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Capitolo 1.2

La COngiuntuRa neLLe PROVinCe

nel 2013 è continuata la fase recessiva per gran parte dell’anno, che si è attenuata solo 

nella parte finale. Veri segnali di ripresa non si sono fino ad allora consolidati. nella media 

dell’anno, segnato nuovamente da un calo produttivo del -1,2 (dopo un -4,7% nel 2012), 

la produzione industriale nella regione si collocava di quasi quattordici punti percentuali 

al di sotto dei livelli conseguiti nel 2007. gli stimoli alla produzione sono sopraggiunti 

soprattutto dalla domanda estera che, dopo il rallentamento del 2012, nell’anno trascorso 

ha ripreso a crescere, anche grazie alla ripresa in europa.

in un quadro di prolungata crisi produttiva gli effetti sul mercato del lavoro hanno creato 

una situazione più critica, destinata a perdurare, anche nel caso di una (debole) ripresa. La 

dinamica occupazionale è risultata fortemente negativa, soprattutto per il calo dell’occu-

pazione nel manifatturiero e nel settore delle costruzioni, ma anche per una contrazione 

nelle attività commerciali, mentre si assiste anche nel 2013, ad un’ulteriore forte contra-

zione dell’occupazione agricola.

aumenta di quasi un punto e mezzo il tasso di disoccupazione, che ormai raggiunge 

quasi l’11%.

il calo della produzione industriale, secondo l’indagine di unioncamere Piemonte, nel 

2013 interessa tutte le province, pur con differenti intensità, (solo alessandria mostra una 

sostanziale stazionarietà sui livelli del 2012); la dinamica della domanda estera (in valore), 

invece, presenta un andamento non sempre negativo e in generale più differenziato fra le 

varie province.

 anche sotto il profilo dell’andamento occupazionale si riscontrano rilevanti differenze, 

che derivano da andamenti, talvolta discordanti nelle diverse province, dei singoli settori 

economici, ma quasi sempre determinando un andamento nel complesso negativo (se si 

esclude asti, che denota una situazione di stazionarietà occupazionale rispetto al 2012). 

anche nel 2013 la Provincia di torino evidenzia un andamento non peggiore rispetto alle 

altre province (da tempo la provincia non si caratterizza più come il vertice delle criticità, 

purtroppo per il diffondersi di situazioni di crisi nelle diverse realtà territoriali del Piemon-

te), con un calo della produzione industriale relativamente contenuto, un buon andamen-

to dell’export, ma un aggravamento delle condizioni sul mercato del lavoro, per la crisi 

dell’industria, ed un ulteriore peggioramento del tasso di disoccupazione.
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Per Biella il 2013 porta un aggravamento della situazione relativamente contenuto rispet-

to alle altre province della regione, anche se si tratta di uno scarso sollievo in una situazio-

ne già fortemente compromessa che ha portato ad un calo di oltre il 7% dell’occupazione 

dall’inizio della crisi.

nel caso di asti, ad un rilevante calo produttivo, si associano una sensibile ripresa dell’ex-

port e segnali contraddittori sul mercato del lavoro con un notevole peggioramento del 

tasso di disoccupazione, pur in presenza di una dinamica dell’occupazione nel complesso 

non negativa.

La congiuntura novarese è contrassegnata anche nel 2013 da un calo occupazionale, con 

un accentuato peggioramento del tasso di disoccupazione, in un contesto di significativa 

contrazione della produzione industriale.

Vercelli e Verbania fanno riscontrare una contrazione nel manifatturiero simile a novara, 

con un andamento non soddisfacente delle esportazioni, ma con un più contenuto impat-

to (limitatamente a Verbania) sulle condizioni del mercato del lavoro locale. ad alessan-

dria l’exploit nell’export riscontrato sia nel 2011 che nel 2012 si ridimensiona nell’anno 

passato, determinando una contrazione dei ricavi dall’estero (unica provincia insieme a 

Cuneo), mentre tiene la produzione industriale ma peggiora significativamente l’occupa-

zione, soprattutto nei servizi e nelle costruzioni.

Cuneo non conferma nel 2013 la sua consolidata capacità di affrontare la recessione con 

una maggior tenuta del suo sistema produttivo, risultando interessata da un calo di pro-

duzione e nella capacità di esportare, anche se mantiene una situazione relativamente 

meno sfavorevole per quanto riguarda il mercato del lavoro.

L’indagine sul clima di opinione realizzato a febbraio 2014, mette in evidenza il cambia-

mento che ha caratterizzato l’anno trascorso nella percezione dei cittadini, riflettendo 

una visione fortemente negativa, nonostante un certo miglioramento rispetto a quanto si 

rilevava nel febbraio 2013: le prospettive non paiono orientate all’ottimismo anche se in 

questo caso il miglioramento rispetto alla situazione prevalente un anno fa risulta un po’ 

più accentuata. 



54
Relazione annuale
iReS 2013

Tabella 1 indicatori dell’economia provinciale 2013

 Piem TO CN AT AL NO BI VC VCO

Andamento dell’economia

Produz. industriale 2013 -1,2 -0,6 -1,7 -2,9 -0,1 -2,1 -0,9 -2,1 -2,1

esportazioni 2013 -3,6 -7,8 1,5 -10,0 4,2 -2,0 -2,8 0,1 1,2

num. imprese 2013 -1,6 -1,3 -1,7 -2,7 -2,7 -1,1 -1,9 -1,8 -1,8

Produz. industriale 2012 -4,7 -5,8 -1,5 -5,7 -2,8 -4 -8,2 -4 -4

esportazioni 2012 2,9 0,9 2,4 0,7 12,7 3,7 -2,8 3,9 2,7

num. imprese 2012 -1,5 -1,3 -1,9 -2,3 -1,6 -0,9 -1,5 -1,5 -1,5

Mercato del lavoro

Occupati (var.% 2013/12) 2,5 2,8 1,7 -0,2 4,8 2,8 0,4 2,6 1,1

Disoccupati (var.% 2013/12) 14,2 14,6 12,3 31,2 10,8 19,5 7,6 6,3 5,8

Cig ordinaria, straordinaria e in 
deroga (milioni di ore) 1293,88 782,33 128,84 43,69 108,29 101,93 44,33 61,16 23,31

Var. % 2013/12 -9,6 -8,2 29,0 -22,4 -19,1 -21,3 -28,1 5,2 -42,8

tasso di attività (15-64 anni) 69,9 69,9 70,9 69,2 69,4 69,1 70,8 71,4 67,4

tasso di attività - femmine 62,7 63,2 62,2 60,4 62,8 60,7 65,8 64,5 58,9

tasso di attività - maschi 77,1 76,7 79,4 77,9 75,9 77,3 75,7 78,3 75,9

tasso di occupazione (14-64 anni) 62,4 61,9 65,9 62,4 61,1 60,4 63,9 62,7 62,4

tasso di occupazione - femmine 55,7 55,9 58,1 55,1 53,3 52,7 58,9 56,0 54,8

tasso di occupazione -maschi 69,1 68,0 73,5 69,6 68,8 68,0 68,9 69,3 70,0

tasso dis. 2013 10,6 11,4 6,9 9,6 11,7 12,4 9,5 12,0 7,3

tasso dis. 2012 9,2 9,8 6,1 7,5 10,2 10,3 8,9 11,1 6,9

Clima di opinione sull’economia italiana e della famiglia - febbraio 2013
(saldi favorevoli-sfavorevoli per il passato e ottimisti-pessimisti per il futuro)

economia italiana passato -67,0 -60,6 -64,2 -81,7 -77,1 -76,0 -74,0 -75,5 -81,8

economia italiana prospettive 0,4 3,1 0,0 -3,3 -3,3 0,0 -13,7 8,2 -11,1

Famiglia passato -33,1 -27,0 -35,4 -28,3 -43,7 -44,0 -38,0 -46,9 -48,8

Famiglia prospettive -4,1 -1,3 -10,5 -3,3 -6,7 -5,0 -12,0 -2,0 -9,3

Clima di opinione - variazione dei saldi febbraio 2014 - febbraio 2013

economia italiana passato 11,1 15,3 16,7 5,2 -1,9 9,0 -3,4 6,5 4,2

economia italiana prospettive 21,4 25,3 10,8 27,8 9,1 33,0 5,9 28,2 16,8

Famiglia passato 22,1 33,9 11,7 29,0 7,5 6,0 1,2 -0,9 7,0

Famiglia prospettive 11,6 15,9 2,2 13,1 12,3 2,0 -2,2 6,0 11,6

Fonte: istat, unioncamere, infocamere, Sondaggi ires
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Tabella 2 La congiuntura nelle province piemontesi (variazioni percentuali)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. % 
2007-2013

L’occupazione

Piemonte 2,6 1,2 -1,3 -0,9 1,2 -1,1 -2,4 -3,3

torino 3,2 1,6 -3,4 -1,5 2,3 -0,4 -2,7 -4,2

Cuneo 5 0,2 0,9 -1 0,5 -1,6 -1,6 -2,6

asti 1,7 3,9 -1 -1,8 -1,3 -2,7 0,2 -2,9

alessandria 3,1 -0,1 1,3 2,1 -0,4 0,2 -4,6 -1,6

novara -1,1 1 -1,6 0,2 3,3 -4,8 -2,7 -4,7

Biella -1,9 -0,1 -1 -2,4 -3,1 -0,5 -0,4 -7,3

Vercelli 1,6 0,4 6,5 -0,8 -1,9 -1,6 -2,5 -0,1

Verbania 1,5 1,6 -3,6 0,7 0,7 -3,1 -1,1 -4,8

Le esportazioni

Piemonte 5,9 1,5 -21,8 16,0 11,8 2,9 3,8 9,9

torino 4,6 4,3 -24,5 14,0 9,6 0,9 8,5 7,8

Cuneo 9,3 0,8 -14,6 12,9 9,8 2,4 -1,5 7,6

asti 12,3 3,1 -23,7 18,7 10,0 0,7 11,1 14,8

alessandria 14,5 -5,1 -22,8 31,4 25,1 12,7 -4,1 30,2

novara 1,1 -1,9 -19,6 14,9 11,9 3,7 2,1 7,3

Biella -3,2 -5 -21,5 20,1 13,9 -2,8 2,9 2,0

Vercelli 5,7 -1,2 -15,4 13,9 9,0 3,9 -0,1 7,7

Verbania 6,6 7,2 -34,0 13,2 11,8 2,7 -1,1 -9,1

La produzione industriale

Piemonte 2,6 -3,6 -15,4 8,6 3,6 -4,7 -1,2 -13,6

torino 3,2 -3,6 -18,4 8,3 5,1 -5,8 -0,6 -16,2

Cuneo 5,0 -0,7 -9,4 6,6 2,3 -1,3 -1,7 -4,9

asti 1,7 -3,4 -19,7 12,3 3,4 -5,7 -2,9 -17,4

alessandria 3,1 -1,9 -7,4 4,7 2,8 -2,8 -0,1 -5,1

novara -1,1 -5,7 -14,9 11,3 1,7 -4,0 -2,1 -14,7

Biella -1,9 -8,0 -15,4 18,0 4,5 -8,2 -0,9 -12,7

Vercelli 2,6 -6,9 -17,5 11,6 3,6 -4,0 -2,1 -17,2

Verbania 1,5 -2,2 -15,0 12,1 0,9 -4,0 -2,1 -11,6

Fonte: istat e unioncamere
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Tabella 3 esportazioni delle province 2012/13 per settore

Esportazioni delle province 
piemontesi per prodotto
(milioni di Euro, 2012)

Piemonte AL AT BI CN NO TO VCO VC

tOtaLe 41.379 5.192 1.450 1.530 6.492 4.409 19.900 588 1.819

agricoltura, silvicoltura, pesca 391 8 3 8 314 15 37 3 4

minerali da cave e miniere 59 2 0 1 14 4 28 6 3

alimentari, bevande 4.170 445 344 7 2.033 366 740 49 186

tessile-abbigliamento 3.133 62 41 1.189 276 497 452 10 606

Prodotti in legno 106 15 15 1 35 3 22 3 13

Carta e stampa 657 23 2 1 274 41 307 5 4

Coke e prodotti raffinati 667 26 2 0 3 518 118 0 0

Prodotti chimici e farmaceutici 3.091 730 52 94 234 753 875 114 240

gomma e materie plastiche 2.544 379 59 24 550 276 1.156 48 52

minerali non metalliferi 532 21 37 2 147 14 231 60 20

Prodotti in metallo 3.493 1.298 168 13 240 193 1.344 162 76

Computer, prodotti elettronici 1.168 175 41 3 26 64 762 3 95

macchine ed apparecchiature 9.698 845 426 136 1.212 1.336 5.245 105 392

mezzi di trasporto 9.672 62 244 5 1.004 238 8.065 5 47

altre manifatturiere e mobili 1.664 1.046 7 43 81 66 338 9 74

altri prodotti 336 55 9 5 49 24 181 6 5

Variazione % 
2012/13 Piemonte AL AT BI CN NO TO VCO VC

tOtaLe 3,8 -4,1 11,1 2,9 -1,5 2,1 8,5 -1,1 -0,1

agricoltura, silvicoltura, pesca 3,8 -16,5 -41,3 95,6 6,5 -25,7 11,0 -10,5 -46,4

minerali da cave e miniere 28,1 11,8 12,3 67,0 0,4 7,0 35,4 263,8 1,6

alimentari, bevande 5,3 12,9 10,7 -5,7 2,7 7,7 8,3 -3,2 -5,1

tessile-abbigliamento 2,5 2,6 2,5 1,3 -0,8 1,5 4,6 15,7 5,6

Prodotti in legno 0,8 20,6 -9,0 21,9 -4,5 31,0 -1,5 -9,4 11,2

Carta e stampa 6,2 17,8 -29,9 4,6 -0,3 8,5 11,2 -9,1 182,5

Coke e prodotti raffinati 10,6 7,6 -18,1 45,8 -54,1 13,0 5,8 -4,4 -89,0

Prodotti chimici e farmaceutici 4,1 5,8 -8,4 1,3 1,7 3,2 8,5 2,2 -5,3

gomma e materie plastiche 4,2 6,5 4,6 7,7 0,4 -2,0 8,6 -11,5 -11,1

minerali non metalliferi 13,9 14,4 73,1 84,1 7,9 -1,2 20,8 -7,9 3,2

Prodotti in metallo -13,5 -26,6 -6,6 33,4 -9,3 -5,9 -2,4 -1,6 11,1

Computer, prodotti elettronici 8,1 66,4 19,6 48,7 -15,5 12,1 1,3 -3,3 -1,4

macchine ed apparecchiature -2,2 -4,3 9,8 -7,7 -0,4 -0,7 -3,3 -1,5 -2,5

mezzi di trasporto 17,5 -6,2 37,0 21,4 -11,8 3,8 22,9 6,5 -3,5

altre manifatturiere e mobili 4,3 12,4 -20,0 131,6 -13,2 -4,5 -13,9 -5,7 1,0

altri prodotti -9,7 -23,1 83,3 35,9 0,0 -31,5 -8,5 100,7 -5,3

Fonte: elaborazioni ires su dati istat provvisori
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Tabella 4 esportazioni del Piemonte e dell’italia per area geografica 

Esportazioni per area 
geografica (milioni di Euro, 
anno 2013)

Piemonte AL AT BI CN NO TO VCO VC

totale 41.379 5.192 1.450 1.530 6.492 4.409 19.900 588 1.819

    Francia 5.599 599 249 121 1.380 586 2.346 76 244

    Paesi Bassi   652 67 30 31 118 108 234 10 54

    germania    5.529 689 259 216 1.001 645 2.406 95 217

    Regno unito   2.388 183 125 91 421 271 1.180 18 101

    irlanda 94 6 5 2 26 11 37 0 6

    Danimarca    176 18 11 6 41 25 66 2 8

    grecia 246 32 7 8 47 56 83 5 8

    Portogallo   282 28 16 41 62 34 81 5 14

    Spagna 2.180 322 71 47 396 177 1.087 16 64

    Belgio 962 83 43 30 223 81 441 24 37

    Lussemburgo   93 3 5 0 16 9 36 22 1

    Svezia 403 27 35 8 45 59 208 4 17

    Finlandia    106 20 5 3 20 12 39 1 6

    austria 717 72 36 62 77 63 344 30 33

    malta  46 16 1 1 5 5 17 0 1

    estonia 33 4 1 1 8 5 13 0 1

    Lettonia    55 5 1 1 8 8 31 0 1

    Lituania    77 4 14 6 15 12 25 1 1

    Polonia 1.860 138 62 46 262 108 1.193 15 36

    Rep. Ceca    497 61 18 16 77 51 230 13 31

    Slovacchia   307 27 14 13 61 31 145 6 9

    ungheria    302 37 17 15 36 25 152 5 15

    Romania 532 78 12 55 50 62 247 8 21

    Bulgaria    213 21 4 41 25 25 83 7 6

    Slovenia    192 30 6 6 22 46 72 5 5

    Cipro  22 6 1 0 4 4 6 1 1

unione europea 23.563 2.576 1.049 867 4.444 2.519 10.803 370 936

    Svizzera    3.043 1.245 28 135 120 664 638 116 97

    Stati uniti   2.732 252 109 40 270 207 1.691 12 150

    giappone    527 78 15 48 39 59 238 3 47

    altre ec. avanzate   735 49 15 22 174 72 365 6 32

economie avanzate 7.037 1.623 167 245 603 1.002 2.932 138 326

    turchia 1.317 59 27 57 91 78 946 3 57

    altri europa C.-Or. 933 74 15 24 69 54 671 7 18

europa Centro-orientale 2.250 132 42 80 160 133 1.617 10 75

    Russia 841 97 32 21 189 126 335 6 35

    altri CiS   94 10 2 2 40 9 24 0 8

Com. Stati indipendenti 936 107 34 23 229 135 359 6 43

medio Oriente e nord africa 2.064 224 49 48 338 276 1.006 23 100

(continua)
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africa Sub-Sahariana 430 52 13 7 92 36 209 5 17

    messico 489 32 14 20 75 22 308 1 18

    Brasile 1.112 63 13 8 80 37 885 3 23

    argentina    246 9 4 1 22 10 192 1 5

    altri america Latina   327 48 16 9 61 35 139 2 17

america Latina 2.174 152 47 38 238 104 1.524 7 63

    nie   898 125 18 86 128 89 311 10 131

    Cina  1.408 120 21 104 152 46 861 7 98

    india  258 31 3 11 41 26 130 9 8

    altri asia 337 49 7 21 63 43 131 2 21

asia in via di sviluppo 2.901 324 50 222 384 203 1.432 28 258

    altro  24 2 0 0 4 1 17 0 0

Var. % 
2011-2012 Piemonte AL AT BI CN NO TO VCO VC

totale 3,8 -4,1 11,1 2,9 -1,5 2,1 8,5 -1,1 -0,1

    Francia 1,3 -5,1 6,5 23,4 0,3 -1,4 3,4 12,0 -5,4

    Paesi Bassi   4,8 16,0 16,4 26,5 -2,5 -13,9 13,3 -1,8 6,2

    germania    -0,8 -6,2 28,2 1,0 -1,7 0,0 -1,6 2,0 -2,1

    Regno unito   -3,3 -0,2 9,0 2,5 -17,6 5,6 -1,2 -16,5 -0,5

    irlanda 17,8 -12,7 90,6 16,6 26,0 27,4 20,5 29,1 -25,4

    Danimarca    0,2 4,0 -32,0 0,0 -9,7 -2,3 15,9 -20,6 19,0

    grecia -1,9 9,5 11,2 23,2 -8,7 -1,8 -2,8 33,3 -28,7

    Portogallo   -5,8 -22,6 17,5 15,1 -14,5 10,6 -8,8 -15,2 -5,5

    Spagna 4,2 -3,2 28,1 -14,4 -1,1 -6,3 12,0 -5,4 -11,6

    Belgio 0,4 -10,1 7,0 3,6 8,4 -4,1 0,3 -2,8 -11,5

    Lussemburgo   10,3 -4,6 -1,5 10,1 -15,8 -4,7 49,5 2,0 5,1

    Svezia -4,5 -0,7 5,3 7,8 7,9 3,3 -9,8 -41,5 -2,7

    Finlandia    -12,3 6,2 34,9 61,3 -26,3 -1,7 -20,3 -13,8 -15,7

    austria -2,1 -35,6 -3,0 9,2 2,4 -4,2 10,8 -29,1 1,8

    malta  -10,5 -5,7 -3,6 34,0 -30,5 -11,7 -9,5 -17,7 26,0

    estonia 2,1 15,4 12,6 10,5 -10,4 4,2 8,0 -43,2 -21,1

    Lettonia    16,8 -1,1 103,6 -29,6 6,7 5,2 27,6 96,7 -11,7

    Lituania    13,0 -37,8 72,6 41,1 4,4 5,6 9,8 3,8 33,8

    Polonia 2,3 2,1 17,1 -1,0 7,2 3,4 0,5 60,3 -7,4

    Rep. Ceca    6,0 1,8 9,0 20,7 -5,1 -0,5 9,3 24,6 20,6

    Slovacchia   -12,7 -52,8 -1,6 0,5 -3,2 -7,0 -7,9 39,6 16,8

    ungheria    4,5 -15,4 6,4 -27,2 -2,1 5,1 19,2 -8,5 -3,7

    Romania 11,3 -5,4 -3,6 10,0 11,2 -12,9 32,1 37,5 -17,0

    Bulgaria    16,6 1,4 -23,0 11,2 -12,1 -4,6 55,1 66,3 -6,3

    Slovenia    0,0 -1,5 10,8 -10,1 0,3 94,5 -22,7 -18,0 4,2

    Cipro  -28,5 -23,4 -47,9 -41,8 -41,4 -27,3 -15,3 -37,7 -33,5

unione europea 0,6 -6,4 13,4 5,9 -2,3 -0,4 2,9 0,5 -3,7

    Svizzera    -3,2 -13,4 -10,8 10,5 -5,2 6,9 6,6 3,9 3,0

tabella 4 (continua)

(continua)
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    Stati uniti   23,0 7,2 18,3 4,4 15,5 3,3 33,6 4,7 4,2

    giappone    2,4 -9,8 1,9 -8,3 -6,8 -9,9 16,1 3,2 1,6

    altre ec. avanzate   8,4 11,4 -10,9 7,2 -8,6 13,4 22,1 -45,2 -3,4

economie avanzate 7,3 -10,0 7,7 5,0 1,8 5,4 23,8 -0,1 2,7

    turchia -5,0 -8,7 81,5 13,7 -43,4 9,6 -3,0 -0,4 19,5

    altri europa C.-Or. 68,5 34,5 27,9 20,5 2,9 15,3 104,3 -24,3 23,2

europa Centro-orientale 16,0 11,2 58,3 15,7 -29,7 11,9 24,0 -18,2 20,4

    Russia 7,1 4,1 -16,2 49,0 -0,2 21,1 6,8 2,0 30,7

    altri CiS   3,8 0,4 21,0 -2,4 20,4 -8,2 1,5 -76,0 -26,1

Com. Stati indipendenti 6,8 3,8 -14,4 42,8 2,8 18,6 6,4 -5,9 14,3

medio Oriente e nord africa 1,5 22,8 -13,6 -25,4 4,6 10,4 -1,8 -13,4 -6,1

africa Sub-Sahariana 20,8 6,1 -6,7 -5,7 32,3 10,0 24,3 26,7 41,0

    messico -13,5 20,8 141,2 14,7 3,2 6,5 -23,7 -2,1 -3,7

    Brasile 18,7 124,8 21,9 -18,3 39,4 30,9 14,3 -37,4 -3,7

    argentina    31,3 90,0 66,3 8,2 -6,2 -16,0 40,4 2,4 8,4

    altri america Latina   -13,7 24,4 27,0 -11,9 -18,9 -10,1 -24,1 -49,3 4,5

america Latina 5,1 55,3 49,5 -1,0 4,0 4,2 1,8 -33,2 -0,6

    nie   -6,1 -4,6 -15,9 -9,2 -2,8 4,0 -13,0 38,6 2,9

    Cina  37,6 13,6 -16,0 -5,9 12,1 -26,3 75,8 2,2 11,2

    india  -2,6 18,0 -33,7 -17,0 1,2 -2,8 -1,6 -23,4 -23,6

    altri asia -3,7 18,6 17,7 -0,2 -2,4 -10,8 -10,0 41,2 -4,1

asia in via di sviluppo 11,8 6,8 -13,9 -7,3 3,2 -8,5 27,4 2,0 4,2

    altro  -12,57 1,91 5,53 763,08 -5,06 -64,97 -9,47 -13,99 -65,79

Fonte: elaborazioni ires su dati istat provvisori

Torino

in provincia di torino nel 2013 la produzione industriale è diminuita dello 0,6%. Dopo 

un primo trimestre ancora negativo, si è interrotta la recessione che aveva caratterizzato 

tutto il 2012, con un calo del -5,8% della produzione manifatturiera, fra le più elevate nel-

le province piemontesi. Si deve, invece, osservare che nel 2013 la dinamica favorevole a 

partire dal secondo trimestre dell’anno ha determinato la performance migliore a livello 

regionale. il livello della produzione manifatturiera nella provincia di torino risulta nel 

2013 al di sotto di oltre il 16 rispetto al valore precedente la crisi (2007). 

La crescita in valore delle esportazioni, dopo aver quasi recuperato i livelli antecedenti la 

crisi nel biennio 2010-2011, ha rallentato in misura considerevole nel corso del 2012, in 

misura persino più accentuata della media regionale, con una crescita soltanto del +0,9%, 

che molto verosimilmente riflette una contrazione in termini di volumi esportati. tuttavia 

nel 2013 si assiste nella provincia ad una crescita dell’8,5%, dato molto rilevante nel con-

testo regionale (il valore più elevato dopo asti).

 Dal punto di vista della situazione del mercato del lavoro gli effetti del contrastato pro-

cedere della congiuntura, e l’arresto della fase recessiva solo nella parte finale del 2013, 

tabella 4 (continua)
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hanno determinato una delle situazioni più preoccupanti nel confronto alle altre realtà 

territoriali della regione. nel 2013 l’occupazione si contrae nuovamente del 2,7%, un dato 

negativo superiore a quanto rilevato l’anno precedente, a rimarcare, seppur con un ritardo 

temporale, la ricaduta del calo produttivo e delle crisi aziendali sul quadro occupazionale. 

il tasso di disoccupazione, fra i più elevati tra le province piemontesi (seconda rispetto a 

novara, con il tasso più elevato pari al 12,4%), sale di un punto e mezzo, dal 9,8% all’11,4 

il 2013 quindi conferma la sfavorevole situazione che si era delineata nel 2012, quando si 

manifestava una netta inversione nella situazione del mercato del lavoro della provincia, 

con l’affermarsi di un andamento recessivo.

Peraltro anche nel 2013 è continuata la tendenza alla contrazione del ricorso agli ammor-

tizzatori sociali, in termini di ore autorizzate dall’inps, diminuite ulteriormente del 8,2%, 

anche se il dato esprime anche l’esaurimento del monte ore disponibile per molte realtà 

aziendali e i ritardi nelle approvazioni. 

non a caso a torino (insieme a Vercelli) rappresenta la realtà provinciale nella quale si 

concentra un elevato numero di richieste di ammortizzatori sociali in rapporto alla consi-

stenza occupazionale dell’industria (314 ore contro 260 nella media regionale). 

Le stime sull’andamento occupazionale dell’istat indicano che nel 2013 si è prodotta una 

contrazione dell’occupazione industriale ben superiore alla dinamica recessiva della pro-

duzione industriale, stimata dall’istat nel -9,6%, che segue al -4,4% riscontrato nel 2012. 

appare evidente l’azione ritardata della recessione sull’occupazione industriale, che pre-

conizza la persistenza di tensioni occupazionali anche nella fase di debole ripresa che sta 

caratterizzando il torinese.

L’occupazione nel settore delle costruzioni si contrae del 19,7%, in linea con l’andamento 

della produzione edilizia, ancora fortemente negativa. Si inverte quindi la situazione che 

si era determinata nel biennio precedente (2011/12), quando un po’ sorprendentemente, 

i dati istat indicavano una crescita occupazionale che non pareva coerente con gli anda-

menti produttivi del settore. il nuovo dato riporta, così, la consistenza occupazionale del 

settore all’immagine scattata nel 2010. 

nei servizi, invece, si determina nel 2013, come per il biennio precedente, un contenuto 

incremento occupazionale (+1%),: il terziario sembra quindi connotarsi per una relativa 

tenuta, anche se nel caso dei servizi commerciali, profondamente colpiti da una forte crisi 

dei consumi delle famiglie, si determina una contrazione dell’8,7%, controbilanciata da 

un’evoluzione positiva (+4,3%) nelle altre attività terziarie.

Le esportazioni nella provincia di torino, come accennato, sono cresciute dell’8,5%, un 

valore alquanto elevato, che si differenzia dall’evoluzione negativa di molte delle province 

piemontesi nel 2013: un incremento che per oltre l’80% si deve al solo comparto degli 

autoveicoli, in relazione alla ripresa della produzione nel distretto dell’auto.

Si conferma anche per il 2013 una dinamica fortemente positiva per i mercati extraeuro-

pei, verso i quali il valore delle esportazioni è cresciuto del +16%, a fronte di una contra-
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zione del 2,9% nei confronti dei paesi dell’unione, il cui mercato rappresenta ormai poco 

più del 50% (54,3%) dell’export provinciale. 

in europa prosegue il calo dell’export verso la germania (-1,6), mentre per la Francia si 

rileva un’inversione di tendenza che porta nel 2013 ad un aumento del 3,4%, così come 

per la Spagna che fa rilevare una crescita dei valori del 12%.

al contrario le esportazioni verso la gran Bretagna interrompono la rilevante crescita del 

2012 per diminuire dell’1,2%. Le esportazioni verso la Polonia, che rappresenta il terzo 

mercato della provincia, dopo germania e Francia, fortemente diminuite nel 2011 e nel 

2012, nell’anno trascorso si sono stabilizzate (+0,5%).

al di fuori dell’europa l’export della provincia di torino nel 2013 ha fatto rilevare una cre-

scita ancor più sostenuta rispetto agli anni precedenti.

ad eccezione della Svizzera che, pur risentendo dei condizionamenti della più debole con-

giuntura europea, ha recuperato la perdita dell’anno precedente, l’aumento degli scambi 

con i principali partner della provincia hanno avuto aumenti sostenuti. in giappone è 

continuata una sostenuta ripresa dei valori esportati (+16,1%) che segue al forte rimbalzo 

avvenuto nell’export del 2012 (+31,6%); verso gli Stati uniti le esportazioni hanno accen-

tuato la loro crescita a due cifre in atto da alcuni anni (+33,6% nel 2013,+12,1% nel 2012 

e +13,7% nel 2011); i paesi del BRiC hanno manifestato dinamiche in crescita come nel 

caso della Cina, verso la quale le esportazioni della provincia di torino sono cresciute del 

75,8% e del Brasile (+14,3%) mentre si conferma un andamento negativo per l’india (-10%): 

denota un qualche recupero rispetto alla caduta del 2012 il mercato russo (+6,8%).

Prosegue anche nel 2013 la contrazione dell’export verso la turchia (-3%).

Dal punto di vista settoriale il contributo maggiore alla crescita nel 2013 proviene dal 

comparto dei mezzi di trasporto che ha fatto registrare una crescita del 22,9%, ribaltando 

la tendenza negativa del 2012. una dinamica così sostenuta si deve alla sensibile crescita 

delle esportazioni di automobili (+76,7%), conseguente all’attivazione della produzione 

negli stabilimenti di FCa di auto prevalentemente destinate all’export. anche la compo-

nentistica auto, tuttavia, ha mantenuto un profilo di crescita positivo (+7,8%) così come i 

prodotti delle carrozzerie (+12,5%).

Dinamiche positive sono da attribuire anche al settore della gomma e plastica, in parte 

anch’esso trainato dalla produzione auto (+8,6%).

invece tradizionali punti di forza del tessuto produttivo della provincia, quali il comparto 

dei prodotti in metallo (-2,4%) e delle macchine ed apparecchiature meccaniche (-3,3%) 

hanno ridotto i ricavi da esportazioni nel 2013. ai comparti della chimica e farmaceutica, 

e alimentare, si deve un recupero della contrazione che li aveva contraddistinti nel 2012, 

con aumenti in valore superiori all’8%, così come l’export nel cartario-editoriale che au-

menta del l’11,2%.
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La performance della congiuntura si riverbera sui giudizi del clima di opinione dei torinesi, 

che riflette un quadro decisamente negativo per l’anno passato, anche se si avverte un 

sensibile miglioramento per le prospettive: tuttavia quelle riferite alla situazione familiare 

sono caratterizzate da un’impostazione ancora negativa, comunque molto meno negativa 

di quanto non fosse l’orizzonte che i torinesi si figuravano un anno fa.

Vercelli

L’economia vercellese, che nel 2010 aveva beneficiato di una consistente ripresa dell’in-

dustria manifatturiera, ha iniziato nel 2012 una tendenza recessiva (-4% la produzione 

industriale) continuata nel 2013 (-2,1%). Da notare che quest’ultima è continuata anche 

nella seconda parte dell’anno, a differenza di quanto riscontrabile per il resto della regio-

ne. non sono quindi state recuperate nella fase di ripresa le contrazioni consistenti regi-

strate nel biennio 2008-2009 e l’andamento nell’ultimo biennio ha ulteriormente diminu-

ito i livelli produttivi, che si sono collocati di oltre il 17% al di sotto del dato del 2007. Le 

esportazioni, hanno ulteriormente rallentato realizzando valori in stallo rispetto al 2012. 

L’occupazione flette di un ulteriore -2,5%, una dinamica negativa allineata alla media re-

gionale. La rilevazione dell’istat segnala una contrazione nei settori della costruzione e nei 

servizi, con una forte riduzione occupazionale nel commercio, ben superiore alla media 

regionale, ed un aumento nelle altre attività terziarie. anche il comparto agricolo riflette 

una contrazione superiore alla media regionale, mentre, in controtendenza, l’industria in 

senso stretto vede nella provincia un’apprezzabile crescita del numero di occupati.

il tasso di disoccupazione nella provincia di Vercelli peggiora ulteriormente: dopo essere 

cresciuto di quasi 3 punti percentuali nel 2012, nell’anno trascorso è ulteriormente salito 

di quasi un punto rispetto al 2012, raggiungendo il 12%, uno dei valori più elevati a livello 

regionale (insieme a novara). in una situazione occupazionale che appare notevolmente 

critica, la consistenza delle autorizzazioni all’utilizzo della cassa integrazione sono au-

mentate del 5,2%, pur risultando, Vercelli, nel 2013 la prima provincia in Piemonte  per 

intensità di richieste di ammortizzatori sociali rispetto alla consistenza occupazionale 

dell’industria.

in un quadro, come si è visto, non brillante per le esportazioni della provincia, fra i mag-

giori settori di specializzazione, le esportazioni sono ulteriormente aumentate nel tessile-

abbigliamento (+5,6%), mentre fa rilevare un andamento in contrazione l’export dei set-

tori delle macchine ed apparecchiature meccaniche (-4,6%) e della chimica-farmaceutica 

(-5,3%) anche nell’alimentare si rileva una contrazione del -5,1% (la voce riferibile alle 

produzioni risicole registra una contrazione del -3,6%) ed un’ulteriore contrazione carat-

terizza le produzioni elettromedicali (-4,2%).
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La crescita dell’export provinciale risulta in espansione (modesta) solo nell’ambito dell’area 

extraeuropea, mentre nei confronti dei mercati dell’unione si rileva una contrazione di 

quasi 4 punti percentuali.

Fra i mercati extraeuropei a fronte di una crescita contenuta verso gli Stati uniti, e il giap-

pone, è risultata più intensa la crescita delle esportazioni in valore verso la Cina, mentre si 

distinguono per particolare dinamicità sia il mercato turco, che, soprattutto, russo.

in europa ristagnano le esportazioni verso la Francia, mentre appaiono in contrazione i 

restanti principali mercati di destinazione della provincia.

il clima di opinione dei cittadini nella provincia conferma una situazione di forte difficoltà 

nell’anno passato, con riferimento all’economia italiana, di meno per quella familiare, nel 

complesso peggiore rispetto alla media regionale: per le prospettive si aprono spiragli più 

ottimistici, ma ancora deboli nel complesso.

Novara

in provincia di novara la recessione che ha dominato il 2012 si è estesa a gran parte del 

2013, fino a quando, nel quarto trimestre dell’anno, si è manifestato un cambiamento di 

direzione, con una crescita in termini tendenziali che pone fine all’evoluzione negativa 

della produzione dell’industria dell’ultimo biennio. nel complesso dell’anno, comunque, 

la dinamica della produzione industriale rilevata da unioncamere Piemonte è apparsa nel 

complesso negativa (-2,1%), per un valore ben superiore alla media regionale (-1,2%). 

nel periodo 2007-2013, pertanto, nella provincia la produzione industriale ha perso circa 

il 15%. alla dinamica negativa della produzione industriale ha contribuito il rallentamento 

delle esportazioni, che sono aumentate in valore solo del 2,1, al di sotto della media re-

gionale.

La forte caduta dell’occupazione nel 2012 (-4,8%), il valore più critico fra le province pie-

montesi, si ripresenta anche nel 2013, seppur in misura più attenuata. La dinamica occu-

pazionale nell’anno trascorso si attesta al -2,7%, un valore negativo più grave della media 

regionale.

tale risultato si deve anche nell’anno trascorso ad una consistente dinamica negativa 

nell’industria manifatturiera, ben più accentuata del dato regionale, e ad un’ulteriore ca-

duta rilevante dei livelli occupazionali sia nell’ambito delle costruzioni che in agricoltura. 

Ciò che attenua la contrazione occupazionale dei settori citati sembra essere un anda-

mento più favorevole nel comparti dei servizi, con una rilevante crescita nel commercio 

e minore negli altri servizi, che inverte la tendenza osservata nel 2012, quando, secondo 

i dati dell’istat, si era delineata una sensibile emorragia occupazionale proprio in questi 

settori.

La contrazione occupazionale è aggravata dall’aumento della Cassa integrazione, così 

come evidenziato dalla autorizzazioni richieste all’inps, che, in termini di occupazione 

equivalente, porterebbero la caduta occupazionale al di sopra del 5%.
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il tasso di disoccupazione nella provincia, cresciuto nel 2013 di oltre 2 punti, si colloca al 

12,4%, il valore più elevato nel contesto regionale.

La crescita delle esportazioni della provincia, come si è detto, ha fatto rilevare una dina-

mica contenuta (in valore) con un andamento stagnante del principale settore di espor-

tazione (macchine ed apparecchiature meccaniche), con valori diminuiti dello 0,7% e una 

contrazione ben più accentuata (-5,9%) per il settore dei prodotti in metallo. tuttavia si 

contrappone una evoluzione positiva sostenuta in altri settori di specializzazione della 

provincia quali il petrolifero +13% e l’alimentare, con un tasso di aumento del +7,7%. in-

vece la chimica- farmaceutica e il tessile abbigliamento mostrano una espansione molto 

contenuta.

Le difficoltà della rubinetteria ha fatto nuovamente riscontrare una sostanziale stagna-

zione delle esportazioni in valore del comparto entro il quale tali produzioni si collocano 

(‘macchine di impiego generale’).

nella provincia di novara l’export verso i mercati extra europei ha nuovamente avuto, 

come per l’intera regione, un andamento più espansivo: nella provincia si osserva un diva-

rio un poco più pronunciato rispetto alla media regionale (-0,4% verso l’ue e +5,6% verso 

gli altri paesi).

in europa le esportazioni verso i principali mercati hanno avuto andamenti stagnanti, se 

si eccettua il Regno unito (+5,6%).

il mercato svizzero ha invece fatto riscontrare un’ulteriore apprezzabile crescita (+6,9%) 

mentre si mostra modesta la crescita del valore di merci destinate agli Stati uniti e risulta 

in calo per il giappone. Per quanto riguarda le principali economie emergenti le perfor-

mance dell’export della provincia in asia non appaiono favorevoli (Cina -26%), ma sono 

decisamente migliori per la Russia, il Brasile e la turchia. 

il clima di opinione dei novaresi denota una situazione più critica rispetto alla media regio-

nale, molto negativa per quanto riguarda la situazione nel passato e decisamente meno 

per le prospettive.

il miglioramento rispetto ad un anno fa, pur percettibile, risulta meno forte rispetto alla 

media regionale. 

Cuneo

Cuneo conferma un quadro meno sfavorevole a livello regionale anche nel 2013, quando 

si è percepita la continuazione della fase recessiva nei primi due trimestri dell’anno, ma 

seguita da una lieve dinamica positiva in termini tendenziali nella seconda parte: nel com-

plesso del 2013 la produzione industriale della provincia diminuisce dell’1,7%, un valore 

di poco più negativo alla media regionale.
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nel periodo 2007–2013 peraltro la perdita di produzione della provincia è relativamente 

contenuta, -4,9% meno della metà del valore regionale, a denotare un minor impatto della 

crisi sul suo sistema produttivo.

L’occupazione nella provincia non si è sottratta all’andamento recessivo che ha caratte-

rizzato la regione, con una diminuzione, analoga a quella rilevata nel 2012, dell’1,6%. 

Questa dinamica negativa è stata determinata da una contrazione nell’industria in sen-

so stretto e nei servizi a cui si è associata una lieve crescita dell’occupazione agricola. 

anche nel 2013, come già nell’anno precedente, in controtendenza rispetto al quadro 

generale, il settore delle costruzioni vede una crescita in provincia di Cuneo, anche se 

modesta.

Le richieste di Cassa integrazione nella provincia sono tuttavia in crescita anche se pre-

sentano un valore fra i più bassi nel contesto regionale, in rapporto agli addetti all’in-

dustria.

il tasso di disoccupazione nella provincia rimane il più contenuto nel panorama regionale, 

ma riflette un’ulteriore crescita di quasi un punto percentuale nel 2013, a sottolineare le 

tensioni occupazionali che stanno investendo la provincia in seguito alla prolungata re-

cessione, attestandosi al 6,9%. 

guardando alle esportazioni, fra i settori portanti dell’economia della provincia il settore 

alimentare e delle bevande mostra un andamento moderatamente espansivo, con un’ulte-

riore crescita, ma ridimensionata nel +2,7%, mentre un andamento più espansivo caratte-

rizza le esportazioni di prodotti per l’agricoltura (+6,5%).

un quadro di stagnazione connota la meccanica strumentale (-0,4%) mentre il comparto 

dei mezzi trasporto registra un andamento in controtendenza rispetto alla media regio-

nale, con una contrazione dell’11,8% da attribuire ad una riduzione del valore esportato 

per autoveicoli e carrozzerie, a fronte di un aumento per i componenti per auto e di una 

fortissima riduzione per il materiale ferroviario. 

invece il tessile, il comparto dei prodotti in metallo e del legno hanno avuto un andamento 

negativo, il cartario stagnante e poco espansivo per il settore alimentare e delle bevande 

(+2,7%).

nel 2013 non sono risultati particolarmente differenziati gli andamenti in europa e sui 

mercati extraeuropei (in entrambi i casi sostanzialmente stagnanti): se si eccettua il Regno 

unito, dove si è realizzata una contrazione di quasi il 18% del valore esportato, negli altri 

principali paesi europei (Francia, Spagna e germania) si sono riscontrati deboli andamenti 

negativi compresi fra il -1 e il -2%.

Da rilevare, ancora nel 2013, la sostenuta domanda proveniente dagli usa (+15,5%) men-

tre ristagnano le esportazioni verso la Russia. Cresce la domanda di prodotti cuneesi da 

parte della Cina (+12,1%) e verso l’area latino–americana, ma solo in Brasile.
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Sebbene in miglioramento rispetto ad un anno fa, il clima di opinione nella provincia ri-

mane fortemente critico e si intravvedono solo limitati spiragli di ottimismo nel giudizio 

sulla situazione futura familiare.

Asti

il settore manifatturiero astigiano per il secondo anno consecutivo, ha manifestato un an-

damento recessivo più accentuato rispetto alla media regionale la produzione industriale 

è calata del 5,7% nel 2012 e di un ulteriore -2,9% nel 2013.

nell’intero periodo 2007–2013 la produzione industriale nella provincia è crollata del 

17,4%, ben oltre il dato regionale.

nel finale del 2013 la fase recessiva nel manifatturiero si è arresta, con un lieve aumento 

della produzione industriale in termini tendenziali.

 

un segnale positivo è tuttavia evidente nell’andamento dell’export che ha fatto registrare 

nella provincia una crescita in valore del’11,1%, molto più elevato della media regionale.

Le stime dell’indagine sulle forze di lavoro denunciano nel 2013 un andamento occupa-

zionale sostanzialmente stabile, grazie ad una crescita dell’occupazione industriale, sia 

nel manifatturiero che nelle costruzioni, che contrasta con la tendenza generale. Le stati-

stiche istat evidenziano un lieve aumento dell’occupazione dei servizi, interamente attri-

buibile ad una buona dinamica nel comparto commerciale, associato ad una contrazione 

nel resto dei servizi.

asti è una fra le province piemontesi che hanno visto il maggior incremento delle richieste 

di utilizzo della Cassa integrazione: tenendo conto di quest’ultima la flessione occupazio-

nale passerebbe da -2,7% a -3,3%.

nonostante la tenuta occupazionale complessiva, nella provincia il tasso di disoccupazio-

ne sale ulteriormente di oltre due punti percentuali, collocandosi al 9,6%.

La crescita dell’export della provincia, come si è detto, è stata considerevole il valore più 

elevato fra le province piemontesi. nel caso di asti si è percepita una maggior dinamicità 

sui mercati europei, la cui domanda di prodotti della provincia è cresciuta del 13,4%, 

anche se nel complesso degli altri mercati non europei si è raggiunta una crescita di 

oltre il 5,4%.

in particolare sono cresciute del 28,2% le esportazioni verso la germania, del 6,5% verso 

la Francia, del 28,1 verso la Spagna e del 9% verso il Regno unito. al di fuori dell’europa 

le esportazioni astigiane si sono contraddistinte per dinamicità negli usa e in america 

Latina. 
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i settori che più hanno contributo al recupero sono risultati i mezzi di trasporto (compo-

nentistica auto) con +37%, i prodotti alimentari (+10, 7%, fra i quali le bevande +11,7%), le 

macchine ed attrezzature (+9,8%). invece i prodotti in metallo hanno continuato un trend 

in diminuzione (-6,6%). 

nonostante un percettibile miglioramento rispetto all’anno passato, il clima di fiducia del-

le famiglie nella provincia di asti rimane fortemente negativo per il giudizio sul passato; 

una percezione che per le prospettive vede una marcata crescita dell’ottimismo, pur in un 

quadro di prevalenza di giudizi negativi.

Alessandria

La produzione industriale della provincia di alessandria riflette un andamento modera-

tamente recessivo nei primi due trimestri del 2013 e successivamente mostra tassi di 

crescita tendenziale positivi, tanto da collocare la produzione del 2013 sui livelli dell’anno 

precedente (-0,1%), il risultato migliore a livello regionale.

nel contesto regionale la dinamica produttiva manifatturiera della provincia, peraltro, ri-

sulta nel corso della crisi alquanto meno grave rispetto ad altre province: nel 2013 i livelli 

produttivi si collocavano su valori inferiori di circa il 5% rispetto al 2007 (anno precedente 

l’inizio della crisi) a fronte di un divario più che doppio per l’industria manifatturiera re-

gionale nel suo insieme.

La domanda estera, invece, ha manifestato un andamento meno favorevole, con un arre-

tramento del 4,1%

Sul versante del mercato del lavoro invece, il 2013 ha segnato un forte arretramento 

dell’occupazione nella provincia (-4,6%), contraddicendo la situazione di sostanziale sta-

bilità che aveva caratterizzato l’anno precedente.

 La contrazione dell’occupazione nella provincia si deve a una diminuzione nel settore 

delle costruzioni e nei servizi: fra questi ultimi, le statistiche dell’istat mettono, tuttavia, in 

evidenza una crescita dei servizi commerciali accompagnata da una contrazione rilevante 

nei livelli occupazionali degli altri comparti terziari.

il ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle imprese alessandrine torna a diminui-

re, dopo la crescita rilevata nel 2012, in una provincia che comunque presenta valori per 

addetto di utilizzo degli ammortizzatori sociali alquanto elevati. 

tenendo conto delle richieste per utilizzo della Cig, l’occupazione denoterebbe una fles-

sione seppur contenuta nel -0,5%.

il tasso di disoccupazione, che ha subito una intensa crescita negli ultimi anni, sale ulte-

riormente nel 2013 (di ben 1,5 punti percentuali) collocandosi al’11,7%, fra i più elevati a 

livello regionale.
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La dinamica negativa del valore dell’export nel 2013 è alimentata da una considerevole 

riduzione in alcuni dei principali settori di specializzazione: in particolare il comparto dei 

prodotti in metallo, le cui vendite all’estero diminuiscono in valore del 26,6% e il settore 

delle macchine ed apparecchi meccanici, che riflette una contrazione del 4,3%. altri settori 

di specializzazione denotano andamenti soddisfacenti in crescita, in particolare il +12,6% 

per la gioielleria, il +12,9% per i prodotti alimentari e le bevande, mentre anche le produ-

zioni chimiche e della plastica, con dinamiche positive attorno al +5-6%.

Le esportazioni nell’ue sono risultate in contrazione per il 6,4%, mentre la caduta è risul-

tata più attenuata nel caso dei paesi extraeuropei.

Si sono contratti tutti principali mercati europei, germania e Francia, in particolare, meno 

Spagna e Regno unito.

Sui mercati extraeuropei si constata una riduzione dei ricavi sul mercato svizzero (-13,4%), 

divenuto di gran lunga il primo mercato di destinazione delle esportazioni della provincia. 

Segue una crescita del +7,2% verso gli usa, e un andamento simile per il complesso delle 

economie asiatiche, con crescita del 13,6% sul mercato cinese. 

nella provincia di alessandria il clima di fiducia dei cittadini appare molto negativo e peg-

giore, nell’insieme, rispetto alla media regionale. Come per il resto della regione le pro-

spettive risultano, comunque, molto meno sfavorevoli rispetto al giudizio che caratterizza 

l’anno passato.

Biella

nel 2013 la forte caduta della produzione industriale che ha caratterizzato la provincia 

nella recente fase recessiva ha visto nella seconda metà dell’anno un’inversione di tenden-

za, collocando la dinamica media annuale a -0,9%.

La dinamica dell’industria biellese si è caratterizzata per oscillazioni molto forti nelle di-

verse fasi che hanno connotato la crisi in corso, e, nell’intero periodo 2007–2013, la pro-

duzione industriale della provincia è diminuita del 12,7%.

 

Le esportazioni della provincia sono aumentate nel 2013 del 2,9%, in valore, un’evoluzio-

ne non particolarmente brillante nel panorama regionale.

il critico quadro occupazionale subisce nel 2013 un lieve peggioramento, con una dimi-

nuzione degli occupati dello 0,4%. Diviene netta la divergenza (come già osservato per il 

2012 fra l’andamento occupazionale negativo dell’industria, più accentuato nel caso delle 

costruzioni ma rilevante anche nella manifatturiero, a fronte di una crescita occupazionale 

rilevante nel terziario.

Le richieste di Cassa integrazione, nelle diverse forme, diminuiscono del 28,1% rispetto 

alle richieste del 2012: correggendo l’andamento occupazionale con questo dato, si arriva 

ad ipotizzare un lieve incremento dell’occupazione (equivalente) nella provincia. il tasso 

di disoccupazione aumenta, anche se marginalmente in confronto al peggioramento che 

questo indicatore subisce nelle altre province, collocandosi al 9,5%.
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il valore delle esportazioni, concentrato nella filiera della moda, ha quantomeno arresta-

to la perdita avvenuta nel 2012, soprattutto grazie ad un recupero sul mercato europeo 

(+5,9%), mentre al di fuori dell’europa le vendite complessivamente realizzate dalla pro-

vincia si sono contratte dello 0,8%. il risultato in europa si deve all’exploit sul mercato 

francese, verso il quale il flusso di export della provincia è cresciuto del 23,4%, così come 

vi sono state buone performance sui mercati dell’europa orientale, mentre si stabilizzano 

le vendite in germania (+1%) e tengono nel Regno unito. nel 2013, inoltre, appare in ulte-

riore forte contrazione il mercato spagnolo (-14,4%).

L’area asiatica è la principale responsabile del deludente risultato dell’export della pro-

vincia al di fuori dell’europa nel 2013, dove si è delineato un mercato sostanzialmente 

statico (già nel 2012). nel 2013 ha fatto rilevare una contrazione sia nei paesi dell’asia 

emergente (-7,3%) che in giappone (-8,3%). negli Stati uniti le esportazioni hanno, invece, 

avuto un andamento moderatamente espansivo in valore (+4%).

il clima di opinione nel biellese è connotato negativamente in misura più accentuata ri-

spetto alla media regionale e lascia poco spazio ad un maggior ottimismo, se confrontato 

con quanto i biellesi avevano espresso un anno fa. Da rilevare anche come la visione di 

prospettiva risulti ancora negativa, delineando nella provincia la situazione più critica a 

livello regionale.

 

Verbano–Cusio–Ossola

nella provincia del Verbano–Cusio–Ossola nel 2013 la dinamica della produzione indu-

striale ha proseguito l’andamento recessivo iniziato già nella seconda metà del 2011: 

nella media annua il prodotto dell’industria della provincia è ulteriormente diminuito del 

2,1% e non si è neppure verificata l’inversione di tendenza manifestatasi a livello regionale 

nella parte finale dell’anno, che invece ha visto continuare nel Verbano la caduta produtti-

va. Rispetto al 2007 la produzione nella provincia risulta inferiore di quasi il 13%. 

Per quanto riguarda gli indicatori occupazionali il 2013 fa riscontrare un’ulteriore contra-

zione dell’occupazione (-1,1%), anche se meno grave rispetto a dato dell’anno precedente, 

che discende da una diminuzione degli occupati nell’industria, tanto nel manifatturiero 

che nelle costruzioni, a cui si è contrapposta una crescita dell’occupazione nei servizi ex-

tra commerciali (il commercio, invece, presenta valori stabili rispetto al 2012). 

il ricorso alla cassa integrazione, peraltro, fa riscontrare una sensibile diminuzione (-42,8% 

rispetto al monte ore autorizzato del 2012) che assegna alla provincia il valore più basso 

di ore autorizzate per occupato dell’industria. 

il tasso di disoccupazione della provincia rimane, insieme a Cuneo, fra i più contenuti a 

livello regionale e denota solo una moderata risalita nel corso del 2013 (da 6,9% a 7,3%).

il valore delle esportazioni della provincia del Verbano–Cusio–Ossola, ha riflesso una so-

stanziale stazionarietà rispetto al 2012 nell’area europea (+0,5%) ed una lieve contrazione 
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al di fuori di essa (-3,8%). Ha totalizzato un modesto incremento nei confronti della ger-

mania e della Svizzera, mentre è aumentato significativamente verso la Francia (+12%)

i principali settori di specializzazione della provincia hanno avuto andamenti non molto 

differenziati, con un lieve incremento per la chimica e contenute contrazioni per i prodotti 

in metallo e le macchine ed apparecchiature meccaniche.

Dal punto di vista del clima di opinione delle famiglie, la provincia del Verbano–Cusio–Os-

sola riflette la situazione peggiore a livello regionale per quanto riguarda il giudizio sul 

passato, fortemente connotato in senso negativo. Come per la altre province le prospetti-

ve migliorano, anche se prevalgono ancora nettamente i giudizi negativi. 




