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Atlante della contabilità ambientale del Piemonte

Il Piemonte è una regione cerniera tra 

l’Europa continentale e quella mediterra-

nea a contatto con i maggiori assi della 

sviluppo europeo. È una regione di 2,5 mi-

lioni di ettari di cui il 43,3% di montagna, il 

30,3% di collina e solo il 26,4% di pianura. 

questa distribuzione morfologica è com-

pletamente invertita se si guarda al peso 

socioeconomico che, come espresso in 

molte pagine di questo atlante, segue 

un profilo molto diverso. dal punto di vista 

demografico infatti il Piemonte ha il 74,5% 

dei suoi abitanti localizzati in pianura, il 

9,7% in collina e il 15,8% in montagna. tali 

percentuali divengono ancora più estre-

me (a favore della pianura) quando si 

considerano le attività produttive e gli ad-

detti: il 79,5% di quest’ultimi lavora in pia-

nura, lo 8,5% in collina e il 12% in monta-

gna. La concentrazione intorno a pochi 

poli urbani di medio-grande dimensione 

è un’altra caratteristica da considerare: 

il 70% della popolazione del Piemonte 

vive in Comuni con più di 5.000 abitanti, 

corrispondenti solo al 11% dei 1206 comu-

ni presenti in regione, e il 50% di essi non 

raggiunge i 1.000 abitanti. La provincia di 

torino da sola concentra il 52% della po-

polazione regionale, di cui oltre la metà in 

torino e nella sua prima cintura. Per le at-

tività le percentuali sono ancora maggiori 

(di quasi 3 punti percentuali). 

Per leggere questo complesso territorio, a 

un livello di scala comunale, si è utilizzato 

un modello multicriteri (tabella A), oramai 

consolidato dalle numerose applicazioni 

fatte all’IRES Piemonte per definire il ran-

king della marginalità e della ricchezza 

a livello comunale (Crescimanno et al., 

2009). Il modello prende in considerazioni 

quattro componenti principali: le dinami-

che e la struttura demografica, il reddito 

e il benessere economico, il tessuto pro-

duttivo e l’accessibilità. ognuna di queste 

componenti è formata da tre diversi indi-

catori (tabella A). 

ogni indicatore è statisticamente stan-

dardizzato, per essere commisurabile agli 

altri, e quindi sono determinati quattro in-

dicatori sintetici, uno per ambito analizza-

to, facendo la media delle diverse com-

ponenti. I dati sono relativi al 2001.

Le tavole dalla 2.2 alla 2.5 illustrano gli 

indicatori considerati e pesati per ogni 

componente, con le relative colorazio-

ni usate per le carte tematiche. Come si 
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Aspetti socioeconomici
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può notare il campo di variazione è sem-

pre lo stesso per ogni componente e la 

media è sempre zero. L’estensione dei 

diversi indicatori dipende chiaramente 

dalla differente distribuzione dei valori dei 

1.206 comuni considerati nell’analisi (tutti i 

comuni regionali).

nelle figure A e B sono affiancate grafica-

mente ed evidenziate, per ciascuna delle 

quattro componenti analizzate (demo-

grafia, reddito, attività, accessibilità), le 

differenti distribuzioni di valori dei rispettivi 

quattro indicatori sintetici, in modo tale da 

tracciarne i confini all’interno del campo 

di variazione di riferimento. È interessante 

per esempio notare come l’indice di de-

mografia sia maggiormente concentrato 

sui valori negativi, a indicare la difficoltà 

del Piemonte rispetto a tale problemati-

ca; mentre l’indice di attività è schiaccia-

to su valori positivi, evidenziando l’opero-

sità media dei comuni regionali.

 iNdicATorE foNTE

iNdicE di 
dEmogrAfiA

Concentrazione CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema 
Informativo)

Crescita demografica Banca dati demografica Evolutiva

Popolazione
inferiore ai 65 anni Banca dati demografica Evolutiva

iNdicE di 
rEddiTo

Reddito imponibile Banca dati decisionale sulla Montagna, 
Minisero dell’Economia e delle Finanze

ICI osservatorio Finanza Locale, IRES Piemonte

Rifiuti osservatorio Regionale Rifiuti

iNdicE di 
ATTiviTà

Manifattura IStAt

Peso Commercio osservatorio Regionale del Commerco

IRAP Agenzia Entrate, Cruscotto Entrate tributarie 
(CEnt)

iNdicE di 
AccEssibiLiTà

distanza svincolo autostradale CSI Piemonte 

distanza dalla più vicina scuola 
superiore CSI Piemonte, Regione Piemonte

Pendolarismo IStAt

Figura B
Sintesi della distribuzione dei valori standardizzati: 
tavole Attività e Accessibilità
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L’indice relativo alla demografia è un indi-

catore sintetico: è la media di tre indicatori 

demografici. Pertanto i valori negativi mani-

festano problematicità locale del potenziale 

demografico presente, mentre i valori positi-

vi sono segno di tenuta della struttura della 

popolazione e di un potenziale che si proiet-

ta con maggiori possibilità sugli scenari futuri 

(carta A). Se si esclude il distretto turistico 

dell’Alta Valle di Susa e alcune aree interne 

dell’ossola, in generale il fronte montano è 

caratterizzato da una situazione demogra-

fica strutturalmente debole. In particolare 

emergono le aree montane dell’alessandri-

no, la Val Maira e Varaita, le Valli di Lanzo, di 

Locana e la Val Sesia. Altrettanto deboli si 

mostrano l’Alto e il Basso Monferrato, mentre 

meno grave appare la situazione nel Mon-

ferrato Astigiano. La montagna ha, in gene-

rale, un indice medio negativo di -0,3, men-

tre la pianura ha una struttura demografica 

migliore (in relazione alla media regionale). 

La collina esprime una condizione interme-

dia, con zone di ripopolamento a ridosso 

dei centri urbani maggiori e ampie sacche 

di declino nelle aree più periferiche. Le aree 

con gradiente positivo si concentrano lungo 

alcuni assi principali: l’asse pedemontano 

nord e, soprattutto, sud tra torino e Cuneo; 

intorno ad alcuni nodi urbani più grandi 

quali torino (corone del torinese) e novara 

(fronte lombardo). In questo contesto appa-

re importante la forza demografica espres-

sa dal bacino di Cuneo e dell’alta pianura 

interna meridionale più prossima all’area 

metropolitana e con propaggini che inte-

ressano le più recenti aree di crescita che si 

spingono fino alle Langhe e al Roero. 

coNcENTrAzioNE / disPErsioNE 

Rappresenta una proxi della dispersione 

urbana, cioè di quel processo di periferiz-

zazione, di conurbazione e di diffusione 

residenziale che ha interessato il territorio, 

soprattutto a partire dalla metà degli anni 

settanta del secolo scorso (carta B).

È interessante osservare che tale dinamica 

residenziale interessi tutti i bacini residenziali 

delle medie e grandi città, nonché i mag-

giori assi di trasporto interregionale e della 

mobilità interna: la direttrice torino-Vercelli-

novara; l’asse regionale orientale che parte 

da Genova e in Piemonte interessa Ales-

sandria, Casale, Vercelli, novara, Verbania 

(Laghi), l’accesso alla Valle d’Aosta (basso 
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canavesano ed eporediese), i Passi al-

pini e appenninici di connessione con la 

Liguria, il principale corridoio di collega-

mento regionale con la Francia (lungo 

la Valle di Susa). In generale è la pianura 

ad avere valori elevati di concentrazio-

ne mentre in montagna il tessuto urbano 

è decisamente più rarefatto. Concentra-

te appaiono quindi le aree più produtti-

ve intorno ai centri provinciali ma anche 

i maggiori centri turistici, sia lacuali (il Ver-

bano), che montani (Alta Valle di Susa).

crEsciTA dEmogrAficA 

Restituisce una misura della dinamica re-

lativa al decennio 1991-2001 (carta C). 

È questa una informazione importante 

nella valutazione del livello e del poten-

ziale di sviluppo demografico raggiunto 

da un territorio. Bisogna partire dal fatto 

che l’espansione demografica delle cit-

tà è alimentata in massima parte da flussi 

di popolazione proveniente dall’esterno 

e quindi, tanto maggiore è la capacità 

di attrazione che esercita una città, tan-

to più grande è il vantaggio competitivo 

che essa matura rispetto alle altre. La 

carta mostra come siano soprattutto le 

grandi e medie città a essere attrattive e, 

in particolare, le loro corone periferiche, 

integrate nei rispettivi bacini residenziali 

(dove minore è il costo delle abitazioni e 

maggiore la disponibilità di aree nonché 

l’accessibilità alle reti interne del pendo-

larismo stradale). Emerge: la nuova co-

rona di espansione residenziale dell’area 

metropolitana torinese, spostata sui co-

muni della terza cintura nella pianura 

ovest ed est (oltre l’area collinare) ma 

anche nel Basso Canavese.

PoPoLAzioNE iNfEriorE Ai 65 
ANNi 

divide il Piemonte del declino demogra-

fico da quello della tenuta (carta d). 

Il declino è accentuato nelle aree mon-

tane, ma con la significativa eccezione 

dei distretti turistici e del cuneo periferico 

del Verbano-Cusio-ossola. difficile appa-

re anche la situazione nel Piemonte sud-

orientale e in particolare nelle province 

di Alessandria, Vercelli e Asti.

Indice demografico

È calcolato come media aritmetica degli 

altri indicatori demografici standardizzati: di-

spersione abitativa (considerata negativa in 

quanto incrementa i costi residenziali), cre-

scita demografica e popolazione ultrases-

santacinquenne (considerata negativa per 

lo sviluppo demografico)

Standardizzazione

Poiché gli indici impiegati nell’analisi sono 

indicativi di diverse dimensioni socioecono-

miche e di dotazioni, essi mantengono nella 

distribuzione delle frequenze una variabilità 

che è differente da indice a indice. 

Per eliminare le diversità si esegue un’opera-

zione di standardizzazione, ossia i valori ven-

gono riportati a un comune campo di varia-

zione (con distribuzione media uguale a zero 

e deviazione standard uguale a 1) attraverso 

la formula 1: 

(1)

dove: 

zi = valore standardizzato; 

xi = valore i-esimo; 

x = valore medio; 

S = deviazione standard.
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L’indice di reddito misura la ricchezza di un 

comune espressa sia dal reddito dichiarato 

dagli abitanti, sia dalla ricchezza immobilia-

re posseduta, attraverso l’indicatore dell’ICI 

(imposta comunale sugli immobili), sia dai 

consumi degli abitanti, espressi per mezzo 

della proxi dei rifiuti. 

La ricchezza è un fattore di evidente centra-

lità (carta A) per lo sviluppo di una comunità 

che ne indica il benessere non soltanto eco-

nomico ma anche residenziale, dei consumi 

e degli utilizzi. Elevati valori di questo indice 

sono in genere associati a una elevata di-

sponibilità di ricchezza da parte delle fa-

miglie e, quindi, a una cospicua capacità 

di attivazione della spesa. questo è a sua 

volta un prerequisito per sostenere i livelli di 

domanda del mercato interno e gli inve-

stimenti, con conseguente attivazione di 

circuiti positivi che alimentano l’economia 

locale. Per altro livelli elevati di reddito signi-

ficano anche più elevati livelli di tassazione, 

con un conseguente beneficio per le casse 

dell’amministrazione e dei servizi generali im-

plementabili. L’IRES ha modificato, nel corso 

delle sue elaborazioni, tale indice, che resta 

ancora problematico in diversi suoi aspetti. 

nel tempo sono stati usati diversi indicatori 

proxi quali ad esempio la presenza di auto 

di grossa cilindrata e i consumi elettrici del-

le utenze domestiche. Alla scala regionale 

emergono innanzitutto le grandi città pro-

vinciali spesso con le aree limitrofe, attive o 

di pregio residenziale (per torino, per esem-

pio, i comuni lungo gli assi Est-ovest e nord-

Sud, per Alessandria, alcuni comuni limitrofi 

delle aree più produttive, per novara l’asse 

orizzontale, ecc.) nonché le città medie che 

coniugano la qualità e il pregio con la dina-

micità economica (ad esempio Borgosesia, 

Ivrea, Pinerolo, Saluzzo, Alba, ecc.). 

Si può rilevare che le aree di pianura hanno 

indici di reddito decisamente maggiori di 

quelle montane e collinari e che le zone set-

tentrionali (con l’esclusione del Verbano-Cu-

sio-ossola) presentano valori generalmente 

più elevati di quelle meridionali. dalle analisi 

più recenti dell’IRES, questo quadro è tutta-

via in continuo movimento, con valori cre-

scenti nel decennio più recente nelle zone 

meridionali. A livello provinciale, al 2001 è 

la provincia di novara ad avere l’indice più 

elevato (seguita da torino, Biella e Vercelli) 

mentre Asti (Alto e Basso Monferrato) e Cu-

neo (Alta Langa e Alpi Cozie meridionali) 

appaiono le province con l’indice più basso. 
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rEddiTo imPoNibiLE

Il reddito dichiarato (vedi approfondi-

mento) si concentra nelle città, dove è 

alta la presenza del terziario pubblico 

e, più in generale, nelle aree del lavoro 

dipendente, sia industriale che terziario 

(carta B). Emerge l’area regionale a tra-

dizione industriale, che da torino (e dalla 

sua area metropolitana) si spinge verso 

il Canavese, il Biellese e l’Alto novarese, 

nonché il fronte produttivo del novarese, 

che risente delle dinamiche di crescita 

industriale lombarde. Infine affiora il di-

stretto delle nevi dell’Alta Valle di Susa. 

Aree di più recente sviluppo e ricchezza, 

in particolare la dorsale socioeconomica 

che da torino si spinge verso Cuneo, ap-

paiono sottodimensionate. La provincia 

di novara è il territorio con il maggiore 

indice di reddito imponibile, seguita da 

torino, mentre le aree dove più rilevante 

è la presenza del lavoro autonomo (cu-

neese in particolare) esprimono redditi 

dichiarati molto inferiori alla media. deci-

samente sotto la media appare infine la 

zona del Verbano (il maggiore distretto 

turistico piemontese).

ici E rifiuTi

È un indicatore che, a partire dal 2008, è 

stato escluso dal calcolo dell’indicatore 

del reddito IRES (carta C). Esso esprime 

una ricchezza potenziale (uno stock im-

mobilizzato) che non sempre si è in gra-

do di valorizzare (soprattutto in alcune 

aree collinari). Interessante appare infine 

l’indicatore relativo alla quantità di rifiuti 

prodotti pro capite (carta d). Sembrano 

intersecarsi due fattori. Il primo è relativo 

al carico dei rifiuti dovuti alla presenza 

turistica. Ciò appare evidente nelle zone 

montane, sia nelle “stazioni sciistiche” 

che nelle aree di “seconda casa” (Ma-

cugnaga, Ceresole, Balme, Alta Valle 

di Susa, ecc) ma anche nei distretti tu-

ristici lacuali (Stresa, Verbania) o termali 

(Bagnasco, Valdieri, Vinadio). Il secondo 

effetto è quello generato dai consumi 

delle aree produttive e delle maggiori 

città, che appaiono in parte attenuati 

dalle economie di scala, ovvero dalla 

dimensione abitativa dei comuni. 

Reddito imponibile

Misura la ricchezza media pro capite degli 

abitanti, espressa in virtù dei redditi dichiarati. 

È calcolato come rapporto tra reddito impo-

nibile e popolazione totale.

Gettito ICI

Misura la ricchezza media degli abitanti in vir-

tù dei beni immobili di proprietà. Per ottenere 

il valore dell’indicatore si utilizzano le misure 

del gettito ricavate dai certificati consuntivi 

del 2001. Viene quindi effettuata una stan-

dardizzazione al 6 per mille, sulla base delle 

diverse aliquote adottate dai singoli Comu-

ni. Il valore così ottenuto viene pesato sul 

numero totale di abitazioni e unità locali del 

Comune. È calcolato come rapporto tra l’ICI 

comunale standardizzato e il numero delle 

abitazioni e delle unità locali.

Produzione rifiuti

La misura dell’ammontare dei rifiuti solidi ur-

bani prodotti e del loro trattamento (inciden-

za dei rifiuti riciclati su quelli totali) è abitual-

mente utilizzata per stimare il livello medio dei 

consumi. I chilogrammi di rifiuti prodotti sono 

misurati sugli abitanti e questo fornisce quindi 

un quadro sia dei livelli di consumo (spesso 

non coincidenti con la ricchezza dichiarata), 

sia del tipo di comportamento locale (la cul-

tura ambientale). È calcolato come rappor-

to tra i rifiuti prodotti e la popolazione.
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Le variabili considerate per definire l’indice 

sintetico delle attività sono relative al peso 

del settore industriale misurato dalla quota 

di addetti manifatturieri, dal peso del com-

mercio, infine, dall’IRAP versato in ogni co-

mune. 

Più specificatamente si considera il numero 

di addetti pesato sul totale della popolazio-

ne, il peso delle strutture commerciali (vedi 

approfondimenti) e il gettito IRAP pro capi-

te versato (carta A).

torino appare la città più attiva della regio-

ne, con un indice che è ben dodici volte 

superiore alla media. tuttavia una analisi a 

scala provinciale assegna alla provincia di 

novara il primo posto, seguita dalla provin-

cia di Biella. 

In generale le aree del nord del Piemon-

te si mostrano più attive di quelle del sud 

sebbene sia proprio nell’estremo nord che 

si presenta la situazione più problematica 

(la provincia del Verbano-Cusio-ossola). 

Ciò dipende dal fatto che la distribuzione 

delle attività, come evidenziato dalla carta 

B, tende a concentrarsi nelle aree pianeg-

gianti e nelle grandi e medie città, mentre 

appaiono in sofferenza le aree collinari e 

soprattutto quelle montane (il Verbano-Cu-

sio-ossola in particolare, che è la provincia 

più montana del Piemonte). La carta A non 

restituisce il contesto dinamico, che ha vi-

sto nel tempo un progressivo indebolimen-

to del centro e di diverse e tradizionali aree 

manifatturiere del nord e una continua 

crescita delle province del sud, in partico-

lare del cuneese, sia nelle attività manifat-

turiere, sia commerciali, sia del reddito pro 

capite.

mANifATTurA

La manifattura, sebbene in declino da circa 

trent’anni, appare ancora una attività im-

portante per il Piemonte (carta B).

Essa interessa i grandi poli metropolitani, 

in particolare le loro aree di cintura, che si 

estendono oltre la seconda corona di pros-

simità, ma anche i comuni minori del pede-

monte e delle aree distrettuali. 

In particolare emergono le province di Biel-

la e novara (insieme all’interfaccia milane-

se) mentre Asti, Cuneo e Vercelli hanno una 

minore evidenza. 

Si considera il numero di addetti, che, se-

condo la classificazione Ateco 2002 “d - at-

tività manifatturiere” lavorano per attività 
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classificate con i codici dal 15 al 32, pe-

sato sul totale della popolazione.

PEso dEL commErcio 

Interessante appare il peso del com-

mercio che si concentra nei centri medi 

e soprattutto nelle zone di corona dei 

poli provinciali, a elevata accessibilità e 

con maggiore disponibilità di aree per il 

commercio all’ingrosso. Importanti sono 

anche alcune aree turistiche montane 

(carta C). 

torino è la provincia maggiormente spe-

cializzata nel commercio mentre nelle 

altre province la distribuzione appare 

molto omogenea. 

Ancora una volta emerge la pianura 

come macro area in cui l’attività com-

merciale è concentrata mentre sia la 

collina che la montagna appaiono sotto 

dotate rispetto al valore medio regiona-

le. L’indicatore sintetico “attività” tende 

in generale a sottostimare il contributo 

dell’agricoltura, dove gli addetti dipen-

denti sono tradizionalmente pochi rispet-

to ad altre forme di lavoro, e forse a so-

vrastimare la manifattura. 

novara, Biella e torino appaiono le pro-

vince maggiormente dotate di attività 

mentre le altre si collocano sotto la me-

dia regionale. 

irAP

La concentrazione delle imprese ha an-

che una ripercussione sull’IRAP che si 

verifica nelle aree più tradizionalmente 

attive della regione (carta d).

Bisogna considerare il fatto che indica-

tori quali IRAP e ICI sono stati soggetti a 

continue riforme e pertanto nelle ultime 

versioni del modello sono stati eliminati. 

L’indicatore IRAP (che è stato eliminato 

nella versione 2009) resta tuttavia im-

portante per cogliere le aree industriali 

e terziarie più produttive e moderne (a 

maggiore valore aggiunto).

novara appare di gran lungo la pro-

vincia con maggiore gettito mentre il 

Verbano-Cusio-ossola è quella dove è 

minore l’ammontare dell’imposta regio-

nale sulle attività produttive.

Il peso del commercio

Per poter quantificare questa incidenza te-

nendo conto della grande differenza di po-

tenziale di sviluppo che intercorre tra strutture 

commerciali grandi e piccole, si è elabora-

ta una originale metodologia di costruzione 

dell’indicatore, che assume come dati di 

partenza: il numero di esercizi di vicinato, la 

superficie media delle strutture commercia-

li, la superficie delle grandi strutture e i po-

sti banco assegnati settimanalmente (per 

esempio in occasione dei mercati rionali). 

Ciascuno di questi indicatori è quindi espres-

so come percentuale della quota comples-

siva regionale ed è riportato all’interno di 

grafici “a radar” a quattro assi e con valore 

unitario iniziale.

Una volta riportati i valori degli indici sugli 

assi, il valore cercato è dato dall’estensione 

dell’area sottesa dalla linea congiungente i 

punti individuati sui quattro assi

Carta B
Manifattura

Carta C
Peso commercio

Carta d
IRAP

Indice numero 
esercizi vicinato

Indice 
superficie 
medie strutture

Indice posti
banco 
settimanale

Indice superficie 
grandi strutture

APProfoNdimENTi



tavola 2.2
demografia

tavola 2.3
Reddito

tavola 2.4
Attività

tavola 2.5
Accessibilità

iL coNTEsTo TErriToriALE
Indice di accessibilità

Sezione 2
tavola 2.5

tavola 2.1
Aspetti socioeconomici

24
Atlante della contabilità ambientale del Piemonte

L’indice di accessibilità è calcolato per co-

mune (carta A). Il risultato premia i nodi ur-

bani e le aree di pianura mentre emerge la 

perifericità montana e di alcune aree colli-

nari, soprattutto del Basso Monferrato. 

nei bacini maggiormente conurbati i co-

muni hanno indici di accessibilità superiori 

rispetto al nucleo centrale. Ciò dipende dal 

fatto che l’indice di accessibilità dipende in 

primo luogo dalla presenza di infrastrutture 

autostradali, cioè dalla possibilità di effet-

tuare rapidi spostamenti locali.

L’indice di accessibilità spiega anche la 

dispersione urbana nonché il ruolo che le 

arterie di grande scorrimento hanno nel de-

finire l’attrattività residenziale dei diversi ter-

ritori regionali. Fatta zero la media regionale 

appaiono attrattive le province di novara, 

torino e Biella mentre le altre hanno medie 

negative, date dalla presenza cospicua di 

comuni montani periferici ai nodi infrastrut-

turali della mobilità. Entro questo quadro 

emerge il Verbano-Cusio-ossola con valori 

decisamente inferiori alla media regionale. 

Come si può facilmente notare questo in-

dicatore spiega anche, insieme alla misura 

dell’accessibilità alla più vicina scuola supe-

riore, la gran parte dei fenomeni del pendo-

larismo regionale (vedi approfondimento). 

La maglia dei flussi pendolari è espressione 

dei processi di sviluppo territoriale e può sin-

tetizzarsi in nodi attrattivi di differente rango 

gerarchico e dipendenza. Come è stato 

dimostrato da numerose analisi dell’IRES, la 

mobilità sistematica ha visto:

dal 1971 al 1991 il progressivo indeboli-

mento gerarchico di torino rispetto ai co-

muni e ai nodi provinciali del nord-est, pas-

sati progressivamente a esprimere forme 

di autocontenimento chiuse e autonome 

dei propri bacini di gravitazione. Verbania, 

domodossola, Biella, Borgosesia e novara 

sono nel 1981 nodi di primo livello, non di-

pendenti cioè da altri poli urbani;

nel 1991 la mobilità sistematica si organiz-

za entro due grandi bacini di auto conte-

nimento: torino, al vertice di aree di se-

condo livello quali Ivrea, Pinerolo, Alba, 

Cuneo, Savigliano, Asti e Alessandria 

(cioè l’intero Piemonte del centro e del 

sud) e novara, che raccoglie il Piemonte 

del nord-est che da Biella si estende verso 

Vercelli e il Verbano-Cusio-ossola. In que-

sto periodo si assiste anche al passaggio 

di novara e dei suoi sottosistemi territoriali 

sotto la sfera d’influenza di Milano;
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nel 2001 questa dinamica di scolla-

mento delle aree del nord del Piemon-

te dal suo centro è in parte mutata 

con il recupero di Biella sotto la sfera 

d’influenza di torino e il consolidamen-

to di un macrobacino di gravitazione 

delle province nord-orientali della re-

gione intorno al polo di novara, a sua 

volta sempre dipendente dalla sfera 

d’influenza di Milano (IRES, 2006). 

In pratica emerge una struttura gravita-

zionale giornaliera con un bacino fon-

damentalmente chiuso sulla parte occi-

dentale francese e meridionale (quella 

ligure, dove scarsi sono gli scambi interre-

gionali) mentre molto più permeabile è il 

fronte orientale della regione soprattutto 

nel confine nord del ticino che intrattie-

ne forti connessioni con Milano. Emergo-

no al 2001 alcune tendenze importanti:

1. Continuano a diminuire i Sistemi Locali 

del Lavoro, cioè i bacini di pendolari-

tà lavorativa, che passano da 87 del 

1981 a 50 nel 1991° 37 nel 2001. Ciò 

implica che, seppur con intensità de-

crescente, prosegue il processo di am-

pliamento progressivo dei bacini della 

mobilità giornaliera.

2. Prosegue dal 1991 al 2001, sebbene 

con minore intensità del passato, la 

crescita della mobilità intercomuna-

le, con la relativa decrescita di quella 

intracomunale, che tuttavia registra 

valori significativi: ben il 50,7% dei flussi 

per lavoro è svolto all’interno dei co-

muni che divengono il 68,7% per quan-

to attiene i flussi per motivi di studio. 

3. Restano fondamentalmente stabili 

(con una leggera diminuzione) i flussi 

complessivi del pendolarismo.

4. Continua ad aumentare la mobilità 

fatta per mezzo dell’auto (tre persone 

su quattro la usano) mentre, si riduce 

l’uso del mezzo pubblico (escluso il 

nodo di torino per il treno che aumen-

ta del 5%).

All’interno di queste dinamiche generali 

emerge il ruolo della pianura con un indi-

ce di accessibilità (0,45) quasi specular-

mente opposto a quello della montagna 

(-0,36), con le aree di collina in posizione 

intermedia e un indice di accessibilità 

standardizzato prossimo alla media re-

gionale (zero).

Indice di accessibilità 

L’indice di accessibilità (carta A) è stato de-

finito come l’inverso della distanza dallo svin-

colo autostradale più vicino (carta B), molti-

plicato per 3, che somma la distanza dalla 

stazione ferroviaria.

Per tenere conto del fatto che oltre l’80% del 

traffico giornaliero si svolge in automobile e 

bus, si è utilizzato un valore tre volte maggio-

re rispetto a quello su ferro per pesare l’ac-

cessibilità su strada. 

Accessibilità scuole

Questo indicatore (carta C) è stato misura-

to come distanza in chilometri dal centro del 

comune relativo alla più vicina scuola supe-

riore o professionale della zona. 

Come in tutti i casi considerati, esso è stato 

poi standardizzato attraverso la formula (1) di 

tavola 2.2.

Pendolarismo 

Questo indicatore (carta D) misura la popo-

lazione residente che si sposta giornalmente. 

È calcolato come la somma dei flussi pendo-

lari in entrata e dei flussi pendolari in uscita 

nel comune considerato sulla popolazione 

residente. 

Anche in questo caso l’indicatore è standar-

dizzato in modo tale che la media dei valori 

sia uguale a zero e la deviazione standard sia 

uguale a 1, secondo l’equazione (1) di tavo-

la 2.2.
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