La situazione economica dellaValle

Tende LZe e caratteristiche.
di Decio Corniani, Nberto Farotto, Giorgio Venturini

1. L'economia camuna nel periodo 1951-1981. La\ralle Camonisostanzialmente "periferica", si pone rispetto al sistema proessendo
Lrn'area
ca,
linciale, ed in specie nei conlronti del poÌo centrale rappresentato dal capoluogo
bresciano, in un rapporto "subalterno".
Questa è la situazione dell'area in esame da quando è venuto meno
quel grado di autonomia che ad essa deriva dall'avere sul proprio territorio Ìe ma-

terie prime sufficienti ad alimentare in loco processi di trasformazione. \'enuti a
mancare questi fattori di vantaggio, in seguito allo sviluppo delle tecnologie e dei
processi produttivi, I'economia della Yalle è divenuta sempre piÙt dipendente da
quelÌa delle aree "centrali".
Pur scontando vantaggi Ìoc:rlizzativi, derivanti daÌla distanza dei
maggiori poli industriali della provincia ed extraprovinciali nonché delle difficoltà
di accesso, l'economia della \,'alle ha compiuto, comunque, prclgressi noter,oli rispetto allo stato di sottosviluppo che la caratterizzava nell'immediato dopoguerra.
Comef iÌ sistema industriale provinciaÌe, anche quello della \ralle
Camonica dovette subire radicali ristmtturazioni e riconversioni negli anni '50,
processi che comportarono rilevanti perdite di posti di Ìavoro.
NeI 1951gli addetti all'industria manifatturiera erano circa 7 mila,
mentre un decennio dopo risult:rvano essersi contratti di mille unita. Lincidenza
degli occupati neÌl'industria manifatturiera della\Ialle sul totale provinciale si ridusse così dal7,7% neÌ 1951 aL5,4% nel1961.

La flessione occupazionale era da attribuirsi soprattutto alla perdita di lavoro nelle preesistenti industrie tessili (cotoniere) e metallurgiche, non compensata dal sorgere di nuove iniziative in altri settori. Gli attivi nella industria in
senso stretto erano appena iL28,7% contro una media provinciale del34%.
NIoIto elevata era la componente di attivi nell'ediÌizia (21,6%) particolarmente nei comuni dell'alta \,-alle (26%).
GIi attivi in agricoltura erano di poco inferiori a quelli dell'industria manifatturiera 127,7'/u), mentre nel terziario risultava occupato il 18,5% della
popolazione in condizioni professionali.
Al 1961Ia composizione della popolazione attiva si era già sensibilmente modificata: la quota percentuaÌe deÌl'agricoltlrra era scesa al 14%, mentre
quella delle attivitrì terziarie era salita a\25%,.
Come a livello provinciale, anche in Valle Camonica lo sviluppo del
settore terziario compensò I'esodo agricolo a lronte di unzr stagnazione dell'occuLucialo Salami

pazione industriale.
1961-71, in sintonia con la crescita dell'industria breCamonica aumentarono le opportunità di lavoro nei compar

Nel decennio
sciana, anche

in\irlle

ti rnanifatturieri.

Gli addetti all'industria di trasformazione passarono infatti

da

g'azie al sorgere di numerose unità locali, prevalentemente di piccole dimensioni, specie nei comparti della meccanica e deÌ vestiarioabbigliamento.
La struttura industriale complessiva dell'area restava tuttavia con
notevoli caratteri di instabilità, testimoniati daÌl'eÌevata effenescenza aziendale
(alti tassi di mortalità. e natalità, aziendale) e dal tendenziaÌe declino occupazionale
nelìe principali industrie preesistenti dei cornparti tessile (cotoniero) e metaÌlurgi6.074 nel 1961a 7.E10 nel 1971,

c0.

Circa 86% delle unità locali dell'industria manifatturiera era costituito da imprese trrtigiane ed oltre 2.700 erano i laroratori deÌl'industria eccedenti
i posti di lavoro disponibili in\ialle.
Lo squilibrio fra la popolazione attiva e posti di lavoro era ancor
più accentuato per quanto rigrrarda Ì'industria deÌle costruzioni (-3.867).
In sostanza,l'ulteriore esodo di forza lavoro dell'agricoltura (-2.161
unità) e l'aumento della popoÌazione attiva hanno potuto essere coperti solo in parte con nuovi sbocchi occupazionali in ValÌe; ne è conseguito un aumento dei movimenti pendolari fuori dall'area ed un ulteriore rigonfiamento degli occupati nei settori del commercio e dei sen-izi che hanno continuato a svolgere un ruoÌo di parcheggio di forza lavoro diversamente non impiegabile.
La popolazione attiva nelle attivita terziarie risultava così essersi
accresciuta di altri 5 punti percentuali rispetto al 1961 (dal 25 al 30%) alÌineandosi
al tasso medio provinciale.
Nel periodo 1971-81, in concomitanza con la fase più intensa dello
sviluppo industriale della provincia, anche la\hlle Camonica ha compiuto un ulteriore balzo in avanti sulÌa strada della crescita economica. IÌ prodotto lordo è crescittto più della media provinciale, tanto che la sua incidenza è saÌita dal 7,1all'S,7%.
A questa positiva performance ha contribuito l'ampliamento delI'apparato industriale; i posti di lavoro nell'industria manifatturiera sono passati
da 7.819 nel 1971 a11.747 nel 1981 e la loro incidenza suÌ totale provinciale è saÌita dal
5,3 al 6,3%. Questo incremento occupazionale è da attribuirsi sostanziaÌmente a
due comparti manifatturieri: Ie meccanica (+ 1.821addetti) ed il vestiario-abbigliamento (+ 854). Da rilevare un certo consolidamento della stessa struttura industriale. testimoniato dal fatto che l'incidenza delle piccolissime aziende (in prevalenza artigiane) sul totale delle unità locali è scesa dall'86% nel1971 al79%neÌ 1981.
Lin contributo notevole allo sviluppo dellaValle in questo periodo è
offerto anche dalle attività. connesse aÌ turismo, non ultima l'industria delle costruzioni.
Questa ha assunto in \ralle una rilevanza considerevole sia in termini di unità locali (passate da 366 nel 1971a 808 nel 1981), sia in termini di addetti
(saliti da 2.816 nel 1971 a 4.355 nel 1981).
L'incidenza degli addetti aÌl'industria delle costruzioni della Valle
sul totale provinciale è aumentato daÌ 12,9 all4,l% nel periodo in esame.
Lo squilibrio fra domanda (addetti o posti di lavoro disponibili nelI'area) ed offerta di lavoro (popolazione attiva) si è significativamente ridotto sia
per quanto riguarda l'industria manifatturiera (-2.108 contro -2.700 nel1971), sia

per qLrilnto concerne l'industria delle costru ziotri (-7.727 contro -3.867 nel 1971).
Lo sviì uppo dell'attività turistica ha avuto effetti diffusivi sulle attività terziarie, dove gli attir.i sono saliti dal 30 al 36%.
Questa positiva evoluzione del sistema economico della\,'alle, anche se non priva di ombre se si guarda alÌe specializzazioni settoriali per Ìo più incentrate su produzioni e serr,'izi tradizionali, ha avuto effetti favorevoli sulla crescita socio-culturale delÌ:r popolazione. Il tasso di attività complessivo è passato dal
36,2% nel 1971 al 40,5% nel 1981. pur rimanendo di circa un punto e mezzo inferiore
a quello medio delÌe altre comunità montane delÌa provincia di Brescia e di due
punti inferiore a quelkr medio delÌa provincia.
Linnalzarnento del tasso di attività è stato solo in parte compensato dallo aumento degli sbocchi occupazionali in Valle, tant'è che lo sbilancio complessivo fra le forze di lavoro (35.609 unità) ed i posti di lavoro disponibiÌi (29.138)
era di circa 6.500 unità.
I mutamenti intervenuti nella struttura econ«tmica si sono riflessi
sulla stratilicazione sociale deÌla popolazione della \ralle nelÌ'ultimo decennio. Il
ceto operaio è sceso dal 64,2 al 58%, pur conseruando un'incidenza di 6 punti superiore a quelÌa che la stessa categoria presenta nella provincia in complesso (52%.).
Il ceto impiegatizio ha portato il suo peso dal 12,6 al 16,3%, mentre
l'incidenza dei lavoratori autonomi è rimasta invariata intorno al2,3u/,,,2,5 punti in
meno rispetto alla media provinciale.
Anche sul piano culturale sono stati compiuti notevoli progressi:
gli anallabcti sul totale della popolazione residente oltre i 6 anni sono scesi dallo
1,30% nel 1951 allo 0,25% nel 1981; le persone prowiste di sola licenza media sono salite dal 3,1aL24,6%; quelle con diploma di scuola media superiore sono passate dall'1,7 al l0%; quelle con laurea sono salite dallo 0,4 all'L,4o/n.

2. Dal 1981ad oggi. Le tendenze positive dello sviluppo economidelÌa\ialle negÌi anni'70 hanno registrato unabattuta d'arresto, se non nn'inversione, nella prima metà degÌi anni'E0.
La crisi che ha interessato l'economia provinciale si è riflessa con
effetti amplificati sulla \hlle Camonica. La difficoltà. deÌle principali aziende industriali, in specie della siderurgia, e l'affievolirsi degli effetti positivi rivenienti dai
processi di decentramento industriale delle aree "centrali" hanno comportato una
contrazione dei posti di lavoro nei comparti manifatturieri.
Secondo i dati dell'ufficio del lavoro di Brescia, le risoluzioni dei
rapporti di lar.oro hanno ecceduto le assunzioni di circa 1.20b unità fra il 1981ed il
co

1984.

Nel solo settore metalmeccanico sono andati persi 560 posti di lavoro.

La stasi del mercato dell'abitazione per vacanze (seconda casa) e
l'ultimazione di lavori pubbÌici di una certa rilevanza non essendo compensati da
nuove iniziative hanno avuto ripercussioni negative sull'industria delle costruzioni e sulla relativa occupazione. I lavoratori "dipendenti" di questo settore sono diminuiti (sempre secondo le statistiche dell'ufficio del lavoro di Brescia) di 600 unità tra il 1981 ed il 1984.
A fronte di questo calo dei posti di lavoro nell'industria in senso
Ìato (1.900 in tutto) si è contrapposta una crescita deÌl'occupazione nel terziario del
tutto insufficiente. I lavoratori alle dipendenze in questa attività sarebbero infatti
aumentati solo di 300 unità". Da notare che neÌlo stesso periodo, nella provincia di

Brescia in complesso, i posti di lavoro persi nell'industria (-7.236) sono stati totalmente coperti con l'espansione dell'occupazione nel terziario (+8.100).
Se i processi di ristrutturazione industriale in atto pongono seri
problemi sul piano della tenuta occupazionale in provincia, gli stessi problemi assumono contrlrni assai più critici in ValÌe Camonica.
Il proseguimento di tendenze come quelÌe innescatesi in questi primi anni '80 porterebbero ad un'ulteriore innalzamento deÌ tasso di disoccupazione
in\ralle. che è già il più elevato della pror.incia.
Si può ragionevolmente stimare che le forze di lavoro in Valle Camonica aumenteranno trale 3 rnila unità. (nell'ipotesi di invarianza dei tassi di attività nel 1981) e le 4.700 unità (nell'ipotesi di aÌlineamento dei tassi di attività deÌla
\ralle e quelli medi provinciali) nel periodo 1981-91. Ebbene, iÌ mantenimento delÌ'attuale (critico) tasso di disoccupazione è possibile soltanto se nel periodo considerato la domanda di lavoro (cioè 1'offerta di posti di lavoro.) aumenterà nella stessa misura delle forze di Ìavoro (offerta); vale a dire da 3 a 4,7 mila unita. Ou,'iamente,
tanto più questi nuovi posti di lavoro si renderanno disponibili inValle, quanto più
yerranno contenuti i flussi pendolari o migratori verso l'esterno.

3. Il problema della occupazione. Il problema delÌ'occupazione,
in particolare di queÌla nell'industria, risulta quindi cruciale. Solo la possibilità di
attivare occasioni di lavoro stabile in Valle o nelle imrnediate vicinanze può, da un
lato, garantire un reddito fanriliare congruo e in grado di coprire I'insufficienza di
quello derivante dall'attività agricoÌa o da altre attività atempo limitato o stagionale (turismo) e, daÌl'altro bloccare l'emorragia delle forze umane più gior.ani e dinamiche alla ricerca di migliori o più ampie possibilità di sbocco professionaÌe, o semplicemente di un trattamento economico più elevato di quello cui potrebbero aspirare lavorando in zona.
L esodo di gior,ani dalla\Ialle non solo limita le possibiÌità di formazione di mano d'opera qualificata e di nuo\re Ìeve imprenditoriali, ma comporta altri costi sociali destinati ad avere effetti negativi per lungo tempo.
Né l'agricoltura né il terziaric.r (compreso il turismo) sono in grado
di offrire opportunità di impiego stabile delÌa mano d'opera nella dimensione richiesta dalÌ'evoluzione delle forze di lavoro negli anni '80, cornunque siano le trasformazioni realisticamente operabili in questi due settori. Ne conseplre che solo
una solida presenza industriale può innescare un processo di espansione tale da
assorbire l'incremento di popoÌazione attiva come quello prospettato.
In tale contesto, Ia flessibiÌità dell'impiego delÌa mano d'opera riveste una rilevanza cruciale. Essa va intesa come possibilità per una singola persona
di prestare la propria attivita parte nell'industria e parte in aÌtro settore, ma soprattutto come possibilità per un nucleo familiare di operare con conponenti diversi
della famiglia in più settori di attività, o cluanto meno come possibiÌita di svolgere
una attività a reddito anche non elevato ma contemporanearnente di poter non rinunciare aÌ reddito "invisibile" costituito da fattori legati alla residenza ed alla condizione montana.
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4. Le condizioni dello sr.iluppo. f ln nuovo impulso al proppesso
socio-economico della \ialìe risultera marcatamente condizionato dall'evoluzione
dell'industria; perché questa possa invertire Ìe preoccupanti tendenze di questi ultimi anni occorre rimuovere le cause principaÌi che hanno innescato fenomeni di
deindustrializz azione.

In prittn luogo, Ì «tndizionattrcnti derit,rurti dollct (:ortfoì'nt(tzlone dd
ten'itorio che interessa non soÌo I'attività industriale ma anche quella agricola. È da
ossen-are che il condizionamento in esame non agisce soltanto come fattore linitazionale agli insediamenti delle unità. produttive, ma comporta altresì difficoltà nella nobilità delle persone e delle cose. Dato che questo condizionamento non è evidentemente modificabile è necessario tenere conto di un preciso vincolo; la sua esistenza può ad esempio suggerire di indirizzarsi r.erso la costituzione di piccole
aree attrezzate, all'interno delle quali privilegiare settori tra loro omogenei o integrativi, di limitare al minimo i trasferimenti delle cose, di pronuovere la crescita in
"loco" di mano d'opera qualificata e di imprenditorialità specifica.
In saconikt luogr.t,

lie

r'rt ttriglir)rrrtrtl'rrct:es,sibititìL rrltrrliall.e. È noto che le

di comunicazione rappresentano Lrna delle più importanti premesse per lo sviluppo economico di una zona che non sia in grado di vivere in modo autarchico; ed
è altrettanto noto che la situazione di relativo isolamento deÌla \alle Camonica è
fra Ìe più appariscenti. La sitLrazione dir.iene grottesca quando si considerzr che
dopo decenni di discussioni suÌla fattibilità dell'ambizioso progetto di collegamento con il centro Europa attraverso il traforo del N{ortirolo e dello Stelvio, l'attuale
direttrice stradale verso il capoluogo bresciano è ancora ben lontana da nna adeguata sistemazione.
Del tru,sltortr.t ferrot.:iat'io è ben nota l'assoluta ed evidente inade-

gtatezza.
Per aspirare ragionevolmente ad un significativo sviÌuppo dell'attir,ità industriale della\Ialle è assolutamente necessario che si risoÌva nel tempo più
breve possibile il probÌema dei coÌlegamenti con le altre aree della provincia di Brescia e con Ìa provincia di Bergamo. Aparte altri ordini di considerazioni, l'abbreviamento dei tempi di percorrenza faciÌiterebbe gli approlvigionamenti di materie prime e lo smercio dei prodotti; consentirebbe una maggiore mobilita deÌla popolazione; renderebbe attuabili iniziative industriali oggi rese impossibiÌi dall'incidenza
troppo elevata del costo di trasporto sul costo delle materie prime o sul valore aggiunto dei prodotti.
hr, terzo luoglo, vanno attivati tutti i meccanismi di supporto ad rma
nllova fase di industrializzazione dellaYalle, coinvoÌgendo tutti coloro (persone fisiche o giuridiche, privati e pubblici poteri, sindacati ecc.) che hanno un vero interesse ad un reale progresso su due fondamentali obiettivi: ruur frtnrutziotte professiottale efficien,te e fu protttozionr: rli unil "t1,t.tor(t" irnTtrcnrlitrtrinl.ità.

Lattuale situazione dell'industria in ValÌe soffre profondamente
delle modaÌità con cui è costituito il nucleo pitì antico, del ritardo con il quaÌe è sorto
il nucleo più recente e delÌa fragitità delle basi su cui questo pogga.
'Iloppe aziende sono sorte contando in modo prevalente o esclusivo vuoi sulle politiche degli incentivi, vuoi sui costi di mano d'opera inferiori rispetto ad altre zone. Ciò ha portato in aÌcuni casi a traumatiche capitolazioni, in altri
allo stanco trascinarsi di aziende in costante sitnazione di equilibrio precario.
Come risultato si assiste ad una struttura industriale disequilibrata settorialmente; ad una scarsa integrazione tra singoli rami di attività e rispetto
ad altri settori come quello artigiano ed agricolo.
AlÌa Ìuce delle cònsiclerazioni già svolte, sarebbe opportuno puntare o a processi di ristrutturazione destinati ad ottenere prodotti a più elevato valore
aggiuntivo o, quaÌora sia più conveniente mantenere staccate Ìe successive fasi di
traslormazione, mirare alÌa creazione di nuove unità produttive in loco, in gtado di
integrarsi con cluelle esistenti.
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Il rilancio dell'industria rnanifatturierzr avrebbe come effetto anche
di compensare Ia perdita di dinamis
complesso
\ri sono quindi seri
te sviluppo
possa svolgere in futurcl un ruolo di volan
àella attiviià. econtimica della\Ialle come è stato in passato. Essa può agire in modo
consistente come moltiplicatore di spinte che derir.ano da aÌtri settori. NeÌl'ultimo
decennio queste spinte .sono derivaté dallo sliluppo del turismo; non sono perìr pochi i dubbi che si pìssono nutrire sulla possibilità o opportunità che questa tendenza continui, se non altro con la stessa consistenza.
Oggi queste spinte è opportuno che vengano equilibratamente da
tutti i comparti dell-'economia e in modo non trascurabile dal settore manufattut'ieul totale.
ro ed agricolo in modo da elevare la quota dell'edili
i
sttl,l'rtrtiLa riqualificazione del settore edile
n
dinamimodellata
è
più
recente
si
girtn,utr,t,la cui evoluzione
se
ha
consentie
edilizia,
artigianato
tra
legame
stretto
questo
settore. Quesfo
àa di
to negli anni'70 lo sviluppo del primo, trascinato dalla seconda, diventa_responsabile di notevoli difficoltà una volta rallentato iI trend dell'edilizia. E quindi necessario che l'artigianato si affranchi da questa dipendenza troppo stretta e si indirizzi
maggiormente verso le attività manif atturi ere.

5. Tbndenze da privilegiare. In un'ottica di sviluppo qualitativo
dell'artigianato in\ialle Camonica si possono scorgere le seguenti direttrici da privilegiare:
nell'ambito dei settori tradizionali: le produzioni artistiche o comunque tipiche iI cui sviluppo dipende oltre che da una rigorosa professionalità,
dall'eificacia con la quale si èffettueranno, a livello collettivo, opportune e adeguate azioni pubblicitarie e promozionali;
nell'ambito di settori innovativi: la produzione dei beni finali o
intermedi, ad elevato valore aggiuntivo, prevalentemente destinati a sbocchi fuori
dallaValle;
limitata
- nell'ambito di settori "indispensabili", o a sfera d'azione
incentivando
raziotalizzazione,
puntare
ad
una
dowebbe
all'interno dellaValle: si
forme di associazionismo e istituendo in via sistematica corsi di aggiornamento
professionale.
'
In sostanza, sarebbe auspicabile puntare sullo sviluppo di settori
nuovi e contemporaneamente sulla valorizzaziorre di alcuni settori tradizionali;
sembra altresì ineluttabile la progressiva diminuzione del numero di aziende oper.anti nel settore edilizio e Ia riconversione di molte di esse volta all'ottenimento di
beni da destinare fuori dellaValle.
Nell'ambito tlelle accennate relazioni intersettoriali va inquadrato
anche il ruolo da assegnare al turismo per lo sviluppo dellaValle.
Per unà zona così singolarmente caratterizzata, qual è, senza dubbio, la \Ialle Camonica, il turismo appare sicuramente come una delÌe risorse più
owie, visto che I'esistenza in loco della "materia prima" suggerisce in modo irresistibile una sua razionale trasformazione in ricchezza.
L,'industria turistica" rappresenta uno dei settori economici più
rlifficili, forse perché i suoi rapporti con I'ambiente vanno ben al dilà diquelli che
normalmente iegano qualunquè azienda industriale al territorio sul quale è ubicata.
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L integrazione

fra il turismo ed altre attività economiche è tanto

più positiva, quanto più stabiÌi sono i flussi di beni e servizi richiesti. f)a questo
punto di vista la stagionalità si presenta come Lrn fattore da analizzare attentamente, al fine di poterlo il piir possibile attenuare.
lln altro aspetto che uccorre considerare nelÌ'ambito dei rapporti più o meno diretti
con gli altri settori riguarda I'apporto del settore turisticcl all'riccupazione.
Tale apporto che, anche nelle più rosee prospettive, appare in buona pzrrte stagionale. e perciò parzialc, può diventare assai più ampio e positivo se
si corrsiderano le possibilità di una maggiore integrazione tra turismo e attività artigianali, appicole e industriali, o di sen'izi, a stagionalità inversa.
L'esame dei rapporti tra turisnro ed altri settori econumici consente
quindi di mettere a fuoco l'esistenza di clue grossi problemi: la stagionalità e Ìa professionalitzì.

Al primo problema si è crerc:rto di porre rimedio abbinando al turismo prevaientcmente estir«r il turismo collegato agli sports invernaÌi, r,erso il quale
sono stati compiuti, er ragicrne, gìi storzi maggiori.
X,Ia qLresta integrtrzione ha ridotto solo in parte le fluttuazioni della
domanda; ne consegue la necessità di puntare, sia pure in funzione di supporto. su

altri tipi ancora di turismo. Il turismo estivo attuale riguarda prevalentemente ìe
struttnre non alberghiere e in specie case, appartamenti di proprictÈL o in affitto. Si
tratta duncluc di nn tulismo che. es:rurito l'importantc contributo iniziale al recldito
delÌa \hlle. fornisce successivamente contributi nrodesti, che si limitano quasi
esclusivamente ai settori commerciale e, in misura più ridotta, artigiano.
Alle zrttività pirì comuni esercitabili in montagrra d'estate potrebbero essere aggiunte e r-alorizzate iniziative in grado di interessare pressoché tutte
le fasce di eteì e di diverse esigenze e gusti, attrar.erso un'attir.ità di animazione
coordinata a livello di località turistiche dell'inter:L \hllata. A titolo di esenpio si
possono citare tra lc suddette inizizrtive le seguenti: sviluppo delÌa pesca sportir,a,
scuoÌe di roccia, spedizioni rnineralogiche con corsi annessi, itinerari gastronomici, parcJri zoo con l':runtr alpina, ecc. lhtte qneste iniziative avrebbero effetti di indu zione sulle attività del terziario e dei serr,izi in particolare.
L agriturisrno potrebbe costituire un'ulteriore formtr di integrazione all'offerta turistica tradizionale. Se oppurtunamente pilot:rto, lo sviìuppo dell'appituri-<mo consentirebbe nna idealer fusione tra obiettir,i di conservazione del territorio ed inteppazione settoriale c cnlturalc.
['er quanto riguarda i] secondo problema, la professionalittì, si
deve ossen are che nel settore turistico si riscontrano non poche carenze che possono farsi risalire all'impror,-r,isaziore con la quale sono state attivate molte iniziatir,e. A qneste czìr'enze da un pnnto di vista imprenditoriale si aggiungono spesso
scarsi livelli di qu:rlific:rzione degli addetti. Evidentenente cluesto problema non
puìr essere risolto esclusivamente attraverso il potenziamento delle attuali scuole
di fcinnazione professionale. ma è altresì necessario iÌ formarsi di una maturitrì
maggiore presso gÌi operatori turistici della \-aÌle.
AlaÌoghe osservazioni valgono per il settore della distribuzione. I
pochi dati clisponibili sono sufficienti a fornire l'irnmagine di una struttura conmerciale piuttosto arretrata in confronto con la situazione media provinciale.
In sostanza, pur ritenenclo che, nel complesso, Ìa struttura del dettagìio tradizr'onale in\ aìle Camonicer manifesta una polverizzazione ed un numero
di addetti sul totaÌe della popolazione tipici di un'economia scarsamente sviluppata, va tu,ttavia preso atto che tale arretratezzaè ricollegabile ad un:r situazionc più
generale, per cui aumenti di efficienza del setture non devono provocare indeside-

rabili effetti indotti in altri settori o sui livelli occnpazionali.
Il commercio ambulante, pur con i grossi limiti tipici di tale tipo di
distribuzione, svolge in \,'alle una funzione importante; da un Ìato consente infatti
di far affluire periodicamente in molti piccoli centri merci e prodotti che non giustificherebbero la creazione di punti di vendita fissi; daÌl'altro, giungendo in località"
turistiche in cui si manifestano le disfunzioni note a livello di commercio tradizionale l'ambulantato assolve ad una lunzione caÌmieratrice dei prezzi e potrebbe utilmente contribuire, date le sue or,'rrie caratteristiche di mobilità. ad attenuiÌre momentanee c:ìrenze o squilibri deìla distribuzione tradizionale in sede fissa.
Non è stato finora affrontato il tema dell'ag'ricoltura, non per Ltna
sottovalutazione, ma al contrario perché lo si giudica fondamentale e premessa di
ogni altro, tant'è che ad esso e riservata una sezione speciale del piano di sviluppo
della\ralle.
In questo contesto ci limitiamo a sottolineare corne una ristrutturazione agricola dell'intero territorio sia condizione necessaria di una poÌitica di assetto territoriale, che risulti coerente e di prospettiva. Ristrutturazione agricola significa definizione del rapporto con gli altri settori, utilizzazione delle risorse realmente accessibili, attualmente abbandonate o sottoutilizzate. indicazione di sbocchi produttivi adeguati, con particolare attenzione per la zocltecnia e la silvicoltura.

[i. Possibili conclusioni. Per evitare fraintendirnenti pericoÌosi,

è

bene precisare che non è possibile prevedere grandi risultati sul terreno occupazionale, nel senso di eliminazione dell'esodo, che può essere solo contenuto. Ci si può
però porre I'obiettivo concreto di livelli di reddito che aÌmeno tendenziahnente sia-

no al passo con queÌli che contraddistinguono altri settori di attività pur tenendo
presenti Ìe oggettir.e difficolta di creare strutture produttive che permettono redditi
concorrenziali.,Àppare d'altra parte scontato il fatto che senza una sceÌta di ristrutturazione agricola non è possibile iniziare una politica di reale ed effettiva salvaguardia ambientale, che costituisce la necessità prima di ogui sviluppo turistico.
tln discorso particolarmente articolato andrebbe latto sui servizi,
in special rnodo quelli sociali. Lo stato di carenza e di abbandoro emerge con er,'idenza dall'analsl dei dati disponibili. È questo uno dei fattori incentivanti dello
spopolamento, dal momento che alle difficoltà occupazionali si aggiungono condizioni di vita decisamente meno confortevoli rispetto alÌa media provinciale. Ne consegue che l'intervento nel campo dei servizi acquista r.alore prioritario ai fini dello
sviluppo della \ralle. \h in questo senso modificata una inpostazione tradizionale
che considera l'intervento in questo campo subordinato rispetto al decolÌo economico, per adottare un metodo alternativo che fa dei ser-vizi uno dei fattori incentivanti dello sviluppo stesso.
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