esodo
dall’azienda della manodopera impiegata. Le differenze maggiori si
sono invece riscontrate nell’intensità con cui si sono verificati i
cambiamenti sopra delineati. In particolare nelle aziende di grandi
dimensioni si è riscontrato un più elevato aumento del grado di
part-time ed un più accentuato assottigliarsi del nucleo, mentre nelle
piccole aziende detta evoluzione è apparsa più contenuta. Queste
ultime partivano però da una situazione dove già questi fenomeni
erano accentuati per cui si può ritenere che la diversa intensità con
cui hanno operato i fattori sopra ricordati ha contribuito all’affer
mazione di una tipologia familiare che per molti aspetti appare
caratterizzata da un elevato grado di omogeneità rispetto alla
dimensione aziendale.
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5.1.2 .Le strutture
Dal punto di vista strutturale, la diversa situazione delle aziende
esistenti nel 1970 che si può sintetizzare nella presenza, nelle aziende
più piccole, di un minor numero di occupati a cui si accompagnava
anche un maggior gradi di attività (5,4 ha per U.L. contro 10,6 delle
aziende grandi) ed una maggiore dotazione di capitale per unità di
superficie (5,5 milioni per ettaro contro 3,2) ed una minor disponibi
lità di capitale per unità di lavoro (23,9 milioni per U.L. contro 25,8
per U.L. delle aziende di maggiori dimensioni) si traduceva in una
diversa evoluzione dei due gruppi di aziende nel corso del dodecennio. A questo riguardo infatti le aziende di piccole dimensioni hanno
fatto registrare una più accentuata diminuzione del grado di attività
(-37% contro -8,5% delle aziende maggiori) ed un più forte aumento
degli investimenti di capitale macchina per unità di lavoro (74%
contro 15,5%). Tale differenza di comportamento assume un rilievo
ben più evidente per quanto riguarda la variazione degli investimenti
per unità di superficie. In questo caso le aziende più piccole hanno
denunciato una consistente riduzione deH’investimento (-11%) men
tre per le aziende di maggiori dimensioni l’andamento è stato di
segno opposto (+64,4%). Per contro nelle aziende più piccole si è
avuto un maggior ricorso al noleggio (+14%) contro (+1,2) delle
aziende più grandi.
5.1.3. Risultati produttivi
Relativamente alle variazioni del fatturato globale le aziende di
piccole dimensioni hanno dimostrato una maggiore performance
produttiva, con un aumento consistente della stessa che per l ’intero
periodo risulta pari a (+30,3% contro +23,6% delle aziende più
grandi), mentre, rispetto all’unità di superficie e di lavoro, i migliori
risultati si riscontravano nelle aziende più grandi, con incrementi pari
rispettivamente a +37,7% e 45,1% contro 16,6% e 44,9% delle
piccole.
Alla luce di questi risultati l ’evoluzione delle strutture sembra sia
stata indirizzata verso il raggiungimento di una struttura che pur
partendo da una diversa disponibilità delle risorse ha cercato di
orientarsi verso un modello che per le sue condizioni sembra
collocarsi a livello intermedio tra le due tipologie.
Tale evoluzione ha interessalo in modo diverso le singole zone; in
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particolare mentre nella zona «Cintura Urbana» il campione di
aziende considerato ha dimostrato una tendenza ad aumentare le
dimensioni medie, nelle altre zone si è riscontrato un andamento di
segno opposto, come si evince dalla Tabella 5.
5.2. Analisi dell’evoluzione in base al fatturato
Analizzando il campione di aziende sulla base del fatturato, si
sono formati due gruppi comprendenti, il primo, le 415 aziende che
avevano conseguito un ricavo lordo inferiore ai 20 milioni di lire e
nel secondo gruppo tutte le altre aziende.
La differenza tra i due gruppi è risultata abbastanza marcata sia
con riferimento all’evoluzione delle caratteristiche della famiglia e
delle strutture che dei risultati economico-produttivi (Tabella 6).
5.2.1. La famiglia
Nonostante le marcate differenze nella struttura familiare esistenti
all’epoca del secondo censimento tra i due gruppi aziendali che si
possono sintetizzare nel numero di componenti (4,7 delle aziende più
piccole contro il 6,6% delle rimanenti) nella percentuale della forza
attiva occupata in attività extraziendali, sia con riferimento all’inci
denza dei lavoratori permanenti sul totale dei lavoratori (12,6%
contro 36,9%) sia delle ore di lavoro familiare extraziendale sulle ore
di lavoro familiare totale, 48,2% contro 13,1%, nel corso del
dodecennio si è riscontrata una evoluzione sostanziale simile nelle
sue classi. Entrambe le due tipologie aziendali hanno infatti visto
diminuire la dimensione del nucleo e l ’entità dell’occupazione
aziendale, ma tale dinamica è stata più accentuata nelle aziende di
piccole dimensioni.
Queste ultime hanno visto aumentare la presenza degli anziani tra
i componenti familiari; fatto questo che ha contribuito a ridurre la
competitività e la vitalità di queste aziende.
5.2.2. Le strutture
Relativamente alle strutture aziendali nel corso del dodecennio si è
vista una ulteriore differenziazione dei due gruppi di aziende; in
particolare le aziende di maggiori dimensioni hanno visto ulterior
mente contrarsi la superficie e l’occupazione, come pure lo stock di
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10 etta ri

Sup. az. inf.
10 ettari

S up. az. sup.
10 ettari
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28,6
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71,4
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63,5

29
61,7

18
39,3

59,6

40,4

3) Cintura urbana
n
%
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n
%
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S) Bassa pianura
n
%

6) Centro occidentale
n
%

7) Collina
n
%

||

8|

? S*

o . c** r i ©
so 00 o . c> —^ «-• c s r »0
v i co" 00" v i r i o " r-" 00"v i r f so" r-" so" r i
•-<•—< o o r~ O s* — c o —-■ o o O ’— oo sò*-*

-)r~Tj-osor--os'ocNv/-)Troo
—Tr-os
-T ©
fY-)*- Q CO — 1 * 0 r~~T t^* rc
- r.s f W « n f—T
OON^O

cs
r i
00

cs
so"
so

co"
—«

165,6
21,7

113,4

r i co

13,1

3

(So
C<NS; ¡S £ t-"g ~ ^vove n'
—

106,4

N

B ¡8
•2
1
8

^

51,1

8
oS "-i

—
^ co

48,0

1

O -T

o s » o c o o o i n r - n — —« o s c o o s o o s o s s o

43

S ’5

r i so
n

112,5

§

v> «n »n
rr
co

54

00
r*

O

49

r ~ '- r - - - ' o o r i - - « c o n T r s o c o - - < r i c o o

2 -Ì

48

|
1

co^co ^ »0 'O os voov >n on 00 os •—
«_
—•Tf —T*-TwJ rf o oT r i
r l o o o s o o ‘/-ico»n coT j-os© ooos*-'

00 r-* 'p

CO 00

I

3

a.§
■S 8 5
2^ &
V.

vì>r>ovi,iroo(^go'-'0-'-,r^oo
oqvpòó^'Sg^'^'^'0'
os n cs
co 00

1<3
Età media conduttore
Ore di lav. familiare extraziend./Ore di lavoro familiare
totale (%)

T ab. 6 - Q u a d ro sin o ttic o d e ll'e v o lu z io n e d e i p rin c ip a li p a ra m e tri stru ttu ra li e d eco n o m ici d e l cam pione d i azie n d e rilevate, disagg reg a te p e r classe
d i fa ttu ra to

ss
£a Si"

.2

capitale macchine, mentre le aziende di maggiori dimensioni hanno
subito una minor riduzione della superfìcie e del lavoro, ed hanno
aumentato la quantità di capitale impiegato, dimostrando con ciò una
indubbia capacità di accumulazione e quindi in definitiva una
maggiore vitalità.
5.2.3. / risultati produttivi
L ’evoluzione ha visto un peggioramento della performance delle
aziende più piccole, infatti mentre le aziende di grandi dimensioni
nel dodecennio raggiungevano un fatturato di 5 e 35,5 milioni di lire
rispettivamente per ettaro e per unità di lavoro con un incremento del
34,9% e del 51,1%, le aziende più piccole raggiungevano un
fatturato di soli 3 milioni per ettaro e di 17,6 milioni per unità di
lavoro.
Tale risultato, sia pure con accentuazione diversa si riscontrava in
tutte le aree del territorio preso in esame, ad eccezione della zona
costiero-turistica, unica zona a presentare una tendenza delle aziende
verso una riduzione media del fatturato, come si evince dalla Tabella
7.
5.3. Analisi dell’evoluzione delle strutture in base al diverso grado
di part-time
In relazione alla diversa occupazione della forza attiva familiare,
le aziende sono state suddivise in due gruppi: quelle con prevalente
occupazione aziendali (F.T.) e le altre (P.T.), Nelle prime i membri
della famiglia prestano oltre i due terzi del loro tempo in azienda, nel
secondo gruppo sono state inserite tutte le altre aziende.
Nel 1970 le aziende a prevalente occupazione aziendale della
manodopera familiare rappresentavano il 45,3% del totale; tale
valore scendeva però al 40,2% nel 1982. In 12 anni si è pertanto
registrata una progressiva tendenza dei membri della famiglia
agricola verso le occupazioni extraziendali.
Le due tipologie hanno presentato delle differenze sostanziali di
comportamento sia con riferimento all’organizzazione familiare che
alla struttura e ai risultati economici (Tabella 8).
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n
%

18
28,6
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n
%
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74,7
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n
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5.3.1. La famiglia
Relativamente alle caratteristiche della famiglia, le aziende
full-time presentavano rispetto alle aziende part-time un maggior
numero di componenti: 5,8 contro 5,3 membri, una maggior presenza
di componenti occupati in altri settori agricoli oltre ad un diverso
comportamento dei membri appartenenti alle diverse classi di età.
Rispetto a questi elementi nel corso del dodecennio si è registrata
una progressiva riduzione dell’incidenza del lavoro agricolo. In
particolare mentre nelle aziende F.T. l ’incidenza delle ore portate dai
familiari in attività extraziendali sul totale è passata dal 2,3% al
21,5%, nelle aziende part-time, nello stesso periodo di tempo, si
registrava una riduzione del lavoro extraziendale dal 63,6% al
57,2%.
Rispetto ad altre variabili, ossia l ’età del conduttore, il numero dei
componenti il nucleo familiare, le percentuali di componenti fami
liari con oltre 65 anni sul totale dei componenti, l ’evoluzione
registrata nelle due tipologie è stata sostanzialmente identica.
5.3.2. La struttura
Nel corso del dodecennio si è assistito ad una perdita di superficie
sia nelle aziende F.T. che in quelle P.T., accompagnata da una
riduzione della forza lavoro, in questo caso più sensibile in quelle
P.T. rispetto alle F.T. e ad un aumento della quantità di capitale
macchine più elevato nelle F.T. (+58,8%) rispetto alle P.T.
(+10,9%), sia per unità di superficie (+17,7%) contro (-12,2%), che
in termini di unità di lavoro (+59,5% contro +6,9%).
5.3.3. Risultati positivi
Data la diversa dimensione delle aziende e la diversa struttura,
pure notevolmente differenziata risulta l ’entità del fatturato nelle due
tipologie già nel 1970; infatti mentre le aziende F.T. il ricavo delle
vendite superava i 44 milioni di lire, esso di attestava poco oltre gli
11 milioni di lire in quelle P.T.
Tale differenza a favore delle aziende F.T. si riscontrava anche in
termini di unità di superficie e di lavoro.
Durante il dodecennio si è assistito ad un aumento del fatturato,
ma esso risultava, sia pure di poco, percentualmente più elevato nelle
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aziende P.T. rispetto alle FT.; sia in valore assoluto che in termini di
unità di lavoro, mentre in termini di unità di superficie l ’incremento
maggiore di produttività si riscontrava per le tipologie F.T.
A livello territoriale si è notato un comportamento differenziato
tra le zone con una tendenza delle aziende del campione ad evolvere
maggiormente a favore del part-time o del full-time in funzione
dell’intensità raggiunta dal fenomeno nella zona considerata. Infatti
come si può rilevare dalla Tabella 9, le aree nelle quali maggiore era
la presenza delle aziende part-time hanno avuto una tendenza alla
riduzione relativa di queste tipologie nel corso del dodecennio.
Altrettanto, e di segno opposto, è stato l’andamento riscontrato nelle
aree dove più diffusa era l ’azienda full-time. In questo caso si è
assistito ad un crescente aumento del part-time.
5.4. Analisi dell’evoluzione in base alla specializzazione zootecnica
della azienda
La ripartizione delle aziende in base alla presenza o assenza
dell’allevamento consente di evidenziare alcuni interessanti aspetti
dell’evoluzione verificatasi nel dodecennio preso in esame.
Gli allevamenti erano presenti nel 1970 in 460 delle 634 aziende
rilevate, con una incidenza del 72,6%; detta percentuale scendeva
però al 62,5% nel 1982.
In pratica nel dodecennio considerato un 10% delle aziende
facenti parte del campione abbandonava l’allevamento.
Per potere meglio evidenziare come si sono evolute le aziende con
zootecnia rispetto alle altre si ritiene opportuno prendere in esame
nell’ordine i seguenti aspetti: la famiglia e la forza lavoro, le
strutture, i risultati produttivi (Tabella 10).
5 A A. La famiglia
Le aziende con zootecnia rispetto alle aziende senza zootecnia
presentavano nel 1970, nuclei più numerosi (6.0 unità contro 4.4),
una maggior presenza di lavoratori permanenti sul numero totale di
membri attivi (24,7% contro 10,8%); il grado di attività risultava più
elevato (1,7 ettari per componente familiare contro 2,1%); maggiore
risultava pure l ’incidenza dei componenti di sesso maschile occupati
in azienda sul totale dei lavoratori, la percentuale era infatti pari al
48,9% nelle aziende con zootecnia contro il 29,5% nelle altre
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Tab. 9 - D istrib u zio n e p erc e n tu a le d e l ca m p io n e d i a zie n d e esam inale in base a l g ra d o d i
p a rt-tim e e sisten te a ll’ep o ca d e l 2 e 3 C en sim en to e va ria zio n i intervenute n e l p e rio d o
infra ce n su a rio

Zona

A zie n d e 1970

A zie n d e 1982

F u ll-tim e

P a rt-tim e

43
68,3

2) Veneto orientale
n
%
3) Cintura urbana
n
%

1) Costiero turistica
n
%

4) Centrale zootecnica
n
%

5) Bassa pianura
n
%

6)

Centro occidentale
n
%

7) Collina
n
%

F ull-tim e

P art-tim e

31,7

55,6

44,4

24
51,1

23
48.9

51,1

48,9

49
32,7

101
67.3

34,7

65,3

32
66,7

16
33.3

47,9

52,1

78
69,6

34
30.4

51,8

48,2

8
15,1

45
84.9

17,0

83,0

53
32,9
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40,2
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aziende.
Più elevata risultava pure l’incidenza delle persone anziane (8,7%
contro il 4,6%) per contro minore risultava in queste aziende
l ’incidenza del lavoro familiare extraziendale sul totale (29,6%
contro 52,6% delle aziende con zootecnia).
Modeste risultavano invece le differenze relative all’età media dei
componenti attivi, come pure quella del conduttore.
Relativamente a questo aspetti le aziende hanno subito una diversa
evoluzione nel corso del dodecennio.
\
In particolare la dimensione del nucleo è andata diminuendo in
misura più accentuata nelle aziende con zootecnia, che comunque
continuano a presentare nuclei più numerosi (5,3 componenti contro
4,1%); il numero di permanenti occupati in azienda rispetto al totale
subiva un leggero aumento, nelle aziende senza allevamento; mentre
diminuiva in quelle con zootecnia, che comunque mantiene una
maggiore incidenza di lavoratori permanenti sul totale.
Analogamente il grado di part-time, misurato dall’incidenza delle
ore di lavoro familiari extraziendali sul totale delle ore di lavoro
familiari ha subito una, sia pur leggera, diminuzione nelle aziende
senza zootecnia, mentre è aumentato in quelle con allevamenti: nelle
prima si è passati dal 12,6% al 51,8%, nelle seconde invece dal
29,6% al 37%.
In entrambe le due tipologie si è assistito nel corso del periodo
considerato ad una riduzione dei componenti attivi con più di 500 ore
occupate in azienda, come pure un aumento del grado di part-time.
5.4.2. Le strutture
Nel 1970 le aziende con zootecnia disponevano di una maggior
superficie pari a 9,5 ettari contro 7,7 delle aziende senza zootecnia,
di una maggiore presenza di lavoratori occupati in azienda (1,8 U.L.
contro 0,9) e quindi un maggior grado di attività (5,5 contro 10,3);
maggiore risultava pure il grado di intensificazione del capitale
macchine in valore assoluto (17 milioni di lire il primo contro 14
milioni di lire nelle aziende senza zootecnia), mentre per unità di
lavoro e per ettaro maggiori risultano l ’entità di capitale investito
nelle aziende senza zootecnia, rispettivamente 26,6 e 4,2 milioni
contro 12,2 e 2,7 delle aziende con zootecnia.
Nel corso del dodecennio si è verificata una riduzione delle
dimensioni medie nelle aziende con zootecnia, mentre quelle senza
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zootecnia hanno fatto registrare un, sia pur lieve, aumento. In
entrambe le tipologie si è verificata una riduzione delle unità
lavorative occupate. Il grado di attività è diminuito nelle aziende
senza zootecnia, mentre in quelle con allevamenti è aumentato; nelle
prime infatti si è passati da 10,3 ettari per U.L. a 9,4 ettari per U.L.,
nelle seconde invece da 5,5 ettari per U.L. si è arrivati agli attuali 8,1
ettari per U.L.
5.4.3. Risultati produttivi
Nel corso del dodecennio il fatturato è aumentato per entrambe le
due tipologie ma con tassi più elevati in quelle senza zootecnica
(+31,2%) rispetto alle seconde tipologie (+23,1%). Tale variazione è
stata comunque contrassegnata da una andamento differenziato a
seconda che si consideri il fatturato per unità di superficie o per unità
di lavoro. Rispetto al primo parametro gli incrementi più elevati di
produttività si sono registrati proprio nelle tipologie non zootecniche
mentre se si considera la variazione della produttività per unità di
lavoro sono le aziende zootecniche quelle che hanno fatto registrare i
più elevati tassi di crescita (+55,4% contro 23,9%).
Alla luce di questi risultati sembra pertanto di poter affermare che
per le aziende zootecniche si è affermata una tendenza volta ad
assicurare una più elevata produttività del lavoro, mentre per le
aziende non zootecniche la spinta evolutiva sembra stata indirizzata
prevalentemente verso la ricerca di una più elevata produttività della
terra (Tabella 11).
5.5. Aziende con tasso di crescita della produttività superiore alla
media regionale
Rientrano in questo gruppo 100 aziende pari al 16% del campione.
Dal punto di vista delle caratteristiche strutturali si tratta di aziende
che avevano nel 1970 una dimensione media di 9 ettari, sensibil
mente superiore alla media del campione, un grado di attività di circa
6 ettari per unità lavorativa, di poco inferiore a quella registrata a
livello del campione regionale, ed una dotazione di capitale mac
chine per ettaro e per unità di lavoro sostanzialmente allineati sul
valore del campione (Tabella 12).
Anche per quanto riguarda le caratteristiche del nucleo familiare e
la specializzazione produttiva, queste aziende non si discostano di
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T ab. 11 - D istrib u zio n e p e rc e n tu a le d e l c a m p io n e d i a zie n d e esam inate in base a l liv e llo
d e ll'a ttiv ità zo o tecn ica esisten te a ll'e p o c a d e l 2 e 3 C e n sim e n to d e ll’A g ric o ltu ra e varia zio n i
interv enu te n e l p e rio d o in fra ce n su a rio

Z ona

A zie n d e 1970

A zie n d e 1982

sen za zo o t.

co n zoot.

senza zoot.

con zoot.

1) Costiero turistica
n
%

15
23,8

48
76,2

28,6

71,4

2) Veneto orientale
n
%

10
21,3

37
78,8

30,4

59,6

3) Cintura urbana
n
%

23
14,3

127
84,7

34,7

65,3

1
2,0

47
97,9

4,2

95,8

37
33,1

75
66,9

76,8

23,2

18
34,0

66,0

43,4

56,6

70
43,5

91
56,5

33,5

66,5

4) Centrale zootecnica
n
%
5) Bassa pianura
n
%

6)

Centro occidentale
n
%

7) Collina
n
%
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molto dai valori medi del campione.
Nel corso del periodo infracensuario esse hanno presentato,
rispetto al dato medio campionario, oltre ad un più elevato incremen
to della produttività della terra e del lavoro, anche un maggior
incremento dell’investimento di capitale macchine, sia per ettaro che
per unità di lavoro, un maggior sviluppo della zootecnia e quindi un
più elevato grado di attività a cui si associa ovviamente il manteni
mento di una struttura familiare più orientata verso l ’attività agricola.
A questo riguardo alla data del campione, la presenza di un nucleo
più numeroso con un’età media del conduttore ed un grado di
part-time della famiglia inferiore alla media.
Dal punto di vista territoriale le zone dove più diffusa è risultata la
presenza di aziende con il tipo sopra indicato sono risultate le aree
centrali zootecniche e la cintura urbana, come di evince dal Prospetto
1.
P ro sp e tto 1

Zone

A zie n d e (% )

Costiero turistica
Veneto orientale
Cintura urbana
Centrale zootecnica
Bassa pianura
Centrale occidentale
Collina

14,3

10,6
18,6
37,5

8,0

15,1
14,3

5.6. Aziende con un tasso di produttività superiore alla media
regionale per quanto riguarda la superficie ed inferiore per quanto
riguarda il lavoro.
Questo gruppo comprende ben 107 aziende pari al 17% del
campione.
Le aziende appartenenti a questa tipologia presentavano nel 1971
una dimensione superiore a quella media del campione; esse inoltre
si caratterizzavano per un minor grado di attività ed una minor
presenza del part-time, mentre per quanto riguarda i valori degli altri

262

parametri considerati, esse non si discostavano dai valori medi
rilevati su tutto il gruppo di aziende considerate (Tabella 13).
Dal punto di vista evolutivo le aziende appartenenti a questo
gruppo hanno fatto registrare, oltre ad un maggior tasso di crescita
delle produzione zootecniche, anche una sensibile riduzione del
grado di attività degli investimenti sul parco macchine, a cui si
accompagna un aumento del grado di part-time.
In altri termini queste aziende con il progressivo aumento dell’al
levamento sembravo aver favorito il raggiungimento di un assetto
non completamente ottimale della manodopera causa prima della più
limitata crescita di redditività per unità di lavoro.
Dal punto di vista territoriale le aree dove questa evoluzione ha
interessato in modo relativamente più accentuato le aziende, sono
risultate: la Bassa Pianura e la zona Centro Occidentale, come si
evince dal Prospetto 2.
P ro sp e tto 2

Zone

A zie n d e (% )

Costiero turìstica
Veneto orientale
Cintura urbana
Centrale zootecnica
Bassa pianura
Centrale occidentale
Collina

15,8
6,4
19,3
18,7
22,3
20,7
12,4

5.7. Aziende con un tasso di crescita della produttività superiore alla
media regionale per il lavoro e inferiore in termini di superficie.
Delle 634 aziende del campione, 82, pari al 13% del campione,
hanno presentato un tasso di crescita della produttività del lavoro
superiore alla media regionale ed inferiore al dato medio per quanto
riguarda la terra.
Queste aziende presentavano all’epoca dell’ultimo censimento una
dimensione aziendale leggermente superiore alla media, si caratteriz
zavano inoltre per un’elevata presenza delTallevamento e del tasso di
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attività mentre dimostravano di possedere una dotazione di capitale
per unità di superficie leggermente inferiore al dato medio (Tabella
14). Dal punto di vista delle caratteristiche del nucleo familiare le
aziende considerate si caratterizzavano inoltre per la presenza di
nuclei più numerosi della media e per la presenza di un’alta
percentuale di occupati in azienda.
L ’evoluzione economica e strutturale dimostrata dalle aziende nel
corso del periodo infracensuario si è contraddistinta oltre che per una
forte espansione della produttività del lavoro, anche per l ’accentuata
riduzione dell’allevamento a cui si è accompagnata una
proporzionale diminuzione degli occupati in azienda. In queste
imprese si è assistito alla tendenza a raggiungere un diverso assetto
tecnico da un lato mediante un più favorevole rapporto capitaleAerra
e, dall’altro, attraverso un aumento del rapporto capitaleAavoro. In
pratica queste aziende hanno cercato di favorire il collocamento
extraziendale della forza lavoro resasi disponibile, sia con la con
trazione dell’allevamento che con la meccanizzazione di molte
operazioni colturali.
Dal punto di vista territoriale le aree dove questa evoluzione ha
interessato un più elevato numero di aziende son risultate la costiera
turistica, la Bassa Pianura e la zona Centrale zootecnica, come si
evince dal Prospetto 3.

P ro sp e tto 3

A zie n d e (% )

Zone

Costiero turìstica
Veneto orientale
Cintura urbana
Centrale zootecnica
Bassa pianura
Centrale occidentale
Collina

19,0
8.5
13,3
14,6
15,2
9,4

10,6
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5.8. Aziende con basso livello di crescita della produttività sia del
lavoro che della terra
In questo gruppo sono comprese 345 aziende pari al 54% del
campione. Nel penultimo censimento le aziende qui considerate
presentavano caratteristiche molto simili a quelle medie del
campione (Tabella 15).
Nel corso del dodecennio queste imprese sono state caratterizzate
da una più modesta dinamica; in particolare si è avuta una più
limitata riduzione del carico di lavoro per ettaro, come pure un più
contenuto impiego extraziendale della manodopera eccedentaria.
Anche il tasso di investimento in macchine è risultato più limitato
rispetto al dato medio regionale; in pratica si tratta di aziende meno
sensibili al cambiamento.
Dal punto di vista territoriale le aree dove maggiore è risultata la
presenza di aziende caratterizzate dal tipo di evoluzione sopra
descritta, sono risultate le zone del Veneto Orientale e la Collina,
come si vede dal Prospetto 4.
P ro sp e tto 4

Z one

A zie n d e (% )

50 8

Costiero turistica
Veneto orientale
Cintura urbana
Centrale zootecnica
Bassa pianura
Centrale occidentale
Collina

74 4
487
292

54 4
54 7
02 7

6. Analisi discriminante

La validità della disaggregazione nei quattro gruppi in base alla
diversa produttività della terra e del lavoro è stata successivamente
sottoposta a verifiche mediante specifica analisi confermativa
(Tabella 16), una prima che comprende sostanzialmente variabili di
tipo evolutivo quali esplicatrici dei cambiamenti come la variazione
dell’assetto familiare e relativamente ai rapporti con le attività
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Correlazione canonica
1 funzione = 67,7
2 funzione = 66,8

Wilk’s Lambda
1 funzione = 0,50
2 funzione = 0,91

Percentuale dei casi correttamente classificati

1 gruppo
2 gruppo
3 grappo
4 grappo

62,0
78,0
81,3
82,0

Valore medio dei centroidi dei gruppi

1 funzione
1 grappo
2 grappo
3 grappo
4 grappo

V ariabili se lezio n a te n ell'a n a lisi

-0,150
2,193
-1,055
-0,148

2 funzione
1,857
0,223
0,294
-0,682

c o e fficien ti sta n d a rd izza ti

1 F un zio n e

Sau/Un. lavorativa
Un. lavorativa 1970
Età conduttore
Sau/componenti familiari
% Lavoratori aziendali maschi
% Plv zootecnia

0,793
0,264
-0,229
0,215

0,121

0,064

2 F un zio n e

Produzione lorda vendibile
Unità lavorativa
Sau/unità lavorativa 1970
Sau
Capitale macchine/unità lavorativa 1970
Sau/1970
Capitale macchine/Sau 1970
% Plv zootecnia 1970
Noleggio/Sau 1970
% Lavoratori maschi 1970
% Lavoro extraziendale
% Lavoratori permanenti

1,578
-1,027

1,000

-0,700
-0,390
-0,355
0,281
0,191
-0,152
-0,108

0,100
0,050

aziendali, il coefficiente di attività, dell’intensità del ricorso al
noleggio, l ’incidenza del valore delle produzione zootecniche medie,
il valore complessivo del fatturato, le variazioni dell’età del condut
tore, e l’incidenza dei maschi occupati in azienda; ed una seconda
che è formata in prevalenza da variabili di stato quali il grado di
meccanizzazione per ettaro e per unità di lavoro aziendale esistente
all’epoca del censimento del 1970, il grado di attività delle aziende in
quel periodo, accanto ad alcune variabili di tipo evolutivo quali la
variazione, nel periodo infracensuario, del fatturato, degli occupati e
del grado di part-time.
L ’applicazione di queste due funzioni ha fornito delle stime
statisticamente accettabili, con una percentuale di casi spiegati che
oscilla tra il 62 e l ’82%.
La prima funzione contribuisce a spiegare soprattutto le differenze
tra i due gruppi intermedi, ossia le aziende che presentano un’elevata
produttività per uno dei due fattori.
Dall’esame dei coefficienti standardizzati si rileva che tra le
variabili principali che concorrono maggiormente a spiegare il
differente tasso di crescita dei fattori troviamo oltre ai cambiamenti
nel rapporto terra/lavoro realizzatosi nel periodo esaminato anche
altri fattori che si possono definire di carattere meno tecnico e più
sociologico come l ’età del conduttore, la dimensione del nucleo
familiare in rapporto alla terra coltivata. In particolare mentre
l ’aumento del coefficente di attività contribuisce a spiegare l ’aumen
to della produttività del lavoro, l ’aumento del valore delle altre
variabili di tipo sociologico sopra ricordate, consente di spiegare le
variazioni positive della produttività della terra.
Il secondo gruppo di variabili invece, contribuisce in misura
maggiore a spiegare la differenza tra i gruppi esterni ossia tra le
aziende ad alta e bassa produttività dei due fattori.
Le variabili che maggiormente concorrono a discriminare sono in
primo luogo le variazioni del fatturato e della forza lavoro occupata,
a cui vanno aggiunte le variabili di stato definite dal rapporto
terra/lavoro, dal grado di meccanizzazione, dall’incidenza delle
produzioni zootecniche esistenti nell’anno di base.
A questo riguardo si rileva che il gruppo di aziende a più elevato
tasso di crescita della produttività si caratterizzano per un più elevato
aumento del fatturato ed una più incisiva riduzione della forza lavoro
occupata, oltre che per un rapporto di fattori nel 1970 più equilibrato.
In particolare queste aziende presentano un più elevato coefficiente
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di attività, un più contenuto rapporto macchine per unità di lavoro, a
cui si contrappone un più elevato rapporto macchine per unità di
superficie aziendale ed un minor ricorso al noleggio. Molto elevata
risulterà poi tra le produzioni l ’incidenza di prodotti zootecnici.
Andamento opposto delle variabili si è riscontrato per le aziende
meno produttive.
7. Analisi della distribuzione dei redditi

Per completare il giudizio sull’evoluzione delle aziende agricole
del Veneto nel periodo infracensuario si è ritenuto opportuno
prendere in esame, anche le variazioni verificatesi nel corso del
tempo nella distribuzione dei redditi (vedi Tabella 17), sia dei redditi
complessivi della famiglia, sia dei singoli componenti: aziendali ed
extraziendali.
A questo scopo si sono calcolati oltre al tradizionale indice di Gini
anche altri due indici, uno che consente di analizzare la distribuzione
dei redditi componenti ordinati in base al reddito totale, ed un
secondo che si ottiene dal rapporto tra i due indici sopra indicati e
che evidenzia in che misura la concentrazione calcolata secondo il
reddito, preso a se stante, differisce da quella calcolata sulla base del
reddito totale (Fei, Ranis e Kuo, 1978; Pyatt, Chen e Fei, 1980).
L ’esame dei risultati, riportati nella Tabella 18 sembra indicare
una generale tendenza, sia esaminando i dati di tutto il campione di
aziende, sia analizzando i dati distinti per classe di redditività, verso
un aumento del grado di concentrazione dei redditi agricoli a cui si
accompagna un aumento del grado di diffusione di quelli extragricoli.
Ne consegue che mentre per i redditi aziendali l ’indice calcolato
ordinando i redditi sulla base del singolo parametro concorda
sostanzialmente con quello stimato secondo il reddito totale, per i
redditi extraziendali tale analogia non sussiste.
Questa divergenza di comportamento sembra suggerire che nel
Veneto nel corso del dodecennio, si sia assistito ad un ulteriore
accentuarsi del dualismo produttivo, tra aziende mono e pluri
reddito.
In particolare per le aziende mono reddito si è assistito ad una
diminuzione della loro consistenza numerica, ma ad un aumento
della specializzazione agricola.
Per le aziende plurireddito si è invece assistito ad un apprezzabile
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aumento della loro consistenza numerica, ma si è ridotto il grado di
professionalità. In queste aziende infatti si è riscontrato un deciso
aumento del grado di diffusione del reddito non agricolo fra tutte le
aziende. Quest’ultimo fatto ha contribuito ad attenuare la differenza
di reddito totale familiare tra aziende aventi un diverso livello di
professionalità dell’imprenditore.
8. Conclusioni

Nel periodo compreso tra i due ultimi censimenti, l ’agricoltura
veneta ha subito una profonda trasformazione.
Detta trasformazione si è caratterizzata, sul piano strutturale, nella
forte riduzione degli addetti, nel sensibile ampliamento della dimen
sione media aziendale dato da un discreto aumento degli investimenti
in macchine ed attrezzi, sul piano produttivo, nell’elevato tasso di
crescita della produttività sia per ettaro che per unità di lavoro pari
rispettivamente al 30% e al 70%.
L ’analisi effettuata su un campione di 632 aziende dislocate nelle
diverse aree della regione, in comuni rappresentativi, ha permesso di
chiarire con maggiore ricchezza di particolari il comportamento delle
diverse aziende con riferimento alla loro dimensione, alla forma di
conduzione e alla specializzazione produttiva.
In particolare i risultati emersi dallo studio hanno permesso di
cogliere la forte dipendenza tra aspetti sociologici - definiti nella
nostra indagine dalle caratteristiche della famiglia - e assetto
tecnico-produttivo delle aziende.
Altrettanto importanti sono risultati, ai fini della particolare
evoluzione riscontrata, le caratteristiche socio-economiche del terri
torio nel quale operano le aziende.
A questo riguardo la maggior diffusione delle aziende ad alti tassi
di sviluppo della produttività della terra e del lavoro si sono
riscontrati in zone maggiormente agricole come il Veneto merid
ionale e la zona della pianura centrale, mentre la loro presenza è
apparsa più contenuta nelle aree a maggior sviluppo industriale e dei
servizi, con l’unica eccezione del Veneto orientale.
L’analisi della distribuzione dei redditi ha infine permesso di
cogliere da un lato la tendenza della aziende professionali ad
accentuare la loro specializzazione agricola e dall’altra la diffusione
delle attività e quindi di redditi extragricoli in quelle meno profes-
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sionali che, grazie a questa soluzione, possono conseguire livelli di
reddito familiare complessivo comparabili con quelli raggiunti dalle
prime.
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5. IL SETTORE AGRICOLO NELLE AREE
INTERNE MERIDIONALI: ALCUNE
IPOTESI INTERPRETATIVE
di Antonio Saturnino (1)

1. Introduzione
Gli studi e le ricerche compiuti recentemente sulle aree interne
meridionali in generale e su alcune di esse in particolare consigliano
una premessa: non sembra più possibile generalizzare conclusioni e
teorizzazioni poiché le realtà socio-economiche del Mezzogiorno
interno, anche in aree contigue e fisicamente simili, presentano
caratterizzazioni e tendenze profondamente diverse e, cosa più
interessante, appaiono assai dinamicizzate (G. Galasso, 1978; M.
Rossi Doria, 1982).
E ’ un’osservazione non banale, soprattutto se si pensa ai luoghi
comuni che per anni hanno riunito, anche nel dibattito scientifico, le
aree interne meridionali presentate soprattutto come aree di desertifi
cazione, economicamente e socialmente immobili, con una premi
nente presenza di vecchi e di donne (M. Gorgoni, 1980).
Le analisi hanno confermato l ’esistenza di peculiarità e di speci
ficità proprie di ciascuna area la cui spiegazione è rintracciabile in
elementi strutturali, di carattere economico, sociale, storico e cultur
ale, più che in situazioni congiunturali (Censis, 1982).
Oggi le aree interne meridionali sono in profonda trasformazione,
cambiamenti sostanziali hanno interessato anche il settore agricolo,
1. Formez, Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno.
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cosicché ne risulta mutato l’intero disegno territoriale (C. Muscarà,
1981).
E ’ certamente mutata la situazione di partenza: l’isolamento
storico appare in parte superato per il diffondersi del processo di
modernizzazione penetrato nelle aree interne attraverso i mass-media
e i meccanismi di «socializzazione anticipatoria» (T. Quarto, e A.
Saturnino, 1981), la «miseria contadina», è una condizione apparte
nente ormai al passato ed è in ogni caso certamente inferiore a quella
che si va sviluppando nelle fasce periferiche delle grosse concen
trazioni urbane (A.G.C. Festa, 1981).
L ’avvenuto miglioramento delle condizioni di vita non sembra
però poggiato su presupposti solidi e duraturi. In queste aree si
ritrova infatti quasi sempre una base economica che, seppur vitaliz
zata dall’innescarsi di processi di diversificazione produttiva, non
appare ancora autonoma ed autopropulsiva (A.G.C. Festa, A. Sa
turnino, 1981).
Il circuito economico, se si eccettua l ’agricoltura, è orientato più
alla trasformazione che alla produzione di ricchezza con un peso
preponderante del lavoro nel terziario e nell’edilizia e con la quasi
totale assenza di iniziative nel settore industriale.
L ’analisi dei bilanci familiari rende ancora più evidente la fragilità
di tale economia, si tratta quasi sempre di redditi compositi, derivanti
cioè da diverse fonti quali rimesse degli emigranti, spesa pubblica e
soprattutto part-time anche intersettoriale.
Il delicato equilibrio raggiunto si regge quindi su un flusso di
risorse esterne, evidentemente non utilizzato quasi mai in maniera
razionale se la situazione è quella descritta: cosicché è ipotizzabile
che i cambiamenti verificatesi siano per lo più avvenuti «spontanea
mente» in assenza cioè di un disegno di sviluppo organico ed
integrato (Festa e Saturnino, cit.).
Appare allora chiaro che la continuazione e il consolidamento dei
processi innovativi passa attraverso un inversione di tendenza che
veda il prevalere del «programmato» sullo «spontaneo» per evitare
che i problemi connessi alla riduzione del debito pubblico, con la
conseguente diminuzione dei flussi finanziari esterni, possa vanifi
care quanto fino qui ottenuto (Casmez, 1981; Formez, 1981).
In particolare, anche se sinteticamente, vengono di seguito ripor
tati alcuni elementi specifici relativi al ruolo del settore agricolo nella
dinamica socio-economica accennata. Le considerazioni riferite
scaturiscono, oltre che dai dati ufficiali disponibili, in verità assai
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carenti, da indagini dirette condotte dall’autore in alcune aree interne
meridionali. Le informazioni utilizzate sono relative a 5 aree (cfr.
Appendice) per una superficie complessiva di 221.500 ettari ed una
popolazione residente al 1978 pari a 220.595 abitanti.
La relazione si limita a tracciare una possibile metodologia di
studio e di analisi del ruolo del settore agricolo in aree interne
sub-regionali evidenziando, nel contempo, il minimo livello informa
tivo indispensabile, per l ’autore, alla messa a punto di qualsivoglia
intervento programmato.
L ’analisi del settore agricolo va innanzitutto inquadrata nella
complessità dei fenomeni che interagiscono sul territorio. E ’ chiaro,
infatti, che gran parte delle problematiche del settore primario
trovano spiegazione completa soltanto al di fuori dell’agricoltura,
nell’intrecciarsi di fenomeni intersettoriali che caratterizzano qual
sivoglia realtà territoriale (G. Fabiani, 1979 e A. Carena, 1981).
E ’ inoltre chiaro che lo studio del settore agricolo è prioritario
rispetto a quello degli altri settori produttivi. Tale priorità si motiva
col particolare ruolo che l ’agricoltura continua ad avere soprattutto
nell’economia delle aree a sviluppo ritardato (G. Fabiani, cit.).
In queste aree, infatti, non di rado, il lavoro in agricoltura finisce
con l ’essere l ’unica alternativa alla disoccupazione, in tal modo nel
settore agricolo è presente un numero di lavoratori superiore alle
reali esigenze produttive (M. De Benedictis, cit.).
Come già si accennava, si è reso necessario ricercare direttamente
sul campo una serie di informazioni in relazione alla carenza,
purtroppo perpetrata dall’Istat anche nella pubblicazione dei risultati
del 3Bcensimento generale dell’agricoltura, di dati ufficiali soprattut
to su base comunale e, nel comune, per le diverse classi d ’ampiezza
aziendale.
A tal fine è stato predisposto un questionario aziendale somminis
trato nelle varie classi d ’ampiezza aziendale con la logica dei piccoli
campioni.
I dati ottenuti sono ovviamente delle stime che, pur non avendo
carattere di certezza, permettono una prima valutazione dei fenomeni
indagati ed offrono la possibilità di integrare le conoscenze qualita
tive e quantitative sulla realtà delle zone studiate.
La diversità e l ’ampiezza del territorio indagato possono inoltre
contribuire all’individuazione di alcune variabili che contano ormai il
funzionamento dei microcosmi territoriali e, in essi, il ruolo ancora
portante del settore agricolo.
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2. Il settore agricolo nelle aree del Fortore, dell’Ofanto e del
Savuto

2.1. Età dei conduttori, femminilizzazione, forza di ricambio
Al peso non marcato dei conduttori pensionati e di quelli prossimi
alla pensione fa riscontro, in tutte le aree, una percentuale molto alta
di conduttori maturi (41-55 anni) ma indubbiamente attivi. Significa
tiva anche la presenza di conduttori giovani che, nel Fortore
campano, raggiungono il 7% del totale (Tabella 1).
E’ chiara, così, l ’indicazione che a condurre le aziende sono
prevalentemente la classi di età giovani e medio-giovani.
Un’analisi più dettagliata della tabella mette in evidenza notevoli
differenze tra le singole zone ma nel complesso pare si possa
suggerire cautela nell’asserzione di fenomeni di senilizzazione,
perlomeno a livello imprenditoriale, nello studio delle singole realtà
territoriali del Mezzogiorno interno.
L ’indagine campionaria ha consentito di cogliere ulteriori infor
mazioni sull’età degli imprenditori all’interno delle varie classi di
dimensione aziendale (Tabella 2) individuando nelle aziende più
piccole, quelle fino a 5 ettari di superficie, la dimensione più critica
per quel che riguarda la possibilità della continuazione della gestione
aziendale nel futuro. Infatti in tutte le aree, tranne nel Savuto, sono
proprio le piccole aziende che presentano la percentuale più alta di
imprenditori ultracinquantenni e la percentuale più bassa di «forza
ricambio». Man mano che cresce la dimensione aziendale non solo
diminuisce il numero di aziende condotte da imprenditori maturi, ma
aumenta contemporaneamente la possibilità di ricambio per la
continuità di gestione che diventa massima (quasi sempre vicina al
100%) nelle aziende più grosse. Quindi se un problema d ’invecchia
mento esiste, riguarda essenzialmente le piccole dimensioni produt
tive, con tutto quel che ne consegue per un programma di sviluppo,
ma su questo si tornerà più avanti.
Per quanto riguarda la femminilizzazione sembra che il fenomeno
interessi non tanto il livello imprenditoriale, e quindi la responsabil
ità della gestione aziendale, quanto piuttosto il lavoro subordinato
(Tabella 3); solo nelle piccole aziende la percentuale di donne
conduttrici supera il 20% del totale per diminuire, fino ad annullarsi,
al crescere della dimensione aziendale.
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Tab. 1 - Aziende per classi d'età del conduttore (% sul totale aziendale)

C la ssi d i età

Zone
G io va n i
< 40 anni

M a tu ri
4 1 -5 5 a n n i

P rep en sionab.
5 6 -6 0 a n n i

P en sio n a ti
> 60 a n n i

27,1
13,5
21,9
14,0
9,3

56,8
52,0
35,9
52,8
43,5

6,8
14,6
17,6
13,9
14,9

9,3
19,9
24,6
19,6
31,7

Fortore campano
Fortore molisano
Fortore pugliese
Ofanto
Savuto

Fonte: Indagini dirette condotte nel Fortore campano, nell’Ofanto e nel Savuto nel 1978 e nel
1980 nelle aree del Fortore molisano e pugliese.

Tab. 2 - Im p ren d ito ri u ltra cin q u a n ten n i e fo r z a d i ric a m b io (a)

Zone

C la ssi d i am piezza
a zie n d a le in ha
F o rto re
C am pano

F o rto re
M o lisa n o

F o rto re
P u g liese

O fa n to

S a vu to

35,5
26,7
35,4
35,0
33,2

50,0
54,6
42,1
19,0
46,6

28,3
43,8
72,2

52,1
72,2
87,5
80,0
62,0

Im p re n d ito ri > 55 a n n i - % su totale classe

0,01 - 5,00
5,01 - 10,00
10,01 - 20,00
> 20,00
Totale

10,8

46,4
34,0

6,3
14,3
16,1

34,5

37,7

21,2
11,8

54,7
41,8
32,3

20,0
42,3

F o rza d i rica m b io

0,01 - 5,00
5,01 -10,00
10,01 - 20,00
> 20,00
Totale

20,0
75,0
50,0

3,7
21,4
33,3

100,0

100,0

47,4

17,2

31,0
44,4
80,0
66,7
45,0

100,0
47,4

Fonte: indagini dirette.
(a) Per forza di ricambio si è intesa la presenza in azienda di un coadiuvante con età inferiore
a 55 anni, La percentuale è calcolata sul totale dei conduttori che nelle varie dimensioni
aziendali hanno un’età superiore a 55 anni.

In queste aziende è stato riscontrato, in vari casi, che lo scambio di
qualifica tra coniugi facilita al marito la ricerca di lavoro extraziendale.
2.2. Aziende, superfìci, ordinamenti produttivi
Appare subito evidente la spinta polverizzazione aziendale (Tabel
la 4); in tutte le aree le aziende più piccole costituiscono la
stragrande maggioranza, ta il 60 e l ’80% del numero totale, ma
occupano un’esigua superficie, dal 13 al 26% della superficie totale.
La situazione migliora al crescere della dimensione aziendale, ma se
si considera la bassa produttività dei terreni in questione e la spinta
frammentazione in corpi delle aziende (Tabella 5), si evidenzia in
tutta la sua drammaticità il problema delTineffìcienza delle basi
fisiche aziendali a cui sfugge solo una parte delle aziende più grosse.
Per quanto riguarda la distribuzione della superficie agricola
utilizzata nelle varie classi d ’ampiezza aziendale (Tabella 6), essa
appare equidistribuita nel Fortore campano e nel Fortore molisano,
concentrata nelle aziende oltre i 20 ettari di superficie nel Fortore
pugliese e nell’Ofanto, concentrata nelle aziende più piccole e in
quelle più grosse nel Savuto; in tutte le aree è comunque ragguarde
vole la percentuale di Sau lavorata dalle aziende inferiori a 5 ettari di
superficie, soprattutto se si considera che sono proprio queste le unità
produttive più colpite dai problemi legati all’insufficienza delle basi
fisiche aziendali.
Passando a considerare gli ordinamenti produttivi che caratteriz
zano la superficie agricola utilizzata (Tabella 7) si ritrovano essen
zialmente due comparti, da un lato la cerealicoltura e dall’altro la
zootecnia, con un peso degli allevamenti che sembra però diminuito
rispetto al passato.
Le colture più intensive dal punto di vista del lavoro non sono
molto diffuse e si riscontrano soprattutto nelle aziende più piccole
dove una parte consistente della superficie agricola utilizzata appare
destinata a colture legnose agrarie (vite ed olio essenzialmente) e a
colture ortive. Per quanto riguarda le ortive va sottolineata l ’alta
percentuale di Sau destinata a queste coltivazioni in tutta l ’area del
Savuto, più del 17% nella media zonale con una punta di circa il 30%
nelle aziende più piccole, dovuta essenzialmente al diffondersi della
coltivazione della patata.
Le colture industriali appaiono ancora limitate a pochi appezza-
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Tab. 3 - Grado di femminilizzazione degli imprenditori e dei coadiuvanti

Zone

C la ssi d i a m p iezza
azie n d a le in ha
F o rto re
C am pano

F o rto re
M o lisa n o

F o rto re
P u g liese

O fa n lo

S a vu to

23,4
8,3
6,3
14,5

20,5
15,2
5,3
5,0
15,6

62,5
63,4
56,0
48,2
59,3

60,4
62,1
55,3
62,7
60,4

O fanlo

S a vu to

78,1
13,6
5,5

79,3

% C o n d u ttrici s u totale im p ren d ito ri

0,01 - 5,00
5,01 - 10,00
10,01 - 20,00
> 20,00
Totale

25,0

10,8
9,4
-

11,9

24,6
19,1
10,5

7,5
7,0
-

6,7
5,6

-

17,5

-

% D o n n e co a d iu va n ti su to ta le co a d iu to ri

0,01 - 5,00
5,01 -10,00
10,01 - 20,00
> 20,00
Totale

65,9
68,9
70,6
60,9

66,8

76,7
61,0
64,1
56,8
•65,4

76,5
75,5
65,2
63,0
70,5

Fonte: indagini dirette.

Tab. 4 - N u m e ro d i a zie n d e e re la tiva su p e rficie totale

Zone

C la ssi d i a m p iezza
a zie n d a le in ha
F o rto re
C am pano

F o rto re
M o lisa n o

F o rto re
P ugliese

% A zien d e su totale zonale

0,01 - 5,00
5,01 - 10,00
10,01 - 20,00
> 20,00
Totale (unità)

62,7

21,0
12,0

4,3
6.507

61,9
23,2

11,0

3,9
7.691

62,4
16,9
10,3
9,8
6.499

11,2

2,8

17.730

4,6
4,9
5.939

26,0
16,7
13,0
44,3
102.954

22,4
14,5
11,7
51,4
32.430

% S u p erfic i s u to ta le zonale

0,01 - 5,00
5,01 - 10,00
10,01 - 20,00
> 20,00
Totale (in ha)

21,2

24,9
27,6
26,3
40.412

22,4
26,2
23,8
27,6
48.715

13,4
13,4

10,0

56,2
60.017

Fonte: Istat, II Censimento generale dell’agricoltura 1970, nostre elaborazioni.
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Tab. 5 - Frammentazione aziendale: numero medio di corpi per azienda

C la ssi d i am p.
azie n d a le in ha

Zone

F o rto re
C am pano

0,01 - 5,00
5,01 - 10,00
10,01 - 20,00
>20,00
Totale

4,33
5,80
6,56
7,14
5,90

F o rto re
M o lisa n o

3,19
4,91
6,71
11,53
5,67

F o rto re
P u g liese

O fa n to

S a vu to

Totale
zone

2,66

3,18
4,32
4,57
5,81
3,98

2,31
2,94
2,42
2,04
2,42

3,06
4,30
4,84

3,74
4,65
4,60
3,63

6,20
4,10

Fonte: indagini dirette.

Tab. 6 - D istrib u zio n e d e lla su p e rficie a g ric o la u tilizza la (a) - valori p e rc e n tu a li s u i totali
zonali

C lassi d i am p.
a zie n d a le in ha

Zone

F o rto re
C am pano

0,01 - 5,00
5,01 -10,00
10,01 - 20,00
>20,00
Totale in ha

21,8
24,7
27,4
26,1
34.548

F o rto re
M o lisa n o

F o rto re
P u g liese

O fa n to

S a vuto

T otale
zone

24,6
28,2
23,2
24,0
37.797

15,3
14,2
14,9
55,6
48.875

26,3
17,3
13,1
43,3
66.643

36,6
15,0
14,4
34,0
10.442

23,0
19,8
18,0
39,1
198.305

Fonte: indagini dirette.
(a) La superficie agricola utilizzala è stata stimata proiettando i risultati dell’indagine
campionaria sui dati censuari elaborati nella tab. 4.

Tab.

7

-

Ordinamento colturale (colture/Sau %) ed intensità degli allevamenti (capi adulti/Sau)

Classi di amp.
aziendale in ha

cereali

ovini
ortive industr. legnose foragg. bovini
adullilSau adulti/Sau
agrarie

0,01 - 5,00
5,01 -10,00
10,01 - 20,00
>20,00
Totale Fortore
Campano

51,7
48,2
42,6
35,2
40,8

0,2

0,01 - 5,00
5,01 -10,00
10,01 - 20,00
>20,00
Totale Fortore
Molisano

53,4
58,8

2,6
2,6
1,2

59,3
58,1

0,5

1,8

1,1

0,01 - 5,00
5,01 - 10,00
10,01 - 20,00
>20,00
Totale Fortore
Pugliese

77,0
83,3
78,1
77,3
78,2

0,5
2,9
1,4

0,01 - 5,00
5,01 - 10,00
10,01 - 20,00
>20,00
Totale Ofanto

43,9
40,8
39,7
27,9
39,2

2,6
1,1
1,1

0,01 - 5,00
5,01 -10,00
10,01 • 20,00
>20,00
Totale Savuto

35,1
30,6
23,6
18,6
25,1

17,7
6,3
4,7
4,3
6,9

1.2

Fonte: indaghini dirette,
(a) solo patata.

Capdsau

Colture/Sau

0,4
-

0,1
0,1

0,6
1,0

0,7

1,1

0,23
0,37
0,35
0,27
0,31

0,26
0,30
0,24
0,55
0,44

1.2

2,1

35,9
46,2
53,8
63,7
55,8

1,4
1.5
1,3
0,3

15,1
7,9
4,4
3,0
7,7

27,5
29,2
31,9
36,9
31,3

0,26
0,24
0,31
0,37
0,31

0,44
0,43
0,46
0,32
0,40

6,3
4,4
6,5
5,7
5,7

11,1

5,1
5,9
10,9
13,5

0,09

10,8

0,15
0,13
0,13

0,24
0,50
0,29
0,13
0,28

8,4
3,2
1,7
0,4
2,5

7,6
4,9

37,5
50,0
55,4
57,4
52,1

0,38
0,44
0,33
0,34
0,36

0,39
0,71
0,53
0,51
0,54

12,1

9,1
18,3
7,7
11.9

26,0
36,3
50,0
56,6
45,5

0,12

0,87
1,34

3,8

1,8
1,9
0,3

8,5
14,0

8,6

10,5
(a)

8,3
3,4
1,7
0,7

3,5
3,1
2,9
4,3

2,1
3,6
5,1

12,0

0,11

0,29
0,23
0,28

0,21

2,12
1,72
1,41

menti e anche per esse si segnala la dinamicità di aziende più
piccole, solo nel Fortore pugliese superano il 4% della Sau totale con
percentuali vicine nelle varie classi d’ampiezza aziendale.
Tra i cereali prevale nettamente il grano quale che sia la dimen
sione aziendale, tra le foraggere i prati e gli erbai sono percentual
mente più presenti negli ordinamenti colturali delle aziende inferiori
a 20 ettari di superficie, mentre i pascoli caratterizzano l ’assetto
produttivo delle aziende più grosse.
L’analisi degli allevamenti individua nelle classi centrali le
dimensioni aziendali più vocate alla zootecnia, in tal modo l ’alta
percentuale di pascoli presente nelle aziende oltre i 20 ettari di
superficie non sempre appare ben utilizzata.
Il più basso carico zootecnico per ettaro di Sau si registra nel
Fortore pugliese dove, nella media di tutta l ’area, ben l ’80% circa
della Sau è coltivata a cereali. In questa zona gli ordinamenti
produttivi non appaiono molto dissimili tra le classi d’ampiezza
aziendale, rendendo plausibile una ridotta influenza della base fisica
sulle scelte imprenditoriali, con la conseguente possibilità di un
intervento non differenziato sul settore agricolo.
2.3. Unità lavorative a tempo pieno e Produzione Lorda Vendibile
Partendo dai dati relativi agli ordinamenti produttivi è stato
possibile stimare sia la produzione lorda vendibile agricola (Plv),
riferita alla zona e alle varie classi d ’ampiezza aziendale, sia il lavoro
complessivo necessario agli attuali ordinamenti e all’attuale livello
delle tecniche vigenti nelle singole realtà esaminate.
Per il calcolo della Plv le produzioni unitarie e i prezzi unitari
sono stati scelti tra quelli medi riscontrati nella zona studiata.
Per quanto riguarda il lavoro la stima è stata effettuata calcolando
l ’ammontare complessivo di ore necessarie in ciascuna classe
aziendale secondo un calendario di lavoro appositamente determina
to per le singole zone e per le singole colture e gli allevamenti.
Il monte ore calcolato è stato poi trasformato in unità lavorative a
tempo pieno (U.L.) secondo un rapporto di 1900 ore di lavoro annue
per unità lavorativa.
Poiché la stima è stata ottenuta tenendo presenti gli ordinamenti
produttivi e il livello delle tecniche oggi in uso nelle zone conside
rate, il dato rappresenta la quantità di lavoro correttamente impiega
bile nelle singole realtà territoriali.

288

Lo scarto tra il dato ottenuto e la forza-lavoro di fatto impegnata
nel settore agricolo può stimare la cosiddetta «disoccupazione
nascosta», la differenza tra l’aumentare delle U.L. impegnabili e
tempo pieno e la popolazione attiva in agricoltura può fornire invece
una stima dell’eccedenza dell’offerta di lavoro nel settore.
Il settore agricolo delle aree studiate è in grado di assorbire poco
più di 27.000 unità lavorative a tempo pieno (Tabella 8).
Vale la pena ricordare che nella aree in questione, al 1970, sono
state censite dall’Istat come funzionanti più di 44.000 aziende con
superficie agraria e che al 1971 il censimento generale della
popolazione ha fissato in 42.477 unità l ’ammontare complessivo
della popolazione attiva nell’agricoltura in questa area.
I dati, ovviamente non comparabili sia per la diversità dei periodi
di osservazione sia per le modalità (si tratta nel primo casi di stime
campionarie e di risultati censimentali nel secondo), danno però
un’immagine abbastanza rappresentativa della problematica agricola
che caratterizza gran parte dei territori del Mezzogiorno interno: la
presenza di un surplus di lavoratori rispetto ai reali bisogni tecnici
dell’attuale organizzazione produttiva, in assenza di processi di
ottimizzazione che acuirebbero, ed eventualmente acuiranno, i
problemi di occupazione.
Le aziende agricole più piccole, quelle fino a 5 ettari di superficie,
concorrono all’«occupazione potenziale» per circa il 30% del totale e
fronte del 23% di Sau complessivamente lavorata, mostrando quindi
un uso più intensivo del fattore lavoro.
Questa condizione trova conferma nella tabella 9: in tutte le aree,
al crescere della superficie aziendale, aumenta l’ammontare di Sau
necessaria ad occupare a tempo pieno una sola unità lavorativa; nella
media di tutte le zone, infatti, mentre per impegnare una U.L. nelle
aziende più piccole occorrono circa 6 ettari di Sau, ne occorrono
invece 9 per occupare la stessa unità lavorativa in un’azienda con
superficie superiore ai 20 ettari.
Ma se è vero che nelle aziende più piccole prevalgono ordinamenti
produttivi in cui vi è un uso più intensivo del fattore lavoro, è pur
vero che in nessuna di queste aziende è oggi possibile impegnare
almeno una unità lavorativa a tempo pieno.
In tutte le aree infatti occorrono sempre più di 5 atteri di Sau per
U.L. mentre il limite superiore di grandezza della classe aziendale
considerata è fissato in 5 ettari di superficie totale.
L ’insufficienza della base fisica diventa sempre meno limitante al
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lab 8 - Unità lavorative richieste a tempo pieno dalle tecniche attuali - valori percentuali sui
totali zonali
Classi di amp.
aziendale in ha

Zone
Fortore Fortore
Campano Molisano
27,0
27,0
26,0

0,01 - 5,00
5,01 -10,00
10,01 - 20,00
>20,00
Totale in unità

20,0

4.891

27,9
27,9
22,3
21,9
5.822

Fortore
Pugliese

Ofanlo

Savuto

Totale
zone

16,7
14,9
15,5
52,9
5.664

34,4
19,5
12,7
33,4
9.085

45,6
14,6
12,4
27,4
1.560

28,7
21,4
17,7
32,2
27.022

Fonie: indagini dirette.

Tab. 9 • Ettari di Sau necessari ad occupare a tempo pieno una unità lavorativa secondo le
tecniche attualmente in uso nella zona, per classi d’ampiezza aziendale - valori espressi in
ettari Sau
Classi di amp.
aziendale in ha

Zone
Fortore Fortore Fortore
Campano Molisano Pugliese

0,01 - 5,00
5.01 - 10,00
10.01 - 20,00
> 20,00
Totale
Fonte: indagini dirette.

5,60
6,41
7,57
9,33
7,10

5,71
6,56
6,77
7,12
6,49

7,89

8,21

8,34
9,07
8,63

Ofanlo

Savuto

Totale
zone

5,60
6,51
7,57
9,52
7,31

5,37
6,91
7,80
8,30
6,70

5,88
6,77
7,50
8,93
7,34

crescere della superficie aziendale: nelle aziende agricole più grosse
è possibile, ovviamente, nonostante il più alto rapporto Sau/U.L.,
occupare anche più di un’unità lavorativa a tempo pieno.
La Tabella 10 contiene i risultati economico-finanziari degli
ordinamenti produttivi fin qui analizzati.
L analisi della tabella individua di nuovo nelle piccole aziende la
dimensione più critica, esse infatti pur riuscendo a raggiungere una
Plv per ettaro di Sau tra le più alte delle aree considerate, nel
complesso ottengono però la più bassa remunerazione del fattore
lavoro.
Viceversa è da segnalare l ’alto valore della produzione lorda
vendibile per unità lavorativa ottenuto nelle medie e nelle grandi
aziende dove si conseguono redditi da lavoro vicini, e qualche volta
superiori, al reddito provinciale comparabile.

3. Nota conclusiva

Le analisi hanno evidenziato sostanzialmente tre differenti realtà
produttive nell’agricoltura delle aree prese in esame, la prima
rappresentata dalle piccolissime aziende (inferiori a 5 ettari di
superficie), la seconda rappresentata dalle medie unità produttive
(5,01-20 ettari di superficie), la terza, infine, costituita dalle aziende
con superficie superiore ai 20 ettari.
Le aziende più piccole si sono segnalate soprattutto per il loro
notevole contributo al totale del monte lavoro necessario e alla
Produzione Lorda Vendibile complessiva, ma non in grado, per la
insufficienza della base fisica aziendale, di assicurare lavoro a tempo
pieno per lo meno a un addetto agricolo. In tutte la aree esaminare,
infatti, occorrono sempre più di cinque ettari di superficie agricola
utilizzata per occupare a tempo pieno una sola unità lavorativa nelle
aziende più piccole che, al massimo, dispongono soltanto di cinque
ettari di superficie totale (estremo superiore della classe d ’ampiezza).
In queste aziende è stato anche riscontrato il più basso reddito per
unità lavorativa a fronte di un elevato reddito per ettaro di Sau
(Tabella 10) a dimostrazione di come i processi di intensivizzazione
del lavoro operati in questa fascia aziendale non consentono di
conseguire risultati «economici» risultando l’utilità marginale infe
riore ai costi marginali. Nelle aziende più piccole, infine, si ritrova la
più alta presenza di conduttori anziani non mediata da una sufficiente
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Tab. 10 - Produzione lorda vendibile, valori in lire (prezzi 1980)

Classi di ampiezza
aziendale in ha

Zone
Fortore
Campano

Fortore
Molisano

Fortore
Pugliese

Ofanlo

Savuto

1.139.382
1.191.906
934.950
872.485
1.006.053

1.126.050
1.231.238
1.157.049
1.059.155
1.123.631

6.380.259
7.761.204
7.076.360
8.304.872
7.379.904

6.044.608
8.510.456
9.034.569
8.770.195
7.521.122

Plv per ettaro Sau
0,01 - 5,00
5.01 -10,00
10.01 - 20,00
>20,00
Totale

967.500
1.043.146
949.607
774.048
930.676

1.024.884
850.619
805.650
1.018.599
923.414

860.933
912.028
847.068
763.264
811.831

Plv per unità lavorativa a tempo pieno
0,01 - 5,00
5.01 -10,00
10.01 - 20,00
>20 00
Totale

5.419.298
6.690.709
7.186.201
7.223.377
7.107.390

5.848.955
5.580.277
5.455.900
7.254.659
5.994.955

6.793.651
7.485.816
7.061.714
6.919.947
7.005.296

Fonte: indagini dirette.

Tab. 11 - Aziende con presenza di reddito exlraziendale. Percentuali sul totale aziende nella
classe
Classi di amp.
aziendale in ha

0,01 - 5,00
s ’o i -10,00
10,01 - 20,00
>20,00
(a) valori modesti.
Fonte: indagini dirette.

Fortore
Campano

Fortore
Molisano

Fortore
Pugliese

Ofanlo

Savuto

89,3
48,6

87,0
70,2
65,8
52,9

68,9
53,5
29,0
33,0

80,6
58,3

94,3
87,9
84,2
81,0

(a)
(a)

(a)
(a)

«forza di ricambio» in prospettiva.
Evidentemente anche una parte delle aziende più piccole comprese
nella classe 5,01 -10 ettari di superficie, pur se in maniera minore,
risente dello stesso tipo di problematica.
Nonostante tale situazione strutturale ed organizzativa, queste
aziende sopravvivono, continuando a rappresentare una componente
essenziale dell’agricoltura locale.
La spiegazione della sopravvivenza delle piccole aziende agricole
può ritrovarsi nella considerazione che, per queste unità produttive, il
reddito agricolo rappresenta ormai solo una parte delle entrate
familiari che risultano quasi sempre composite, l ’agricoltura è così
diventata solo una delle fonti cui la famiglia attinge ricavandone o
flussi finanziari aggiuntivi o produzioni destinate all’autoconsumo
(Tabelle 11 e 12).
Il fenomeno, in tutte le arce, interessa soprattutto le aziende
piccole e medio-piccole, ma sembra coinvolgere anche le aziende più
grosse.
Per quanto riguarda il Fortore molisano e il Fortore pugliese si
nota come l ’integrazione da pensione sia la più diffusa nelle aziende
oltre 10 ettari di superficie, ridimensionando in tal modo la per
centuale d ’aziende in cui è presente reddito derivato da part-time
extraziendale.
Un discorso a parte merita il Savuto. In questa comunità montana
si riscontra il più basso rapporto Sau/superficie agricola totale (0,32),
non solo per la consistenza di boschi (31% della superficie totale al
1970) ma anche per una discreta presenza di terreni abbandonati;
nella stessa zona, inoltre, si presentano più numerose le possibilità di
part-time extraziendale soprattutto nel settore forestale. Per questi
motivi la percentuale di aziende a reddito composito, quale che sia la
superficie, non scende mai al di sono dell’80% del totale.
E ’ tutta l’agricoltura realizzata in questa zona che oggi appare
legata a fenomeni extrasettoriali configurandosi, nel complesso,
come un settore fortemente integrato, e quindi condizionato da una
spinta dinamica intersettoriale. L ’intervento dovrà tenere conto di
questa particolare realtà strutturale del settore primario, puntando al
pieno utilizzo delle risorse disponibili, ivi comprese le terre abbando
nate.
La integrazione del reddito aziendale con risorse di origine
extrasettoriale (rimesse, pensioni, part-time etc.), pur con le caratte
rizzazioni zonali e aziendali prima osservate, è dunque una con-
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Tab. 12 - Nuclei familiari per voci di integrazione (% sul totale nuclei a reddito composito)

dizione organizzativa comune a tutte le aree studiate.
In tal modo anche il futuro di queste agricolture è legato a variabili
esterne che peseranno sui cambiamenti del settore primario condizio
nandone il grado di autonomia e di complementarietà. E ’ per questi
motivi che gli interventi che si porranno in essere dovranno rispon
dere a una logica di sviluppo integrato ed intersettoriale.
Una cosa appare chiara fin da ora ed è riferibile a tutte le aree
considerate: nei programmi di sviluppo occorrerà porre grande
attenzione alla situazione della aziende più piccole, dato il loro peso
produttivo, esse avranno infatti grande influenza sia che se ne
preveda il consolidamento sia che se favorisca la ristrutturazione.
Va comunque notato che nelle aree studiate il mercato fondiario è
pressoché immobile e quasi nessuno dei proprietari di piccole
aziende intervistati si è dichiarato disponibile a cedere o a vendere
l ’azienda, cosicché, in tempi medio-brevi, parrebbe più opportuno
puntare al consolidamento di questa fascia aziendale essenzialmente
attraverso la stabilizzazione delle occasioni di part-time extraziendale.
In tempi più lunghi il realizzarsi nelle zone di processi di sviluppo
autopropulsivo potrebbe agevolare la disponibilità di queste unità
produttive a un programma di ri accorpamento fondiario.
Per quanto riguarda le aziende medie, si è visto come esse siano ai
limiti di una reale efficienza produttiva, condizionate come sono
dall’instabilità della base fisica aziendale. La sopravvivenza di
queste unità produttive appare perciò anche essa legata alla possibi
lità di occasioni di part-time extraziendale.
Con riferimento alle grosse aziende si nota come in esse sia
presente l ’agricoltura più efficiente sia per la qualità e la disponibilità
anche futura della forza lavoro, sia per l ’uso più razionale dei fattori
produttivi, sia per la remunerazione del lavoro vicina, e a volte
superiore, ai redditi provinciali comparabili. Per questa fascia
aziendale è fin da ora prevedibile un consolidamento e un aumento
del grado di autonomia con piccoli aggiustamenti negli ordinamenti
produttivi e nelle tecniche.
Nel complesso, comunque, sia in tempi brevi che in tempi
medio-lunghi, è prevedibile un’eccedenza di forza lavoro agricola
rispetto alle reali esigenze del settore. Questo fa sì che tutta
l ’agricoltura realizzata nelle aree studiate, ad eccezione delle aziende
agricole con superficie superiore ai 20 ettari, sia legata, per l ’imme
diato presente ma anche per il futuro, alla possibilità di creare nelle
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zone stabili occasioni di part-time extrasettoriale, altrimenti non
resterebbe che puntare su un disegno di ristrutturazione delle basi
fisiche aziendali, che comunque appare, nella migliore dell’ipotesi,
una soluzione di lungo periodo.
Nel processo complessivo di sviluppo di queste aree all’agri
coltura toccherà ancora un ruolo principale, non si può escludere che
processi di razionalizzazione produttiva possano concorrere al
miglioramento del reddito agricolo, ma resta tuttavia la consape
volezza che l ’agricoltura da sola non è in grado di risolvere tutti i
problemi del ritardato sviluppo di queste aree.

Appendice
Area del Fortore Campano
Regione Campania; Provincia Benevento; Comunità Montana: For
tore; Numero dei Comuni: 11; Superficie territoriale: Ha 46.827;
Popolazione residente al 1978: 31.660 abitanti.
Comuni: Baselice; Buonalbergo; Castelfranco in Miscano; Castelvetere V.F.; Foiano V.F.; Ginestra degli Schiavoni; Molinara; Montefalcone V.F.; S. Bartolomeo in Galdo; S. Giorgio a Molara; S. Marco
dei Cavoti.
Area del Fortore Molisano
Regione Molise; Provincia Campobasso; Comunità Montana: For
tore Molisano; Numero dei Comuni: 17; Superficie territoriale: Ha
55.658; Popolazione residente al 1978: 33.633 abitanti.
Comuni: Campolieto; Gambatesa; Jielsi; Macchia Valfortore; Ma
trice; Mirabello Sannitico; Monacilioni; Riccia; S. Elia a Pianisi;
Tufara; Campodipietra; Gridone; Pietracatella; S. Giovanni in Galdo;
Toro; Colletorto; S. Giuliano di Puglia.
Area del Fortore Pugliese
Regione Puglia; Provincia Foggia; Comunità Montana: Sub-Appennino Dauno Settentrionale; Numero del Comuni: 13; Superficie
territoriale: Ha 68.050; Popolazione residente al 1978: 30.548
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abitanti.
Comuni: Calenza Valfortore; Roseto Valfortore; S. Marco La Catola;
Volturare Appula; Alberona; Biccari; Carlantino; Castelnuovo della
Daunia; Motta Montecorvino; Pietramontecorvino; Volturino; Casal
nuovo Monterotaro; Casalvecchio di Puglia.
Area dell’Ofanto
Regione Campania; Provincia Avellino; Comunità Montane: Alta
Irpinia, Alto e Medio Seie, Terminio-Cervialto; Numero dei Comuni:
24; Superficie territoriale: Ha 116.299; Popolazione residente al
1978: 92.302 abitanti.
Comuni: Andretta; Aquilonia; Bagnoli Irpino; Bisaccia; Cairano;
Calabritto; Calitri; Caposele; Conza della Campania; Guardia dei
Lombardi; Lacedonia; Lioni; Montella; Monteverde; Morra de
Sanctis; Nusco; Rocca San Felice; S. Andrea di Conza; S. Angelo dei
Lombardi; Senerchia; Senno; Teora; Torcila dei Lombardi; Voltu
rare Irpina.
Area del Savuto
Regione Calabria; Provincia Cosenza; Comunità Montana: Savuto;
Numero dei Comuni: 17; Superficie territoriale: Ha 39.319; Popo
lazione residente al 1978; 32.452 abitanti.
Comuni: Aiello Calabro; Beisito; Bianchi; Carpanzano; Celiare;
Colosimi; Grimaldi; Lago; Malito; Mangone; Marzi; Panettieri;
Parenti; Pedivigliano; Rogliano; Scigliano; S. Stefano di Rogliano.
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6. INDUSTRIALIZZAZIONE ENDOGENA
NEL M EZZOGIORNO: IL CASO
DI RAIANO (AQ) (1)
di Lucia Cavola (2), Mariano D ’Antonio (3)
e Gioacchino Garofoli (4)

1. Introduzione

Il dibattito sullo sviluppo economico del Mezzogiorno sta concen
trando sempre di più l ’attenzione su due elementi di novità che
emergono da recenti studi e ricerche (5): il primo consiste nella
differenziazione territoriale dello sviluppo, il Mezzogiorno cioè non
va più inteso come una realtà uniformemente e omogeneamente
arretrata, bensì va riletto e interpretato tenendo conto delle differenti
velocità di sviluppo che negli ultimi anni hanno reso eterogenee
realtà anche molto vicine territorialmente; il secondo elemento di
novità evidenzia il ruolo che in questo sviluppo hanno avuto e
continuano ad avere le imprese di piccola e media dimensione, di
origine prevalentemente autoctona e basate prevalentemente sull’uso
1. Questo scritto presenta alcuni risultati di una ricerca più vasta promossa dal
Centro Formazione e Studi Formez e svolta presso l’I.Ter. di Napoli, alla quale
hanno collaborato altri studiosi. Le riflessioni e i giudizi contenuti nel presente
scritto non impegnano né il Formez né gli altri partecipanti alla ricerca.
2 .1.Ter - Centro di Ricerche Economico-Sociali.
3. Dipartimento di Economia Pubblica, Università di Roma «La Sapienza».
4. Dipartimento di Economia politica e metodi quantitativi, Università di Pavia.
5.
Cfr., tra gli altri, Pontarollo, 1982; Lizzeri, 1983; Boccella e Giannola, 1984;
Del Monte e Giannola, 1984 e 1986; D’Antonio/Iter, 1985; Salghetti Drioli, 1985;
Graziani, 1986; Saraceno, 1986.
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di energie e risorse locali.
La ricerca, di cui presentiamo i principali risultati, prende spunto
da queste tesi sulla nuova questione meridionale (oltre che dalla
recente riflessione sui modelli locali di sviluppo) (6) e, pur facendo
riferimento ad una realtà territorialmente ristretta, ha l ’obiettivo di
aggiungere nuovi elementi di riflessione e di integrazione al dibattito.
Obiettivo del lavoro è quello di cogliere la specificità del processo
di sviluppo e di industrializzazione di Raiano, che è sembrato sin dai
primi sopralluoghi e dalle prime interviste a «testimoni privilegiati»
sufficientemente diverso rispetto ai caratteri prevalenti del processo
di trasformazione economica e sociale non solo in gran parte del
Mezzogiorno ma soprattutto nel resto della Comunità Montana Valle
Peligna (in provincia di L ’Aquila) in cui Raiano è inserita.
La ricerca permette di sollevare alcuni quesiti di metodo sulla
rilevanza dei percorsi dello sviluppo locale e consente altresì di
interrogarsi sul carattere più o meno esemplare e dunque sulla
opportunità (ovvero sulla necessità) di generalizzare le esperienze
compiute in questa area.
Gli studiosi di scienze sociali e in particolare gli economisti sono
portati ad attribuire agli oggetti dei propri studi la forma di «modelli»
che nel caso di successo possano essere esportati, per così dire, in
altre situazioni e nel caso di fallimento possano insegnare qualcosa
sugli errori da evitare e sulle difficoltà da superare. Nella teoria dello
sviluppo economico questa tentazione metodologica e prescrittiva è
sempre latente. Essa si porta dietro il rischio di ricette semplici e
facili che possano essere recepite dagli operatori politici e istituzio
nali come una somma di ingredienti da assortire e da somministrare
alle collettività che aspirano a migliorare la propria condizione di
vita materiale.
Questa tentazione si è avuta anche per lo sviluppo economico del
Mezzogiorno, che è stato oggetto di facili e a volte rischiose
generalizzazioni nell’ottica dei modelli di sviluppo da praticare. Così
negli anni ’60 l ’idea dell’impresa motrice e dei poli di crescita ha
sorretto la strategia dell’industrializzazione meridionale coincidendo
quell’idea con la spinta della grande industria pubblica e privata a
decentrare nel Mezzogiorno alcuni impianti per godere di incentivi
pubblici e di forza lavoro disponibile a buon mercato. E suceessiva6.
Cfr., ad esempio, Bagnasco e Pini, 1981; Fuà, 1983; Garofoli, 1983 e 1984a;
Crivellini e Pettenati, 1984.
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mente, quando l ’industrializzazione fatta per grandi impianti ha
subito i contraccolpi della crisi petrolifera e delle nuove condizioni
del mercato intemazionale, alcuni studiosi sono passati a teorizzare
le virtù della crescita spontanea (spesso disordinata e in violazione di
leggi e contratti di lavoro) considerata in contrapposizione alla
crescita programmata che aveva costituito il paradigma culturale di
riferimento dell’epoca precedente.
Il caso di Raiano - che per i motivi ora detti preferiamo nominare
come appunto un «caso» anziché col termine impegnativo e fuor
viarne di «modello» - difficilmente può essere inquadrato in uno dei
due schemi intellettuali di riferimento che solitamente seducono gli
studiosi dello sviluppo economico: lo schema dello sviluppo guidato
(o programmato) contro lo schema dello sviluppo spontaneo. Il
successo della piccola comunità abruzzese che abbiamo studiato è
infatti dovuto alla combinazione insolita di virtù private e pubbliche,
di iniziativa imprenditoriale e di attivismo politico-amministrativo.
Raiano smentisce lo stereotipo di una società civile - intesa come
somma di interessi mercantili e di autoaffermazione degli individui e
dei gruppi sociali organizzati - contrapposta ad una società politica considerata come rappresentanza che si autonomizza dal sociale e
crea intralci allo sviluppo delle forze produttive -.
Artigiani-imprenditori ed esponenti del ceto politico amministrati
vo di Raiano appaiono dall’indagine accomunati in egual misura
dalla spinta a fare, dal rifiuto di subire un destino irrevocabile di
emarginazione. Il contrasto che la ricerca fa risaltare tra il relativo
successo della piccola impresa di Raiano e le difficoltà incontrate dai
piccoli imprenditori di Pratola Peligna, è una riprova che in aree pure
omogenee e contigue i percorsi che le singole comunità possono
seguire non sono percorsi obbligati, a tappe prefissate, ma sono
invece percorsi differenziati, con esiti diversi. La differenza/distinzione tra queste due esperienze, il confronto e l ’emulazione che si
possono instaurare tra le due comunità non dovrebbe portare poi, a
nostro avviso, ad affermare una indiscussa primazia del «caso
Raiano» né a proporlo come paradigma obbligato, a quelli che, come
i cittadini di Pratola Peligna, hanno registrato minori successi. I quali
potranno ritenere effimere o impraticabili le soluzioni adottate dai
cittadini di Raiano oppure potranno sceglierne altre se le ritengono
più conformi alla loro storia, alla loro tradizione culturale, alle loro
propensioni individuali e comunitarie. Non c’è nulla di più vizioso e
di sterile, infatti, a nostro avviso, che constatare la rilevanza dello
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sviluppo locale in contrapposizione allo sviluppo eterodiretto, fonda
to sull insediamento di imprese esterne, per poi passare a costruire
una specie di decalogo delle modalità obbligate attraverso le quali a
sua volta il «localismo» debba necessariamente passare per raggiun
gere il successo.

2. Il contesto economico-sociale di Raiano e della Valle Peligna

La comunità di Raiano è inserita all’interno di un’area che
presenta sia un tasso di attività relativamente basso (33,8%) che un
basso tasso di industrializzazione (anche relativamente all’intera
provincia e alla regione) (7), oltre che una più bassa dinamica
occupazionale nel settore industriale nel decennio 1971-81 rispetto
agli aggregati provinciale e regionale. La Valle Peligna ha mostrato,
inoltre, negli ultimi 10-15 anni un’inversione di tendenza nello
sviluppo demografico, grazie soprattutto al rientro degli emigrati (8)
e alla continua crescita della città di Sulmona, il principale centro
urbano e industriale dell’area, tanto da coprire quasi il 50% della
popolazione totale e addirittura l ’84,3% dell’occupazione manifat
turiera dell’area.
All’interno dell’industria manifatturiera, un molo determinante (e
crescente negli ultimi 10-15 anni) è assunto dal settore metalmecca
nico che copre il 72,3% dell’occupazione manifatturiera dell’area
(nettamente superiore alla quota ricoperta a livello regionale e
provinciale, oltre che nazionale), mentre sono sottodimensionati tutti
i settori tipici dell’industria abruzzese: l ’abbigliamento, la lavo
razione dei minerali non metalliferi, l ’alimentare, il legno e mobilio,
l ’industria delle pelli e del cuoio.
La forma di industrializzazione prevalente dell’area è quella legata
alla presenza della media e grande impresa esterna: il 58,8%
dell’occupazione manifatturiera della Valle Peligna è concentrata in
unità locali con almeno 200 addetti e addirittura il 51,1% in unità
locali con almeno 500 addetti. Le analoghe percentuali sono notevol
mente più basse non solo nella media nazionale e negli Abruzzi ma
7.11 rapporto addetti all’industria/popolazione residente è infatti pari al 9,1%
contro valori del 10,8% al livello regionale e del 12,6% a livello nazionale.
8. L ’inversione di tendenza nel tre n d demografico nel comune di Raiano risale,
invece, soltanto al 1978 ed è dovuto soprattutto al rientro degli emigrati come
conseguenza dell’avvio di attività produttive in loco.
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anche nella provincia di L ’Aquila, che già si contraddistingue come
una delle province a maggior presenza di grandi imprese nell’ambito
sia del Mezzogiorno che nazionale, in conseguenza della localiz
zazione di alcuni grandi impianti produttivi (soprattutto nel settore
delle telecomunicazioni) nella zona del capoluogo.
In definitiva la struttura industriale della Valle Peligna è forte
mente sbilanciata nei riguardi del settore meccanico e delle grandi
imprese (basti pensare che i due stabilimenti più importanti dell’area
assorbono oltre il 50% dell’occupazione manifatturiera totale); ciò è
avvenuto in conseguenza di un processo di industrializzazione
relativamente recente, risalente alla fine degli anni ’60 e all’inizio
degli anni ’70, e fortemente connesso alla «generosa» politica di
incentivazione per l’industrializzazione del Mezzogiorno.
Nel contesto appena descritto si colloca il processo di micro-in
dustrializzazione di Raiano che quindi tanto più si discosta dal
tradizionale modello di industrializzazione del Mezzogiorno, legato
alle grandi imprese esterne, in quanto inserito proprio all’interno di
un’area che rappresenta uno dei nuclei emblematici di questo
modello di industrializzazione.
Il processo di industrializzazione di Raiano sembrerebbe infatti
prendere avvio, almeno in gran parte, da una posizione critica nei
riguardi di un processo di sviluppo guidato dall’esterno e che assume
la forma di una «sfida» coraggiosa ad un atteggiamento ancora
dominante nel Mezzogiorno negli anni ’70 e che faceva affidamento
sulla capacità di mediazione del ceto politico locale nei riguardi di
due tipici agenti dello sviluppo: la grande impresa con una propria
capacità strategica e alla ricerca di vantaggi differenziali nel costo
dei «fattori di produzione» e l ’operatore pubblico centrale «dispen
satore» delle risorse finanziarie necessarie ad attirare l ’attenzione
delle imprese esterne nei riguardi di una eventuale localizzazione in
un’area del Mezzogiorno.
L ’industrializzazione di Raiano rappresenta infatti un caso di
sviluppo «autocentrato», basato sulla presenza (e su un elevato tasso
di formazione) di imprese locali e sull’uso delle risorse locali e sulla
valorizzazione delle capacità organizzative locali, messe in campo
sia da parte degli operatori privati che da parte degli operatori
pubblici.
Il processo di sviluppo e trasformazione della comunità di Raiano
sembrerebbe rappresentare un caso di integrazione Economi a-Am
biente-Società che determina una serie di caratteristiche specifiche
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consentanee al processo di industrializzazione basato su risorse locali
(imprenditoria locale, risorse finanziarie accumulate localmente anche in altri settori dell’economia locale -, lavoratori con training
locale). E ’ probabilmente in questa integrazione tra variabili eco
nomiche, sociali e ambientali che vanno individuati i fattori determi
nanti dello sviluppo di Raiano, che funzionano cioè da «collante» del
sistema produttivo locale, imprimendogli una sua forte specificità
tanto da configurarlo come un modello locale di sviluppo.
Sembra infatti essersi determinata una sedimentazione storica di
procedure istituzionali, di tradizioni culturali e di comportamenti
sociali (cfr. le tradizionali forme di cooperazione già presenti nel
settore agricolo e in quello della trasformazione dei prodotti agricoli
sin dal secolo scorso) che caratterizzano ampiamente la gestione
dell’economia locale e del territorio (cfr., ad esempio, l ’attenta difesa
dei valori ambientali locali). Tutto ciò sembra aver determinato un
continuum nel processo di trasformazione produttiva e di cambia
mento della struttura sociale, senza dar luogo a «salti» violenti e
mantenendo, invece, una sostanziale specificità e una forte autoiden
tificazione alla comunità locale (cfr., ad esempio, il continuo contatto
con gli emigrati, i reiterati tentativi di recuperarli alla comunità
locale, il consistente rientro degli ultimi anni).
Nel complesso la comunità di Raiano sembra essere caratterizzata
da un diffuso consenso sociale e da un forte spirito di solidarietà, in
gran parte stimolati ed accentuati da coerenti politiche di intervento
locale e da una notevole attenzione degli amministratori pubblici
locali nei riguardi dell’economia locale, dei suoi problemi e delle sue
prospettive. Operano, infatti, intensi rapporti tra sistema produttivo e
sistema politico-decisionale che danno luogo ad una forma partico
larmente interessante di «localismo politico» (cfr. le iniziative rivolte
alla costituzione di un’area attrezzata industriale, alla progettazione
della formazione imprenditoriale, alla costituzione di un consorzio
per la fornitura di servizi alle imprese, alla organizzazione della
Mostra «Raiano Produce»), Emerge, in altri termini, un diverso
modello di intervento pubblico che non resta cioè attestato alla
tradizionale offerta di servizi pubblici e al ruolo di mediazione
politica nei riguardi del «centro» regionale e nazionale ma che
piuttosto si mostra come agente diretto di stimolo e sollecitazione del
processo di crescita economica.
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3. Il comportamento delle piccole imprese di Raiano e della Valle
Peligna: risultati dell’analisi sul campo.

Con l ’analisi sul campo sono stati studiati i caratteri fondamentali
e il comportamento delle piccole imprese della Valle Peligna con una
precipua attenzione a quelle localizzate a Raiano, sulla base di un
questionario strutturato somministrato ad un campione di sessanta
imprese (9).
Attraverso l ’analisi dei fattori determinanti nella formazione delle
imprese, del processo produttivo e delle tecniche utilizzate, dei
rapporti con il mercato, nonché dei rapporti con le altre imprese e
con le istituzioni, ed infine della propensione aH’innovazione e
all’acquisizione di informazioni strategiche, si è cercato di pervenire
all’identificazione dei caratteri fondamentali del processo di sviluppo
industriale dell’area, evidenziando in particolare peculiarità e dif
ferenziazioni che hanno caratterizzato, negli scorsi anni, il caso di
Raiano.
Nel complesso dell’area la piccola impresa sembrerebbe, ad una
prima superficiale analisi, assumere i tipici caratteri di una realtà
produttiva in cui gli imprenditori-artigiani sono ancora molto legati
all’area di insediamento (cfr. l ’elevato peso dei fattori «banali» come la vicinanza alla residenza - alla base dei processi di localiz
zazione) e con una struttura organizzativa ancora poco articolata;
sembrerebbe dunque emergere l ’immagine della tipica piccola im
presa tradizionale, generalmente presente nelle aree meno sviluppate
del nostro paese. Segnali in questo senso, ad esempio, fomiti dalla
piccola dimensione dello stabilimentoAaboratorio (10) e dal ridotto
ordine di grandezza del fatturato (11), dal basso valore del fatturato
per addetto, dalla prevalenza della presenza di imprese in comparti
tradizionali (carpenteria in legno, carpenteria metallica, mobilio,
materiali da costruzione) e che vendono prevalentemente sul mercato
locale (il 58% delle imprese) o tutt’al più provinciale (complessiva
mente nei due casi per il 72% delle imprese). Un processo dunque di
9.11 campione di imprese è stato prescelto sulla base delle piccole imprese
esistenti dei tre comuni principali (e con sufficiente presenza di occupazione
manifatturiera) della Valle Peligna (Sulmona, Pratola Peligna e Raiano).
10. La maggior parte delle imprese (il 51,7%) insiste su una superficie inferiore
ai 300 mq., mentre sono pochissime quelle che possono contare su più di 2.000 mq.,
non superando in nessun caso i 4.000 mq.
11. Solo nel 13% dei casi analizzati il fatturato è superiore ai 500 milioni di lire.
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micro-industrializzazione, basato prevalentemente su settori legati
all’attività edilizia (12) e orientati prevalentemente al mercato locale,
con una diffusa tendenza a produrre beni con lavorazioni non
standardizzate,con uno scarso grado di integrazione produttiva (oltre
l ’80% delle imprese fornitrici sono localizzate all’esterno dell’area e
quasi altrettante all’esterno della provincia) (13); in definitiva non ci
troviamo in presenza di un vero e proprio sistema di piccole imprese,
ma piuttosto di fronte a micro-universi che sono nati e si sono
consolidati in epoche e contesti profondamente diversi (14).
Ma già ad un ulteriore approfondimento dell’analisi iniziano ad
emergere interessanti elementi di novità, rispetto all’immagine della
piccola impresa tradizionale. Innanzitutto l ’età media delle imprese è
piuttosto bassa; l ’affermazione di un tessuto di piccole imprese di
una certa consistenza è veramente molto recente nella Valle Peligna:
quasi il 40% delle imprese intervistate si è costituito dopo il 1980
(15), mentre un altro 35% è invece sorto durante gli anni ’70. In
secondo luogo l ’età degli imprenditori è relativamente bassa: la
maggior parte degli imprenditori intervistati (43,3%) ha un’età
compresa tra i 40 e i 49 anni, ma non mancano i giovanissimi, coloro
cioè che non hanno ancora compiuto i trenta anni (11,7%) (16),
mentre la generazione dei trentenni costituisce una fetta rilevante del
campione (23,3%). In terzo luogo è importante sottolineare come il
53% degli imprenditori intervistati abbiano avuto precedenti espe
rienze di lavoro da emigrato nel Centro-Nord e, soprattutto, all’estero

12. L ’attività edilizia è stata, negli anni ’70 e nei primi anni ’80, particolarmente
sostenuta non soltanto nelle aree periferiche basate su processi di industrializzazione
diffusa, ma anche in molte aree del Mezzogiorno, ove spesso ha assunto i caratteri
dell’abusivismo edilizio. L ’attività edilizia è stata, comunque, particolarmente
elevata nella Valle Peligna, con un incremento del 27,9% delle abitazioni tra il 1971
e il 1981.
13. L ’assenza di integrazione produttiva tra imprese dell’area è confermata dalla
bassa capacità di generare sub-forniture; soltanto due imprese, tra le 60 intervistate,
commissionano lavorazioni all’esterno.
14. Relativamente antica (dei primi anni del secondo dopoguerra, almeno) è la
formazione di una micro-industrializzazione di tipo artigianale a Pratola Peligna; ma
non è neppure recente il processo di costituzione di piccole imprese a Sulmona, ove
comunque si è avuto tra la seconda parte degli armi ’60 e i primi armi ’70 un
processo di industrializzazione fondato sulla presenza di medi-grandi impianti
appartenenti ad imprese esterne.
15. A Raiano la percentuale sale al 50%.
16. La percentuale giunge al 20% per gli imprenditori di Raiano.
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(17). Infine va ricordato come tra i fattori determinanti nella
costituzione dell’impresa siano stati ricordati sia la conoscenza delle
tecniche produttive (per il 40% degli imprenditori intervistati e che
hanno fondato personalmente l ’azienda) che 1’esistenza di favorevoli
prospettive di mercato (per il 24% degli imprenditori-fondatori).
Emerge quindi la figura di un imprenditore relativamente giovane
che ha già avuto precedenti esperienze lavorative in contesti so
cio-economici più sviluppati che gli hanno consentito di sviluppare
conoscenze ed acquisire informazioni che lo hanno avvicinato alla
«cultura industriale» (18). L ’esperienza lavorativa maturata afi’esterno è stata dunque per molti un significativo banco di prova per le
proprie competenze professionali e per le proprie capacità imprendi
toriali, cosicché è stato più facile trasferire nella comunità di origine i
livelli di autonomia professionale già raggiunti altrove. La comunità
d ’origine, d’altronde, significava per molti (il 60% circa) legami ed
affetti da riallacciare e da ritrovare e perciò ha rappresentato la più
importante ragione di rientro (19).
Accanto alla capacità di utilizzare l ’esperienza maturata all’ester
no dell’area (che ha consentito di apprendere le informazioni
determinanti per la conduzione di un’azienda) hanno sicuramente
giocato un ruolo positivo alcuni fattori tipicamente rintracciabili
nelle aree di industrializzazione diffusa e nel modello dello sviluppo
periferico; basti pensare al molo assunto dalla proprietà del terreno
su cui si è localizzato lo stabilimento o il laboratorio, 1’esistenza di
risparmi personali e familiari, la diffusa tradizione di lavoro au
tonomo (20), 1’esistenza di relazioni industriali non conflittuali che
determinano soddisfacenti rapporti con i dipendenti e comportamenti
improntati alla collaborazione e che generano un ampio consenso
sociale attorno alla figura dei nuovi imprenditori, l ’etica del lavoro
diffusa nell’ambito locale e che genera atteggiamenti emulativi da
parte dei lavoratori dipendenti stimolati a dar vita essi stessi ad altre

17. Ben il 78% ha invece svolto precedenti esperienze di lavoro.
18. Non va dimenticato che una rilevante quota (37,5%) degli imprenditori con
esperienza da emigrato aveva già intrapreso un’attività autonoma in qualità di
artigiano.
19. La volontà di verificare le proprie capacità attraverso un lavoro autonomo da
svolgere nel proprio paese è stato anch’esso un motivo addotto dal 15,6% degli
imprenditori intervistati già emigrati.
20. Cfr. l’elevata quota di genitori e nonni degli attuali imprenditori che
svolgevano attività di lavoro autonomo.

307

attività autonome (21).
Nonostante la rilevanza delle considerazioni sin qui fatte, i risultati
più importanti dell’indagine diretta sono quelli che mettono in luce i
comportamenti differenziali degli imprenditori e delle piccole im
prese di Raiano rispetto a quelli evidenziabili nel resto della Valle
Peligna. E ’ infatti nel gruppo di piccole imprese di Raiano che si
notano gli elementi più eclatanti di novità rispetto all’immagine
tradizionale della piccola impresa nel Mezzogiorno e che sembrano
sufficienti a chiarire le linee principali del caso del processo di
industrializzazione di questa comunità locale.
Innanzitutto differenze consistenti con il resto dell’area si notano
nella forma giuridica delle imprese di Raiano: sono infatti presenti
società di capitale e, soprattutto, cooperative di produzione che sono
invece assenti nel resto dell’area.
Gli imprenditori di Raiano, oltre ad essere più giovani, dotati di
maggiore cultura e in possesso di conoscenze tecniche che non
provengono soltanto da precedenti esperienze di lavoro, pongono in
una graduatoria diversa (relativamente a ciò che avviene nel resto
dell’area) le motivazioni che li hanno spinti alla costituzione
dell’impresa: la maggior parte degli imprenditori di Raiano (il 36%)
sottolinea la rilevanza delle favorevoli prospettive di mercato e una
quota considerevole (il 29%) individua come fattore determinante la
possibilità di sviluppo di un’idea/invenzione (22), mentre più ridotta
- relativamente al resto della valle - è la quota di imprenditori (23)
che individua come determinante la conoscenza delle tecniche
produttive. Un atteggiamento più «moderno» si nota anche nell’ana
lisi dei fattori di localizzazione; viene infatti sottolineata dagli
imprenditori di Raiano l ’importanza dell’esistenza di un’area indu
striale attrezzata, a differenza di fattori più «banali» come la
proprietà del terreno e la vicinanza della residenza che sono stati
invece prioritari nel vicino comune di Pratola Peligna.
Una differenza comportamentale ancora più importante è rinveni21. Ciò è avvenuto, almeno una volta, in circa il 33% delle aziende con
dipendenti.
22. Nessuno tra gli imprenditori intervistati di Sulmona e solo il 7% di quelli di
Pratola Peligna hanno sottolineato questo fattore.
23. Il 29% degli imprenditori, contro quote del 35% a Sulmona e del 53% a
Pratola Peligna. Va inoltre ricordato che ben il 33% degli imprenditori di Pratola
(ma nessuno a Raiano) ha individuato il fattore determinante nella mancanza di altri
lavori, ad ulteriore testimonianza della diversa mentalità ed aspettative degli
imprenditori aH’intemo dell’area-studio.
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bile nel giudizio fornito con riguardo alle tecniche produttive
utilizzate: il 55% degli imprenditori di Raiano ritengono di utilizzare
tecniche produttive migliori rispetto a quelle utilizzate da altre
piccole imprese operanti nello stesso comparto produttivo (24); come
sembrerebbe indirettamente confermato dal fatto che il 67% degli
imprenditori di Raiano hanno acquistato macchine negli ultimi due
anni, mentre la propensione al rinnovo degli impianti produttivi è
stata notevolmente più bassa nel resto dell’area.
Sembra dunque emergere una maggiore attenzione all’innovazione
negli imprenditori localizzati a Raiano che non solo investono di più
e tentano di sviluppare una più ampia gamma di prodotti e/o di
introdurre innovazioni di processo, ma che ritengono talvolta di
produrre beni innovativi a differenza degli imprenditori degli altri
comuni considerati. Tale propensione all’innovazione è, inoltre,
confermata dalle modalità di acquisizione delle informazioni, data
l ’importanza attribuita alla partecipazione a Fiere e Mostre.
L ’atteggiamento degli imprenditori di Raiano è inoltre più aperto e
sensibile al cambiamento e alle prospettive future; è possibile notare
infatti una diffusa attitudine ad ampliare la gamma delle lavorazioni
e dei prodotti ed è inoltre da loro previsto un aumento della
produzione, mentre è invece riscontrabile un atteggiamento di
sostanziale staticità negli imprenditori degli altri due comuni.
Alcune differenze sono riscontrabili anche nei rapporti con le altre
imprese e nei rapporti con il mercato: il grado di integrazione con
altre imprese dell’area è più elevato (sarebbe meglio dire meno
basso, in considerazione di quanto ricordato precedentemente), più
elevato è il numero dei committenti, specie di quelli extra-regionali;
è inoltre importante lo sbocco sul mercato nazionale (almeno
altrettanto importante del mercato locale) ed alcune (anche se poche)
imprese esportano anche se per una quota ridotta della loro pro
duzione (25).
Le imprese di Raiano, ancora, manifestano una maggiore atten
zione al credito agevolato e hanno stabilito stretti contatti con istituti
di credito e finanziari, riuscendo a cogliere l ’importanza che tali
fattori hanno per la crescita e lo sviluppo dell’impresa. Ancora più
24. Analogo giudizio viene sostenuto soltanto dal 15% degli imprenditori
intervistati di Sulmona e dal 20% degli imprenditori di Pratola Peligna.
25. Abbastanza elevato è generalmente il numero dei clienti delle imprese di
Raiano, tanto che per il 50% di esse non si può neanche identificare 1’esistenza di un
acquirente principale.
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aperto è l ’atteggiamento degli imprenditori di Raiano nei riguardi dei
servizi alle imprese: oltre ai servizi tradizionali (servizi contabili,
fiscali, consulenza del lavoro) che sono invece esclusivamente
richiesti dagli imprenditori degli altri due comuni, vengono richiesti
anche servizi gestionali e relativi alla progettazione: tali servizi sono
fomiti, inoltre, anche da società di consulenza specializzate (26),
anche esterne all’area, oltre che dal consorzio appositamente costitui
to in sede locale.
Ma sicuramente gli atteggiamenti più innovativi degli imprenditori
di Raiano sono riscontrabili nei rapporti con l ’ambiente. Innanzitutto
è rilevante la propensione a scambiare informazioni, a collaborare
con le altre imprese locali e ad assumere atteggiamenti solidaristici
piuttosto che di conflitto e di competitività; non è quindi un caso che
sia stato costituito un consorzio con le imprese locali (cui partecipa il
70% delle imprese intervistate di Raiano) con l ’obiettivo non solo di
proporsi come una controparte istituzionale, ma anche, e soprattutto,
di superare con la cooperazione e con le iniziative comuni i problemi
della concorrenza e del mercato. Almeno fino a oggi la parteci
pazione al consorzio non è direttamente legata ai servizi che esso può
fornire: la maggioranza tra le imprese associate non ne utilizza i
servizi (27), ma esse sono invece fortemente sensibili ai servizi che
potrebbero essere attivati e che si indirizzino verso quei bisogni che
non trovano riscontro all’esterno dell’impresa e per i quali non è
immaginabile una soluzione interna aU’impresa perché troppo
onerosa (28).
Emblematico è l ’atteggiamento degli imprenditori dell’area nei
riguardi dei politici e delle istituzioni locali: mentre l ’80% degli
imprenditori di Pratola Peligna giudicano inesistenti i rapporti tra
piccoli imprenditori e politici locali, ben l’80% degli imprenditori di
Raiano sottolineano invece 1’esistenza di un atteggiamento di soste
gno reciproco con gli amministratori locali in considerazione della
convergenza di interessi nei riguardi dello sviluppo economico-sociale dell’area.
26. E’ invece prevalente l’utilizzo dei servizi di commercialisti nel resto
dell’area.
27. Forse anche per il ridotto ventaglio di servizi offerti, anche in considerazione
della recente fondazione del consorzio.
28. Oltre che alla promozione delle vendite, all’acquisto di materie prime e alla
garanzia fidi, gli imprenditori di Raiano guardano anche (a differenza degli
imprenditori degli altri due comuni) all’opportunità di organizzare servizi che
riguardino la formazione professionale e, soprattutto, manageriale.
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Ciò spiega anche il soddisfacente giudizio dato dagli imprenditori
di Raiano (nel 90% dei casi) sull’attività del comune, mentre il
giudizio - in modo forse un po’ qualunquistico - è negativo nella
totalità dei casi per gli imprenditori di Pratola Peligna; così come
spiega l ’atteggiamento più positivo nei riguardi degli altri Enti locali
(Provincia e Regione), contrariamente ad un atteggiamento com
plessivamente negativo dei piccoli imprenditori di Sulmona e di
Pratola Peligna.
4. Le specificità del caso Raiano: alcune note conclusive

Dall’analisi sin qui svolta risaltano fattori ed elementi che
definiscono il processo di industrializzazione in corso a Raiano come
peculiare ed originale rispetto all’area circostante.
Se a Pratola, infatti, esiste un antico patrimonio di attività artigiane
comunque poco diffuse sul territorio ed ancora lontane dal compiere
il decisivo salto di qualità che le porterebbe a strutturarsi come un
sistema di imprese; se a Sulmona, poi, il fenomeno dell’industrializ
zazione si è relativamente già consolidato, potendo contare su un
ambiente sociale ed economico di tipo urbano oltre che su grandi
impianti produttivi appartenenti ad imprese esterne; a Raiano, invece,
l ’attuale tessuto di piccole imprese è cresciuto e si è affermato non
già per il rispetto di una tradizione e nemmeno per resistenza di un
favorevole effetto-città, quanto piuttosto per il concorso di nuovi
fattori. Le favorevoli condizioni di partenza, che vedevano una
marcata presenza del lavoro autonomo in agricoltura, hanno sicura
mente inciso, rendendo disponibile l ’area per l ’insediamento di
piccole attività industriali, ma il contributo determinante è senz’altro
venuto da una classe imprenditoriale giovane, portatrice di nuovi e
«spregiudicati» valori, dotata di una maggiore cultura e anche in
possesso di conoscenze tecniche provenienti non solo da precedenti
esperienze di lavoro. La sensibilità delle istituzioni locali - in
particolare del Comune, come testimoniano le stesse opinioni degli
imprenditori - a recepire gli stimoli provenienti dal nuovo ceto
imprenditoriale è stato un altro importante fattore di promozione
dello sviluppo nell’area di Raiano. Uno sviluppo che oggi fa pensare
a Raiano come ad un’area industriale «in miniatura», dove tutto è
piccolo, dalle dimensioni delle aziende, agli spazi occupati dai
laboratori, dalle capacità di occupazione ai volumi di produzione
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delle imprese, ma non per questo sottodimensionato. Uno sviluppo
che non è nato né all’ombra dell’assistenzialismo pubblico né per
effetto della «diffusione imitativa» e che, almeno fino a oggi, non
presenta battute d ’arresto e procede lentamente e progressivamente
verso ima crescita graduale ancora fondata sulle risorse, le capacità e
le potenzialità locali. Il futuro del processo di industrializzazione a
Raiano, quindi, sembra promettente e non accusa gli ostacoli che
invece si intravvedono sia a Pratola che a Sulmona.
In entrambi i casi, seppure per motivi diversi, è mancato il
proficuo rapporto di collaborazione, di sostegno e di intesa tra ceto
imprenditoriale e istituzioni pubbliche che, invece, si è stabilito a
Raiano diventando uno dei maggiori punti di forza di tutta l ’econo
mia locale.
Alla base dell’interazione virtuosa già notata tra imprenditori e
amministratori pubblici di Raiano c ’è senza dubbio la disponibilità
all’innovazione di ambedue i soggetti coinvolti nel processo di
cambiamento/trasformazione dell’economia locale. Innovativi sono
stati gli imprenditori, come è confermato dal buon livello tecnico da
essi raggiunto, dai rapporti complessivamente soddisfacenti che essi
intessono col mercato, dalla spinta ad impiegare servizi comuni
scoprendone man mano l ’utilità in termini aziendali, dalla voglia di
apprendere, di qualificarsi, di aprirsi alle novità della cultura di
gestione e di organizzazione dell’impresa.
Ma innovativo è stato a Raiano anche il modo di essere e di
decidere del ceto politico locale. Qui l ’innovazione va giudicata in
riferimento a due tipi di comportamento prevalenti che di solito
riscontriamo negli uomini politici e negli amministratori pubblici del
Mezzogiorno. Si tratta di due atteggiamenti che spesso si ritrovano
congiuntamente nel modo di essere e di fare della cosiddetta classe
politica meridionale. La quale da un lato è portata a tutelare gli
interessi deboli delle comunità meridionali attraverso politiche
redistributive e dall’altro è tentata sempre di scaricare su entità
esterne (il governo nazionale, gli indirizzi delle grandi imprese
pubbliche, gli orientamenti del grande capitale privato settentrionale)
la responsabilità della perdurante arretratezza del Mezzogiorno.
Redistribuzione di risorse pubbliche e attitudine rivendicativa o
protestataria verso i grandi centri di decisione esterna al Mezzo
giorno sono dunque i due abiti mentali più diffusi, i due cliché di
atteggiamento più comunemente adottati dal ceto politico meri
dionale. La cultura dello sviluppo, se così si può dire, che questo ceto
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politico ha consolidato rinvia perciò solamente - ma non sempre - a
«grandi occasioni» che le comunità locali potranno catturare se un
determinato progetto (spesso un progetto di grandi dimensioni: una
grande infrastruttura oppure una grande fabbrica di origine esterna)
rivendicato da tempo potrà essere finalmente realizzato. E poiché
l ’attesa della «grande occasione» è usualmente un’attesa lunga, tante
volte vana, nel frattempo gli amministratori pubblici e gli esponenti
politici locali manovrano quel tanto o quel poco di risorse che sono
in grado di manovrare badando a soddisfare bisogni primari e a
consolidare i consensi.
Qualora questa politica redistributiva venga perseguita sistemati
camente, essa, mentre fornisce una risposta immediata e necessaria ai
bisogni altrimenti insoddisfatti di lavoro, di reddito e di consumo, al
tempo stesso blocca oppure crea un ambiente poco favorevole alle
attività imprenditoriali orientate dal mercato.
La situazione di Raiano dimostra che si può battere un’altra strada
nelle relazioni tra ceto politico e ceto imprenditoriale all’interno del
Mezzogiorno. Si tratta certamente di una strada impervia, in salita,
che gli amministratori pubblici non sempre hanno il coraggio o la
possibilità di percorrere. A Raiano l ’amministrazione pubblica
locale, attraverso varie operazioni che vanno dalla scelta urbanistica
all’individuazione e realizzazione dell’area attrezzata al sostegno
fornito agli imprenditori nei loro sforzi di accesso alle provvidenze
pubbliche e di costituzione del consorzio, si è fatta concretamente
agente (non avversario) della crescita imprenditoriale. Se si tiene
conto deU’orientamento politico della maggioranza al governo del
Comune di Raiano (Tamministrazione è stata guidata da comunisti),
si apprezzerà anche l ’innovazione che questo ceto politico ha dovuto
compiere rispetto alla propria cultura e alle proprie coordinate di
riferimento, almeno come di solito esse si esprimono nel Mezzo
giorno. Qui infatti gli esponenti politici della sinistra, che operano
negli enti locali, assumono sui problemi dello sviluppo economico
solitamente atteggiamenti predicatori che vanno dalla denuncia delle
inadempienze dei governi nazionali alla rivendicazione di grandi
programmi fino a coltivare il mito della grande impresa a parteci
pazione statale che potrebbe localizzare nella zona un impianto e
contribuire così in maniera determinante a risolvere il problema del
lavoro. Alternativamente, gli esponenti della sinistra (e particolar
mente del partito comunista) valorizzano il ruolo dell’agricoltura e
deH’allevamento specie delle zone interne del Mezzogiorno, soste -
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nendo un’opzione antindustrialista e antiurbana dopo le delusioni
dovute al blocco, in anni recenti, dello sviluppo industriale e tenendo
conto del degrado delle città.
Perciò da quest’orizzonte politico sono usualmente assenti i
problemi della piccola e piccolissima impresa e la progettazione di
una crescita industriale fondata sulle energie locali di artigiani e di
piccola borghesia meridionale non è di solito presa in considerazione
come un’opzione realistica. Anche per questo aspetto particolare che
riguarda la cultura politica dei comunisti, perciò, il caso di Raiano è
da giudicarsi come un’esperienza innovativa.
Si lamenta spesso che uno dei fattori di ritardo del Mezzogiorno
sia costituito dall’esasperato individualismo che i meridionali di
mostrano specie nel mondo degli affari. A Raiano è stato provato il
contrario e cioè che gli imprenditori possono uscire dal guscio
individuale e dare vita ad associazioni di interessi comuni. Ma la
ragione non è di tipo antropologico, quasi che gli abitanti di questa
piccola cittadina sfuggissero al destino fatale che incombe sull’etnia
meridionale. La ragione è di natura pragmatica: in questo comune è
stato dimostrato che l ’associazione può rendere, può ridurre i costi di
servizi e di informazioni che altrimenti sarebbero inaccessibili al
singolo operatore. La questione è di un certo rilievo specie in questi
tempi in cui la politica meridionalista è stata orientata a sostenere le
attività produttive anche mediante l ’attivazione e l ’incentivazione di
una rete di servizi che meglio qualifichino la posizione sui mercati
delle imprese agricole e industriali.
Se c’è qualcosa da apprendere dalla limitata ad ancora incipiente
esperienza degli imprenditori di Raiano, è che ai piccoli e piccolissi
mi operatori i servizi alla produzione appariranno tanto più utili e
necessari quanto meno sarà forzata la domanda latente che essi
possono esprimere di questi servizi. Le politiche di incentivazione
alla domanda e all’offerta di servizi alla produzione, come quelle
contemplate dalla legge n. 64/1986 che detta la nuova disciplina
organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, potranno
essere efficaci se i piccoli imprenditori agricoli e industriali saranno
posti in grado in primo luogo di organizzare la propria domanda di
servizi, che spesso si presenta in ordine sparso e in forma confusa o
disordinata. L ’associazionismo imprenditoriale può essere un passo
utile in questa direzione e, come mostrano le risposte di imprenditori
e amministratori della Valle Peligna, può servire a riempire quei
vuoti e ad eliminare quei punti di debolezza che caratterizzano anche

314

a Raiano il rapporto tra impresa e mercato specie nel settore della
formazione del personale, della commercializzazione dei prodotti,
della catena degli acquisti, del reperimento del credito.
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7. AREE INTERNE ED AREE M ETROPOLITANE
IN U N DISEGNO UNITARIO
DI SVILUPPO REGIONALE:
L ’ESPERIENZA DELLA SICILIA

di Gaetano Cusimano (1) e Vincenzo Li Donni (2)

1. Gii squilibri territoriali nella nuova fase della politica meri
dionalistica

La nuova fase della politica meridionalistica che si apre con il
«programma triennale di intervento» sta determinando un insieme di
cambiamenti nelle singole Regioni contribuendo anche a suggerire
una diversa impostazione dello sviluppo economico regionale. I
fattori economici che hanno contribuito a liquidare la vecchia
politica meridionalistica si possono individuare: nella persistente
inflazione degli anni ’70, che ha causato un rallentamento nello
sviluppo delle regioni meridionali; nel forte disavanzo pubblico, che
ha inceppato il meccanismo di creazione di effetti di reddito e di
occupazione connessi alla politica del deficit spending. La tesi che
suggeriva l ’opportunità di aumentare la spesa pubblica in investi
menti pur in presenza di disavanzi pubblici e di persistente inflazione
si è dimostrata inattuabile in un sistema economico dualistico non
soltanto sotto l ’aspetto territoriale ma anche sotto quello settoriale.
Come conseguenza dei processi di ristrutturazione industriale
attuati tra la fine degli anni ’70 e l ’inizio degli anni ’80 si è
accentuata la divaricazione tra settori ed attività «avanzati» e settori
1. Ordinario di Statistica economica nell’Università di Palermo.
2. Straordinario di Economia dei trasporti neU’Università di Palermo.
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«ritardati» comprendenti prevalentemente i comparti delle mer
ci-base, cioè beni di investimento, beni intermedi industriali, beni
agroalimentari. Questa dualità ha anche fatto pesare sulla politica
meridionalistica il vincolo esterno, essendo la nostra economia
importatrice di merci-base.
L ’insieme di elementi e di condizioni che l ’evoluzione dell’econo
mia italiana andava ponendo ha fatto maturare l ’esigenza di im
postare una nuova politica meridionalistica che utilizzasse al meglio
le risorse locali, che liberasse il Mezzogiorno dalla dipendenza
esterna, che attenuasse gli interventi meramente assistenziali o di
puro trasferimento.
La vecchia politica meridionalistica è stata prevalentemente
caratterizzata da interventi non selettivi di localizzazione industriale
e da opere infrastrutturali non sempre funzionali ad un disegno
conducente di sviluppo produttivo. Si è spesso identificato l ’inter
vento nel Sud con operazioni finanziarie e monetarie delle risorse
accumulate nelle aree più dinamiche del Paese trascurando la
valorizzazione delle risorse locali (3).
La nuova fase, che col piano triennale comincia ad assumere una
fisionomia strategica, si caratterizza per una maggiore attenzione alle
problematiche locali per cui il disegno di sviluppo assume contomi
territoriali ben definiti e la rimozione degli squilibri territoriali
diventa uno dei problemi centrali della strategia economica.
Rientra in questa stessa prospettiva l ’attenzione su due problemi
aventi un comune risvolto territoriale: le aree metropolitane e le aree
interne. Le une sono cresciute a scapito delle altre ponendo, le prime,
problemi di crescita che si esprimono in fenomeni di congestionamento, squilibrio tra domanda e offerta di servizi pubblici, carenze di
infrastrutture urbanistiche; le seconde, fenomeni di disinvestimento
produttivo, deflusso demografico, emarginazione economica e so
ciale, nuova povertà, ecc. La realtà territoriale della Sicilia costi
tuisce un caso emblematico di tale configurazione di sviluppo
territoriale, in quanto le aree metropolitane di Palermo, Catania,
Messina, sono cresciute impoverendo l ’entroterra provinciale, crean
do un netto dualismo territoriale tra fasce metropolitane e costiere ed
3.
La necessità di interpretare con nuovi modelli la realtà del Mezzogiorno per
cogliere le trasformazioni che si sono verificate negli ultimi anni è stata oggetto di
ampio dibattito. Cfr. L. Zappella (a cura di), (1984), In te rv e n to P u b b lic o e S v ilu p p o
d e l M e zz o g io r n o , Angeli, Milano; A. Del Monte, A. Giannola (1978), Il m e z z o 
g io r n o n e ll'e c o n o m ia ita lia n a , D Mulino, Bologna.
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aree interne. Sulla continuità funzionale tra la moderna città del
Mezzogiorno ed il suo contesto socioeconomico regionale esistono
diversi contributi teorici ed empirici (A. Collidà (4), mette in
evidenza alcuni parametri caratteristici delle città meridionali signi
ficativi a tal fine).
La nuova disciplina dell’intervento straordinario, coerentemente ai
recenti indirizzi dottrinari, pone al centro della strategia il «riequili
brio territoriale» dovuto al riconoscimento del fatto che si configura
no «aree interne» dentro la complessa realtà meridionale. Nella
precedente impostazione la politica meridionalistica poneva come
obiettivo il riequilibrio socioeconomico del Mezzogiorno senza
ulteriori specificazioni territoriali. La condizione di area interna, già
controversa sotto l ’aspetto della definizione empirica, nel piano
triennale viene evidenziata attraverso una combinazione lineare di
quattro parametri: a) grado di industrializzazione; b) livello di
occupazione; c) movimento migratorio; d) reddito pro-capite (5).
Nei suddetti parametri si dovrebbero contenere sinteticamente tutti
i fattori che in qualche modo hanno contribuito a spiegare la
dinamica territoriale centro-periferia. Tale rapporto nella realtà
italiana degli ultimi trenta anni ha subito diverse connotazioni,
modificando i legami interni ai sistemi territoriali regionali. I
movimenti dialettici di tale rapporto sono stati ampiamente influen
zati dalla dinamica economica che si proietta sul territorio, così i
movimenti che si sono verificati nelle aree del Nord non sono
spiegabili con gli stessi strumenti concettuali ed analitici utilizzabili
per spiegare i movimenti nelle regioni meridionali. Non va neppure
sottovalutato il fatto che la dinamica territoriale è fortemente
condizionata dalla specificità della collocazione intemazionale del
Paese, la stessa divisione intemazionale del lavoro gioca un molo
determinante nelle relazione centro-periferia (6).
Il punto centrale dell’analisi consiste nel ricercare le variabili
4. Cfr. A. Collida, I s iste m i u rban i, in In te rv e n to p u b b lic o e sv ilu p p o d e l
cit.
5. Sul modo più opportuno di combinare parametri ai fini anche di una
graduazione regionale degli incentivi si veda G. Ruggiero (1987), «La nuova legge
sul Mezzogiorno: un’analisi multivariata per la determinazione delle aree particolar
mente svantaggiate ai fini degli incentivi alla produzione». R iv ista d i P o litic a
E c o n o m ic a , Febbraio.
6. G. Garofoli (1986), C e n tro v e r s o p e r ife r ia n e lle p o litic h e d i v a lo r iz z a z io n e

M e zz o g io r n o ,

d e lle e co n o m ie lo c a li, V e rso una n u o va c en tra lità d e lle a re e u rb a n e n e llo sv ilu p p o
d e ll'o c c u p a z io n e , Angeli, Milano.
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determinanti in grado di spiegare le modificazioni del rapporto aree
metropolitane-aree interne. Si tratta di individuare fattori di agglo
merazione e di concentrazione territoriale delle residenze e delle
attività produttive. Nel Sud, e soprattutto in quelle aree ove è
mancato un intenso processo di industrializzazione, le forze di
agglomerazione sono state trainate prevalentemente dalla crescita del
terziario connesso alla domanda di servizi pubblici. Nella Sicilia
Occidentale un ruolo determinante in proposito è stato svolto dal
nuovo Ente Regione istituito sin dal 1948 e dal crescere di tutte le
strutture pubbliche nella città di Palermo. La politica territoriale, in
particolare quella delle infrastrutture, trasporti e comunicazioni, della
casa, ha ulteriormente favorito il processo di agglomerazione urbana
a scapito della periferia. Una inversione della tendenza all’agglome
razione urbana si verifica già a partire dalla fine degli anni ’70 nelle
regioni nelle quali la dinamica territoriale è stata guidata da processi
diffusi di industrializzazione. In queste regioni il diffondersi delle
nuove tecnologie ha suggerito processi di decentramento che di fatto
contribuiscono a riequilibrare il rapporto centro-periferia (7). Anche
se, come alcuni sostengono (Secchi (8)), è difficile individuare
scenari equivoci circa le dinamiche territoriali connesse alle nuove
tecnologie, perché, se da un lato si modifica il vincolo di contiguità
fisica fra le diverse fasi del ciclo produttivo e le funzioni amministra
tive complementari, dall’altra parte si introducono nuovi rapporti di
flessibilità che rimettono in discussione i modelli gerarchici di
diffusione spaziale.
Analoghi elementi di flessibilità si introducono in quelle aree in
cui la dinamica territoriale è stata guidata da processi di terziariz
zazione anch’essi sottoposti negli ultimi anni a interventi di ristrut
turazione e di ammodernamento e soprattutto indotti alla ricerca di

7. Con riferimento all’innovazione ed ai servizi alla produzione, Ciciotti dimostra
come i servizi costituiscano un forte fattore di motivazione nella scelta ubicativa e
quindi nel determinare il tipo di assetto urbanistico; cfr. E. Ciciotti (1984),
In n o v a zio n e te c n o lo g ic a e sv ilu p p o r e g io n a le e m etro p o lita n o . Vita e Pensiero,
Milano.
8.
B. Secchi, N u o v e te c n o lo g ie e te r r ito r io , in A. Ruberti (a cura di), (1985),
T ec n o lo g ia d o m a n i, Bari.
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legami funzionali tra servizi e realtà produttive (Momigliano (9)).
Da qui nasce l ’esigenza di intervenire con progetti specifici sulle
aree interne secondo un disegno che non trascuri la complementa
rietà funzionale oltre che spaziale dell’intero territorio regionale. Lo
sviluppo delle aree interne della Sicilia diviene così un classico
problema di riequilibrio territoriale su scala regionale.
Interventi concomitanti sulle due realtà locali consentirebbero di
eliminare più rapidamente e con minore spreco di risorse gli squilibri
accumulati, tenendo alto nel contempo il tasso di sviluppo delle
regioni meridionali. La specificità del problema della metropoli,
contrapposta alla provincia, potrebbe indurre a provare soluzioni
distinte sia sul piano funzionale che sui tempi. Ma a lungo andare
l ’economia a prevalenza di settore terziario della metropoli non
potrebbe reggersi autonomamente senza un supporto di attività
agricole ed industriali localizzate nelle aree interne. Se si analizzano
i dati sulla occupazione delle province siciliane, si nota che il tasso di
disoccupazione risulta più contenuto in rapporto alle forze di lavoro
in quelle province oive esiste una prevalenza di reddito agricolo.
Questa visione integrata dello sviluppo economico territoriale
della Sicilia costituisce il filo conduttore del modello di sviluppo
adottato dall’Italter nel predisporre un progetto per le aree interne
della Sicilia. Tale progetto si articola in due parti: l ’una riguarda
iniziative specificamente rivolte all’occupazione; l ’altra riguarda il
potenziamento ed il completamento delle principali infrastrutture di
insediamento urbano e produttivo. Le due parti concorrono ad
innalzare il tono della qualità della vita e la preferenza degli
operatori verso insediamenti residenziali e produttivi in tali aree.

2. Servizi sociali ed efficienza produttiva: conflitto o interazione

I progetti proposti nell’ambito del primo gruppo riguardano
l ’impiego di manodopera per la produzione di servizi in grado di
omologare l ’ambiente sociale e fisico di queste aree con quello che si
riscontra nelle altre regioni più sviluppate del Paese.
9.
F. Momigliano, R e visio n e d i m o d e lli in te r p re ta tiv i d e lle d e te rm in a n ti e d e g li
e ffetti d e ll’a ttiv ità in n o va tiva , d e lla a g g re g a zio n e sp a z ia le d e i c e n tr i d i R e S e d e lla
diffu sio n e in tra in d u stria le e te r r ito r ia le d e lle in n o va zio n i tec n o lo g ich e, in Camagni,
Cappellài, Garofoli (a cura di), (1984), C a m b ia m e n to te c n o lo g ic o e d iffu sio n e
te r rito r ia le , Milano, 1984.
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Il miglioramento delle condizioni ambientali, fisiche, economiche,
sociali, a servizio degli insediamenti urbanistici e produttivi delle
aree interne costituisce un elemento caratterizzante della strategia
volta a superare l ’isolamento delle stesse e ad invertire il fenomeno
di spopolamento sia di capitale umano che tecnologico, che già da
alcuni decenni le riguarda.
Le ragioni di fondo di un progetto volto a creare nuovi spazi
occupazionali attraverso l ’offerta di servizi trova ampie motivazioni
nella recente letteratura economica e in studi empirici che hanno
dimostrato come in Italia l ’aumento delToccupazione si è avuto
attraverso un incremento dei servizi e soprattutto con la loro
integrazione crescente al sistema produttivo, (Heimler, Momigliano,
Siniscalco) (10). Tuttavia la mancanza nel Meridione di un tessuto
produttivo diffuso ha bloccato anche la crescita dei servizi rivolti alla
produzione, per cui il Mezzogiorno non ha potuto giovarsi é[i questo
canale di generazione di nuova occupazione. Ciò non significa che
l ’attenzione al settore dei servizi debba essere accantonata, anzi si
ritiene che proprio la coesistenza di vaste aree metropolitane ai
confini di «aree interne» possa creare i motivi di convenienza
economica verso la produzione di servizi rivolti alla domanda finale,
e che in una successiva fase gli stessi servizi potrebbero essere
orientati verso la produzione.
Attraverso una economia impiantata sui servizi si potrebbe im
postare un circolo virtuoso tra crescita della produttività e crescita
del reddito nelle regioni meridionali. Resta tuttavia da esaminare in
che modo si finanzierebbe siffatta economia di servizi. Affinché il
finanziamento di servizi rivolti alla domanda finale non diventi
veicolo di nuove spinte inflazionistiche o causa di ulteriori aggravi
del deficit pubblico si presuppone 1’esistenza di componenti au
tonome di domanda in senso keinesiano. Diversamente il finanzia
mento avverrebbe attraverso trasferimenti della pubblica Ammini
strazione che, a parte i succitati effetti inflazionistici a carico
dell’economia nazionale, riuscirebbero soltanto ad avviare una
soluzione illusoria di sviluppo delle aree interne; di fatto si instau
rerebbe una forma di assistenzialismo più sofisticata ed un nuovo
rapporto di dipendenza dell’economia meridionale dai trasferimenti
10.

A. Heimler (1985), T e r zia rio , in teg ra zio n e p r o d u ttiv a e o c cu p a zio n e , in
Confindustria, Roma.
F. Momigliano e D. Siniscalco (1982), Note in tema di deindustrializzazione e
terziarizzazione, M o n e ta e C re d ito .
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pubblici.
L ’ipotesi di partenza è che il sistema di servizi, dopo una prima
fase di avviamento, avrebbe la possibilità di autofinanziarsi per
resistenza di una domanda potenziale attualmente concentrata sulle
aree metropolitane; inoltre esiste pur sempre nelle aree interne
un’economia locale: turistica, artigianale, manifatturiera, agricola,
che troverebbe vantaggi indotti di economie esterne nell’esistenza di
servizi che qualificano la qualità della vita locale. Tale consistenza è
stata preventivamente accertata attraverso indagini campionarie
condotte dalla stessa Italter.
I servizi svolgerebbero il ruolo che il progresso tecnico svolge
nella relazione circolare descritta dalla legge di Verdoom-Kaldor
(11). Come è noto tale legge ipotizza una relazione positiva tra
crescita della produttività e crescita della produzione e similarmente
tra crescita dell’occupazione e crescita della produzione. La nuova
offerta di servizi, sia pure rivolti alla domanda finale, innalzerebbe la
capacità del territorio di attrarre flussi di nuovi insediamenti abitativi
e produttivi. Si tratterebbe di valorizzare la produttività di una
specifica risorsa, particolarmente disponibile nella Sicilia e sintetica
mente espressa nella dizione risorse ambientali, naturali, culturali.
Pertanto un importante anello nella catena di interdipendenze che
dovrebbero potenziare gli effetti indotti di un impulso iniziale
riguardante i servizi è che l ’assetto sia della aree interne che delle
aree metropolitane della Sicilia non è ancora urbanisticamente ed
economicamente definito, in tal senso sono ancora possibili processi
di risistemazione territoriale indotti da una diversa dislocazione
territoriale dei servizi.
II miglioramento delle condizioni ambientali: fisiche, economiche,
sociali, a servizio degli insediamenti urbanistici e produttivi nelle
aree interne, costituisce un elemento caratterizzante della strategia
volta a superare l ’isolamento di tali aree e ad invertire il fenomeno di
spopolamento sia di capitale umano che tecnologico, che già da
alcuni decenni riguarda tali aree.
Il ripristino di normali meccanismi di sviluppo, considerato che
mancano nel Mezzogiorno capacità autonome di accumulazione,
presuppone un intervento esterno la cui iniziativa non può che
intestarsi al settore pubblico che, in tal caso, si pone come soggetto
11.
P.J. Verdoom (1949), «Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del
lavoro», L ’In d u stria , n. 1; N. Kaldor (1966), C a u s e s o f th e s lo w R a te o f G r o w th o f
th e U n ite d K in g d o m , Cambridge University Press, Cambridge.
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istituzionale che interviene in prima istanza laddove attraverso i
normali meccanismi di mercato l ’iniziativa privata risulta carente e
persino assente.
Il soggetto pubblico diventa in tal caso il principale protagonista
dello sviluppo, avvalendosi di una rete di servizi che qualificano una
struttura sociale ed ambientale moderna.
Le proposte progettuali elaborate dall’Italter richiedono un sogget
to istituzionale pronto a recepire i caratteri innovatori in essi
contenuti, diversamente resta il rischio di trasformare nella pratica
attuazione l ’occupazione in fatto assistenziale che non contribuisce al
sostegno del processo di sviluppo economico. Al fine di evitare tali
rischi si propone di istituire un ufficio o servizio centrale capace di
controllare l ’efficace gestione dei singoli progetti e di suggerire ove
necessario i necessari correttivi.
Già in altre occasioni la Regione siciliana, avvalendosi della
legislazione vigente, aveva predisposto progetti per l ’occupazione
giovanile volti a creare servizi socialmente utili. L’esperienza spesso
negativa con la quale si è esaurita quella iniziativa - si era riusciti
soltanto a formare occupazione precaria e non produttiva - potrebbe
far guardare con diffidenza anche ai progetti dell’Italter. E ’ per
questo che si fa presente nelle premesse al piano generale di
intervento che la buona riuscita dei singoli progetti dipende da due
circostanze:
1. La possibilità di seguire l ’iter dei progetti attraverso costanti
verifiche di produttività e di congruenza dei servizi con i fini
generali del programma.
2 . 1 soggetti istituzionali ai quali si assegna la gestione del servizio
devono assicurare le attrezzature necessarie per l ’espletamento del
servizio stesso.
Questi presupposti richiedono come condizione essenziale un
cambiamento di moli nel settore pubblico, per cui potrebbero anche
rendersi necessarie riforme amministrative o istituzione di nuovi
soggetti o di meccanismi di formazione che a dire il vero non
rientrano nell’attuale «performance» della Pubblica Amministrazione
di una Regione a sviluppo ritardato come la Sicilia. D ’altra parte
però lo statuto autonomistico consente spazi di gestione che non sono
disponibili presso altre regioni.
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3 . L ’e s p e r ie n z a p r o g e t t u a le in S ic ilia

L ’Italter sta conducendo una più vasta indagine conoscitiva sulle
aree interne, i cui risultati saranno acquisiti nel piano generale di
sviluppo ed orienteranno le scelte strategiche del piano stesso.
Nel frattempo i progetti sono stati dimensionati sulla base di prime
documentazioni conoscitive basate sui dati dei censimenti Istat o su
altri dati statistici ufficiali.
I parametri attraverso i quali si misura il livello di sviluppo
economico collocano le aree interne della Sicilia nei posti più bassi
della graduatoria nazionale sia per livello di reddito pro capite che
per livello di disoccupazione e di investimenti pubblici sociali.
Queste stesse carenze mettono in moto meccanismi perversi che,
oltre a determinare diffusi fenomeni di spopolamento, causano anche
un deterioramento del patrimonio ambientale, naturale e storico-etno
logico a volte irreversibile.
L ’indagine conoscitiva, che costituisce l ’indispensabile premessa
per elaborare le più appropriate strategie di sviluppo economico,
potrà mettere in evidenza in modo più circostanziato tutte le carenze
e le strozzature che frenano il decollo di tali aree.
Si tratta di fenomeni che, accumulatisi nel corso dei decenni,
hanno finito con l ’assumere un carattere strutturale per cui la loro
rimozione richiede interventi che si proiettano inevitabilmente nei
tempi lunghi.
Nel tempo breve occorre tuttavia ricercare le strategie che rendano
compatibile l ’emergenza con l ’intervento strutturale. Al di fuori di
tale compatibilità si rischia di progettare uno sviluppo in astratto, in
quanto non si porrebbe al servizio di una economia vitale.
I progetti intendono coinvolgere le energie umane ed intellettuali
presenti nella stesse aree, per potenziare l ’offerta di servizi che a
lungo andare dovrebbero contribuire a riportare gli standard di
qualità della vita sui livelli medi nazionali.
Ai valori elevati della disoccupazione presente nelle aree interne
corrisponde una carenza di fondo di servizi pubblici produttivi e
sociali, spesso dovuta a mancanza di iniziativa, carenza di investi
menti pubblici, azione paralizzante dei meccanismi burocratici.
Da questa premessa prende avvio la ricerca di intervento che,
mentre da un lato consentono di utilizzare le forze di lavoro
disponibili in campo, per altro verso consentono di avviare la
produzione di servizi particolarmente avvertiti in sede locale.
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I progetti di servizi previsti sono distinti in quattro grappi sulla
base di una omogeneità funzionale al processo di sviluppo economi
co, e sono appresso elencati:
1. Servizi che migliorano la funzionalità della pubblica ammini
strazione;
2. Servizi pubblici rivolti alla popolazione residente;
3. Servizi rivolti alla tutela dell’ambiente fisico e sociale;
4. Servizi indirettamente rivolti a supporto delle attività produttive.
1. Servizi che migliorano la funzionalità della pubblica ammini
strazione.
Si collocano in tale raggruppamento progetti relativi all’istituzione di
un servizio statistico, di un centro assistenza e medicina preventiva e
del lavoro.
Per quanto concerne il servizio statistico, esso riguarda la rile
vazione di fatti interni alla stessa realtà amministrativa locale e
contribuirebbe a migliorare la funzionalità della pubblica ammini
strazione in quanto consentirebbe di attuare una programmazione più
razionale nell’impiego delle risorse finanziarie del comune e nello
stesso tempo di verificare gli effetti delle singole azioni di spesa.
II servizio consentirebbe di attuare il controllo di gestione così
come normalmente si fa in una azienda gestita con criteri privatistici.
Il progetto relativo alla assistenza medica ed alla medicina
preventiva e del lavoro avrebbe lo scopo di portare assistenza medica
alle fasce meno abbienti e di individuare insufficienze o trasgressioni
nell’applicazione della normativa vigente in materia sanitaria nonché
di segnalare al soggetto pubblico e gli interventi più appropriati.
Certamente i suddetti progetti non esauriscono tutte le iniziative
che si renderebbero necessarie per migliorare la funzionalità della
pubblica amministrazione, ma quelli sopra elencati rappresentano
iniziative avvertite nei comuni interni.
2. Servizi pubblici rivolti alla popolazione residente.
Si collocano all’interno di tale raggruppamento progetti relativi a
servizi di custodia nelle scuole, di tutorato, di assistenza agli anziani.
Si tratta di servizi che dovrebbero ampliare il campo di intervento
della P.A. a favore della popolazione locale.
I progetti custodia e tutorato mirano ad attuare iniziative di scuola
a tempo pieno che consentirebbe di recuperare gli studenti ad un
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maggiore impegno scolastico fornendo loro quei supporti didattici
che diversamente non potrebbero avere, considerate anche le basse
condizioni di reddito che si riscontrano in tali comuni.
Potrebbero associarsi a tali progetti iniziative specifiche nel campo
della formazione, relative alla promozione di una maggiore coscien
za civica.
Il servizio assistenza sociale appare particolarmente avvertito nei
comuni delle zone interne gravati da un invecchiamento della
popolazione residente dovuto alle emigrazioni della popolazione in
età di lavoro.
La natura e la motivazione stessa di tali progetti non va riscontrata
in una esigenza, che comunque esiste, di maggiore intervento sociale,
ma nell’obiettivo di preparare le condizioni sociali per l ’introduzione
di modelli di comportamento capaci di recepire culturalmente e
socialmente modelli di società industriale avanzata.
In tal senso si intende favorire l ’attuazione di una strategia di
sviluppo non calata dall’esterno ma espressa spontaneamente dalla
popolazione residente.
3. Servizi rivolti alla tutela dell’ambiente fisico e sociale.
Rientrano in questo gruppo progetti rivolti alla salvaguardia del
patrimonio boschivo, a controlli antiinquinamento, al funzionamento
dei depuratori delle acque reflue, iniziative sportive, animazione
scienze naturali, ecc. Come si vede, si tratta di servizi eterogenei per
settore di appartenenza, ma che hanno un comune denominatore
nell’obiettivo di salvaguardare il patrimonio ambientale, sia naturale
che culturale, per proporne in una prospettiva a più lunga scadenza
una migliore fruizione anche in termini economici.
Il carattere di emergenza risiede nel fatto che i servizi vengono
concepiti e programmati nella loro essenzialità, ma nella fase di
primo avviamento si privilegia il momento della formazione e della
individuazione di fabbisogni. Spesso si tratta di inventariare il
patrimonio esistente, di individuare i punti di maggiore precarietà del
patrimonio, per rimandare ad una fase successiva l ’organizzazione
del servizio vero e proprio. Appare superfluo illustrare la validità di
simili interventi in una regione nella quale l ’industrializzazione
selvaggia, tentata negli anni passati, ha lasciato molti guasti ambien
tali ma pochi effetti di sviluppo. L’unificazione dei modelli di
consumo in campo nazionale ha fatto il resto facendo perdere
tradizioni, usi, costumi che facevano parte di un bagaglio di cultura
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siciliana e mediterranea. Recuperare queste tradizioni anche quando
si esprimono nell’ambito delle attività domestiche e tentare di
riproporle attraverso iniziative produttive che passino per il mercato,
costituisce l ’obiettivo che il progetto intenderebbe realizzare nei
tempi lunghi.
4. Servizi indirettamente rivolti a supporto delle attività produttive.
Rientrano in questo gruppo servizi che dall’esterno hanno come
obiettivo il supporto alla produzione agricola, industriale, terziaria.
Gli interlocutori destinatari finali di tali servizi sono le imprese che,
considerata la rcaltà aziendale, sono prevalentemente piccole imprese
e botteghe artigiane. L’obiettivo dei progetti si articola in due
momenti:
I. tentare il recupero di iniziative produttive soprattutto nel settore
artigianale che senza supporti esterni sarebbero spiazzate dal
mercato e che invece esprimerebbero ancora potenzialità di
permanenza;
II. favorire le ristrutturazioni anche nelle piccole realtà aziendali
dando un supporto soprattutto nel momento della riqualificazione
e della formazione del personale.
Alcuni progetti di questo gruppo sono particolarmente rivolti a
servizi nel settore del terziario ma a differenza dei precedenti hanno
riferimenti diretti con la realtà produttiva esistente. Così, ad esempio,
il servizio accoglienza turisti che dovrebbe valorizzare gli itinerari
turistici delle aree interne.
Gli elementi comuni ai quattro gruppi di progetti sono:
1. il carattere di emergenza, per cui essi dovrebbero generare
occupazione immediata ed a tempo definito;
2. l ’attesa da parte della popolazione e degli operatori locali dei
servizi corrispondenti, per cui, laddove l ’esigenza di un servizio
non viene avvertita, l ’iniziativa non verrà avviata;
3. la verifica che a valle del progetto si generino fatti di produttività
sia diretta che indiretta;
4. il legame funzionale con iniziative di più lungo periodo che
saranno contenute nel piano di sviluppo generale.
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In funzione delle suddette caratteristiche i progetti specifici
privilegiano il momento della formazione, con ciò si mira a colmare
un vuoto tra il momento della formazione scolastica e le attese della
realtà produttiva. Come è noto spesso i titoli scolastici non sono
sufficienti per fornire una professionalità direttamente utilizzabile
nelle strutture aziendali.

4. Il quadro di riferimento

Estesa su una superficie territoriale di quasi 26 mila Kmq., sulla
quale risiedono poco meno di 5 milioni di abitanti, la Sicilia risulta
caratterizzata da profondi divari rispetto al Paese.
Nei confronti dei corrispondenti dati nazionali, il prodotto interno
lordo pro-capite non supera i due terzi, il Pii per occupato si avvicina
ai quattro quinti, il tasso di occupazione rispetto alla popolazione
risulta inferiore di quasi sette punti e quello di non occupazione,
calcolato rispetto alle forze di lavoro, superiore di quattro punti.
Le risorse prodotte coprono l ’80% circa delle risorse impiegate
all’interno dell’area regionale per scopi di consumo e di investimenti,
il risparmio è modesto, la formazione del capitale insufficiente.
La distribuzione personale dei redditi denuncia 1’esistenza di gravi
diseguaglianze e quella funzionale la netta prevalenza dei redditi da
lavoro dipendente.
La base produttiva è esigua, il tasso di industrializzazione,
approssimativamente misurato dal numero di addetti alle industrie
manifatturiere per ogni 1.000 abitanti, si avvicina al 30% di quello
medio nazionale.
La struttura settoriale dell’occupazione è fortemente squilibrata a
favore delle attività terziarie private e pubbliche, il cui peso è assai
vicino a quello calcolato per i paesi Ocse.
Alla formazione del valore aggiunto prodotto, l ’agricoltura con
tribuisce per un decimo, l ’industria per un quarto ed il terziario per
due terzi.
L ’interscambio di merci e servizi con le altre regioni italiane e con
l ’estero risulta caratterizzato da una costante eccedenza delle impor
tazioni sulle esportazioni.
I trasferimenti netti correnti, in prevalenza di origine pubblica,
hanno segno positivo e coprono oltre i quattro quinti delle impor
tazioni nette, la parte residua dà luogo ad un indebitamento netto con
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l ’esterno.
Se questa, è, a grandi linee, la configurazione «esterna» della
Sicilia, assai più articolata si presenta la configurazione «interna»,
nella quale emergono e si contrappongono aree interne ed aree
costiere, aree prevalentemente rurali ed aree prevalentemente urbane,
aree industrializzate ed aree terziarizzate, aree a basso e ad alto
livello di sviluppo economico.
Nella presente circostanza è sembrato opportuno fare riferimento
ad una diversa articolazione del territorio siciliano considerando,
ordinatamente, le «aree interne», le «aree metropolitane» e le «altre
aree».
Le «aree interne» hanno l ’ambito territoriale definito dalla Italter
nel progetto regionale di sviluppo in conformità alla metodologia
accolta nel «progetto speciale schemi idrici della Sicilia» (P.S. 32) a
suo tempo redatto per la Cassa per il Mezzogiorno. E ciò per due
ordini di considerazioni. Intanto perché ci si propone di riassumere
l’esperienza progettuale dell’Italter in Sicilia.
In secondo luogo, perché tale ambito risulta conforme allo spirito
ed alla lettera della legge 651 del l s dicembre 1983, laddove si
considera come obiettivo principale dell’intervento straordinario la
sistemazione del territorio e le sue attrezzature al fine di recepire
nuove localizzazioni produttive e di valorizzare al massimo le
capacità potenziali di sviluppo.
In conformità al PS 32, l ’area interna si estende su una superficie
di quasi 10 mila Kmq., nella quale risiedevano, alla data dell’ultimo
censimento demografico, 1.259.000 abitanti. Essa comprende 100
comuni di cui 76, compresi nell’area centro-meridionale, interessano
le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna; gli altri 24
comuni, compresi nell’area sud-orientale, interessano le province di
Catania, Ragusa e Siracusa.
Le «aree metropolitane» comprendono invece i comuni capoluoghi di Palermo, Catania e Messina. Essi hanno una superficie
territoriale di 550 Kmq. nella quale furono censiti, nell’ottobre del
1981,1.342.000 abitanti residenti.
Le «altre aree», definite per differenza, hanno una superficie
territoriale di 15.000 Kmq. e comprendono 285 comuni nei quali
risiedevano, sempre nel 1981, 2.306.000 abitanti.
All’interno del territorio regionale le profonde differenze esistenti
possono essere rilevate e qualificate con riferimento a quattro
segmenti di informazione (tabb. 1-9).
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Tab. 1 - Superficie e popolazione residente in Sicilia al 1981

Aree

Comuni

100

Aree interne
Aree metropolitane
Altre aree
Totale

3
285
388

Superficie
(kmq)

Popolazione residente
Totale

di cui
con età
15-64 anni

9.922
551
15.237
25.710

1.258.534
1.342.343
2.306.001
4.906.878

799.900
859.159
1.426.235
3.085.294

Densità
(ablkmq)

127
2.436
151
191

Fonte: Istat.

Tab. 2 - Reddito disponibile e consumi in Sicilia nel 1982 (milioni di lire)
Reddito pro-capite

Aree

Val.
assoluti

N. indici
Sic. = 100

5.410
6.609
5.438
5.751

94,1
114,9
94,6

Aree interne
Aree metropolitane
Altre aree
Totale

100,0

1
Consumi pro-capite
Val.
assoluti

N. indici
Sic. = 100
84,1
126,8
93,1

3.492
5.269
3.866
4.154

100,0

Propensione
media al
consumo
(%)

64,5
79,7
71,1
72,2

Fonte: Banco di Santo Spirito.

Tab. 3 - Popolazione, occupazione e reddito in Sicilia nel 1981 per grandi aree territoriali
Aree
Aree interne
Aree metropolitane
Altre aree
Totale

Popolai.
residente

Popolai.
attiva

25,65
27,36
46,99

24,40
27,95
47,65

100,0

Fonte: Istat, Banco di Santo Spirito.

100,0

Occupali
24,28
28,30
47,42

100,0

Reddito
24,13
31,44
44,43

100,0

Tab. 4 - Dinamica demografica della popolazione siciliana (1971-1981)

Aree

Aree inteme
Aree metropolitane
Altre aree
Totale

Movimento
naturale

+97.180
+ 128.066
+ 164.897
+390.143

Movimento
migratorio

-75.557
-79.241
-9.182
-163.980

Saldo netto
assoluto

percentuale

+21.623
+48.825
+ 155.715
+226.163

+ 1,75
+3,77
+7,24
+4,83

Fonte: Istat.

Tab. 5 - Tasso di attività e di non occupazione della popolazione siciliana al 1981
Aree

Aree interne
Aree metropolitane
Altre aree
Totale
Fonie: Islal.

Tasso di
attività

31,3
33,6
33,4
32,9

Tasso di non
occupazione

26,4
25,1
26,4
26,0

Numero di non occupati
Totale

di cui
in cerca di
l-occup.

103.860
113.073
202.735
419.668

68.895
82.865
121.546
273.306

Tab. 6 - Unità locali e addetti in Sicilia al 1981

Aree
Aree interne
Aree metropolitane
Altre aree
Totale

Unità
locali

Addetti

Addetti per
unità locale

Addetti per
1.000 abitanti

56.657
58.890
112.760
228.307

192.417
339.718
371.342
903.477

3,40
5,77
3,29
3,96

153
253
161
184

Altre attività

Pubblica
amministrazione

Fonte: Istat.

Tab. 7 - Addetti in Sicilia per rami di attività al 1981
Aree

Agricoltura

Industria

Distribuzione % degli addetti
Aree interne
Aree metropolitane
Altre aree
Totale

1,62
0,43
2,79
1,65

24,73
20,42
29,54
25,08

37,91
43,04
38,82
40,21

35,74
36,11
28,85
33,05

58
109
63
74

55
91
46
61

Addetti per 1.000 abitanti
Aree interne
Aree metropolitane
Altre aree
Totale
Fonte: Istat.
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1
4
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Il primo fornisce utili informazioni sulla superficie territoriale,
sulla popolazione residente, con particolare riguardo alle persone in
età lavorativa, e sulla dinamica demografica registrata nel decennio
intercensuario 1971-1981.
Il secondo segmento di informazione riguarda la domanda e la
offerta di lavoro attraverso la quantificazione del numero di persone
occupate, disoccupate e in cerca di prima occupazione.
Il terzo segmento illumina qualche aspetto particolare del sistema
produttivo mettendo in evidenza la dimensione e la composizione per
classi di attività economica.
Il quarto segmento di informazione, infine, fa riferimento al
reddito disponibile ed ai consumi e consente di ricavare utili
indicazioni sul livello di sviluppo delle aree considerate. Diciamo
subito che le «aree interne», nelle quali risiedeva, e risiede, poco più
di un quarto della popolazione siciliana, presentano una densità
media di appena 127 abitanti per Kmq., contro 2.436 ab/Kmq. nelle
«aree metropolitane» e 151 ab/Kmq. nelle «altre aree».
Nel periodo intercensuario (1971-1981), le «aree interne» risul
tano caratterizzate da un aumento della popolazione residente pari
all’1,75%, contro il 3,77% calcolato per le «aree metropolitane» ed il
7,24% per le «altre aree».
Alla determinazione di tale aumento hanno concorso col segno
positivo il movimento naturale e col segno negativo il movimento
migratorio.
L ’incidenza del saldo del movimento migratorio si è ragguagliata
al 78% del saldo naturale della popolazione nelle aree interne, al
62% nelle aree metropolitane e al 6% nelle altre aree, mettendo in
evidenza la grave erosione del capitale umano provocato da una
insufficiente domanda di lavoro, da diffusi livelli di sottosviluppo
economico, da condizioni ambientali, fisiche e sociali insoddisfacen
ti.
La struttura economica della popolazione residente nelle «aree
interne» risultava caratterizzata da un tasso di attività pari al 31,3%
contro il 33,6% nelle aree metropolitane, e da un tasso di occu
pazione pari al 23,0% della popolazione, contro il 25,2%; nelle altre
aree, il tasso di attività risulta pari al 33,4% e quello di occupazione
al 24,6%.
Le differenze territoriali infraregionali non sono notevoli, ma i
livelli estremamente bassi denunciano l ’asprezza delle condizioni di
vita delle popolazioni locali.
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Il numero di persone non occupate alla data dell’ultimo censimen
to ascendeva a 104 mila nelle aree interne, di cui due terzi in cerca di
prima occupazione, a 113 mila nelle aree metropolitane ed a 203
mila nelle altre aree.
Rispetto alla popolazione residente in età lavorativa, la loro
incidenza passa dal 13% nelle aree interne, al 13,2% in quelle
metropolitane ed al 14,2% nelle altre aree.
L ’apparato produttivo delle aree interne risulta caratterizzato dalla
presenza di quasi 57 mila unità locali e 192 mila addetti, e cioè da
una dimensione media di 3,4 addetti per unità locale contro 5,8 nelle
aree metropolitane e 3,3 nelle altre aree.
Il raffronto tra addetti e popolazione evidenzia un indice di 153
addetti per 1.000 abitanti nelle aree interne, contro 161 nelle altre
aree e 253 in quelle metropolitane.
La struttura occupazionale dell’apparato produttivo si presenta
fortemente squilibrata giacché i rami di attività produttiva di servizi
sopravanzano nettamente quelli produttivi di merci. Gli addetti ai
servizi destinabili e non destinabili alla vendita risultano infatti pari
al 79% nelle aree metropolitane, al 74% nelle aree interne ed al 67%
nelle altre aree. All’interno delle attività industriali localizzate nelle
aree interne, il 29% è rappresentato in termini di occupati dalle
industrie elettriche, gas ed acqua ed il residuo 57% dalle industrie
estrattivo-manifatturiere il cui peso sale al 66% nelle altre aree ed al
68% nelle aree metropolitane, evidenziando ancora una volta dif
ferenze rilevanti a carico delle aree interne.
Fra i servizi destinabili alla vendita, le principali differenze tra
aree interne e aree metropolitane riguardano le classi: commercio e
pubblici esercizi, la cui incidenza in termini di addetti risulta
nettamente più elevata nelle prime (64 contro 53%), e trasporti e
comunicazioni la cui incidenza è maggiore nelle aree metropolitane
(26 contro 16%); praticamente trascurabile, e comunque inferiore ai
tre punti percentuali risultano le differenze nelle altre classi di attività
(riparazione di beni di consumo e di veicoli, credito e assicurazione,
servizi prestati alle imprese e noleggio).
Un dato sintetico sulla situazione economica di ciascuna area è
offerto dal valore del reddito disponibile. Esso è stato cifrato, per
l ’anno 1983, in 5,4 milioni per abitanti nelle aree interne, contro i 6,6
milioni nelle aree metropolitane e 5,4 milioni nelle altre aree, epperò
evidenzia l ’asprezza dei divari di reddito a carico delle popolazioni
residenti nelle aree interne della regione.
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I dati qui brevemente illustrati hanno confermato il grado di
arretratezza economica delle aree interne, sia pure rispetto ad una
regione ancora sostanzialmente sottosviluppata; e l’imprescindibilità
di porre mano ad una politica di sviluppo integrato nella quale
coesistono il potenziamento delle attività produttive, l ’incremento
degli attuali medesimi livelli di occupazione ed il miglioramento
delle qualità della vita, e trovi adeguata collocazione l ’offerta di
servizi reali, alle imprese ed alle famiglie.
II modello di sviluppo adottato dall’Italter, ed in premessa
illustrato, punta ad una corretta integrazione tra aree interne ed aree
metropolitane, alla necessaria valorizzazione di tutte le interdipen
denze territoriali e merceologiche esistenti, epperò rende possibile
l ’avvio di idonee politiche di intervento volte alla rimozione degli
attuali squilibri economico-territoriali ed al conseguimento di livelli
soddisfacenti di benessere.
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8. PER U N ’ANALISI REGIONALE
DEI MERCATI BA NC AR I (1)

di Natale D’Amico (2) e Maurizio Trifilidis (3)

1. Introduzione (4)

A partire dagli anni ’70 si è manifestata anche in Italia una nuova
e ampia attenzione verso i caratteri «regionali» dello sviluppo,
testimoniata da una vasta letteratura e dalla stessa costituzione della
Associazione Italiana di Scienze Regionali. Tale letteratura si è
innestata, arricchendola e rinnovandola, sulla tradizione degli studi
intorno alla «questione meridionale»; ha trovato nello sviluppo,
tumultuoso e in larga parte inatteso, della «Terza Italia» un oggetto
ampio e attuale; ha beneficiato del rinnovato interesse alle questioni
«spaziali» generato in vario modo dalla istituzione delle Regioni a
statuto ordinario.
Vasto è stato il numero delle discipline scientifiche che hanno
partecipato a questa scoperta - o meglio riscoperta - della dimensione
«spaziale» e, all’intemo o trasversalmente alle singole discipline,
innumerevoli le manifestazioni del concreto e le questioni teoriche
che sono state oggetto di analisi e di ricerca; ve ne è testimonianza
proprio negli atti delle sette Conferenze Italiane di Scienze Regio
nali.
1. Il presente lavoro riflette esclusivamente il pensiero degli autori, e non
impegna in alcun modo l’Istituto di appartenenza.
2. Banca d’Italia - Sede di Firenze, Nucleo regionale per la ricerca economica.
3. Banca d’Italia - Sede di Napoli, Nucleo regionale per la ricerca economica.
4 .1 paragrafi 2, 3 e 4 sono attribuibili a M. Trifilidis, i paragrafi 5, 6 e 7 a N.
D ’Amico.
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E’ facile però osservare che la letteratura di cui parliamo, salvo
episodiche eccezioni, nel suo tentativo di «spiegare» gli aspetti
«regionali» dello sviluppo, ha sostanzialmente trascurato la moneta e
il credito; eppure non è possibile, almeno dopo Keynes, trascurare il
carattere essenzialmente monetario del sistema economico in cui
viviamo; non è possibile, almeno dopo Schumpeter, trascurare il
ruolo svolto dal credito nello sviluppo capitalistico.
Inserendosi in questa che a chi scrive appare una lacuna, nel
presente lavoro si esporrà brevemente, cercando di metterne in luce
le implicazioni «regionali», il paradigma che mette in relazione la
struttura dei mercati bancari con la condotta concorrenziale e, per
questa via, con l ’efficienza operativa e allocativa degli intermediari.
Si descriverà quindi un meccanismo, inerente alla diffusione delle
innovazioni finanziarie, attraverso il quale differenze nelle configu
razioni correnti dei mercati creditizi locali possono determinare
ridistribuzioni interregionali delle risorse. Con specifico riferimento,
a fini esemplificativi, al Lazio e alla Toscana, si osserverà poi, sia
pur sommariamente, come differenti gradi di concentrazione dell’of
ferta sui mercati bancari possano contribuire a determinare differenti
costi dell’intermediazione. Infine si tenterà di individuare l ’ordine di
grandezza della ridistribuzione territoriale delle risorse che consegue
a differenze nei costi dell’intermediazione e nella composizione dei
bilanci degli operatori economici.

2. Il paradigma «Scp»

Negli ultimi anni è stato piuttosto ampio il dibattito sul grado di
efficienza bancario e sulla sua adeguatezza ai compiti che gli sono
propri; come tale adeguatezza si sia differenziata nelle diverse aree
territoriali è stato invece esaminato molto poco, e quasi esclusivamente con riferimento allo sviluppo dualistico Nord-Sud.
Manca ancora un esame più specifico riferito alla relazione
credito-territorio-sviluppo, che pure non sembra di secondaria impor
tanza. In questo capitolo si cerca di avviare le premesse per un esame
di tale tipo, utilizzando il consueto paradigma di analisi dell’efficien
za bancaria «Scp» (struttura dei mercati-condotta concorrenziale-performance).
La sequenza struttura-performance è ben consolidata in dottrina e,
nel nostro caso, può essere utilizzata per osservare le implicazioni di

340

differenziazioni territoriali nella morfologia del sistema creditizio,
preliminarmente in via teorica e successivamente anche tramite una
prima verifica empirica.
La struttura del mercato determina il livello di concorrenza del
mercato stesso; ai diversi livelli di concorrenza corrispondono
modelli di comportamento aziendale diversi (Heggestad, 1979;
Gilbert, 1984). La competitività presente su ogni area di mercato è
senz’altro componente determinante del comportamento strategico,
organizzativo e gestionale delle banche presenti nell’area; in sintesi,
si può affermare che a differenti gradi di concorrenza corrispondono
diversi livelli di efficienza, quest’ultima intesa per ora nel senso più
vasto del termine.
Poiché i differenti assetti concorrenziali si ripercuotono in vari
modi sulla distribuzione dei flussi creditizi nelle aree interessate e sui
relativi prezzi, è indubbia la rilevanza che tali differenze hanno nelle
loro implicazioni territoriali.
Ciò a maggior ragione se si considera che interventi in senso lato
di «politica economica» possono ampliare o restringere le differenze
già esistenti.
Esiste sempre il rischio, per esempio, «che la politica monetaria
non tenga conto della articolazione interna del sistema nel dosaggio e
nei tempi dell’azione volta a obiettivi che pure devono restare
macroeconomici» (Ciocca, 1984, p. 431). Questo è uno dei motivi
che hanno determinato una crescente necessità, anche a fini operativi
e non solamente teorici, di analisi specificatamente volte alle realtà
territoriali, nel nostro caso alle articolazioni interregionali del
sistema creditizio.
Appare dunque utile approfondire i nessi esistenti tra assetti
concorrenziali e problematiche territoriali.

3. Efficienza operativa e allocativa degli intermediari

In proposito è necessario esaminare, preliminarmente, il concetto
di efficienza che, generalmente, viene ricondotto a due principali
profili: quello dell’efficienza operativa, suscettibile di ulteriori
specificazioni, e quello dell’efficienza allocativa.
Sintetizzando lo stato dell’arte, «l’efficienza operativa può essere
vista da due diverse angolazioni: nel primo caso si tratterà di
ottimizzare la combinazione dei fattori produttivi in modo tale da
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minimizzare i costi di produzione (efficienza tecnico-produttiva). Nel
secondo caso si tratterà di ottimizzare la combinazione dei fattori
produttivi in modo tale da massimizzare la quantità dei prodotti
ottenibili (efficienza organizzativa). In entrambi i casi si dà per
scontato il mantenimento degli standard qualitativi dell’output»
(Corigliano, 1985, p. 305).
L ’efficienza allocativa, invece, «richiama un principio di di
stribuzione ottimale delle risorse, dal punto di vista sociale. (...) una
regola di distribuzione dei fondi disponibili coerente con il rendi
mento atteso dei diversi impieghi possibili» (Forestieri, 1983, p.
1051-1052).
Da sottolineare, inoltre, che l’efficienza allocativa non può
prescindere dall’efficienza tecnica e organizzativa (Bruni e Porta,
1980; p. 128); ciò va tenuto comunque presente anche se la
successiva analisi, per un maggior dettaglio, tratterà separatamente le
implicazioni territoriali dei differenti livelli del grado di efficienza
nei suoi due aspetti, pur conoscendo le forti interazioni tra essi
esistenti.
Fondamentalmente, il grado di efficienza operativa influenza il
prezzo del prodotto, cioè il costo che la clientela dovrà assumere per
essere finanziata, e la qualità e la gamma del prodotto stesso, cioè la
molteplicità dei servizi disponibili e i tempi per ottenerli.
L ’efficienza allocativa, invece condiziona ed è condizionata dalle
tecniche e dai criteri utilizzati nella fase di valutazione sia del credito
complessivo (composizione dell’attivo, distribuzione per forme
tecniche e per settori, garanzia richiesta), sia del singolo fido
(idoneità al credito); in altre parole è legata fortemente al grado di
avversione al rischio della singola banca.

4. Le implicazioni regionali

Ritornando all’efficienza operativa, è stato molte volte in letteratu
ra trovato un solido fondamento empirico all’ipotesi secondo la quale
nelle aree di mercato ove la competitività fra aziende di credito è
relativamente meno pronunciata, il costo del denaro sarà più alto (per
una vasta rassegna cfr. Gilbert, 1984).
Già nel 1964 (Edwards), in una ricerca condotta con riferimento a
49 diverse aree degli Stati Uniti, veniva rilevato che, nei mercati in
cui il sistema bancario era maggiormente concentrato, i tassi di
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interesse risultavano più elevati e meno flessibili.
Le implicazioni regionali di tale affermazione sono notevoli ed
evidenti.
A ciò bisogna aggiungere che, al crescere dell’importo del singolo
finanziamento, aumenta la convenienza a rivolgersi ad un’area di
mercato più ampia (D’Amico e Trifilidis, 1986). I grandi prenditori
di denaro possono quindi riferirsi a sportelli diversi di quell’area di
appartenenza, superando le condizioni sfavorevoli ivi esistenti.
I piccoli prenditori, invece, ai quali è preclusa tale possibilità,
sono maggiormente svantaggiati e subiscono in misura più elevata
gli effetti di differenze locali nel grado di concentrazione dell’offerta
e quindi nel grado di competitività.
Conseguentemente, regioni caratterizzate da una struttura produtti
va costituita da imprese di piccole e medie dimensioni sono
costantemente danneggiate se il mercato creditizio locale non esprime un grado di concorrenza, e quindi un livello di efficienza,
perlomeno pari alla media dell’intero sistema di riferimento. Ciò
peraltro, poiché il sistema finanziario tende a svilupparsi dove è più
sviluppata l’industria e spesso a seguirne la crescita anziché ad
anticiparla, solitamente non avviene.
Pertanto, aree o regioni con un più basso grado di industrializ
zazione fronteggiano spesso un mercato creditizio meno concorren
ziale, subendo maggiori costi per oneri finanziari e una minore
qualità di servizi; questo, per esempio, è il caso di alcune regioni del
Mezzogiorno.
Inoltre, poiché in tali aree i tassi di interesse sono meno flessibili,
fasi ad esempio di riduzione del costo del denaro andranno a
vantaggio della clientela di altre aree; ciò colpirà in misura maggiore
la clientela con più bassa elasticità al prezzo della propria domanda
di credito.
Esistono pure implicazioni regionali nella relazione tra struttura
dei mercati creditizi ed efficienza allocativa.
In proposito, si richiama la «quiet life hypothesis», formulata da
Hicks (1935) e successivamente più volte verificata proprio con
specifico riferimento al sistema creditizio (Heggestad, 1977; Rhoades eRutz, 1982).
Tale ipotesi sostiene 1’esistenza di una forte correlazione negativa
tra il livello di concorrenza presente in un mercato e l ’avversione al
rischio delle aziende che vi operano.
Un’azienda dotata di potere monopolistico tende cioè ad utilizzare
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tale potere non, o non solo, per aumentare il volume dei propri
profitti, ma soprattutto per stabilizzarli, rivolgendosi ad attività meno
rischiose; in sostanza, al diminuire della concorrenza cresce l ’avver
sione al rischio.
Nel caso di intermediari creditizi verrebbero così aprioristica
mente preferiti gli impieghi più sicuri, ad enti e imprese pubbliche
e/o di grande dimensione a loro volta dotati di potere monopolistico,
e quelli meglio garantiti; la soglia dell’idoneità al credito verrebbe
alzata e così pure, a parità di rischio, i tassi di interesse richiesti.
In conclusione, l ’esame della letteratura sui mercati creditizi
conduce a ritenere che differenti livelli di concorrenza determinano
diverse condizioni di credito nelle varie regioni, sia con riferimento
alla sua disponibilità che al suo costo.
Ciò avviene tramite due vie: da una parte, nelle aree di mercato
ove più elevata è la concentrazione dell’offerta si determina, attraver
so una minore efficienza operativa degli intermediari, un maggior
costo dell’intermediazione; dall’altra, nelle stesse aree, attraverso
una minore efficienza allocativa, intermediari più avversi al rischio
possono introdurre criteri aprioristici nella distribuzione delle risorse
finanziarie.

5. Innovazione finanziaria, mercati creditizi e ridistribuzione
spaziale delle risorse

Si vuol qui mettere in evidenza uno dei possibili meccanismi che
fanno sì che la presenza nelle diverse sezioni del territorio nazionale
di diverse configurazioni dei mercati creditizi generi una ridi
stribuzione territoriale delle risorse; si vuol inoltre sottolineare come
questa ridistribuzione assuma nel tempo delle dimensioni crescenti.
Ovviamente il primo, e meglio conosciuto, meccanismo attraverso
cui ciò avviene consiste nelle differenze che il costo del singolo
servizio bancario può assumere nelle diverse sezioni spaziali dei
mercati creditizi; tali differenze nel «costo di intermediazione» sono
legate al concetto di efficienza operativa degli intermediari, e,
dunque, come si è appena osservato, al grado di concorrenza presente
nelle singole «aree di mercato».
Si osservi ora che, a meno di partire da assunti molto «forti»
intorno alla struttura dei mercati e alle preferenze degli operatori, è
ragionevole supporre che differenti «assets» abbiano rendimenti fra
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loro differenti (ovviamente tutto il discorso può essere rifatto dal lato
delle passività).
Se nelle diverse aree del Paese il peso dei singoli asset non è
uniforme, queste differenze di rendimento determinano una ridi
stribuzione spaziale delle risorse. A parità di altre condizioni, tale
ridistribuzione, misurata in termini di reddito, sarà tanto maggiore
quanto più è elevato il rapporto fra asset e reddito. Ora, è noto che il
rapporto in questione tende, almeno negli ultimi anni e almeno nel
nostro Paese, a crescere molto velocemente, per effetto del fenomeno
che solitamente viene descritto come progressiva dissociazione fra
centri di formazione e centri di utilizzo del risparmio.
Affermata la crescente rilevanza di questo «effetto ridistributivo»,
rimane da chiarire se e in che modo differenti configurazioni dei
mercati creditizi locali possono influenzare la composizione degli
asset degli operatori locali.
Concentrandosi, per schematizzare, sull’operatore famiglie, è
facile osservare che le principali modifiche intervenute negli ultimi
anni nella composizione del suo attivo di bilancio sono state in
qualche modo «intermediate» del sistema bancario, il quale in tali
modifiche è stato o emittente di nuove passività (certificati di
deposito), o intermediario e garante (accettazioni bancarie), o puro
intermediario (titoli di stato, azioni e obbligazioni), o gestore
fiduciario (gestioni patrimoni mobiliari), o promotore a vario titolo
di nuovi intermediari (fondi comuni). Discorso simile potrebbe farsi
con riferimento all’operatore imprese, pensando al leasing, al factor
ing, al collocamento di azioni e obbligazioni, e così via.
Affermato il molo svolto nel concreto, con particolare riferimento
al nostro Paese, dal sistema bancario nell’introduzione e diffusione
delle innovazioni finanziarie, è evidente che l’attitudine del sistema
bancario appunto a introdurre e diffondere le innovazioni finanziarie
non è indifferente al grado di concorrenza presente sui singoli
mercati creditizi. Sebbene, a quel che risulta, manchino rigorose
verifiche empiriche, dall’osservazione degli ultimi anni sembra che
le celeri e rilevanti innovazioni finanziarie che hanno interessato il
nostro sistema si siano diffuse dai grandi centri finanziari, nei quali si
sono generate, verso la «periferia», secondo percorsi abbastanza
stabili, ove i ritardi, oltre ad essere legati ad altre grandezze (ad
esempio il reddito e la ricchezza pro capite), sono stati strettamente
correlati negativamente al grado di apertura dei singoli mercati
creditizi locali (inteso come presenza relativa nell’area interessata di
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banche ad essa esterne e presenza all’estemo della banche «locali») e
al grado di concorrenza espresso dai singoli mercati (a sua volta
legato alla concentrazione dell’offerta).
Dunque, differenze territoriali nella configurazione dei mercati
generano differenze anche territoriali nella composizione dei bilanci
degli operatori economici e, poiché singole attività e passività non
hanno rendimenti e costi uniformi, per questa via si determina una
ridistribuzione spaziale delle risorse che si fa più rilevante nelle fasi
di accelerazione nel processo di innovazione finanziaria, ed è
crescente al crescere del rapporto fra attività finanziarie e reddito.

6. Concorrenza e costo deU’intermediazione in Toscana e Lazio

Per tradurre nel concreto almeno parte degli enunciati fin qui
esposti, si è osservato, sulla base degli indicatori più semplici e delle
informazioni più facilmente reperibili, il grado di concentrazione
dell’offerta presente sui mercati bancari di due regioni italiane
(Toscana e Lazio), e i tassi di interesse che su tali mercati si sono
manifestati.
Per misurare la concentrazione dell’offerta e la sua evoluzione nel
tempo, si è fatto ricorso alla quota di mercato coperta dalle prime
cinque banche calcolata a cadenza triennale dal 1976 al 1985 (tabella
1; per una descrizione dei significati e dei limiti di un tale indicatore
si veda D ’Amico e Trifilidis, 1986).
Dall’analisi della tabella si rileva che:
1. la concentrazione dell’offerta così misurata, per tutto il periodo, è
stata significativamente più elevata in Toscana e nel Lazio di
quanto fosse nell’Italia intera; ciò era del tutto prevedibile: al di
fuori del caso estremo in cui ciascuna banca copre una eguale
quota di mercato in ciascuna sezione del territorio nazionale,
allorché si passa dall’intero Paese a una sua parte, di norma si
riscontrerà un valore della concentrazione maggiore;
2. nel Lazio (e anche nel complesso dell’Italia) la quota di mercato
delle prime 5 banche è diminuita, sia per gli impieghi che per i
depositi, in ciascuno dei singoli periodi considerati; in Toscana al
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contrario, dopo una dimunuzione fra il 1976 e il 1979, la
concentrazione dell’offerta si è mantenuta stabile, e su livelli
nettamente maggiori di quelli presenti nel Lazio.
Come indicatori del costo dell’intermedi azione bancaria si sono
utilizzati i tassi di interesse sugli impieghi e sui depositi rilevati dalla
Centrale dei Rischi e resi noti dalla Banca d’Italia per il periodo
1981-1984. Dalla Tabella 2 si osserva, per quanto riguarda la
Toscana, che in ciascuno dei quattro anni considerati il costo del
credito bancario è stato di circa mezzo punto superiore alla media
nazionale; anche il rendimento dei depositi, con l ’eccezione del
1982, è stato nella regione più elevato che non nel Paese nel suo
complesso, e, negli ultimi tre anni considerati, sembra emergere una
tendenza all’aumento di tale scarto. Il margine di interesse delle
banche, qui misurato semplicemente come differenza fra tasso di
interesse attivo e passivo, è stato più elevato in Toscana rispetto
all’Italia in tutti i quattro anni, anche se lo scarto si è sostanzialmente
ridotto nel 1984.
Per quel che riguarda il Lazio, il costo del credito bancario, che
nel 1981 era di un punto maggiore rispetto alla media nazionale, si è
progressivamente ridotto in termini relativi, divenendo nel 1984
inferiore alla media nazionale di oltre mezzo punto; il rendimento dei
depositi è sempre rimasto nella regione inferiore a quello relativo
all’intero Paese anche se lo scarto, dal 1982 al 1984, si è dimezzato.
Il margine di interesse per le banche, che nel 1981 era di 1,71 punti
superiore nella regione, si è celermente ridimensionato finché lo
scarto è divenuto negativo.
Dunque, sembra di poter osservare dalla semplice analisi delle due
Tabelle, e sia pure con tutte le cautele necessarie, un qualche legame
fra concentrazione dell’offerta di servizi bancari e costo dell’interme
diazione.
In Toscana infatti, in presenza di una elevata e stabile concen
trazione dell’offerta, le banche hanno mantenuto, per tutto il periodo
esaminato, una differenza fra tassi attivi e passivi maggiori che non
nella media nazionale.
Nel Lazio invece, con una concentrazione dell’offerta meno
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lab. 1 - Quota di mercato delle prime 5 banche(a)

1976

1979

1982

1984

Italia
i
D

25,89
24,45

24,73
23,69

24,32
22,63

23,50
21,17

Toscana
I
D

59,00
64,40

55,60
62,50

55,50
62,30

55,70
62,60

55,70
62,60

Lazio
I
D

49,62
60,50

49,56
59,51

49,33
58,12

46,13
56,58

43,50
56,50

1985

(a) Dati al 30 settembre di ciascun anno; quote percentuali; I = impieghi, D = depositi.

Tab. 2 - Tassi di interesse - IV trimestre di ogni anno (a) (b)

1979

1982

1984

1985

Toscana

I
D
I- D

23,80
14,63
9,17

23,29
14,94
8,35

21,51
14,21
7,30

19,91
13,31
6,60

Lazio

I
D
I -D

24,21
13,69
10,52

22,82
14,10
8,72

20,53
13,50
7,03

18,76
12,41
6,35

Italia

I
D
I -D

23,21
14,40
8,81

22,80
15,03
7,77

20,85
14,08
6,77

19,34
12,89
6,45

Differenza
Toscana-Italia

I
D
I -D

0,59
0,23
0,36

0,49
-0,09
0,58

0,66
0,13
0,53

0,57
0,42
0,15

Differenza
Lazio-Italia

I
D
I -D

0,02

-0,71
1,71

-0,32
-0,58
0,26

-0,58
-0,48
-0,10

1,00

-0,93
0,95

(a) Per gli impieghi (I), medie trimestrali dei tassi della Centrale dei Rischi applicati al
complesso delle operazioni a breve termine a favore della clientela ordinaria residente
classificata nei gruppi «Imprese non Finanziarie» e «Istituzioni senza fini di lucro e
famiglie».
Classificazione in base allo sportello bancario che effettua l ’operazione.
(b) Per i depositi (D), tassi in vigore a fine trimestre sui conti di almeno 20 milioni di lire di
pertinenza di clientela ordinaria residente classificata negli stessi grappi di cui sopra.
Distribuzione riferita allo sportello presso cui sono aperti i conti.
Fonte: Banca d’Italia, Supplemento al Bollettino, 25 settembre 1985.

elevata e decrescente, la differenza fra i tassi attivi e passivi, che era
significativamente maggiore rispetto alla media nazionale, si è
celermente ridotta fino a divenire inferiore.

7. Ordine di grandezza della ridistribuzione territoriale delle
risorse

E ’ possibile, con alcuni calcoli in verità molto approssimativi,
rendere l ’idea dell’ordine di grandezza della ridistribuzione territo
riale di risorse che consegue alle differenze interregionali nei tassi di
interesse, a loro volta legate, come si è appena osservato, almeno
parzialmente a differenze nelle strutture dei mercati creditizi.
Nel 1984, ad esempio, in Toscana un costo del credito bancario
maggiore (anche in media d’anno) di oltre mezzo punto rispetto al
totale nazionale, applicandosi a una consistenza media annua degli
impieghi bancari pari a 17.000 miliardi, ha determinato un maggior
«prelievo» relativo sugli operatori locali indebitati verso le banche
dell’ordine di grandezza dello 0,22% del Pii regionale e dellT,4%
degli investimenti fissi lordi realizzati nella regione (i dati relativi al
Pii e agli investimenti sono tratti da Istat, 1986, tav. 1.2).
Di dimensioni analoghe appare il vantaggio relativo tratto dagli
operatori laziali indebitati verso le banche per effetto del minor costo
del credito presente in quella regione.
La dimensione della ridistribuzione delle risorse che avviene
attraverso le differenze nei tassi d ’interesse delle banche appare più
evidente se, anziché considerare regioni «intermedie» quali il Lazio e
la Toscana, si considerano regioni «estreme», e se, anziché procedere
per confronti rispetto alla media nazionale, si confrontano direttamente fra loro le regioni.
Paragonando Calabria e Lombardia, cioè le regioni nelle quali si è
registrato nella media del 1984 rispettivamente il costo massimo e
minimo del credito bancario, si osserva che gli operatori della prima
regione hanno sopportato un onere differenziale per i propri debiti
verso banche pari allo 0,6% del Pii e al 2,6% degli investimenti fissi
lordi regionali.
La considerazione congiunta del costo del credito e del rendimen
to dei depositi bancari in qualche caso attenua gli effetti di differenze
nei tassi di interesse, ed è questo il caso della Toscana e del Lazio
ove a scostamenti rispetto alla media nazionale nel costo del credito
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bancario corrispondono scostamenti nella stessa direzione nel rendi
mento dei depositi, ma in qualche caso li accentua, come nel
confronto Calabria-Lombardia ove, se si somma allo svantaggio
registrato dalla prima per effetto del maggior costo del credito lo
svantaggio che le deriva dal minor rendimento dei depositi, si ottiene
una maggiore onerosità complessiva dell’intermediazione bancaria
pari all ’1,1% del Pii e al 4,7% degli investimenti fissi lordi regionali.
Ma anche ove in qualche confronto interregionale si riscontri un
eguale «costo sociale dell’intermediazione» - qui approssimato
semplicemente con la differenza fra tassi attivi e passivi - è
necessario fare attenzione al livello dei tassi di interesse, essendo
certamente favorita l ’accumulazione nella regione ove la struttura dei
mercati creditizi locali consente il raggiungimento di quello stesso
differenziale fra i tassi a un livello dei tassi medesimi inferiore.
E ’ decisamente meno facile individuare l ’ordine di grandezza
della ridistribuzione di risorse che avviene a seguito delle diversità
regionali nella composizione delle attività e passività finanziarie
degli operatori (diversità a loro volta legate, come si è osservato,
attraverso il diverso procedere dell’innovazione finanziaria, alla
struttura dei mercati creditizi locali).
Infatti, mentre è possibile conoscere il diverso rendimento di
ciascuna attività e passività finanziaria, l ’indisponibilità di conti
finanziari regionali non consente di conoscere le differenze territo
riali nel peso di ciascuna di esse nel bilancio degli operatori.
Ma che differenze territoriali significative esistano in tali pesi pare
certo: dall’indagine sui bilanci delle famiglie italiane condotta dalla
Banca d ’Italia risulta che nel 1984 la quota delle famiglie del
Mezzogiorno che detenevano un deposito bancario a risparmio era
pari ai 3/4 dell’analoga quota riferita al Centro-Nord, mentre la quota
delle famiglie che detenevano Bot era pari nel Mezzogiorno ad
appena 1/4 della quota relativa al Centro-Nord; ponendo mente al
divario significativo di rendimento a favore della seconda fra le
attività finanziarie appena menzionate, è possibile rendersi conto
della rilevanza della ridistribuzione territoriale di risorse che può
conseguire a differenze nella composizione dei bilanci (in questo
caso degli attivi delle famiglie) degli operatori.
Se, come si è provato ad argomentare in precedenza, queste
differenze sono almeno in parte legate alle diverse strutture dei
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mercati creditizi locali, allora anche per questa via si conferma
l ’opportunità di un maggiore impegno nello studio delle caratteri
stiche di tali mercati.
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9. GLI EFFETTI SOCIO ECONOMICI CONSEGUENTI
ALLA REALIZZAZIONE DI U N A CENTRALE
ELETTRONUCLEARE NEL M AN TO VAN O

di Carlo Cagli, Gianfranco Bazzigaluppi, Adolfo Corvelli,
Gianni Magni, Franco Rivolta (1)

1. Obiettivi e metodologia della ricerca

Realizzazione e localizzazione delle grandi infrastrutture, secondo
le procedure che caratterizzano il sistema di pianificazione decentra
ta, attraversano complessi iter decisionali costellati da verifiche
tecniche e valutazioni di impatto economico ed ambientale.
Il caso delle centrali nucleari è esattamente in questa linea. Il
rigore delle verifiche tecniche ed ambientalistiche è particolarmente
severo ed opportunamente definito in una serie di disposizioni di
procedure emanate dall’Enea. Ma il dibattito nelle sedi di decisioni
locali, soprattutto nei momenti di impostazione delle convenzioni e
dei capitolati d ’intesa tra Enel ed Enti Locali, è anche molto attento a
verificare la natura e l’entità degli effetti economici e sociali prodotti
dalla presenza prima del cantiere e poi della centrale.
Piano Energetico Nazionale, Carta dei siti, 1. 393/75, deliberazioni
del Cipe, decisioni del Consiglio regionale della Lombardia, formu
lazione del Progetto unificato nucleare, istanze del Comitato di
coordinamento degli Enti locali mantovani e, infine, Rapporto di
localizzazione dell’Enel, hanno configurato nel loro complesso un
1. Oltre al gruppo di lavoro costituito aH’intemo dell’IReR - Istituto Regionale di
Ricerche - hanno partecipato alla ricerca anche Giancarlo Blangiardo, Paolo Carlotti,
Mario Giorcelli e le società Clas ed Elettroconsult di Milano.
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sistema di presupposti che hanno determinato lo spazio entro il quale
si muove il presente lavoro.
Esso infatti non è orientato in nessun modo a porre in esame
l ’opportunità strategica della costruzione della centrale e tanto meno
la scelta del nucleare in Lombardia. Altre sono e sono state le sedi
competenti per un dibattito di questa natura: lo studio, in questo
contesto, si limita ad assumere che esiste un programma che ipotizza
la realizzazione di una centrale elettronucleare, dalle caratteristiche
date, in tre specifici siti alternativi dell’area mantovana (2) e sotto
pone ad analisi e verifica socio-economica l ’iniziativa nelle tre
localizzazioni indicate.
La ricerca che è stata svolta tende ad evidenziarne e a valutarne gli
effetti con riferimento agli aspetti relativi alle attività economiche, al
mercato del lavoro e all’assetto urbanistico e infrastrutturale negli
ambiti territoriali che si è ipotizzato sarebbero implicati nel caso si
avviasse concretamente la realizzazione della centrale. L ’obiettivo
finale del processo di verifica che la ricerca percorre consiste nel
fornire alle Autorità competenti un supporto conoscitivo con elemen
ti di valutazione ai fini delle decisioni di propria competenza.
Gli ambiti di riferimento per l ’elaborazione delle stime e delle
valutazioni settoriali sono diversi, perché differenti sono le aree di
propagazione degli effetti e la natura degli impatti in relazione ai
settori esaminati.
La ricerca non è un’analisi costi/benefici: questa scelta è dovuta a
tre ordini di considerazioni. Innanzitutto l ’iniziativa non ha potuto
ancora essere definita in tutte le sue molteplici componenti; in
secondo luogo gli esecutori della ricerca, anche se hanno operato in
rapporto con i protagonisti diretti e indiretti della iniziativa, non sono
né potrebbero svolgere il ruolo di decisori circa il modo di affrontare
e di risolvere i vari problemi che il programma solleva, modi dai
quali dipenderanno i costi, infine una serie di effetti sono legati a
fattori non direttamente quantificabili o monetizzabili, sia sul ver
sante dei costi che su quello dei benefici.
Si è scelto pertanto di condurre lo studio orientandolo prevalente
mente a mettere in evidenza gli effetti dell’iniziativa, ed in partico2 .1 siti di eventuale localizzazione, indicati dall’Enel nel Rapporto di localiz
zazione del dicembre 1984, sono:
- Cesone (Comune di Marcaria), nel seguito denominato sito A;
- Bellaguardia (Comune di Viadana), nel seguito denominato sito B;
- Portiolo (Comuni di S. Benedetto Po e Pegognaga), nel seguito denominato sito C.
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lare approfondendo l ’analisi con riferimento all’arco degli impatti
che si sono rilevati più significativi.
Ne deriva che i contenuti ed i risultati del lavoro sono correlati alle
ipotesi formulate per eseguirlo. Queste sono state proposte, discusse
e verificate sotto molti profili, sia con riferimento alle caratteristiche
dell’impianto e dell’organizzazione del lavoro in cantiere, sia nei
confronti delle condizioni economiche ed urbanistiche del contesto.
Le ipotesi sottoposte a verifica, pertanto, simulano iniziative concre
tamente perseguibili e sono significative di situazioni che nella prassi
potranno effettivamente presentarsi. Esse peraltro non esauriscono
l ’arco delle possibili azioni che gli Enti Locali ed il promotore
potranno esplorare, anche se gli esiti emergenti dal ventaglio delle
alternative considerate nello studio sembrano ragionevolmente co
prire l ’ambito in cui il variare degli effetti indotti appare significati
vo. Nella selezione delle ipotesi di lavoro ci si è oltretutto sempre
attenuti a criteri cautelativi, individuando e verificando sistematicamente quelle che profilavano le situazioni più critiche per i contesti
locali. Le ipotesi assunte peraltro hanno valore di simulazione, data
la variabilità che tuttora caratterizza alcuni aspetti tecnici dell’inizia
tiva ed anche i potenziali comportamenti dei principali soggetti
implicati. Ne consegue un’accentuazione dell’interesse e del ruolo
della metodologia della ricerca: essa infatti, mentre da un lato opera
stime quantitative anche di dettaglio e dall’altro tende a qualificare il
lavoro in senso orientativo e qualitativo, contemporaneamente obbli
ga fin d ’ora a pensare e apre lo spazio a precostituire elementi di
possibili politiche di intervento. Viene sottolineata cioè l ’importanza
del legame tra politiche settoriali, alternative di azione possibili e
tipo e rilevanza degli impatti conseguenti.
In una parola, cioè, significa riconoscere ed attribuire all’evento
Centrale tutti gli aspetti di un problema di pianificazione.
Se è vero infatti che gli impatti hanno origine dagli interventi, è
altrettanto vero che molto influenti appaiono anche i comportamenti
dei soggetti interessati all’iniziativa: i contenuti degli accordi che
verranno stipulati, i tempi di attuazione delle relative intese, gli
strumenti cui si affiderà la realizzazione di queste ultime, possono
contribuire fortemente ad orientare gli impatti in direzioni diverse,
anche alternative.
Al di là quindi dei risultati, anche molto dettagliati, conseguiti
effettuando le verifiche sulle ipotesi finora adottate, la metodologia
dello studio può contribuire a prefigurare un sistema di monitoraggio
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progressivo che consentirà di precisare effetti, impatti e conseguenze
al precisarsi delle varie politiche che accompagneranno l ’attuazione
dell’evento Centrale in tutti i suoi diversi aspetti. Il metodo di lavoro
che è stato adottato opera infatti, per alcuni limitati settori, in modo
aggregato, mentre per la maggior parte consente verifiche di livello
micro, con riferimento sia alle aree territoriali sia ai settori presi in
esame.
Questa peculiarità del lavoro consentirà anche di fornire valu
tazioni più precise una volta ristretto l ’arco delle variabili ancora
aperte, quando sarà possibile delimitare maggiormente i problemi da
affrontare e aggiornare, con indagini ad hoc, certe serie di dati oggi
disponibili non sempre in forma opportunamente disaggregata.

2. Effetti sul mercato del lavoro

2.1. Gli obiettivi del lavoro
L ’analisi svolta si è posta come obiettivo quello di individuare
modalità di azione e politiche di intervento capaci di massimizzare
l ’impatto economico e occupazionale positivo per l ’area riducendo,
contestualmente, al minimo, gli effetti negativi.
Nel momento in cui si è posto il problema di definire cosa
significasse «massimizzare l ’impatto positivo per l ’area» è emersa
con chiarezza la necessità di definire gli obiettivi di sviluppo della
comunità locale.
Diverso può essere infatti l ’approccio qualora ci si trovi ad
analizzare un’area in pieno sviluppo e senza problemi occupazionali,
rispetto ad aree in cui la disoccupazione è fortemente presente e il
tessuto produttivo stenta a consolidarsi.
Infatti in un contesto in sviluppo è possibile inserire ulteriori
stimoli che valorizzano le potenzialità presenti inducendo ulteriori
fasi di crescita. Con stretto riferimento al mercato del lavoro si può
agire nel senso di minimizzare il drenaggio di manodopera locale
favorendo l ’accesso al cantiere di lavoratori provenienti da altre aree.
Per converso, in zone depresse, è possibile impostare politiche capaci
di massimizzare l ’utilizzo delle scarse risorse presenti e di stimolare
la crescita di nuova imprenditorialità, capace di produrre i beni e i
servizi necessari per la realizzazione delle opere.
Nel momento in cui, attraverso un attento studio dell’economia
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dell’area si conoscono in modo articolato le caratteristiche della
stessa, è possibile impostare una «politica di impatto» capace di
minimizzare i rischi e massimizzare le potenzialità di sviluppo.
Gli strumenti da adottare sono, in questo quadro, molto articolati e
fini e non possono prescindere da una analisi particolareggiata
dell’economia locale.
Considerando brevemente il processo di acquisizione delle
conoscenze necessarie per definire le politiche, si è in primo luogo
affrontato il problema sotto un profilo macroeconomico per passare
successivamente ad una analisi micio.
2.2. L ’analisi macro
Il primo problema affrontato ha fatto riferimento alla indivi
duazione, sotto il profilo occupazionale, delle caratteristiche salienti
dell’area oggetto di analisi. Ci si è posti il quesito se una domanda
addizionale di lavoro limitata nel tempo e quantitativamente variabile
avrebbe potuto essere facilmente soddisfatta dal mercato del lavoro
locale.
Si è, in questa prima fase, affrontato il tema da un punto di vista
esclusivamente quantitativo, senza considerare le singole mansioni.
Questa prima parte dell’analisi si è articolata su due tematiche, la
prima relativa all’offerta di manodopera, la seconda alla domanda.
2.2.1. L’offerta di lavoro
In primo luogo è stato messo a punto un modello demografico che
ha fornito le proiezioni della popolazione residente, a livello comu
nale, per sesso, classi quinquennali di età (da 6 a 19 anni i dati di
proiezione sono stati prodotti per singolo anno di età e anno solare di
riferimento (dal 1985 al 1996). La scelta di operare a livello di
singolo comune lasciava aperta la possibilità (cui concretamente si è
fatto ricorso nel prosieguo del lavoro) di ottenere i dati demografici
riferiti ad aggregati territoriali sovracomunali di differenti
definizioni. Si è potuto elaborare, così, l ’analisi dell’offerta di lavoro
disponibile a livello delle aree allargate e ristrette di pertinenza della
centrale e delle aree isocrone elaborate sulla base dello sviluppo delle
ipotesi di lavoro formulate dai vari gruppi di ricerca.
E’ stato, infine, messo a punto un secondo modello relativo alla
stima, per ciascun anno di previsione, dello stock di residenti dentro
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e fuori il sistema scolastico con specificazione, inoltre, per questi
ultimi, del grado di istruzione raggiunto.
I risultati ottenuti hanno costituito un utile riferimento relativa
mente alla previsione e interpretazione dei problemi economici e
sociali delle aree che sono state oggetto delle nostre analisi.
Una volta stimata l ’offerta di lavoro «potenziale» si è posto il
problema di effettuare una previsione maggiormente in linea con la
realtà locale.
Si è proceduto ad un’approfondita disamina dei dati rilevati in
sede censuaría al fine di stimare i tassi di partecipazione al processo
produttivo per classi di età e sesso. Tale approfondimento è stato
realizzato in termini dinamici al fine di cogliere le tendenze dei
diversi tassi settoriali di partecipazione nel decennio 1971-1981 che,
confrontate con le stime derivanti dal modello demografico e dai
tassi di scolarizzazione previsti, ha consentito di giungere alla
definizione di un’offerta di lavoro per anno, per classe di età e per
sesso. Tale processo logico ha incorporato anche analisi quantitative
particolarmente con riferimento alle tendenze del tasso di parteci
pazione femminile, che, come noto, da qualche anno sta subendo
continue correzioni al rialzo.
Si è trattato in altri termini di un processo di previsione su cui
sono confluiti alcuni elementi certi derivanti dal censimento, alcune
valutazioni relative all’andamento demografico, scolastico e del
mercato del lavoro, per il periodo 1971-1985 ed infine stime basate
sia su proiezioni demografiche, che su elementi qualitativi, volte a
definire l ’offerta di lavoro per ogni anno e per sesso fino al 1986.
2.2.2. La domanda di lavoro
Una volta risolto, come descritto, il problema di definire a livello
aggregato l ’offerta di lavoro, si è passati ad analizzare la domanda.
La stima della domanda non fa riferimento aH’andamento che
potrà determinarsi all’interno delle aree esaminate per effetto di
andamenti espansivi delle unità locali in esse operanti. Questo
approccio tradizionale è stato volutamente rifiutato in quanto ten
derebbe ad introdurre un’ipotesi di mercato del lavoro chiuso, senza
possibilità di apertura nei confronti dell’esterno.
La domanda futura potrà risultare dal mix di domanda interna e
domanda esterna che si proietterà di fatto sull’area, sollecitando
un’offerta di residenti in funzione di una serie di variabili e, in
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particolare, in relazione alla disponibilità alla mobilità territoriale, al
trade-off esistente tra mobilità territoriale e preferenze professionali.
Questi aspetti sono di difficile valutazione quantitativa ma facil
mente definibili a livello qualitativo ed hanno effetti, in termini
qualitativi, che possono essere definiti con una certa «affidabilità».
Sulla base di questa filosofia la stima della domanda di lavoro è stata
ottenuta partendo da un’analisi di quelli che potranno essere i
possibili scenari evolutivi dell’economia intemazionale e nazionale
delineati da vari Enti o singoli studiosi, in relazione ai possibili tassi
di crescita del Pii, della produttività, e quindi dell’occupazione. Ciò
in quanto l ’evoluzione della domanda (interna ed esterna all’area)
che di fatto potrà presentarsi alla popolazione residente all’interno
delle varie aree esaminate non potrà essere «indipendente» dalle
dinamiche nazionali e, in particolar modo, dalle dinamiche delle
regioni più direttamente interessate.
Possiamo qui ricordare che il risultato ottenuto offre indicazioni
estremamente interessanti sulla capacità del mercato interno ed
esterno a garantire le condizioni per raggiungere obiettivi occu
pazionali più elevati degli attuali. E ciò nella misura in cui continue
ranno a manifestarsi una disponibilità alla mobilità territoriale e una
«ricerca attiva» delle occasioni di lavoro che potranno manifestarsi e,
in particolare, una propensione delle donne a rimanere sul mercato
del lavoro.
L ’analisi macro, fin qui brevemente descritta, se è risultata
elemento di notevole rilevanza al fine di comprendere la capacità
dell’area di assorbire, senza contraccolpi, l ’impatto della costruzione
dell’impianto, non è comunque apparsa sufficiente a cogliere gli
aspetti più fini che ci si proponeva di esaminare. Attraverso analisi
aggregate non è possibile giungere a conclusioni sulla capacità di un
evento esterno di porsi come elemento di sviluppo nei confronti di
una economia locale per sua natura stabile e consolidata.
2.3. L ’analisi micro
Oggetto di questa sezione di studio è la definizione dei possibili
impatti sui mercati del lavoro locali della esplosione della domanda
di lavoro legata all’attività di cantiere, in relazione alle caratteristiche
qualitative e quantitative dei mercati del lavoro e alle politiche che si
intendono adottare.
La metodologia messa a punto si basa su un’ipotesi di parziale
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rigidità del mercato: si è infatti assunto che esiste una debole
mobilità interprofessionale se non è adeguatamente supportata dalla
realizzazione di corsi di formazione professionale mirati e ben
distribuiti nel tempo.
Per questi motivi è necessario innanzitutto disporre di un’accurata
stima della curva di domanda prevista per il cantiere in ciascun anno
di apertura e della sua composizione per figure professionali.
E ’ necessario, in secondo luogo, definire il grado di elasticità
dell’offerta di lavoro sui mercati locali in presenza di forti pressioni
sul lato della domanda. Nel caso che abbiamo studiato la compo
sizione per professioni (che di fatto restringono l ’offerta alla sola
componente maschile) e le caratteristiche strutturali dei tassi di
partecipazione e di attività maschili rendono plausibile l ’ipotesi di
estrema rigidità dell’offerta.
In presenza di queste specificità legate alla tipologia delle attività
di cantiere e alla struttura dei mercati locali, lo scenario di riferimen
to risulta caratterizzato da una elevata probabilità che si manifestino
contrasti di interesse e tensioni sul mercato del lavoro tra domanda di
cantiere e domanda esercitata da altre attività produttive operanti sul
mercato. Nell’ambito di queste ipotesi-quadro, l ’obiettivo dell’analisi
si riduce pertanto alla definizione di regole di comportamento degli
operatori che assicurino una sostanziale neutralità dell’evento
cantiere sul mercato, al fine di prevenire processi di concorrenza
sfrenata tra attività di cantiere e attività extracantiere per assicurarsi
ad ogni costo una quota dell’offerta di lavoro, con conseguenti effetti
negativi sulle modalità di sviluppo del sistema locale. Infatti le
caratteristiche strutturali dei sistemi locali e dei mercati del lavoro
locali hanno imposto di assumere la domanda di cantiere come
domanda prevalentemente aggiuntiva rispetto a quella tendenziale.
Solo in fase di gestione delle politiche di intervento sarà possibile
ed opportuno tener conto degli aggiustamenti richiesti dall’andamen
to congiunturale e considerare parzialmente sostitutiva la domanda
che ora viene assunta come domanda aggiuntiva al fine di definire le
politiche di intervento e di controllo.
Le premesse che abbiamo posto con riferimento alla rigidità del
mercato e alla debole intersostituibilità del fattore lavoro tra quali
fiche professionali si riflettono nella definizione dei soggetti che
sono potenzialmente in grado di soddisfare la domanda. Infatti, stanti
queste ipotesi, la domanda di cantiere può essere soddisfatta solo:
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- da già occupati che possiedono i profili professionali richiesti;
- da disoccupati con i profili professionali richiesti o da disoccupati
con profili professionali diversi a condizione che vengano effet
tuati corsi di formazione professionale adeguati e tempestivi;
- da persone in cerca di prima occupazione con una preparazione
professionale sufficiente e specifica o senza preparazione specifica
o adeguata, purché siano loro effettuati corsi di formazione mirati
e tempestivi.
2.3.1. La stima dell’offerta di lavoro
In prima istanza l ’offerta di lavoro che si manifesta negli ambiti
locali è costituita pertanto dai già occupati con profili professionali
richiesti, dall’intero stock dei disoccupati e dall’intero stock delle
persone in cerca di prima occupazione.
Per quanto concerne l ’offerta di lavoro dei già occupati con i
profili professionali richiesti occorre tuttavia considerare l ’opportunità di introdurre un’ulteriore clausola limitativa sui processi di
mobilità interaziendale basata sulla diversa propensione soggettiva ai
processi di mobilità. In relazione alla caratteristica principale della
domanda di cantiere che si manifesta necessariamente, come si è
visto, come domanda a termine, si è considerato che i processi di
mobilità potranno di fatto manifestarsi solo tra gli occupati - con i
profili professionali richiesti - già dipendenti o operanti in imprese
appartenenti ai rami di attività economica direttamente interessati
all’attività di cantiere.
Dal punto di vista metodologico a tale stima si è pervenuti
mediante l ’elaborazione dei dati individuali del censimento generale
della popolazione e la definizione di una matrice professioni-rami di
attività economica.
Tale matrice permette di stimare la distribuzione per figure
professionali degli occupati interni all’area di riferimento per ramo di
attività economica e di depurare pertanto l ’offerta, per ciascuna
professione, degli «occupati» in rami di attività economica dai quali
non sono previsti processi di mobilità.
La struttura per professioni riscontrata tra gli occupati è stata
utilizzata come proxy per la stima della distribuzione delle profes
sioni tra disoccupati e della distribuzione che si otterebbe in
condizione di neutralità (in assenza dell’evento cantiere) tra le
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persone alla ricerca di prima occupazione, per valutare il grado di
«forzatura» che si può determinare sul sistema in presenza di una
domanda elevata, e i livelli che si intendono accettare.
Definita l ’offerta di lavoro potenzialmente interessata alla doman
da di cantiere, il modello di simulazione utilizzato richiede la
definizione dei vincoli di drenaggio delle varie componenti dell’of
ferta nell’ambito delle differenti aree oggetto di analisi; vincoli che
devono stimare il livello entro il quale l ’assorbimento di figure
professionali non costituisce un fatto negativo in un mercato che nel
caso esaminato si trovava tendenzialmente in equilibrio.
La definizione dei parametri-vincoli può essere stimata in ragione
dei differenziali dei tassi di mobilità che si manifestano in condizioni
«normali» di mercato tra aziende operanti all’intemo dello stesso
ramo di attività economica, delle caratteristiche strutturali del
mercato e dello sforzo che si intende operare in termini di for
mazione professionale.
In relazione alle metodologie di definizione delle aree su cui
misurare l ’impatto, può essere opportuno graduare i vincoli all’inter
no degli ambiti di riferimento. Nel caso esaminato la definizione di
aree in relazione ai tempi di percorrenza casa-cantiere ci ha fatto
ritenere opportuno, ad esempio, accettare dei vincoli più elevati nelle
aree isocrone all’interno delle quali i tempi di spostamento risulta
vano inferiori, per tener conto della maggiore capacità di attrazione
che potrà esercitare la domanda.
In fase gestionale tali vincoli potranno essere modificati ed
adattati a quelle che sono le esigenze di risposta a variazioni
congiunturali, che possono rendere interessante un più elevato
drenaggio di occupati «a rischio».
La definizione dei vincoli di assorbimento dei disoccupati e delle
persone in cerca di prima occupazione deve tener conto della
funzione strategica di un certo livello di riserva per il corretto
funzionamento del sistema produttivo, nonché della disponibilità
soggettiva verso attività di cantiere che può essere legata alla classe
di età, al titolo di studio, alle esperienze acquisite, alle aspettative,
alla disponibilità alla mobilità territoriale, ecc.
2.3.2. La stima del livello di trasferimento
L ’offerta di lavoro potenzialmente disponibile per le attività di
cantiere in condizione di neutralità, calcolata sulla base delle ipotesi
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operative sinteticamente descritte precedentemente, può essere posta
a confronto con la domanda che si manifesta in ciascun anno di
apertura del cantiere per verificare il grado di copertura possibile con
l ’offerta locale.
Il confronto tra domanda e offerta locale permette di definire
l ’ammontare di «trasfertisti» necessario a mantenere in condizioni di
equilibrio il mercato interno.
La verifica operata sulla sola disponibilità locale di manodopera
per professioni non è tuttavia sufficiente per definire i probabili
livelli di trasferimento e di ricorso a manodopera esterna all’area.
Infatti, oltre che delle condizioni imposte dall’offerta, occorre tener
conto, in particolare qualora si cerchi di attuare una politica di
controllo delle tensioni sul mercato, anche delle politiche di gestione
del personale che verranno attuate dalle imprese appaltatrici. Si può
infatti ragionevolmente supporre che le imprese che vinceranno gli
appalti vorranno utilizzare in parte manodopera che hanno già
«sperimentato» in altri cantieri e che rappresenta quindi uno «zocco
lo fisso», in prevalenza in posizioni di responsabilità, di «buona
specializzazione», e di comando.
La stima della quota di manodopera legata alle imprese può essere
valutata sulla base di osservazioni e studio di casi di altri cantieri in
costruzione, sulle particolarità tecnico-costruttive, ecc.
Disponendo di questi parametri si è stimato, sulla base della
domanda di cantiere, il livello atteso di «trasferimento non compri
mibile» se non in presenza di una quota rilevante di appalti alle
imprese locali. In tal caso infatti la quota di trasfertismo legata alle
politiche di impresa verrebbe in parte intemalizzata.
Conosciuti i livelli di trasferimento derivante da carenza di offerta
locale e quello derivante dalle politiche di impresa, è possibile
operare una previsione «operativa» del trasferimento intesa come
ipotesi più probabile.
2.4. Conclusioni
L’applicazione del modello, che è stato brevemente illustrato nelle
pagine precedenti, ha consentito di ipotizzare il comportamento
dell’area in esame nell’ipotesi dell’apertura del cantiere per la
costruzione della centrale elettronucleare nel mantovano.
In particolare si può affermare che, pur in presenza di una
domanda consistente di tipo temporaneo, il mercato del lavoro delle
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aree di pertinenza della centrale sembra in grado, sulla base delle
caratteristiche strutturali rilevate, di mantenere il proprio equilibrio.
Ciò potrà avvenire mettendo in moto un processo di mobilità tra
occupati aventi le caratteristiche professionali richieste dalle attività
di cantiere e assorbendo una quota significativa di disoccupati e di
persone in cerca di prima occupazione, ma definendola anche in
questo caso in relazione alla necessità di garantire le condizioni
necessarie per lo sviluppo autonomo delle altre attività presenti sul
territorio. Per raggiungere questi obiettivi di equilibrato sviluppo e dì
controllo delle possibili tensioni negative che si potrebbero mani
festare in presenza di un assorbimento più elevato, è tuttavia
necessario delineare tempestivamente sia una politica del lavoro a
livello locale, sia iniziative di formazione professionale in grado di
qualificare e riqualificare un numero notevole di soggetti.

3. Effetti territoriali
3.1. M eto d o lo g ia

Lo studio è stato condotto tenendo conto di una serie di vincoli ed
esigenze da cui è dipesa la scelta della metodologia operativa che è
stata adottata.
In primo luogo si è dovuto tener conto che gli effetti territoriali
derivanti dall’eventuale realizzazione del progetto Enel dovevano
essere considerati da due punti di osservazione:
- dal lato della Centrale, tenendo conto delle esigenze derivanti
dalla fase costruttiva e successivamente dall’attività di esercizio;
- dal lato del contesto territoriale in cui l ’iniziativa si inseriva
considerandone le caratteristiche iniziali e tendenziali.
Ciò ha comportato in primo luogo che qualsiasi ipotesi, ideata per
far fronte ai problemi derivanti dall’eventuale presenza della cen
trale, doveva essere ritenuta compatibile con le esigenze dell’assetto
insediativo dei Comuni del territorio limitrofo e circostante. La
ricerca di questo equilibrio è divenuta pertanto un obiettivo centrale
del lavoro e la metodologia di studio e la scelta delle soluzioni
ipotizzate è stata orientata al conseguimento di questo obiettivo. E
ciò a maggior ragione quando si consideri la situazione socio-eco
nomica del contesto territoriale di riferimento: si tratta di aree
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caratterizzate da una solida e integrata struttura socio-economica, da
una salda stabilità e da elevati livelli di sviluppo, di produzione del
reddito e di consumi. Pertanto, nella scelta delle varie ipotesi di
intervento ritenute possibili, si è operato secondo criteri orientati alla
massima difesa della situazione attuale e tenendo conto della
necessità di prevedere modificazioni degli assetti territoriali attuali il
più possibile controllabili.
In secondo luogo la selezione delle ipotesi di intervento - e dei
loro modi di realizzazione - è stata accompagnata da verifiche circa
le possibilità di contenerne al massimo i costi diretti e indiretti
nonché dal tentativo di individuare procedure di programmazione
degli interventi capaci di evitare al massimo «sprechi» territoriali,
tenuto conto della diversità - qualitativa e quantitativa - dei livelli
d ’uso delle componenti del sistema territoriale nelle varie fasi
dell’iniziativa (cantiere-esercizio).
Infatti, mentre gli interventi di riorganizzazione territoriale che
potevano essere proposti, qualunque fosse l ’alternativa di localiz
zazione eventualmente prescelta, avrebbero potuto tendere alla
realizzazione di un’offerta infrastrutturale poco flessibile e in alcuni
casi del tutto rigida, sul lato della domanda si sarebbe assistito ad una
forte variabilità, con punte anche molto accentuate e con una brusca
caduta nel passaggio dalla fase cantiere alla fase esercizio.
In terzo luogo, dato il persistere nell’ambito dell’iniziativa di un
ampio ventaglio di variabili ancora in gran parte imprecisate, si è
optato per l ’adozione di una metodologia operativa che potesse
delinearsi come processo per aggiustamenti successivi, capace cioè
di adeguare l ’individuazione dei programmi di intervento al pro
gredire delle precisazioni concernenti le esigenze emergenti, dalle
fasi di sviluppo del programma Enel, alle ipotesi di organizzazione
del cantiere, all’avvio e conduzione della fase costruttiva, all’eser
cizio.
In una parola, un processo di ricerca che preludesse ad un sistema
di «monitoraggio progressivo», adattabile con flessibilità al presen
tarsi via via dei singoli problemi settoriali e in grado di delineare
soluzioni in concomitanza con l ’approfondirsi delle politiche e degli
interventi dei diversi operatori interessati.
Si è pertanto optato per la realizzazione di un modello di
valutazione che sostanziasse il processo di ricerca per successivi
approfondimenti, e che si profilasse come metodologia di verifica
flessibile e adattabile al variare e al precisarsi delle ipotesi di
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intervento, centrato sui nodi principali delle problematiche territo
riali.
Come si vedrà in seguito, il modello predisposto opera in primo
luogo sui problemi della pendolarità, del traffico e conseguentemente
sulle reti infrastrutturali: in una parola, sul sistema dei movimenti. In
secondo luogo interviene sul problema degli alloggiamenti della
manodopera trasfertista, e cioè sulla distribuzione territoriale della
nuova popolazione che verrà insediata durante la fase di cantiere. In
terzo luogo analizza i costi di intervento conseguenti alle ipotesi che
vengono prese in considerazione.
3.2. V alutazione d eg li im patti su gli aspetti stru ttu rali
Per questo settore i risultati ottenuti dallo studio consistono nella
valutazione degli esiti territoriali di ipotesi di simulazione predi
sposte dal gruppo di ricerca.
I principali criteri in base ai quali sono state elaborate queste
ipotesi sono:
- con riferim ento a l con testo te rrito ria le : compatibilità con l ’attuale

situazione di sviluppo e di equilibrio; riferimento agli obiettivi
rilevabili dalla pianificazione locale; appoggio prevalente a pro
grammi di intervento predisposti localmente; recupero a fini di
rafforzamento del sistema locale degli eventuali interventi aggiun
tivi; massima diffusione dei nuovi interventi aggiuntivi; massima
diffusione dei nuovi interventi insediativi complementari
all’impianto;
- con riferim ento a i ca ra tteri d elle stim e : valutazioni effettuate nei
periodi di massimo carico indotto sul sistema insediativo ed
infrastrutturale locale; riferimento alle condizioni ritenute siste
maticamente più gravose per il contesto.
I risultati conseguiti riguardano quattro settori: viabilità, trasporti,
sistema alloggiativo, servizi sociali.
Le stime sono state effettuate ricorrendo ad un modello di
valutazione computerizzato, predisposto per poter essere riutilizzato
al precisarsi degli elementi interni (di competenza del promotore) ed
esterni (di competenza degli Enti locali) dell’iniziativa.
Gli ambiti di riferimento per l’esecuzione delle valutazioni sono i
territori circoscritti dall’isocrona di 60’ per ravvicinamento ai
singoli siti, assunta come limite compatibile massimo di pendolarità
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giornaliera. Questi territori sono suddivisi al loro interno nelle
isocrone di 20’ e 40’, utilizzate per le ipotesi di insediamento del
personale di esercizio e dei trasfertisti della fase di cantiere.
Le ipotesi di intervento riguardanti il sistema territoriale assunte
per le verifiche sono state quattro. Gli aspetti caratteristici comuni
sono i seguenti:
- il mercato del lavoro di riferimento per la stima dei movimenti
pendolari su ogni sito insiste sul territorio circoscritto dalla
relativa isocrona di 60’; solo nel caso della presenza dei capoluoghi di provincia, collegati ai siti da infrastrutture di elevata
efficienza, si è ritenuto di superare marginalmente questo limite;
- sistema a llo g g ia lo predisposto ad hoc (offerta controllata di
abitazioni) così composto: 200 posti letto in prefabbricati di
cantiere, 250 nuove abitazioni destinate a fine cantiere al perso
nale di esercizio, 200 posti letto in foresteria, destinata in fase di
esercizio alla copertura del fabbisogno originato dal personale per
le manutenzioni e le ricariche di esercizio, oltrecché dei visitatori
e dei dipendenti singoli. Questa offerta è distribuita nei comuni di
diretta localizzazione dell’impianto e negli altri maggiori comuni
limitrofi. La scelta di questi comuni varia, sia pure in modo non
rilevante, in relazione agli obiettivi perseguiti dall’ipotesi di
intervento relativa;
- movimenti: si prevede che le maestranze utilizzino per l ’accesso al
cantiere sia mezzi privati, sia i trasporti pubblici già esistenti, ma
prevalentemente un sistema di trasporto collettivo appositamente
predisposto per il periodo di costruzione dell’impianto;
- materiali: vengono simulate ipotesi concernenti il trasporto degli
inerti necessari all’eventuale costruzione della centrale, compren
sive di origini esterne al territorio mantovano. Per questo settore le
verifiche condotte hanno messo in rilievo le difficoltà di risolvere
il problema del totale approvvigionamento all’interno della
provincia di Mantova. Le ingenti quantità del fabbisogno, se
rapportate agli andamenti attuali e prevedibili della produzione,
nonché agli orientamenti amministrativi in atto e a quelli finora
delineati negli studi per il piano provinciale del settore, se
confermati, non consentirebbero infatti una soluzione locale del
problema.
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Le ipotesi selezionate per l ’alloggiamento dei trasfertisti si basano
su obiettivi e criteri differenziati, così riassumibili:
a. ipotesi spo n ta n ea : ipotizza una distribuzione territoriale della
quota dei trasfertisti non alloggiati nel sistema abitativo predispo
sto a d h oc legata a fattori probabilistici, e cioè determinata dai
seguenti parametri: offerta di abitazioni nei comuni, vicinanza al
cantiere, dimensione urbana dei comuni. L ’ipotesi tende a simula
re una situazione di controllo parziale dell’offerta abitativa, in
parte legata a meccanismi di mercato, sulla scorta di quanto già
avvenuto in altri casi;
b. ipotesi p ia n ific a te : sono tre e sono caratterizzate rispettivamente
dai seguenti obiettivi:
b.l. ipotesi di offerta controllata di abitazioni rita rd a ta : prevede
che il sistema di alloggiamenti a d hoc non sia predisposto
immediatamente - ad esclusione dei prefabbricati di cantiere ma venga realizzato progressivamente per controllare e
rispondere ai momenti di punta del fabbisogno. La quota dei
trasfertisti non alloggiata nel sistema abitativo predisposto a d
h oc viene localizzata in comuni che vengono pre-indicati.
L ’ipotesi tende a graduare e a rendere continuo l ’impatto sul
sistema alloggiativo di mercato (case, alberghi, camere am
mobiliate) nei comuni prescelti;
b.2. ipotesi di offerta controllata di abitazioni an ticip a ta : prevede
che il sistema di alloggiamenti a d hoc sia predisposto contem
poraneamente all’apertura e all’avvio del cantiere. La quota
dei trasfertisti non alloggiata nel sistema abitativo predisposto
a d hoc viene localizzata in comuni che vengono pre-indicati.
L ’ipotesi tende a scaricare sull’elasticità del mercato l ’impe
gno di far fronte alle punte di fabbisogno;
b.3. ipotesi di verifica del ca rico so cia le addizionale: è stata
elaborata con l ’obiettivo di saggiare la capacità di risposta del
sistema dei servizi commerciali e sociali nelle zone di
insediamento al carico addizionale derivante dalla presenza in
zona dei trasfertisti e dei loro familiari. Prevede di orientare la
localizzazione dei trasfertisti compensando la diminuzione in
atto e tendenziale della popolazione residente, in modo da
conservare o non peggiorare le attuali situazioni di rapporto
tra domanda sociale e offerta di servizi.
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In sintesi le verifiche sugli esiti finali delle ipotesi assunte, tenuto
conto delle condizioni di partenza, conducono alle valutazioni
esposte qui di seguito.
Alloggiamenti
Il sistema residenziale e ricettivo degli ambiti presumibilmente
investiti dagli effetti dell’eventuale costruzione dell’impianto sembra
in condizione di sostenere l ’impegno derivante dalla domanda
aggiuntiva di alloggiamenti dovuta ai trasfertisti della fase di cantiere
e relative famiglie. La domanda di punta si verificherà attorno al VII
anno: questa potrà essere condizionata o controllata manovrando
opportunamente l ’offerta di alloggiamenti che sarà predisposta ad
hoc dall’Enel. Le quote massime di utilizzazione delle sistemazioni
alloggiative del mercato locale risultano così stimate:
- per le abitazioni private disponibili alla vendita o all’affitto, circa
il 30% dell’offerta potenziale di mercato nel caso del sito e
dell’ipotesi di intervento per i quali il problema appare di più
difficile soluzione;
- per le sistemazioni alberghiere e l ’affitto di camere ammobiliate
private: circa 40% dell’offerta potenziale di mercato.
Con questi livelli di utilizzazione del patrimonio esistente viene
distribuito globalmente al mercato, nei nove anni della fase di
cantiere, un ammontare di affittanze variabile tra circa 27,4 e 37,2
miliardi, in relazione al sito di localizzazione considerato ed
all’ipotesi presa in esame.
Servizi sociali e commerciali
Il sistema dei servizi sociali e commerciali non sembra prospettare
problemi di rilievo in relazione aH’incremento del carico sociale
derivante dall’eventuale insediamento nelle zone di gravitazione dei
tre siti delle maestranze trasfertiste e relative famiglie, anche
nell’anno di punta. Gli apparati scolastici, sanitari e commerciali
esistenti appaiono in grado di assorbire senza fenomeni di conge
stione il nuovo impegno: solo l ’assetto del sistema sanitario
richiederà limitati potenziamenti in alcuni settori (in particolare
traumatologia, oftalmologia e pronto soccorso) di norma maggior
mente richiesti per le lavorazioni tipiche di un grande cantiere.
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V iabilità

Il sistema viario delle zone interessate dall’eventuale localizzazione
del cantiere, ed in parte quello ad esse immediatamente esterno,
subirà un consistente impatto, originato dai movimenti pendolari
casa-cantiere-casa dei lavoratori, dal flusso dei materiali, in partico
lare inerti, destinati alla costruzione, nonché dall’incremento naturale
del traffico (quello cioè che si verificherà anche in assenza di
centrale). Ne deriva la necessità di una serie di interventi di miglioria
di vario tipo (ammodernamenti in sede, allargamenti, varianti e
circonvallazioni di centri abitati, ecc.).
Molti di questi interventi, peraltro, risultano già oggi previsti nel
quadro di quelli programmati dai vari Organismi competenti: Enti
Locali, Provincia, Anas. In questi casi si tratta pertanto di avviare
anticipatamente l ’attuazione di queste opere predisponendo le rela
tive intese tra i soggetti interessati. Il quadro sintetico delle necessità
insorgenti in termini di numero di interventi e di costi è il seguente:
I costi direttamente generati dalla decisione di realizzare la
Centrale sono solo una parte di quelli sopra esposti, e principal
mente:
T av. A

N o n p ia n ific a ti

G ià p ia n ific a ti
N

c

9
7
5

1
2
2

A

T otale

N

c

A

Totale
T otale

gen era le

In terven ti

Sito A
Sito B
Sito C

10

3

1

9
9

-

2

3

1

2
2

-

1

-

6

16

3
4

13

12

C o sti (m ilio n i d i lire)

Sito A
Sito B
Sito C

103.300
82.300
53.100

10.000
22.000
18.000

-

36.000

113.300
104.300
107.100

33.800
25.000
33.800

3.800
-

12.000

14.000
14.000
-

51.600
39.000
45.800

164.900
143.300
152.900

N = già necessari per crescita naturale (senza centrale) del traffico;
C = necessari in seguito alla realizzazione della centrale;
A = anticipati (rispetto alle esigenze dovute alla crescita naturale del traffico) per la
realizzazione della centrale.
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Sito A: 3.800 milioni più i costi finanziari per l ’anticipo di 1 anno
della spesa di 14.000 milioni;
Sito B:i soli costi finanziari per l ’anticipo di 1 anno della spesa di
14.000 milioni;
Sito C: 12.000 milioni più i costi finanziari per l ’anticipo di 1 anno
della spesa di 36.000 milioni.
Traffico
L’incremento del traffico indotto dalla costruzione della centrale, a
seconda dei tratti interessati e tenendo conto dell’effettuazione degli
interventi di miglioria stradale di cui al punto precedente, va da un
minimo dell’1-2% sulle strade principali e sui percorsi più lontani dai
siti, ad un massimo variabile tra il 15 ed il 61% per i percorsi
adiacenti ai siti stessi, e cioè:
- tra il 15 ed il 44% per Cesoie (Sito A);
- tra il 15 ed il 22% per Bellaguarda (Sito B);
- tra il 30 ed il 61 % per Portiolo (Sito C).
Vi sono poi ulteriori incrementi dovuti al trasporto degli inerti
(mediamente del 2-3%, con punte massime del 5-8% sui percorsi
adiacenti ai Siti).
Gli incrementi massimi si rilevano tra il V ed il VII anno di
costruzione della Centrale.
Trasporti
La nuova domanda insorgente dall’eventuale cantiere non potrà
fruire, se non per tratte parziali, dell’attuale sistema di trasporto
pubblico, sia su gomma che su ferro. Ciò in quanto esso è stato
predisposto per far fronte ad esigenze del tutto diverse, sia dal punto
di vista dell’utenza, sia con riferimento alle origini e alle desti
nazioni, sia infine sotto il profilo della capacità offerte e della
gestione.
L ’eventuale presenza della nuova domanda, dovuta alla mano
dopera pendolare ed a quella trasferii sta per i movimenti
casa-cantiere, rende pertanto necessaria la costituzione di un sistema
di trasporti collettivi ad hoc, operante su direttrici in gran parte
nuove, correlate alla localizzazione in particolare dei trasfertisti e con
orari compatibili all’andamento dei turni di cantiere.
La soluzione può essere reperita convenzionando l ’utilizzo di una
parte del parco macchine Apam. Si tratta di meno del 10% dell’at
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tuale dotazione di vetture, oggi utilizzate solo nelle fasce orarie di
punta. Se la domanda di cantiere fosse legata a orari diversi dalle
punte di cui sopra, potrebbero essere utilizzati questi stessi mezzi,
che altrimenti ritornerebbero in deposito. Queste vetture sono in
grado di rispondere a circa il 75% della domanda di cantiere negli
anni di punta: sarà necessario pertanto un limitato adeguamento del
loro numero. E ’ anche prevista una certa quota di pulmini aziendali,
autogestiti dal personale delle imprese, secondo una consuetudine
diffusa presso le maestranze del settore civile. Le stime effettuate
indicano che una soluzione quale quella delineata comporta un costo
complessivo massimo (investimento e gestione) per il periodo di
cantiere valutabile attorno agli 8-9 miliardi. Qualora lo sfalsamento
di orari prima ipotizzato non fosse possibile, si dovrà ricorrere
all’acquisto di un maggior numero di vetture, con un maggior
esborso di circa 1,5 miliardi, oltre ai maggiori oneri per autisti e
manutenzione.
In conclusione, una valutazione complessiva dei costi di riassetto
territoriale (voci di costo: viabilità, alloggiamenti, trasporti) riferibili
all’eventuale costruzione della centrale, confrontando i tre diversi siti
di possibile localizzazione e le diverse ipotesi analizzate, conduce ai
seguenti risultati (costi in miliardi di lire; i costi finanziari sono
ipotizzati mediamente nell’ordine del 13% annuo, cioè in misura più
che doppia rispetto ai valori normalmente utilizzati nelle valutazioni
a moneta costante):
Si può quindi notare che, dal solo punto di vista dei costi:
Tav. B

Ipotesi* spontanea
Ipotesi* «ritardata»
Ipotesi* «anticipata»

S ito A

S ito B

S ito C

80,5
85,5
78,6

77,0
81,5
74,7

97 0
102*5
95,4

* Le ipotesi si riferiscono, come già visto, ai diversi possibili modi deirintervento nel sistema
alloggiativo ad hoc.
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- la scelta del Sito B è la meno costosa (4,5% in meno del Sito A e
23% in meno del Sito C);
- l ’ipotesi pianificata anticipata è la più economica (2,5% in meno
dell’ipotesi spontanea e 8% in meno dell’ipotesi pianificata
ritardata).
Risulta quindi che i costi complessivi vanno da un minimo di 74,7
miliardi (Sito B - ipotesi pianificata anticipata) ad un massimo di
102,5 miliardi (Sito C - ipotesi pianificata ritardata), con una
differenza di circa il 31%.

4, Effetti economici

Lo studio degli effetti economici si è proposto di accertare in che
misura e con quali mutamenti strutturali la presenza della centrale
potrà modificare od alterare il sistema dei fattori economici che
caratterizzano la produzione di reddito nelle aree interessate dal
possibile insediamento della centrale.
In ciascun contesto produttivo, solitamente caratterizzato da
situazioni di equilibrio nei rispettivi mercati dei fattori e dei prodotti,
le scelte conseguenti ad un progetto di tali dimensioni portano
stimoli e impatti che hanno come effetto una modifica ed un
movimento verso nuove posizioni di equilibrio. La possibilità di
prevedere l ’intensità di questi movimenti e le caratteristiche delle
nuove situazioni è obiettivamente molto importante sia per chi è il
responsabile delle scelte del progetto, sia per chi ha invece il compito
del controllo e della gestione degli interventi di riequilibrio.
I diversi contesti produttivi vedranno conseguenze oggettivamente
diverse: il progetto, che è al tempo stesso una grossa scelta di
investimento con importanti opportunità di trascinamento tecnologi
co e un’unità produttiva con una consistente domanda di lavoro, è
tuttavia anche un’opzione che ha carattere di novità con il contesto
locale attuale.
Di conseguenza lo studio degli effetti economici ha un taglio
diverso se si esamina l ’agricoltura, l ’industria o il sistema delle
economie locali.
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Sistem a a g rico lo

L apertura del cantiere ed il successivo periodo di gestione genere
ranno interferenze con la struttura imprenditoriale e colturale agrico
la dei territori interessati, che è storicamente fondata su tipiche e
redditizie produzioni agro-alimentari.
L indagine ha messo in evidenza l ’esigenza di verificare due
distinti ordini di possibili effetti: gli uni connessi con modificazioni
di carattere reale, gli altri con situazioni i cui effetti non sono scontati
ma che sostanzialmente dipendono dalle possibilità di reazione
inteme che il sistema agricolo locale, ed i contesti ad esso connessi,
sapranno generare.
a. Tra i fenomeni del primo tipo abbiamo considerato la sottrazione
di suolo agricolo produttivo e l’interferenza con la fitta rete dei
canali irrigui. Ma a rigore anche l ’immissione in atmosfera
dell’umidità generata dalle torri di raffreddamento costituisce
un’alterazione di una realtà strutturale i cui effetti, una volta
innescati, non dipendono da reazioni di tipo soggettivo dell’am
biente e dei singoli operatori interessati.
Per i primi due aspetti si deve far conto su azioni - peraltro già
previste - che indennizzino le conseguenze e ripristinino con
dizioni di funzionalità sia dei sistemi irrigui che delle imprese
agricole la cui superficie verrà eventualmente decurtata.
Di minor impatto sembra invece l ’effetto delle torri di raffredda
mento, questo soprattutto in connessione al tipo di colture
prevalenti nella zona che sembrano relativamente poco sensibili a
variazioni dell’umidità ambientale.
b. Altri possibili effetti che sono stati esaminati riguardano: la
perdita di valore dei prodotti agricoli dell’area per lo scadimento
della loro immagine commerciale, una diminuzione del valore di
mercato dei terreni agricoli, una rarefazione dell’offerta di lavoro
per le imprese agricole, ed infine una diminuita funzionalità del
settore agro-industriale. Emerge dalla ricerca che nessuno di
questi aspetti, preso in se stesso, pone vincoli gravosi alla
funzionalità agricola. E questo è detto ovviamente nell’ottica
specifica di uno studio teso a valutare gli effetti di carattere
economico.
La ricerca rileva invece che il vero problema delle possibili
interferenze della centrale non è da misurarsi su temi specifici, per
i quali si dovranno esigere e programmare opportune azioni di
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recupero e ripristino, ma è piuttosto individuabile in una possibile
alterazione del sistema di rapporti tra risorse naturali e metodi di
gestione dell’agricoltura. Si deve cioè controllare il possibile
accentuarsi di situazioni di concorrenza tra agricoltura ed altre
iniziative, portate dal cantiere, soprattutto in termini di risorse ed
interessi imprenditoriali.
L ’analisi fa emergere gli elementi di una situazione in significati
va evoluzione - estensivizzazione delle colture e quindi parziale
riduzione della zootecnia, part-time, ecc. - che di per sé non
appare oggi contrassegnata da caratteri peggiorativi, ma che
potrebbero volgere negativamente qualora la realizzazione del
progetto non sia accompagnata da misure di salvaguardia e di
rafforzamento delle produzioni attualmente insediate.
Questa azione di sostegno e promozione può trovare l’occasione
di definirsi come «piano di interventi» e di avere un’adeguata
copertura finanziaria, nell’ambito delle misure previste dalla 1.
8/83.
S ettori industriali

Dal punto di vista industriale, la centrale elettronucleare, come
descritta dal Progetto unificato nucleare, può essere considerata una
grossa unità produttiva che genera opportunità di lavoro e commesse
qualificate. Il suo impatto con il sistema industriale locale, regionale
e nazionale ha un significato non da poco, anche se di durata limitata.
Per l ’industria la centrale costituisce una opportunità da cogliere.
Anche in questo caso la necessità di azioni per il coordinamento di
una risposta capace di «catturare» le positività della centrale è
evidente.
Il tema industriale presenta una sostanziale distinzione tra impianti
convenzionali ed isola nucleare. L’assegnazione delle commesse per
gli impianti e materiali convenzionali, non soggetti cioè a vincoli di
garanzia di qualità, è teoricamente aperta, nel senso che non esistono
preassegnazioni: le imprese mantovane e lombarde hanno ampie
possibilità di successo sia facendo valere esperienze precedenti, sia
giocando la disponibilità a coordinarsi e collaborare nell’ambito di
subcommesse da parte di imprese che hanno già partecipato a
realizzazioni nel campo dei grandi impianti.
In ambito provinciale questa prospettiva è possibile per numerose
imprese metalmeccaniche operanti nel comparto della carpenteria
pesante.

375

La fornitura dei materiali inerti per i conglomerati sembra poter
essere effettuata dalle imprese che già attualmente traggono mate
riale dalle cave situate in provincia.
Diversa è la situazione per gli inerti destinati al trattamento dei
terreni (rilevati e simili): le ingenti quantità previste implicano
soluzioni di livello interprovinciale e interregionale, che richiedono
l ’avvio di specifici programmi e di particolari intese amministrative.
4.2. E ffetti su ll’industria nazionale elettrom eccanica e nucleare
p rese n te in L om bardia
Lo studio dell’impatto della costruzione della centrale sull’indu
stria elettromeccanica nucleare, dato il suo alto livello tecnologico, è
da riferirsi senz’altro all’ambito della Regione Lombardia. Esso
impone la conoscenza dettagliata del progetto nei suoi componenti di
base e del potenziale industriale dei settori interessati.
Per quanto riguarda l ’industria lombarda, nel settore elettromecca
nico nucleare è da rilevarsi che esistono grosse aziende, il cui
fatturato complessivo supera i 5.000 miliardi di lire: si ritiene che
queste parteciperebbero comunque alle forniture, indipendentemente
dalla circostanza che la centrale venga costruita nella regione in cui
esse sono ubicate.
Pertanto per queste aziende, o almeno per le più importanti fra
esse, potrebbero non esistere particolari benefici derivanti dalla
scelta della Regione Lombardia quale sito per la costruzione del
nuovo impianto nucleare.
Si è ritenuto opportuno approfondire l ’argomento identificando
alcune di tali industrie e la loro capacità produttiva, espressa in
termini di fatturato annuo come mezzo di confronto con l ’ammontare
delle commesse che potrebbero essere loro assegnate, onde trarre
elementi di valutazione dell’impatto. Tutte queste grandi e medie
aziende si appoggiano su una fitta rete di subfomitori, costimiti da
piccole e medie, industrie, per la componentistica ed i sottosistemi.
In passato, sia per impianti come il Cirene ed il Phoenix, sia per
quello di Montato di Castro, queste piccole e medie industrie hanno
avuto l ’opportunità di adeguare le loro tecnologie ai livelli di
Garanzia di Qualità richiesti nel settore nucleare.
Lo sforzo compiuto da queste piccole e medie industrie, quindi, da
un punto di vista organizzativo ed innovativo, per adottare le
complesse procedure di Garanzia di Qualità per un determinato
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prodotto, potrà essere esteso ad una gamma più vasta di forniture,
senza particolari difficoltà, permettendo l ’allargamento della loro
partecipazione ed assicurando una loro più ampia presenza nel
particolare mercato associato a prodotti da installarsi all’interno
dell’isola nucleare.
4.3. Garanzia di qualità e diffusione tecnologica
L ’esame dei problemi connessi all’impatto industriale ha fatto
emergere il ruolo determinante giocato dagli aspetti qualitativi nel
processo di selezione delle aziende fornitrici: l ’esigenza di elevati
standard ad alta affidabilità impone una rigorosa selezione sia per la
fornitura di componenti tecnologicamente avanzati, che per quelli
più tradizionali.
Il problema qualità appare subito come un fattore di grande
importanza nell’indurre effetti di conversione innovativa dei settori o
sistemi d’imprese potenzialmente interessati alle commesse nucleari.
E ’ necessario distinguere il problema della qualificazione del
prodotto da quello della qualificazione della produzione.
a. Per qualificazione del prodotto si intende l ’esigenza di garanzie
oggettive sulle caratteristiche qualitative dei prodotti, in partico
lare quelle tecniche e quelle di affidabilità. Questo tipo di vincolo
si limita quindi normalmente ad assicurare che nella sua proget
tazione siano state seguite le normative richieste per accordare
quel determinato livello di qualità. Il prototipo viene generalmente
sottoposto a prove di laboratorio e si richiede che la produzione
standard venga effettuata seguendo le specifiche indicate dal
progetto.
b. Per ottenere un’adeguata garanzia che. la produzione standard
abbia le caratteristiche di qualità del prototipo è necessario che
tutta l ’azienda sia organizzata in funzione del raggiungimento di
questo particolare obiettivo. Si devono cioè realizzare opportuni
sistemi di qualificazione della produzione. L’elaborazione di
norme organizzative specificatamente studiate per una data pro
duzione e un determinato contesto aziendale rappresenta un primo
obiettivo di non facile ottenimento: ancor più difficile però è il
processo di intemalizzazione delle procedure da parte di tutti i
componenti dell’azienda. Ciò richiede un’opera formativa di non
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breve periodo: di conseguenza l ’otteniniento della qualità della
produzione è innanzitutto un problema organizzativo e quindi, in
ultima analisi, di investimento in risorse umane.
Si può quindi dire che il «problema qualità» non è solo un
problema della produzione ma piuttosto un elemento centrale della
strategia competitiva, interna ma soprattutto intemazionale, dell’im
presa.
L ’impatto macroeconomico di questo insieme di fattori che
abbiamo definito come «qualitativi» può essere rilevante considerato
soprattutto il fatto che essi tendono a favorire l ’innovazione di
processo che caratterizza, ancor più di quella di prodotto, le strutture
industriali «mature».
Gli effetti che la «commessa nucleare» può stimolare nei confronti
delle produzioni «convenzionali» è proprio una accelerazione delle
necessarie trasformazioni di processo.
L ’innovazione di prodotto avviene quando si riesce ad introdurre
sul mercato con successo un prodotto che, grazie alle sue caratteri
stiche diverse, risponde meglio alle esigenze della domanda o
addirittura soddisfa esigenze che prima non trovavano risposta e che
erano allo stato latente; l ’innovazione di processo riguarda il modo di
produrre qualcosa che rimane invariato nelle sue caratteristiche
generali. Le due forme di innovazione sono evidentemente compati
bili e molto spesso si realizzano in modo congiunto; in molti casi
sono anche interdipendenti in quanto l ’una richiede l ’attuazione
dell’altra.
Esiste quindi un genere di innovazione che, connesso o meno con
l ’utilizzo delle nuove tecnologie, è in grado di incidere profonda
mente sulla funzionalità delle singole aziende e sulla struttura
produttiva.
Come considerazione generale possiamo notare che le innovazioni
di prodotto riguardano i settori «avanzati», che stanno sviluppando
tecnologie in rapido aumento (cosiddette tecnologie fluide); le
innovazioni di processo si innescano generalmente più a valle
quando, per effetto della concorrenza, vengono meno le condizioni di
vantaggio per le imprese che hanno per prime affrontato l ’inno
vazione.
Nella fase attuale dello sviluppo industriale, nonostante la presen
za di importanti fenomeni di innovazione tecnologica, possiamo
notare che la maggior parte dei prodotti sta vivendo la fase di
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maturità (tecnologia consolidata): ciò induce la necessità di agire sui
processi produttivi, dato che le innovazioni incrementali (molto
spesso di puro restyling ) hanno sempre meno effetto.
Le considerazioni esposte intendono sottolineare il ruolo attivante
che la parte «convenzionale» della commessa nucleare può svolgere,
soprattutto per gli aspetti qualitativi che essa esige.
Riprendendo inoltre la tematica esposta nella ricerca sulla neces
sità che la domanda pubblica svolga contemporaneamente un ruolo
traente e di spinta, si rileva che alle imprese coinvolte si prospetta
l ’interessante, e forse unica, occasione di poter ricevere un forte
supporto di know how per la loro trasformazione interna.
Il tramite con il quale si trasmettono queste innovazioni è
principalmente quello di un collegamento di collaborazione organica
del rapporto committente/fomitore; ad esso si può aggiungere il
ruolo che l’Enea e gli altri organismi regionali potranno svolgere in
tal senso.
4.4. Il p o te re attivante, d iretto e indiretto, d e ll’investim ento p e r la
costruzione della centrale

Per valutare l ’impatto quantitativo che la costruzione della cen
trale nucleare potrebbe avere sull’industria lombarda, si è considera
to non solo il valore dell’investimento diretto ma anche 1 insieme
delle attività economiche attivate in modo indiretto: si è utilizzata in
tal senso la matrice I/O dell’economia lombarda elaborata dall’IReR.
La costruzione della centrale nucleare attiva in modo diretto un
numero limitato di settori i quali hanno però un’elevata capacità di
attivazione indiretta nei confronti dell’intera struttura produttiva: ciò
non deve stupire in quanto si è sempre parlato di «ruolo trainante»
dell’industria metalmeccanica lombarda.
La capacità attivante dell’investimento nucleare deriva dalla
media ponderata dei moltiplicatori dei settori interessati e quindi dal
peso che essi hanno all’interno della «commessa nucleare». Sulla
base delle ipotesi assunte circa la suddivisione dell’investimento tra
le diverse branche produttive, la simulazione effettuata ha posto in
evidenza il ruolo preponderante delle produzioni a più alto moltipli
catore: infatti, stimando 2.960 miliardi di valore dell’investimento
direttamente rivolto nei confronti dell’industria lombarda, il valore
della produzione regionale attivata risulta di molto superiore e pari a
4.940 miliardi; il rapporto tra le due cifre, 1,669, rappresenta il
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moltiplicatore specifico dell’investimento effettuato per la
costruzione della centrale nucleare. Ciò significa che una lira di
domanda finale rivolta all’economia regionale da parte dell’Enel per
la costruzione della centrale incrementa la produzione regionale
complessiva di 1,671 lire grazie all’effetto indiretto di diffusione
degli impulsi.
La domanda espressa dai settori direttamente attivati dall’investi
mento coinvolge in modo sensibile un gran numero di settori
produttivi, prevalentemente industriali, e collocati a monte del ciclo
produttivo: più del 50% della produzione viene fornita dal comparto
meccanico, il 25% circa dalle industrie di base (energia, metallurgica
e chimica), mentre quote percentuali minori, anche se rilevanti in
valore assoluto, sono fomite dai servizi e dall’industria delle
costruzioni.
Per giungere ad una valutazione complessiva degli effetti diretti ed
indiretti che la costruzione della centrale potrà avere sulla strettura
economica lombarda è necessario spingere l ’analisi a considerare
quale contributo può portare questo volume di produzione aggiuntivo
alla formazione del valore aggiunto regionale. Nell’economia lom
barda al 1981 (anno a cui si riferisce la strettura della matrice), il
moltiplicatore semplice del reddito risulta pari a 0,66.
La simulazione mette in evidenza che il moltiplicatore complessi
vo del reddito attivato dall’investimento per la costruzione della
centrale è di 0,646: ciò significa che per ogni lira investita si produce
un valore aggiunto incrementale di 0,646 lire nell’economia lombar
da. In termini di valore l ’investimento nei confronti dell’economia
lombarda di 2.960 miliardi produrrebbe un valore aggiunto incre
mentale di 1.900 miliardi in dieci anni. L ’andamento temporale del
valore aggiunto prodotto assume valori rilevanti tra il terzo e il sesto
anno dove si mantiene superiore ai 300 miliardi per anno: rapportan
do tale cifra al valore aggiunto prodotto in Lombardia (104.000
miliardi, dato stimato dall’IReR), si ottiene un incremento dello 0,2,
percentuale non irrilevante se si considera l ’andamento negativo che
ha caratterizzato gli ultimi anni: -1% nell’82 e -1,3% nell’83.
Per ultimare il ciclo investimenti/produzione indotta/valore aggiunto/domanda finale e quindi ulteriore produzione, rimane da
simulare l ’ultimo anello: ciò è possibile applicando il moltiplicatore
keynesiano della produzione agli investimenti, che in questo caso
sono stati calcolati aggiungendo al costo di costruzione le somme
erogate nel corso della costruzione stessa agli Enti Locali, come
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Tab. 3 - A m b ito d i V iadana - U so d el su o lo e rip a rtizio n e p ercen tu a le d ella S a u tra le varie
co ltu re (1982)

C oltura

M an to va

C rem ona

R. E m ilia

A m b ito
Ha

Foraggere avvicendate
Prati permanenti
Frumento
Mais da granella
Barbabietola da zucchero
Ortive e floricolo
Colture arboree (*)
Altre coll, erbacee (**)

43,1

32,0

26,5
18,1
3,3
3,0

28,4
24,3
5,2
5,6
2,3
1,4

6,3
4,6

100,0

100,0

58.389

4.448
17.402

427
2.382

1.720
4.146

6.595
23.390

65.198

10.131

14.585

89.914

2,2
1,0
100,0

Pioppeti e boschi (ha)
Altre superfici (ha)
T otale a m b ito (ha)

Totale Sa u

43,1

24.762
1.254
15.315
11.393
2.123
1.904
1.676
962

2,8

0,8

0,1
20,0
20,5
3,4

2,0

%
41,7

2,1

25,8
19,2
3,6
3,2

2,8
1,6
100,0

(*) compreso la vite
( * * ) compreso la patata
Fonte: Censimento Generale dell’Agricoltura 1982.
T ab. 4 ■A m b ito d i San B e n ed etto P o - U so d el su o lo e rip a rtizio n e p e rc e n tu a le d ella S a u tra le
varie colture (1982)

C olture

Foraggere avvicendate
Prati permanenti
Frumento
Mais da granella
Barbabietola da zucchero
Ortive e floricolo
Colture arboree (1)
Altre colt. erbacee (2)
T otale S au

Sinistra P o

D estra P o

A m b ito
Ha

%

47,3

37,0
2,5
26,0
23,0
5,8

52,8
0,4
24,3
7,7
9,0

1,3

4,3
0,7

29.115
673
15.286
7.919
4.971
720
2.009
858

100,0

61.551
3.627
22.775
87.593

1,8

2,6
100,0
2.100

0,8

Pioppeti e boschi (ha)
Altre superfici (ha)

10.497

1.527
12.278

T o tali (ha)

33.917

54.036

( 1) compresa la vite
(2) compresa la patata
Fonte: Censimento Generale dell'Agricoltura 1982.

1,1

24,7
12,9

8,1
1.2

3,3
1.4

100,0

Tab. 5 - D im in u zio n e d i p ro d u zio n e d elle co ltu re do vu ta a lla o ccu pazione d i aree a g ric o le , p e r
sito

Sito
C olture

S u p erficie
so ttra tta
(ha)

R en d im en to
(q .lilh a )

P ro d u zio n e
q ii

P rezzo
Uq

D im in u zio n e
d iP lv
IIP L ire

250

_

.

-

716,0

Frumento

72

50

3.670

31.670

116,3

Mais

43

94

4.040

32.520

131,1

Barbab. da zucch.

11

620

6.820

5.700

38,9

117

150

17.550

21.460

376,6

Orticole (*)

4

620

2.480

17.000

42,2

Frutticole ( * * )

-

-

Vite

3

140

420

25.000

10,6

a. C eso ie

Foraggere

-

b. B ella g u a rd a

250

-

-

61

50

3.110

31.670

875,7

Frumento
Mais

30

94

2.820

32.520

91,7

9

620

5.580

5.700

31,8

116

150

17.400

21.460

373,4

20

620

12.400

17.000

210,0

3

300

900

35.000

31,5

11

140

1.550

25.000

38,8
829,2

Barbab. da zucch.
Foraggere
Orticole (*)
Frutticole ( * * )
Vite

98,5

250

-

-

-

Frumento

50

60

3.000

31.670

95,0

Mais

27

110

2.970

32.520

129,1

c. S. B e n e d e tto P o

15

620

9.300

5.700

53,1

147

150

22.050

21.460

473,2

2
2

620

1.240

17.000

Frutticole ( * * )

300

600

35.000

21,1
21,0

Vite

7

210

1.470

25.000

36,7

Barbab. da zucch.
Foraggere
Orticole (*)

(*) soprattutto pomodori
( * * ) soprattutto peri
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Tab. 6 (segue) - V alore della produzione attivata p er singola branca nel decennio (valori in m ilioni d i lire 83 )
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Tab.

7

-

Moltiplicatori keynesiani della produzione per singola branca

S etto ri

M o ltiplicatore
keynesiano
d ella p ro d u zio n e

22
42
24
44
31
14
21
****1 1

cuoio, articoli in pelle, calzature
serv. di inseg. e rie. della PA non dest. alla vendita
carta, prodotti cartotecnici, stampa editoriale
servizi domestici e serv. priv. non dest. alla vend.
trasporti intemi
autoveicoli e relativi motori
prodotti tessili e dell'abbigliamento
macchine agricole e industriali
1 prodotti dell’agricoltura, silvicoltura, pesca
41 servizi generali delle Amm. pubb. non destin. alla vend.
18 altri prodotti alimentari
28 beni di recupero e riparazioni di ogni genere
* * * * 2 7 costruzioni ed opere pubbliche
25 prodotti in gomma e materie plastiche
12 macchine per ufficio, strumenti di precisione, ottica
34 comunicazioni
* * * * 1 0 prodotti in metallo, esclusi macchine e mezzi di trasp.
9 prodotti chimici e farmaceutici
17 latte, prodotti della trasformazione del latte
8 minerali e prodotti a base di minerali non metalliferi
19 bevande alcoliche e non alcoliche
33 attività connesse con i trasporti
* * * * 1 3 macchine e forniture elettriche
23 legno e mobili in legno
43 servizi sanitari della PA e istituz. sociali
30 alberghi e pubblici esercizi
29 commercio
38 servizi di insegnam. e ricerca destinab. alla vendita
37 locazione di fabbricati residenziali e non residenziali
15 altri mezzi di trasporto
36 servizi fomiti alle imprese
40 servizi culturali e ricreativi destinali alla vendita
39 servizi sanitari destinabili alla vendita
5 energia elettrica, gas vapore, acqua
26 prodotti ed altre industrie manifatt.
* * ♦ * 7 minerali e metalli ferrosi e non ferrosi
32 trasporti marittimi ed aerei
16 carni fresche e conservale ed altri prodotti macellaz.
35 credito e assicurazioni
3 prodotti della cokefazione
4 petrolio greggio, gas naturale, prodotti pclrolif. raff.
20 tabacchi lavorati
2 carbone, lignite, agglomerati
6 combustibili nucleari
Totale
moltiplicatore keynesiano globale dell’investimento

2,962
2,910
2,876
2,855
2,847
2,796
2,764
2,730
2,662
2,655
2,591
2,580
2,571
2,567
2,566
2,566
2,555
2,548
2,497
2,485
2,475
2,472
2,471
2,462
2,414
2,404
2,399
2,391
2,387
2,382
2,375
2,300
2,294
2,177
2,168
2,164
2,098
2,095
1,643
1,513
1,272
1,207

1,000
1,000

2,344
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co

Tab. 9 - Valore dei molliplicalori settoriali della produzione

S etto ri

****

****
****

****
****

servizi domestici e serv. priv. non dest. alla vendita
carta, prodotti cartotecnici, stampa editoria
autoveicoli e relativi motori
serv. di insegn. e ricerca della PA non dest. alla vendita
altri prodotti alimentari
prodotti chimici e farmaceutici
prodotti tessili e deU’abbigliamenlo
cuoio, articoli in pelle, calzature
macchine agricole e industriali
latte, prodotti della trasformazione del latte
prodotti deH’agricoltura, silvicoltura, pesca
prodotti in gomma e materie plastiche
costruzioni ed opere pubbliche
beni di recupero e riparazioni di ogni genere
prodotti in metallo, esclusi macchine e mezzi di trasporto
macchine per ufficio, strumenti di precisione ottica
bevande alcoliche e non alcoliche
carni fresce e conservate ed altri prodotti macellazione
minerali e prodotti a base di minerali non metalliferi
legno e mobili in legno
macchine e forniture elettriche
servizi generali delle Amm. Pubb. non destin. alla vendita
minerali e metalli ferrosi e non ferrosi
prodotti ed altre industrie manifatturiere
altri mezzi di trasporto
alberghi e pubblici esercizi
trasporti interni
energia elettrica, gas vapore, acqua
trasporti marittimi ed aerei
attività connesse con i trasponi
commercio
servizi fomiti alle imprese
comunicazioni
servizi sanitari delle PA e istituzioni sociali
credito e assicurazioni
servizi culturali e ricreativi destinati alla vendita
prodotti della cokefazione
locazione di fabbricati residenziali e non residenziali
servizi di insegnamento e ricerca destinabili alla vendita
servizi sanitari destinabili alla vendita
petrolio greggio, gas naturale, prodotti petroliferi raff.
tabacchi lavorati
carbone, lignite, agglomerati
combustibili nucleari
Totale

M o ltip lica to re
setto ria le
d ella p ro d u zio n e

2,030
1,998
1,987
1,891
1,885
1,883
1,838
1,809
1,808
1,791
1,771
1,730
1,669
1,667
1,653
1,631
1,620
1,618
1,614
1,595
1,586
1,585
1,582
1,577
1,568
1,552
1,524
1,517
1,448
1,429
1,397
1,396
1,386
1,356
1,344
1,303
1,278
1,277
1,251
1,226
1,167
1,097

1,000
1,000
1,553

contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e di altre
spese pubbliche.
La simulazione ha indicato nella cifra di 7.650 miliardi circa la
produzione totalmente attivata in modo diretto, indiretto ed indotto
(escludendo i contributi della L. 8/83 erogati durante la gestione),
pari a un moltiplicatore keynesiano di 2,546. In questo caso,
prendendo in considerazione la domanda aggiuntiva stimolata all’in
cremento di valore aggiunto, si produce una trasformazione nella
strettura della domanda stessa, trasformazione che tende a privilegia
re il comparto dei servizi (che passa dall’11,3% al 25,1%), le
industrie di seconda trasformazione (che passano dal 3,1% al 10,8%)
e l ’agricoltura che, pur in posizione marginale, raddoppia la propria
quota.
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10. IMPATTO DI GRANDI OPERE
INFRASTRUTTURALI SUL SISTEMA
INSEDIATIVO E VALUTAZIONE.
IL CASO DELLA CENTRALE
ELETTRONUCLEARE DEL PIEMONTE
di Attilia Peano, Agata Spaziante e Alberico Zeppetella (1)

1. Introduzione

Anche in Italia, sebbene non ancora sancita da una normativa
nazionale, si va affermando presso l ’ambiente tecnico scientifico, ma
anche politico-amministrativo, il concetto che è opportuno utilizzare
una procedura di Valutazione d ’impatto ambientale (Via) in tutti
quegli interventi, pubblici e privati, che si presentano come suscetti
bili di effetti molto rilevanti sulle interazioni fra attività insediative e
produttive da una parte e consumo di risorse ambientali dall’altra: e
le ragioni di ciò sono ampiamente note.
La presentazione di progetti di legge in materia presso la Regione
Piemonte e l ’introduzione di una verifica di impatto ambientale nelle
ultime modifiche alla legge urbanistica regionale (l.r. n. 56 del 1977)
sono solo alcune delle più recenti manifestazioni di questa con-

1. Dipartimento interateneo territorio - Politecnico e Università di Torino. Gli
autori hanno collaborato alla Convenzione fra Regione Piemonte, Politecnico ed
Università di Torino destinata a fornire alla Regione una consulenza tecnico-scien
tifica sulla scelta della localizzazione per la centrale elettronucleare del Piemonte.
Le riflessioni qui contenute elaborano i risultati di tale esperienza.
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vinzione (2).
Questo principio non è però ancora penetrato in modo generalizza
to nelle pratiche della pubblica amministrazione né nelle procedure
decisionali degli organi che hanno responsabilità di controllo sulle
trasformazioni del territorio e dell’ambiente: tutta la procedura
autorizzativa per le centrali elettronucleari ne è una conferma. Pur
essendo infatti le centrali di questo tipo interventi di grande impatto
sul sistema territoriale in cui vengono realizzate, le prescrizioni della
Guida Tecnica che regola le modalità di accertamento dell’idoneità
delle aree e dei siti prescelti sono volte fondamentalmente alla
qualificazione di queste sotto gli aspetti della sicurezza nucleare,
della protezione sanitaria ed anche della tutela dell’ambiente ma con
prevalente attenzione all’ambiente naturale e scarsa considerazione
invece per altri e non meno rilevanti aspetti ambientali, quali quelli
legati alla struttura socio-economica, all’uso del suolo, al sistema
insediativo e infrastrutturale. L’approccio si caratterizza per essere
dunque frammentario e settoriale e ciò rendendo certamente difficile
per il decisore politico ed ancor più per le comunità locali tanto un
giudizio globale, quanto la comparazione delle alternative di localiz
zazione e di progetto.
Gli Atenei torinesi, chiamati dalla Regione Piemonte a svolgere
una funzione di consulenza e di integrazione delle attività d ’indagine
e di controllo per legge affidate rispettivamente ad Enel ed Enea,
hanno ritenuto che, nel rispetto dell’autonomia della decisione
politica ed anzi allo scopo di agevolare il maggiore livello di
comprensione del problema da parte della collettività, fosse oppor
tuno andare al di là dei limiti delle analisi previste dalla Guida
Tecnica, dando ampio spazio a tali considerazioni che inducono ad
operare nel senso dell’unificazione di valutazioni altrimenti settoriali.
Anche in rapporto a tale esigenza è apparso opportuno il ricorso alla
Via, che meglio di altri strumenti metodologici può fornire un quadro
di riferimento unificante, attraverso il confronto, in termini di
vantaggi e svantaggi degli effetti che una gamma molto ampia di
impatti determina anche sul sistema insediativo, sulle collettività
locali e sui vari gruppi sociali coinvolti, oltre che sui più tradizionali
aspetti di norma associati al concetto di «ambiente».
Le specifiche competenze di Regioni e Comuni in materia di
2. Nelle modifiche introdotte nel 1985 alla 1. r. 56/77 è stato inserito lo studio di
impatto ambientale come uno degli Elaborati del Progetto territoriale operativo
(Pto), strumento di specificazione e attuazione del Piano Territoriale.
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assetto del territorio e di tutela sull’uso dell’ambiente e del suolo,
d’altra parte, giustificavano ampiamente una integrazione in questa
direzione delle analisi e delle valutazioni richieste dalla Guida
Tecnica: queste ultime infatti sono prevalentemente di carattere
tecnico-operativo, coerentemente con le particolari responsabilità che
Enel ed Enea hanno rispettivamente come azienda realizzatrice ed
esercente dell’impianto la prima, e come organo di controllo, la
seconda. Risentono dunque delle scarse responsabilità che a questi
enti sono attribuite nei confronti degli effetti sul territorio e sulla
struttura sociale ai quali altri - Regioni e Comuni - devono
provvedere,
E ’ dunque in particolare sugli impatti determinati sull’uso del
territorio, quali quelli sul sistema insediativo (abitazioni, servizi,
strade ecc.) che va sviluppata l ’attenzione in quelle applicazioni che
hanno tali enti quali committenti o destinatari, anche in conside
razione di una carenza di strumenti concettuali, metodologici e
procedurali adatti a tale scopo, che l ’incerta collocazione attuale
delle fasi valutative nel processo decisionale rende particolarmente
grave.
La presente nota, pertanto, intende soffermarsi su due aspetti
significativi e rilevanti nella problematica della valutazione d ’impat
to nel caso di grandi interventi infrastrutturali, così come è stata
intesa in questa premessa: quello del processo decisionale relativo
alla localizzazione e quello della distribuzione dei costi e benefici
sociali.
Tre sono dunque le parti in cui essa si articola:
- una scheda di sintetica presentazione dei connotati della centrale
elettronucleare del Piemonte ed in particolare della Via applicata
al caso in oggetto;
- l ’esame della sequenza con cui viene scandito il processo deci
sionale relativo alla localizzazione delle grandi opere infrastrut
turali, con riferimento specifico al caso in studio e la discussione
delle conseguenze di una non corretta collocazione della Via in
tale sequenza sull’efficacia del giudizio;
- alcune considerazioni sulla possibilità di una «equa» misurazione
della distribuzione di Costi e Benefici sociali dell’intervento e dei
criteri di loro ponderazione mediante l ’analisi costo-benefici e
mediante la valutazione d ’impatto ambientale.
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2. Impatti sul sistema insediativo e valutazione, nel caso della
centrale del Piemonte

2.1. Gli impatti
Se all’ambiente si attribuisce un significato non limitato alle
risorse naturali, come talora si tende a fare, ma con un’ampia
accezione che comprenda anche l ’insieme di elementi costruiti che
contribuiscono a formare le risorse culturali ed umane, allora il
sistema di abitazioni, infrastrutture, servizi, reti di comunicazione
apparirà non meno meritevole di attenzione, ai fini della valutazione
costi e benefici sociali dell’intervento, rispetto al non-costruito,
specie in aree caratterizzate da stretture insediative fragili, da centri
abitati di piccole dimensioni quali necessariamente sono quelli adatti
all’insediamento di alcuni tipi di infrastrutture quali le dighe, le
centrali nucleari ecc..
Il caso della centrale elettronucleare del Piemonte, pur presentan
do forti analogie con una vasta gamma di altre opere infrastrutturali
per le quali è sicuramente sostenibile la necessità di valutazione
molto circostanziata degli impatti indotti sull’ambiente, ha peculia
rità tali da caratterizzare fortemente la dimensione e la natura degli
effetti sul sistema insediativo: ha quindi rappresentato una occasione
particolare per inserire nel bilancio complessivo degli effetti prevedi
bili, determinati dalla realizzazione dell’impianto nelle aree oggetto
di scelta localizzativa, quelli sociali e territoriali.
La centrale del Piemonte, prevista per una produzione di elettricità
di 2.000 Megawatt, prevede infatti una occupazione di suolo finale di
70 ha, ma nella fase di costruzione è prevista una occupazione di
aree per il cantiere di circa 250 ha; il suo costo stimato dall’Enel, sia
pure con molte oscillazioni ed in continua lievitazione, ammontava
nelle ultime stime ad almeno 5.000 miliardi; richiede inoltre il
trasporto in loco dalle cave di 5-6.000 me di inerti, di cui 1 milione
di conglomerati cementizi; l ’occupazione stimata, sebbene soggetta
ad altrettante oscillazioni nelle valutazioni, interessa per circa 10
anni un numero variabile di operai edilizi ed elettromeccanici con
punte massime che inizialmente erano state stimate in 2.700 addetti e
dagli ultimi calcoli diffusi nel 1986 erano salite a 4.700 addetti, per
buona parte provenienti da aree circostanti, ma in misura non piccola
provenienti da aree sufficientemente lontane da richiedere una loro
sistemazione in loco; si valuta che nelle casse dei comuni interessati
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dall’insediamento l ’intervento debba portare alcune decine di miliar
di all’anno per tutto il periodo di esercizio, sotto l'orma di «fondi di
accompagnamento» per provvedere a ridurre gli effetti territoriali
indotti.
Abitazioni temporanee, servizi, strade per un numero oscillante fra
le poche decine ed alcune migliaia di addetti alla costruzione
dovrebbero dunque essere fomiti per circa 10 anni in aree che
necessariamente (per gli stessi criteri di scelta dei siti) sono de
mograficamente poco dense e quindi ospitano poche centinaia di
abitanti sparsi in piccole frazioni ed in centri abitati di ridotte
dimensioni.
Per contro al termine della costruzione solo poche centinaia di
addetti al funzionamento (circa 500) dovranno trovarvi una sede
stabile fino al termine dell’esercizio, che prevedibilmente durerà fra i
25 ed i 40 anni.
Un’esplosione improvvisa di domanda insediativa, dunque, in aree
strutturalmente delicate proprio perché demograficamente rade ed in
territori per questa ragione ancora poco interessati da interventi
costruttivi e quindi naturalisticamente fragili e pregiati: è quanto
necessariamente accade nei siti ritenuti idonei alla localizzazione di
centrali elettronucleari.
La pratica di assumere le decisioni di intervento in questo settore e
le relative scelte localizzative a livello nazionale per le centrali
energetiche (così come per le autostrade, le ferrovie, le dighe, ecc.)
ed inoltre di valutarne gli effetti in termini esclusivamente economici
e settoriali, oltre a compromettere di norma la possibilità di valutarne
i costi in termini di sottrazione o danno alle risorse naturali, non
consente di tener conto neppure delle conseguenze a lungo termine
dell’intervento sul sistema insediativo locale né dei suoi riflessi
sull’assetto del territorio che si potrebbero così riassumere:
- consumo di suolo e sviluppo edilizio artificioso per rispondere ad
una domanda di alloggio concentrata, abnorme, rapidamente
crescente ed altrettanto rapidamente decrescente;
- conseguente possibile sviluppo e sovradimensionamento di infra
strutture primarie (strade, acquedotti, fognature, ecc.) e secondarie
(scuole, attrezzature per il tempo libero, servizi socio-sanitari) e di
attività commerciali ecc., destinate poi a rimanere sottoutilizzate;
- crescita di vincoli e rigidità nell’assetto del territorio.
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L ’analogia fra la realizzazione di una centrale elettronucleare ed
altri interventi sulle grandi infrastrutture, per quanto concerne gli
effetti sulla struttura insediativa, si riferisce in particolare alla
necessità dell’impianto, per alcuni anni, di cantieri edilizi di vasta
dimensione in aree a scarsa densità demografica.
Per questo tipo di impianti, dunque, si impone la necessità di tener
conto adeguatamente a scala locale, non solo con riferimento alle
risorse naturali ma anche all’ambiente costruito, della redditività
dell’investimento, già valutato a scala nazionale, confrontandola con
i costi, monetari e non, per le comunità locali e per i vari gmppi
sociali. In particolare lo impongono la dimensione ed il carattere di
queste trasformazioni del territorio, sovente temporanee in quanto ad
uso del suolo e delle strutture e quindi anche in quanto a benefici, ma
irreversibili in quanto a future destinazioni e quindi ai costi. Si pensi
ad esempio al complesso di variazioni d’uso del suolo agricolo
connesse al cantiere, difficilmente ripristinabili anche dopo lo
smantellamento del cantiere stesso.
2.2. La valutazione
Nel caso in oggetto, la Via è stata applicata per confrontare fra
loro i due siti indicati, fra i vari possibili, dalla Regione Piemonte
come più adatti alla localizzazione dell’impianto e denominati POI e
P 02 (vedi fig. 1). Il metodo adottato per l ’individuazione degli
impianti fa riferimento alle matrici di Leopold (Leopold e altri, 1971)
nella quale si intersecano righe (cui corrispondono le componenti del
sistema ambientale quali aria, acqua, uso del suolo, ecc.) e colonne
(cui corrispondono azioni rilevanti per la realizzazione del progetto
raccolte in due gruppi, quelle relative alla costruzione e quelle
relative all’esercizio) (vedi figg. 2 e 3).
Una dettagliata illustrazione della procedura adottata è reperibile
nel «3e Rapporto sulla qualificazione delle aree e dei siti» prodotto
da Politecnico e Università di Torino nel 1985 e dal quale è tratta la
documentazione qui riportata.
Va innanzitutto evidenziato come nelle figg. 2 e 3 il sistema
insediativo compare, sulle due matrici relative a POI e P02, fra le
componenti ambientali, disaggregato in due gruppi di componenti e
precisamente fra gli usi del suolo (zone residenziali) e fra i fattori
socio-economici (attività commerciali e terziarie, alberghi e pubblici
esercizi, sistema dei trasporti, servizi socio-sanitari, altri servizi
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Fonte: Politecnico - Università di Torino, 1 3 ° R a p p o rto su lla q u a lific a zio n e d e lle
a r e e e d e i siti. S tu d io su lle p ro b le m a tic h e in eren ti la lo c a lizza z io n e d e lla c en tra le
e le ttro n u c lea re d e l P iem o n te, Torino, 1985.
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collettivi).
Azioni rilevanti nel determinare impatti su queste componenti sono
state attribuite nella fase di costruzione, alla forte immigrazione, con
riferimento alla manodopera impiegata, e nella fase di esercizio
all’occupazione di suolo. Si potrebbe manifestare una certa sorpresa
per l ’entità di questi impatti che appare sempre, sebbene negativa, di
modesta entità, tranne che per le attività commerciali, gli alberghi ed
i pubblici esercizi per i quali si presenta addirittura come un fatto
positivo e consistente, a causa della probabile crescita rilevante di
domanda.
In realtà ciò si deve alla decisione di tener conto degli effetti
indotti dall’intervento non solo per formulare delle valutazioni, ma
soprattutto per produrre delle ipotesi di soluzioni alternative che si
ponessero già l ’obiettivo della minimizzazione degli impatti negativi
e della esaltazione di quelli positivi.
In questo lavoro infatti si è sostenuta la tesi che le opportunità
offerte dalla Via non debbono limitarsi alla individuazione selettiva
di variabili ritenute rilevanti con le quali costruire un quadro
complessivo (intendendo con ciò un approccio ben diverso da un
quadro «onnicomprensivo») né alla esplicitazione dei criteri e delle
priorità con le quali questa rilevanza viene giudicata. Occorre
soprattutto sfruttare le possibilità di un contributo anche propositivo
di questi metodi di valutazione: l ’analisi in più fasi di ciascun
impatto consente ad esempio di agevolare la ricerca di soluzioni che
minimizzino gli impatti già in corso d ’opera confrontando così i
diversi siti, o diversi progetti o diverse varianti di progetto, già sulla
base di soluzioni in cui gli impatti negativi sono stati ridotti o
eliminati e quelli positivi esaltati.
Nel caso in oggetto, dunque, attraverso una identificazione preli
minare degli impatti, si sono pre-identificate delle soluzioni al
problema insediativo (recupero del patrimonio edilizio esistente sia
nei centri abitativi che nelle cascine adiacenti l ’impatto) che hanno
consentito di ipotizzare il minimo ricorso alla installazione di case
temporanee prefabbricate ed alla costruzione di nuove abitazioni. Si
sono ridotti così i numerosi e forti impatti negativi per le collettività
locali connessi a queste soluzioni e si è perseguito invece un effetto
positivo dell’intervento in termini economici, sociali, culturali,
ambientali attraverso il rafforzamento del patrimonio edilizio esistente talora di buona qualità storico-artistica-paesaggistica, e
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comunque sottoutilizzato.
La valutazione a confronto dei due siti POI e P 02 per questo
aspetto ha tenuto conto dei seguenti fattori:
- caratteri della struttura insediativa (dimensioni dei centri, di
namiche demografiche ed edilizie, caratterizzazione morfologica e
funzionale, livello di infrastrutturazione e servizi);
- qualità, tipologia, modo d ’uso, tasso di occupazione del patrimo
nio residenziale;
- livello delle attrezzature commerciali;
- dotazione e funzionalità delle infrastrutture primarie e secondarie;
- previsioni degli strumenti urbanistici locali in tema di sistema
insediativo;
- capacità di gestione locale delle trasformazioni territoriali.
Sinteticamente gli impatti, in rapporto all’arco temporale in cui si
producono ed alla loro reversibilità, sono stati così classificati,
IM PATTI

significativi

non significativi

negativi

positivi

lievi

lievi

rilevanti molto
rilevanti

rilevanti molto
rilevanti

dando origine alle due matrici riprodotte nelle figg. 2 e 3. Si è così
manifestata una sostanziale indifferenza dei due siti quanto ad effetti
sul sistema insediativo.
Interessanti considerazioni emergono poi dallo studio delle corre
lazioni fra gli impatti, di norma difficilmente leggibili nelle matrici, e
rese invece evidenti attraverso una aggregazione secondo catene
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critiche degli impatti interconnessi. Risultano così 7 blocchi di
problemi: quelli dell’intrusione fisica, degli inerti e dei trasporti,
dell’economia e dell’occupazione, delle modificazioni atmosferiche,
dell’acqua, dell’emergenza e degli incidenti.
Gli impatti sul sistema insediativo compaiono nel primo e nel
terzo di questi blocchi, come è logico attendersi a causa dell’intrec
ciarsi del problema territoriale con quello ambientale e con quello
economico (vedi figg. 4 e 5). Un avanzamento verso il chiarimento
del modo in cui si distribuiscono fra i vari gruppi sociali coinvolti i
costi ed i benefici dell’intervento è stato anche avviato attraverso una
ulteriore elaborazione delle matrici di impatto che tende ad eviden
ziare gli interessi collettivi (beni pubblici, ambientali ed umani;
servizi pubblici), quelli dei settori produttivi (agricoltura, industria e
servizi privati) quelli individuali o di piccoli gruppi, associati ai vari
impatti e riconosciuti attraverso indagini volte ad individuare gli
atteggiamenti e le motivazioni delle comunità locali e degli ammini
stratori delle aree oggetto dello studio (figg. 6, 7 e 8).
Particolare attenzione al gruppo di impatti di maggiore rilievo per
l ’azione degli enti locali è stata sviluppata nella seconda parte del
lavoro condotto per la centrale del Piemonte. A seguito della scelta
operata dalla Regione Piemonte a favore della localizzazione in POI,
le ricadute della Via utilizzata nella prima parte, hanno indotto infatti
ad articolare maggiormente le considerazioni già fatte sui due siti a
confronto, esaminando per il solo sito di POI diverse alternative di
soluzione allo stesso problema: rispondere alla domanda insediativa
indotta nell’area della costruzione e dall’esercizio della centrale,
attingendo dal patrimonio esistente.
Pur in condizioni operative diverse e con una disponibilità di
informazioni particolarmente carente sotto questo profilo, le alterna
tive (e la fig. 9 ne fornisce un esempio) sono state poste a confronto
sia pure in termini solo qualitativi ed aggregati, attraverso cioè
schemi funzionali di uso degli edifici, dei percorsi, ecc. che non
consentivano di poter valutare in modo disaggregato impatti, misure
di mitigazione, soggetti, catene critiche.
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DESTINAZIONE D'USO IN ATTO
E!Z3

Residenza

Cffl
EZ3

Deposito agricolo
Servizi e/o attività commerciali

LERI

CAVOUR

Volume esistente
e recuperabile

circa me. 46.000

Volume utilizzato

circa me. 24.000

Superficie lorda
di pavimento

circa mq. 13.000

Stima effettuata sulla base delle indagini del Collegio
Costruttori di Vercelli.

□

1

Fase di allestimento
e recupero

1 Volumi recuperati

h«J

Uffici

L_J

Residenze
trasfertisti

E J

Foresteria, locali
di rappresentanza

costruzione.
Ipotesi sulle

fasi di recupero della cascina di Leri.

FONTE: Politecnico- Università di Torino, cit.

Fonte: Politecnico - Università di Torino, 4 ° R a p p o rto su lla q u a lific a zio n e d e lle
a re e d e i siti. S tu d io su lle p r o b le m a tic h e in eren ti la lo c a lizza z io n e d e lla c en tra le
e le ttro n u c lea re d e l P ie m o n te, Torino, 1986.
F ig. 9 - L e ip o te s i d i re c u p e ro d e lla c a sc in a d i L e r i-C a v o u r p e r e sid en ze
tem p o ra n ee d i m a n o d o p e ra e p e r s e r v iz i (uffici, d ire zio n e , f o r e s te r ia e cc .) n elle
v a rie f a s i d e lla c o stru z io n e d e lla c e n tra le e le ttr o n u c le a r e d e l P ie m o n te

3. Sequenzialità dei processi decisionali e valutazione d’impatto
ambientale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali

Una delle cause fondamentali aH’origine dei limitati effetti della
verifica di impatto ambientale, condotta dagli Atenei torinesi sulla
centrale elettronucleare di Trino Vercellese, sta nella non corretta
collocazione del problema ambientale all’interno del processo deci
sionale.
In questo capitolo si intende appunto discutere di questo tema ed
indicare prospettive per future migliori condizioni.
3.1. Il processo decisionale per la localizzazione delle centrali
elettronucleari
Le centrali nucleari, come molte opere pubbliche di interesse
generale, le centrali elettriche e le opere di difesa, le autostrade ad
esempio, appartengono, nel nostro paese, agli interventi che si
sottraggono interamente o quasi alle competenze locali.
L’avvio del processo decisionale appartiene allo Stato e quindi ai
vincoli economici, sociali e politici delle politiche nazionali.
Il Piano energetico nazionale del 1981 propone, dopo un periodo
di sospensione, il programma nucleare come scelta obbligata per
ridurre la dipendenza energetica del Paese, che risulta inalterata
rispetto agli anni ’70 e del tutto sfavorevole per l ’Italia ad un
confronto con altri paesi dell’Europa occidentale (Francia, Germania,
Regno Unito). Il riferimento per la decisione è quello che motiva in
generale l ’intervento dello Stato in opere pubbliche a causa della loro
utilità, genericamente intesa, per la collettività nel suo insieme
(Folin, a cura di, 1978, p. 23).
Dalla decisione nazionale inizia una sequenza di atti, procedure e
tempi che man mano specificano e qualificano localizzazione e
progetto secondo un processo rigido di sequenze «a cascata», che
non consente nella pratica alcuna retroazione, secondo una logica
strettamente connessa alla funzionalità intrinseca dell’opera ed
aH’efficienza del singolo o del settore, ed in cui giocano un ruolo, in
pratica esclusivo, gli enti di settore a scala nazionale che regolano
dunque obiettivi, modi, tempi e risultati.
Infatti la procedura per la localizzazione (fig. 10) prevede un
prima fase di individuazione delle aree - carta dei siti - svolta da
parte dell’Enea - Disp, organo di controllo del settore nucleare, sulla
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base di parametri demografici, di disponibilità di acqua, di eventua
lità di sismi e successivamente utilizzata dal Cipe per il Pen.
Ampie critiche alla metodologia della Carta dei siti, a confronto
con le metodologie utilizzate negli altri paesi occidentali, vengono
sviluppate da più parti (Bettini, 1986, p. 175).
Questa fase appartiene interamente all’ambito nazionale, in
sostanza agli enti di settore che diventano i determinanti dell’azione
governativa, a criteri di parte tecnica, fondamentalmente la sicurezza
dell’impianto e, solo per una componente elementare, la demografia,
alla sicurezza della popolazione o più direttamente alla logica
aziendale della gestibilità dell’emergenza. Alla Regione spetta una
funzione consultiva e la facoltà di optare, in tempi molto ristretti, fra
alternative di localizzazione sul proprio territorio, con il potere
centrale del Parlamento di sostituirsi ad essa in caso di inadempien
za.
Il ruolo dei Comuni è ancora più limitato e marginale: consiste
nell’esprimere pareri non vincolanti e riguarda solo i Comuni il cui
territorio è giudicato idoneo ad ospitare la centrale, senza alcun
riferimento agli altri comuni dell’area dell’indagine Enel.
Si riscontra quindi una forte limitazione di tipo spaziale, temporale
e di problemi considerati poiché si esclude la complessità degli
aspetti territoriali investiti e l ’area, assai più vasta di quella della
localizzazione, che subirà effetti duraturi, al di là delle fasi di
costruzione ed anche di funzionamento della centrale nucleare.
La seconda fase, di qualificazione dei siti puntuali, si svolge
attraverso indagini dell’Enel destinate a una verifica dei siti all’inter
no delle aree, che viene svolta con l ’obiettivo di dimostrare che, a
scala locale, permangono i caratteri positivi e quindi, in pratica, con
l ’obiettivo di formalizzare le scelte del sito.
Anche in questa fase, le indagini sono svolte sulla base di
specifiche fissate dall’Enea-Disp, nella Guida Tecnica, documento in
cui l ’Enea stabilisce i criteri e le metodologie con cui intende
svolgere la sua azione di controllo e che definisce le procedure di
attuazione delle disposizioni di legge in materia.
Il riferimento quasi esclusivo è quindi a parametri di sicurezza
dell’impianto e di protezione sanitaria.
Anche se, successivamente, le indagini sono trasmesse alla
Regione per la scelta del sito, Enel ed Enea, enti nazionali del
settore, restano i protagonisti della qualificazione delle aree e dei siti,
mentre gli effetti della decisione ricadono direttamente sui territori e

421

sulle popolazioni locali. Il ruolo della Regione e dei Comuni resta
marginale ed in pratica si riduce a scelte «obbligate» nei tempi di
legge, sulla base di decisioni conformate in altra sede ed impenetra
bili da parte di soggetti di governo generale del territorio e di
approcci più comprensivi.
3.2. Problemi dell’ambiente, progetti e piani
In generale, per gli interventi pubblici in opere che tendono a
sottrarsi al controllo degli enti di governo territoriale, ma anche per
altri per i quali la legislazione prevede l ’accertamento della confor
mità alla pianificazione locale ai sensi dell’art. 81 del Dpr. 616/77,
ed ancora per gli stessi interventi in opere che sono di competenza
locale, il dato è il progetto dell’opera mentre il territorio - ambiente è
il contenitore del progetto.
Anche la pianificazione territoriale ha finora individuato nell’am
biente un ostacolo da superare, che si contrappone alle sue proprie
finalità, «altre» da quelle ambientali, e cioè economiche, funzionali,
sociali, urbanistiche, (Bettini, Falqui e Alberti, 1984, introduzione di
Indovina, p. 7).
Se l ’impatto degli interventi sull’ambiente è rilevante e viene
posto all’attenzione da richieste degli enti territoriali, dalla popo
lazione locale, dai movimenti ambientalisti, allora il problema si
pone nei termini di intervento «condizionato» dai temi ambientali: si
tratta di una riduzione dei rischi, nei limiti e nelle forme che sono
consentite dalla logica di efficienza tecnica e operativa del progetto,
dalle procedure e dai tempi.
Ciò avviene anche per la Via come procedura di valutazione per
singoli progetti, dove la verifica si svolge considerando le variabili
ambientali, necessariamente selezionate rispetto al progetto in esame
- e cioè le più evidenti, le più conosciute e documentate - e produce
«condizioni» che l ’ambiente pone al progetto: di localizzazione, di
forma, di caratteristiche tecniche.
In genere, la sequenzialità decisionale dell’opera non viene
stravolta, ma solo «disturbata» da rapporti con soggetti politici,
sociali e tecnici contraddittori, ad un punto dell’iter che presenta
spesso troppe irreversibilità; procedure e tempi subiscono rallenta
menti; spesso risulta impossibile una retroazione significativa per
l ’ambiente, fra risultati della Via, localizzazione e progetto e ci si
riduce a proporre alcune accettabili misure di mitigazione.
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Anche la pianificazione territoriale si pone, nei confronti dell’am
biente, in una logica simile a quella del progetto di opere: essa ha
obiettivi che sono, come li definisce Indovina (Indovina, intro
duzione a Bettini, Falqui, Alberti 1984), «altri» da quelli ambientali
e, nei casi migliori, e cioè più rispettosi dell’ambiente, pone,
inceppata nell’ostacolo, vincoli di di salvaguardia. Anche questo
atteggiamento viene da molte parti ritenuto insufficiente proprio in
quanto, dati progetto o piano, essi vengono verificati anche nei
confronti dell’ambiente e si condizionano, per esso, nel rispetto dei
punti più alti o più critici.
3.3. Limiti ed insuccessi dell’applicazione della Via nel caso della
Centrale del Piemonte
Nel caso della centrale nucleare piemontese non è avvenuto molto
diversamente da quanto è stato sinteticamente esposto in 3.2.: e ciò
anche se la Regione si è attivata con una convenzione con gli Atenei
torinesi per dotarsi di propri criteri di giudizio delle indagini degli
enti nazionali che consentissero un rapporto dialettico con essi;
anche se l ’esperienza della Via applicata, non solo fa riferimento alla
Via «comprensiva», ma tenta l ’evoluzione dalla Via «comprensiva»
alla Via «progettuale», nel senso che si è inteso usare il progetto
come strumento di valutazione e come raccordo con il contesto
economico territoriale ambientale, alla luce dell’individuazione degli
impatti relativi alla sicurezza e sanitario, idrologico, ambientale,
economico e territoriale e dell’analisi della percezione sociale
dell’impatto, ma anche di configurare un primo scenario territoriale
unificante almeno rispetto a tutti i principali problemi di rilievo
territoriale, mirato a rivolgere in positivo gli effetti dell’intervento,
verso la valorizzazione delle risorse locale e verso una loro migliore
funzione sociale.
Molti limiti al lavoro degli Atenei sono venuti dai caratteri delle
indagini Enel, dalla sequenzialità della procedura di localizzazione e
dai tempi.
L’insuccesso, a oggi, nei fatti, può essere riportato anche alla
scarsa attivazione operativa della Regione nei confronti di politiche e
di progetti propri e nei confronti di specifiche richieste agli enti di
settore, al punto che non si è riusciti a «scalfire» la rigida logica di
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settore.
Si possono ad esempio citare (Politecnico-Università di Torino 39 Rapporto cit.):
• il riferimento esclusivo delle indagini ai siti indicati dall’Enel, che
ha determinato la mancanza di informazioni omogenee per altre
alternative di sito e di fatto ha prodotto la limitazione della Via
alle due alternative (POI e P02) indicate dall’Enel, oltre all’alter
nativa di non realizzazione, peraltro non esplicitamente formaliz
zata. Un atteggiamento diverso avrebbe richiesto di riaprire il
processo di indagine, in contrasto con la rigidezza della procedura
e dei termini di legge;
• la scarsa definizione da parte Enel dei caratteri fisici
dell’impianto, delle opere e delle modificazioni esterne al cantiere,
a favore di dettagliate indagini sui caratteri dei siti che attengono
alla fattibilità dell’impianto - geologia, geotecnica, sismotettonica,
demografia; ciò ha richiesto agli Atenei di individuare nuovi
«campi» di analisi, in pratica aperti e in parte affrontati solo dopo
la scelta del sito;
• la finalizzazione delle indagini Enel alla verifica dell’inesistenza
di preclusioni all’insediamento e non, invece, come nel caso della
Via, a comparare effetti prevedibili su aree e siti differenti;
• l ’impossibilità pratica, per la procedura ed i tempi fissati, di
proporre alternative di localizzazione rispetto a POI e P 02 in
quanto ciò avrebbe richiesto di ripercorrere la fase di qualifi
cazione dei siti che l ’Enel riteneva conclusiva;
• la scarsa capacità reale della Regione di incidere sul processo
decisionale di settore, riportabile sia al fenomeno generale di
debolezza intrinseca dell’ente, sia alla sua perdita di specifica
capacità di programmazione e pianificazione territoriale e di
coordinamento delle azioni locali.
Nel caso specifico in esame, l ’attivazione della Regione su un
Progetto di inserimento territoriale complessivo avrebbe consentito
di affrontare contestualmente i prevedibili effetti di intrusione fisica
e ambientale dell’impianto, quelli perturbatori sul mercato delle
abitazioni e sullo stesso assetto residenziale, sui sistemi della
viabilità e dei trasporti; di orientare e coordinare il possibile
rafforzamento dell’armatura urbana, tutti temi di rilevante importan
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za, specie se confrontati con l ’esigua dimensione dei centri urbani e
delle comunità locali e con la fragilità del sistema ambientale,
insediativo, infrastrutturale e dei servizi.
3.4. A lcune osservazion i su l rapporto f r a p ro c e sso decision ale p e r
opere pu bblich e e am biente
Da quanto sopra esposto si tratta e conferma della necessità di
ulteriore dibattito e di chiarimenti sul problema di fondo: dove e
com e si pone il tema ambientale rispetto alle proposte di nuovi
interventi infrastrutturali e insediativi.
Una prima riflessione attiene alla necessità di integrare le esigenze
dell’ambiente con i processi decisionali fin dai primi stadi della
programmazione e della progettazione; e ciò si contrappone alla
utilizzazione in certi stadi del processo di verifiche ex post di
decisioni già assunte, che ripropongono la condizione dell’ambiente
come ostacolo da superare, attraverso alcune mitigazioni dell’impat
to.
Ciò significa negare processi decisionali sequenziali e di settore,
per inserire il tema ambiente come «componente» forte in un
processo di scelte che si incrementa di informazioni, di suggerimenti
e di adattamenti ed accetta anche retroazioni ragionate sulle ipotesi di
localizzazione e di progetto (Ciarte, 1985, p. 415).
Si pone poi il problema del come.
I tentativi di dettare norme sull’impatto ambientale si sono
dimostrati di dubbia efficacia o addirittura inefficienti. Ciò dipende
in primo luogo dal non aver definito in modo chiaro quali siano i
caratteri connotativi dell’ambiente nei suoi risvolti qualitativi e
quantitativi e quali i parametri di individuazione dei caratteri: fisici,
energetici, antropici, storici, estetici.
La loro descrizione qualitativa consente di considerarli come
struttura di dati di informazione, ma connotati, diversamente dalle
norme, da specificità, storicità, dinamicità.
Di qui l ’esigenza della preventiva conoscenza dell’ambiente come
presupposto della proposta di progetto, che lega appunto le attività
umane all’ambiente e si autolegittima quindi ex-post, in un confronto
dialettico tra proponenti e competenti istanze amministrative, con
trariamente a quanto invece avviene attraverso i testi normativi.
L ’assorbimento delle norme, anche quelle di Via, nell’azione
progettuale richiede di «provare» le ragioni di un progetto, anziché
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sottintenderle, come in genere avviene, per poi mitigarne gli effetti
negativi, se e come ciò è ancora possibile.
In questa direzione si aprono molti studi (Lee, Wood, 1977;
Commoner, 1979; McHarg, 1969 e 1973; Augier, 1984), configuran
do un ventaglio fecondo, ma certo complesso, di ricerca e di
riflessione, che sposta l ’attenzione dal privato al collettivo, dal breve
al medio-lungo periodo, dal rapporto competitivo fra usi del suolo al
rapporto integrato anche in senso economico fra sviluppo e tutela
ambientale, dal conflitto uomo-ambiente alla sua relazione.

4. Valutazione e effetti distributivi

Il tema della distribuzione dei costi e dei benefici sociali dei piani
e dei progetti tra i diversi gruppi sociali coinvolti rappresenta un
elemento di giudizio importante per il decisore politico, che, in
ultima analisi, trae la propria legittimazione dalla capacità di
rappresentarne e mediarne gli interessi. Esso tuttavia non ha il ruolo
che ci si potrebbe aspettare nella letteratura e nelle esperienze
applicative relative alle diverse metodologie di valutazione. Nel caso
specifico della Via sull’insediamento nucleare in Piemonte, nono
stante la consapevolezza della sua rilevanza fosse presente alTintemo
della Commissione tecnico-scientifica degli Atenei, il problema degli
effetti distributivi è stato affrontato in maniera abbastanza sommaria
e generale, senza che sia stata possibile un’analisi dettagliata sul
campo. Le ragioni di ciò stanno sia in alcune difficoltà e incompren
sioni nel rapporto con il committente (che ha visto con qualche
ingiustificata diffidenza attività di indagine diretta sulle preferenze
degli amministratori e delle forze sociali locali), sia anche nello
scarso sviluppo di strumenti concettuali consolidati e di metodologie
sperimentate in proposito. Tralasciando le cronache che riguardano il
primo aspetto - che pure potrebbero essere istruttive per illustrare
un’ennesima volta le difficoltà del rapporto tra tecnici e politici vorremmo qui soffermarci, in forma molto problematica, sul secon
do.
4.1. L ’approccio dell’analisi costi-benefìci
L ’analisi costi-benefici degli effetti locali dell’insediamento della
centrale - realizzata dalla Dagh Watson per conto dell’Enel - si
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colloca all’interno della tradizione più «ortodossa» delle metodologie
di valutazione economica dei progetti, che tende a non prendere in
considerazione il tema degli effetti distributivi. L’argomento usato in
letteratura per spiegare un atteggiamento del genere (quando esso
viene esplicitamente discusso) consiste di solito nel sostenere che la
realizzazione di specifici progetti di intervento produce sulla di
stribuzione del reddito effetti presumibilmente così limitati da poter
essere trascurati (cfr. ad es. Harberger, 1971). Come fanno giusta
mente notare Pearce e Nash (Pearce and Nash, 1981), si tratta di una
presunzione ingiustificata: anzi, è possibile che i progetti di grandi
dimensioni (che sono abitualmente quelli sottoposti a procedure
formalizzate di valutazione) producano effetti tra l’altro anche sul
piano distributivo. Inoltre, se la redistribuzione può essere scarsa
mente significativa alla scala dell’intero paese, le cose presumibil
mente cambiano se si passa a considerare la dimensione locale. Nel
caso della centrale, ad esempio, i mutamenti indotti sugli usi del
suolo, sulla rete infrastrutturale, sugli insediamenti, sulle potenzialità
economiche e sulla qualità delle risorse territoriali sono sicuramente
considerevoli se visti in termini di sistema locale, poiché comportano
mutamenti non lievi negli equilibri attuali tra settori di attività, con
conseguenze sulla ripartizione del reddito monetario e, più in
generale, del benessere.
I tentativi - per la verità non molto numerosi - di integrare gli
effetti distributivi all’interno dell’analisi costi-benefici (cfr. ad
esempio Foster, 1966, Nash, Pearce and Stanley, 1975, Pearce and
Nash, 1981), approdano in sostanza alla proposta di applicare ai costi
e ai benefici, misurati in valore monetario attuale, pesi che tengano
conto delle diverse fasce reddituali interessate e dell’elasticità della
domanda rispetto al reddito dei diversi beni (per metodi differenti di
ponderazione, cfr. Weisbrod, 1972, Gramlich, 1981). Al di là dei
problemi pratici che l ’applicazione di questi metodi di ponderazione
possono incontrare, pare tuttavia legittimo chiedersi se essi siano a
rigor di logica compatibili con i fondamenti utilitaristici dell’econo
mia del benessere, o se piuttosto non rappresentino un tentativo apprezzabile sul piano etico ma forse non del tutto coerente su quello
teorico - di conciliare tali principi con approcci equitativi ad essi
sostanzialmente estranei. Ciò per due motivi. In primo luogo, perché
è regola fondamentale dell’economia ortodossa quella secondo cui è
possibile tener conto solamente delle preferenze espresse; in secondo
luogo, perché si presuppone che queste ultime abbiano tutte uguale
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legittimità. L ’assegnazione di pesi diversi alle preferenze a seconda
del reddito significa al contrario che le preferenze di alcuni sono
considerate più meritevoli di considerazione di quelle di altri; essa
inoltre fa pesare nella decisione preferenze che non sono espresse, né
potrebbero esserlo.
Si potrebbero sotto questo profilo, allora, considerare ragionevoli
le posizioni di quanti negano la legittimità dell’applicazione di pesi
distributivi nell’analisi costi-benefici, in quanto ciò richiederebbe il
ricorso a «considerazioni extraeconomiche» (cfr. in questo senso, tra
gli altri, Mishan, 1974). E ’ vero che l’introduzione di criteri
equitativi distinti da quelli di efficienza contraddice la distinzione tra
fatti e valori, cioè uno dei fondamenti della tradizione utilitarista.
Forse, allora, la ricerca di criteri «neutrali» di ponderazione (i
differenziali di reddito, l ’elasticità della domanda ...) va esplicita
mente abbandonata a favore dell’esplicita ammissione che i criteri di
ponderazione su cui basare la decisione fanno esclusivo riferimento a
giudizi di valore (cfr. in questo senso Atkinson, 1973). Ma ciò
significa mettere in discussione l ’idea secondo cui è possibile
giungere a decisioni basate su analisi «oggettive» degli effetti sociali
dei piani e dei progetti. Ciò comporta che costi e benefici dei diversi
gruppi sociali non sono sommabili in un unico algoritmo. Si tratta di
un’idea non nuova, presente ad esempio (forse non casualmente)
nell’approccio ai problemi della pianificazione, in cui il riferimento
alla complessità dei processi decisionali ha tradizionalmente un ruolo
centrale (cfr. Lichfield, 1964, 1966, Lichfield, Kettle and Whitbread,
1975, Hill, 1969).
4.2. Via, effetti distributivi e aggregazione delle utilità
E ’ abbastanza sorprendente che le tracce di questo dibattito siano
abbastanza scarse nella letteratura sulla Via, tanto che essa viene a
volte presentata come alternativa rispetto all’analisi costi-benefici, e
perché al suo interno il confronto tra impatti non viene effettuato
attraverso il ricorso ad un metro universale di misurazione dell’utilità
come il valore monetario attuale. Ciò sembrerebbe dover favorire
una discussione sul significato della misurazione aggregata dell’uti
lità sociale tipica dell’analisi costi-benefici, e sulle sue radici
utilitariste. Si ha invece a volte la sensazione che i motivi pratici che
consigliano l ’uso della Via (l’emergere delle tematiche ambientalistiche e il loro peso crescente in larghi settori dell’opinione pubblica)
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prevalgano sulla riflessione teorica. Di ciò è testimone la tendenza diffusa specie nell’esperienza statunitense - a cosimi re indici d’im
patto in grado di sintetizzare misurazioni compiute attraverso indica
tori eterogenei e di fornire criteri «tecnici» di decisione e di
ordinamento tra alternative (in questo senso, vedi ad es. Dee et al.,
1972, 1973, 1978, Duke et al., 1977, Ott, 1978. Per una rassegna
delle tecniche di Via, cfr. Canter, 1983; per ulteriori riferimenti
bibliografici, ved. Clark, Bisset and Wathem, 1980, Dunker and
Beanlands, 1983). Un approccio di questo tipo non sembra mettere in
discussione la logica di base dell’analisi costi-benefici. Ad un criterio
aggregativo di valutazione (riferito ad un concetto di benessere
sociale come somma delle utilità individuali) se ne sostituisce un
altro ugualmente aggregativo (la «qualità ambientale»). Ma, mentre
almeno il primo è chiaro sul piano logico, non si può dire altrettanto
del secondo. Esso pare talora richiamare un’idea di «interesse
ambientale» assunto come valore in sé; altre volte, sembra fondato su
di un tentativo - le cui basi concettuali non sono molto esplicite - di
conciliare in qualche modo gli «interessi economici» (intesi in senso
molto tradizionale) con la difesa ambientale, anche in una prospettiva
a medio-lungo termine (che allude a temi di equità intergene
razionale).
I problemi teorici abitualmente trascurati dalla letteratura corrente
sulla Via - e che meritano invece, a nostro avviso, una più
consapevole riflessione - riguardano da un lato i rapporti, complessi
e articolati, fra risorse ambientali e attività umane, dall’altro il
significato delle scelte in materia ambientale per i diversi gruppi
sociali e le differenti fasce reddituali. I due temi sono collegati. Se
infatti si pensa all’ambiente come ad un sistema unitario e concluso
in se stesso di produzione e riproduzione di squilibri naturali, a cui si
contrappone in modo indifferenziato il sistema delle attività eco
nomiche, possono in fondo apparire sensate le posizioni di quanti,
privilegiando il punto di vista dell’interesse sociale, sostengono che
le politiche di conservazione e miglioramento della qualità ambien
tale portano in definitiva vantaggi maggiori ai ceti ad alto reddito
(cfr. Baumol, 1972).
II ragionamento è semplice; dato che i ricchi sono già in grado di
assicurarsi livelli elevati di consumo di beni di mercato, il rapporto
fra utilità marginale dei beni pubblici ambientali e dei beni privati
sarà per essi maggiore che per le fasce a basso reddito; dunque, un
incremento o una diminuzione defl’offerta di beni pubblici ambien
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tali inciderà sul loro benessere in modo proporzionalmente maggiore.
Si tratta di un modo di vedere molto diffuso, sulla base del quale gli
obiettivi di tutela ambientale sono stati spesso visti come contrap
posti alle finalità di crescita e di redistribuzione. Così, nel caso della
centrale piemontese, gli incrementi (per quanto modesti) dell’occu
pazione locale sono stati a volte considerati, anche da forze politiche
e sociali locali, come elementi di giudizio assolutamente prevalenti
rispetto ai possibili (o certi) effetti negativi sull’ambiente.
Questa valutazione può essere tuttavia messa in discussione se si
considera il sistema ambientale non solo come occasione di contem
plazione o di godimento estetico per i naturalisti o i meditativi (cioè
come consumo «di lusso»), ma come origine di estemalità di vario
genere, positive e negative, che riguardano in modo differenziato
caso per caso attività di produzione e/o di consumo (Bresso, Russo e
Zeppetella, 1985); che comportano, quindi, effetti anche molto
diversi per i gruppi sociali e reddituali coinvolti. Alcune di queste
estemalità possono costituire la base di attività produttive (l’esempio
più ovvio nel nostro caso riguarda la qualità e il livello dell’acqua di
falda per la risicoltura) o riguardare beni tutt’altro che «superflui»
(come la salute e la sicurezza) o, ancora, essere componenti
essenziali di attività di consumo (come nel caso dell’importanza
delle qualità dell’ambiente naturale e costmito rispetto alle attività
ricreative e ai progetti di valorizzazione del Po). E ’ inoltre assai
dubbio che misure di difesa della qualità ambientale avvantaggino
necessariamente di più i ceti a reddito elevato; al contrario, poiché
questi ultimi hanno in ogni caso una possibilità maggiore di «votare
con i piedi» ed un migliore accesso alle informazioni, le politiche
ambientali possono aumentare il benessere di quanti abbiano minori
opportunità di mutare residenza alla ricerca di migliori qualità
ambientali. In questo senso, esse possono dunque costituire vere e
proprie politiche di welfare, di ampliamento dell’offerta di servizi
pubblici. Sotto questo profilo, la scelta fra le diverse soluzioni di
mitigazione degli impatti della costruzione della centrale sul sistema
insediativo locale che sono state individuate dal gruppo di lavoro
sull’impatto territoriale non rappresentano soluzioni «tecniche» di
uno specifico problema, ma rimandano alle scelte più generali di
politica territoriale. Anche per questo, esse hanno un carattere
«aperto», si presentano cioè come strumenti per rendere più esplicita
la contrattazione fra attori sociali e la decisione pubblica, anziché
pretendere di sostituirsi ad essa.

430

L’assunzione dei problemi delle estemalità ambientali come una
delle dimensioni fondamentali della valutazione sociale dei piani e
dei progetti non può far dimenticare, infatti, che quest’ultima resta
fondamentalmente uno strumento di confronto interpersonale delle
utilità. Ciò rappresenta, a nostro avviso, il punto fermo vitale messo
in luce dal pensiero economico tradizionale. L ’aspetto che occorre
invece mettere fino in fondo in discussione è il tentativo di assumere,
come parametro su cui realizzare tale confronto, una unità di conto
universale che stabilisca a priori equivalenza e scambiabilità fra tutti
i beni e tutte le utilità. E ’ stato messo in rilievo (Bresso, Russo e
Zeppetella, 1985) che alcune caratteristiche delle risorse ambientali
(in particolare la loro eventuale non rinnovabilità e non sostituibilità)
rendano dubbia la legittimità dell’uso generalizzato del valore
monetario attuale come metro unico di confronto delle variazioni di
utilità, sia all’intemo della generazione presente che con riguardo
alle generazioni future, giustificando dunque concettualmente il
ricorso a metodologie che usino, come la Via, indicatori di benessere
non monetari. Se un approccio del genere è fondato, esso non ha solo
risvolti tecnici, ma può essere un’occasione per collegare il dibattito
sulle metodologie operative a quello più generale che riguarda le
finalità della pianificazione e dell’intervento pubblico, e il concetto
stesso di benessere sociale ereditato dalla tradizione utilitarista.
L ’abbandono del metro monetario - dell’equivalente generale per
eccellenza - apre la discussione sulla possibilità di misurare le
variazioni complessive del benessere sociale separando nettamente
fatti e valori. I problemi posti dal confronto fra preferenze che
riguardano beni privati e beni pubblici ambientali richiamano quelli
dell’aggregatali tà delle preferenze di gruppi sociali e di generazioni
diverse. La questione centrale (aperta sul piano della legittimazione
sociale prima ancora che su quello teorico) non riguarda quindi la
ricerca della «misura migliore» per aggregare impatti eterogenei dal
punto di vista della loro natura e delle loro ricadute sociali. Più
radicalmente, essa attiene a domande come «(...) che cosa è giusto
che si scambi con che cosa? Quali sono le giuste ragioni di scambio
fra i beni? Che cosa deve essere sottratto allo scambio?» (Veca,
1985, pag. 34): domande che richiamano la critica contrattualistica
dell’utilitarismo. Forse, porre esplicitamente il problema dell’equità
all’interno delle scelte allocative che riguardano la società presente e
le generazioni future (per una discussione su quest’ultimo aspetto,
cfr. Solow, 1974, Phelps and Riley, 1978, Fisher, 1981) può anche
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essere utile per riaprire in modo nuovo il dibattito sulla pianifi
cazione e sul welfare state, rompendo la gabbia toracica e ideologica
in cui esso è stato negli ultimi anni costretto dal dilagare del
neoliberalismo e al cui interno, molto spesso, sono rimaste prigion
iere anche le correnti progressiste del pensiero economico e pianificatorio.
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1390. Scienze regionali, collana dell’Associazione Italiana di Scienze Re
gionali (Aisre)
1.

G. Leonardi, G .A . Rabino (a cura di), L ’a n a lisi d e g li in s e d ia m e n ti u m a n i
e p r o d u ttiv i

2.

R. Camagni, R. Cappellin, G. Garofoli (a cura di), C a m b ia m e n to te c n o lo 
Presentazione di W. Damiani
G. Bianchi, I. Magnani (a cura di), S v ilu p p o m u ltir e g io n a le : te o r ie , m e to d i,

g ic o e d i f f u s io n e te r r ito r ia le .

3.

p ro b le m i

4.
5.

R. Cappellin (a cura di), L ’e v o lu z io n e d e lle s tr u ttu r e e c o n o m ic h e r e g io n a li
G. Garofoli, I. Magnani (a cura di), V e rso u n a n u o v a c e n tr a lità d e lle a re e
u r b a n e n e llo s v i lu p p o d e l l ’o c c u p a z io n e

6.

R. Camagni, L. Malfi (a cura di), I n n o v a z io n e e s v i lu p p o n e lle r e g io n i m a 
Introduzione di R. Camagni, L. Malfi
A. Fraschini, L. Robotti (a cura di), L a f i n a n z a lo c a le : I ta lia e In g h ilte r r a

tu re .

7.

a c o n f r o n to

8.

R. Brancati, P . Costa, V. Fiore (a cura di), L e t r a s f o r m a z io n i d e l M e z z o 
g io r n o . R e a ltà e p r o b l e m i tr a l ’a n tic o e il n u o v o

9.

M.C. Gibelli, I. Magnani (a cura di), L a p ia n if ic a z io n e u r b a n istic a c o m e s tr u 
m e n to d i p o l i t i c a e c o n o m ic a

10. E. Giardina, I. Magnani, G. Pola, G. Sobbrio (a cura di), L iv e lli d i g o v e r n o
e lo r o f i n a n z i a m e n t o : te o r ia , e s p e r ie n z e , is titu z io n i

1 1 . A. Becchi Collidè, E. Ciciotti, A. Mela (a cura di), A r e e in te rn e , tu te la de!
te r r ito r io e v a lo r iz z a z io n e d e lle r is o r s e

380. E con om ia e p o litic a industriale

I.

Carlo Scognamiglio, M e r c a to d e i c a p ita li, b o r s e v a lo r i e f in a n z ia m e n to

4.

Vladimir N anut, S tr u ttu r e o r g a n iz z a tiv e , s v i lu p p o te c n o lo g ic o e c o n f l it t i

6.
8.

Giovanni Bianchini, S v ilu p p o d e l l ’a z ie n d a in d u s tr ia le e te o r ia d e l l ’im p r e s a
Riccardo Varaldo (a cura di), R i s t r u ttu r a z io n i in d u s tr ia li e r a p p o r ti f r a

9.

Giulio Querini (a cura di), L a c o n c e n tr a z io n e in d u s tr ia le . P r o b l e m i te o r ic i

d e lle im p r e s e in d u s tr ia li
n e lle im p r e s e in d u s tr ia li

im p r e s e . R ic e rc h e e c o n o m ic o -te c n ic h e s u l d e c e n tr a m e n to p r o d u t t i v o
e c o n s id e r a z io n i e m p ir ic h e c o n p a r tic o la r e r if e r im e n to a l l ’in d u s tr ia f a r m a 
c e u tic a

10. Giancarlo Lizzeri, François de Brabant, L ’in d u s tr ia d e lle te le c o m u n ic a z io 
n i in I ta lia

II. S. Vacca, P. Ranci, E. Filippi, L. Frey, F. Momigliano, F. Onida, G.
Cozzi, R ic o n v e r s io n e e p o l it i c a in d u s tr ia le
12. Giuseppe Sacco, I n d u s tr ia e p o t e r e m o n d ia le
13. S. Vaccà, F. Momigliano, D. Siniscalco, L. Frey, A. Amato, A. Spranzi,
G. Cozzi, B. Colle, L. Caselli, R. Cappellin, G. Costa, E. Rullani, I l
te r z ia r io n e lla s o c ie tà in d u s tr ia le

14. G. De Michelis, C.M. Guerci, F. M organti, C. Ragazzi, C. Scognamiglio,
P. Sette, L. Sicca, S. Vaccà, R a p p o r t o s u lle p a r t e c i p a z i o n i s ta ta li
15. Silvio Goglio (a cura di), I ta lia : c e n tr i e p e r if e r ie . Scritti di F. Arcangeli,
A. Bagnasco, C. Borzaga, A. Del Monte, P. Formica, S. Goglio, F.
Latella, E. Rullani, A. Vitiello
16. Emilio Gerelli (a cura di), L a p o l it i c a p e r l ’in n o v a z io n e in d u s tr ia le : p r o b l e 
m i e p r o s p e t t iv e

17. Sergio M ariotti, E f f ic ie n z a

e

s tr u ttu r a

e c o n o m ic a :

il

caso

te s sile -

a b b ig lia m e n to

18. A. Mosconi, E. Rullani (a cura di), C r is i d e lla g r a n d e im p r e s a e in te g r a z io 
ne eu ropea

19. Piercarlo Frigerio, Giovanni Zanetti, E f f ic ie n z a e a c c u m u la z io n e n e l l ’in 
d u s tr ia ita lia n a : g li a n n i d e llo s v i lu p p o e d e lla c risi

20. Renato Brunetta, L a m u li ¡lo c a lizz a zio n e p r o d u ttiv a c o m e stra te g ia d ’im p re sa
21. Giuseppe Bellandi, L ’im p r e s a m in o r e tr a a r tig ia n a to e p ic c o la in d u s tr ia .
S e n tie r i d i s v i lu p p o e p o l it i c h e d i in te r v e n to n e lle im p r e s e p r o d u t t r i c i d ì
in fis s i e s e r r a m e n ti d i le g n o

22. Roberto Cafferata, P u b b lic o e p r i v a t o n e l s is te m a d e lle im p r e s e . I l c a so
ita lia n o

23. A da Carlesi, Riccardo Lanzara, Roberto Sbrana, L ’a p e r tu r a d e l l ’in d u s tr ia
a i m e r c a ti in te r n a z io n a li. T e n d e n z e e p r o b l e m i n e i s e t to r i d e l m o b ile , d e lla
c a r ta e d e lle m a c c h in e p e r il le g n o . Introduzione di Riccardo Varaldo
24. Francesco Cesarini (a cura di), I s ti t u t i d i c r e d ito sp e c ia li. A s p e t t i e v o l u t i v i
e p r o b l e m i d i g e s tio n e
25.

Giuseppe Orlando, L a p o l i t i c a a g ra r ia ita lia n a a ttr a v e r s o l ’a n a lis i d e lla

sp e sa p u b b lic a

26. Francesco Testa, T ip o lo g ie a z ie n d a li e s e t to r i in d u s tr ia li n e l M e z z o g io r n o
27. Graziella Fornengo, I l p r o b l e m a d e lla r i s tr u ttu r a z io n e in d u s tr ia le : la s o lu 
z io n e ita lia n a

28. Massimo Paoli, S tr u ttu r a e p r o g r e s s o te c n o lo g ic o d e lla in d u s tr ia s id e r u r g i
c a . Il c a s o ita lia n o

29. Mercedes Bresso, Alberico Zeppetella, I l tu r is m o c o m e ris o r s a e c o m e
m e r c a to . E le m e n ti p e r T a n a lis i e c o n o m ic a d e l tu r is m o

30. Angelo Lassini (a cura di), C o m p e t i ti v it à e c o o p e r a z io n e n e l p r o c e s s o
in n o v a tiv o d e l l ’im p r e s a

31. Riccardo Mercurio, D in a m ic a c o m p e t it i v a e c o m p o r ta m e n t i s tr a te g ic i: il
c a s o d e l l ’in d u s tr ia d e lle c o s tr u z io n i f e r r o tr a n v ia r ie

32. Angelo Lassini, G l i in te r v e n ti r e g io n a li p e r i s e r v i z i a lle im p r e s e
33. Gilberto Seravalli, G li e f f e t t i d e lle in te g r a z io n i s a la r ia li su lla m o b ilità d e l
la v o r o
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34. Angelo Michelsons (a cura di), T re in c o g n ite p e r lo s v ilu p p o . S tr u ttu r e
d i m e r c a to , s c e lte te c n o lo g ic h e e r u o lo d e lle is titu z io n i n e l l ’u ltim o d e c e n n io

35. Gioacchino G arofoli, Gianni Geroldi (a cura di), L a B r ia n z a tr a c risi
e s v ilu p p o .

T r a s f o r m a z io n i p r o d u t t i v e e p o l it i c h e d i in te r v e n to

36. A sap, 1986. R a p p o r t o s u i sa la ri. L ’e v o lu z io n e d e lle r e tr ib u z io n i n e l l ’in d u 
s t r i a ita lia n a n e g li u ltim i d ie c i a n n i

37. Francesco Cesarini (a cura di), B a n c h e , in te r m e d ia r i f i n a n z i a r i e m e r c a to
a z io n a r io : e s p e r ie n z e a c o n f r o n to

38. Tiziano Bursi (a cura di), L ’in d u s tr ia d e lle p ia s tr e lle d i c e r a m ic a d a lla
r a p id a c r e s c ita a lla m a tu r ità s e tto r ia le

39. Franco M alerba, D a lla d ip e n d e n z a a lla c a p a c ità te c n o lo g ic a a u to n o m a .
L ’e v o lu z io n e d e l l ’in d u s tr ia m ic r o e le ttr ic a ita lia n a

40. Giuseppe Nava, I l p r o f i l o e c o n o m ic o -f in a n z ia r io d i u n s e tto r e : il c a s o
d e l c e r a m ic o

41. Asap-Unità studi, 1 9 8 7 R a p p o r t o s u i s a la r i
42. Simona Pergolesi, / / c r e d ito a g e v o la to a lle im p r e s e in d u s tr ia li. L e in c e n ti
v a z io n i g e s tite d a l M in is te r o d e l l ’in d u s tr ia .
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43. Fiorenza Belussi (a cura di), I n n o v a z io n e te c n o lo g ic a e d e c o n o m ie lo c a li.
I l c a s o d e l v e n e to

44. Francesco Testa, L ’a z io n e c o m m e r c ia le d e l l ’im p r e s a m a n ifa ttu r ie r a . I n d u 
s t r i a m e r id io n a le e m e r c a ti d i s b o c c o

45. Istituto Tagliacarne, I r e d d i ti e i c o n s u m i in I ta lia : u n ’a n a lisi d e i d a t i
p r o v in c ia li

46. Istituto Tagliacarne, L a p o l it i c a d i s v i lu p p o lo c a le . N u o v e im p r e s e , in n o 
v a z io n e e s e r v i z i a lla p r o d u z i o n e p e r u n o s v i lu p p o e n d o g e n o . Scritti di
Cristiano Antonelli, Riccardo Cappellin, Gioacchino G arofoli, Rodolfo
Jannaccone Pazzi
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Stam pa Tipomonza
Viale Monza, 126 - Milano

Il problema delle aree interne ac selezione dei lavori presentati alia
quista una valenza particolare se VII Conferenza di Scienze regionali
accettiamo l’ipotesi che la loro di Urbimo, il problema delle aree
«marginalizzazione» o «esclusione» interne è trattato proprio secondo
dallo sviluppo si sostanzi nella con questi punti di vista: un primo
servazione di attività economiche e gruppo di lavori affronta il tema
di forme di organizzazione sociali della individuazione delle aree in
tradizionali. Il successo o l’insuc terne sia secondo tecniche di tipo
cesso di un percorso di sviluppo di statico-descrittivo che dinamicoqueste aree viene a dipendere in ul funzionale; un secondo gruppo di
tima analisi dalle modalità di utiliz lavori esamina, sia da un punto di
zazione delle risorse locali e, in par vista teorico che empirico, i modelli
ticolare dall’equilibrio o dallo squi di sviluppo territoriale che posso
librio che viene a stabilirsi tra la po no applicarsi alle aree interne; un
polazione, il sistema delle attività e terzo gruppo di lavori, infine, ana
l’ambiente. In questa ottica, per lizza il problema della tutela del ter
tanto, acquista anche particolare ri ritorio, delle risorse naturali e del
lievo il problema della tutela del le politiche di intervento.
territorio e delle risorse naturali.
Da un lato, infatti, le aree interne Ada Becchi Collida è professore
sono caratterizzate molto spesso da straordinario di economia urbana
un forte degrado e da una dequali e regionale presso l’Istituto univer
ficazione delle risorse territoriali, sitario di architettura di Venezia.
naturali ed ambientali per effetto
dell’abbandono della popolazione; Enrico Ciciotti è professore associa
dall’altro, sono altrettanto spesso to di economia urbana e regionale
oggetto di pesanti interventi ester presso l’Istituto universitario di ar
ni pilotati dalle aree forti che ten chitettura di Venezia e docente di
dono a localizzare in queste zone in economia della localizzazione pres
frastrutture le cui dimensoni e ca so l’Università Cattolica di Milano.
ratteristiche sono tali da provoca
re pesanti effetti sull’ambiente lo Alfredo Mela è professore associa
to di Sociologia urbana e rurale
cale.
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