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Capitolo 5.6

Le PROVinCe DeL PiemOnte aL VagLiO DeLLa 
CRiSi
Persistenze e cambiamenti negli indicatori sociali dei territori 

Luciano Abburrà, Luisa Donato, Carla Nanni

in questo capitolo1 proponiamo una ricognizione comparativa di alcune dimensioni fon-

damentali della condizione sociale delle province piemontesi, assumendo a riferimento il 

periodo successivo all’avvio della crisi straordinariamente lunga e pesante in cui siamo 

tuttora immersi. L’interesse dell’analisi è da un lato cogliere l’entità assoluta e relativa 

degli effetti che la crisi ha generato nei principali indicatori e, dall’altro, quanto ciò abbia 

modificato le distanze relative o le gerarchie fra le diverse province sotto questo profilo, 

così da documentare come e dove la crisi abbia dispiegato i propri effetti più rilevanti. 

nel fare ciò, oltre ad un confronto reciproco fra le diverse province piemontesi, sono stati 

proposti alcuni termini di riferimento esterni alla regione, rappresentati da alcune altre 

province non metropolitane del nord italia che, per ragioni morfologiche e strutturali, 

possano ritenersi paragonabili alle singole province piemontesi2. 

Per svolgere una tale esplorazione comparativa ci si è avvalsi di un sistema di indicatori 

sociali da tempo sviluppato dall’ires Piemonte. Si tratta degli indicatori compresi nel Sis-

reg, il Sistema degli indicatori Sociali Regionali dell’ires Piemonte, uno strumento orien-

tato a permettere una sintetica descrizione e comparazione nel tempo e nello spazio dei 

caratteri dello ‘sviluppo sociale’ delle aree territoriali prese in considerazione, attraverso 

alcune dimensioni fondamentali del ‘benessere’ individuale e collettivo. 

L’analisi ha evidenziato come, negli anni della crisi, i territori abbiano registrato dinami-

che differenti in base, da un lato, all’intensità e alla scansione temporale delle difficoltà, 

dall’altro, alle specifiche capacità di rispondere ad esse nel periodo considerato. tra il 

2008 e il 2014 le province hanno subito le conseguenze della crisi finanziaria, poi di 

quella economico–produttiva e le loro ricadute sull’occupazione, sui redditi e sui consumi 

delle famiglie. nell’insieme, in un contesto regionale poco dinamico dal punto di vista 

demografico e in cui si evidenzia una generale riduzione del reddito disponibile, è da 

sottolineare una relativa maggior tenuta della qualità sociale negli ambiti dell’inclusione 

1 il presente capitolo è una sintesi del Contributo di Ricerca n.257/2015 disponibile sul sito www.ires.piemonte.it.
2 Le province poste come termine di confronto sono: Savona e imperia (Liguria), che intrattengono significative relazioni 

economiche e sociali con alcune province piemontesi; mantova (Lombardia), Verona (Veneto), udine (Friuli Venezia 
giulia), Forlì, (emilia Romagna) che evidenziano una struttura produttiva e del mercato del lavoro particolarmente com-
parabili a quelle di diverse province non metropolitane del Piemonte; Brescia (Lombardia) e treviso (Veneto) poiché 
fortemente industrializzate e particolarmente dinamiche. 

http://www.ires.piemonte.it
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e degli stili di vita, dimostratisi più capaci di resistere e rispondere ai cambiamenti, o più 

resistenti nel modificare le traiettorie positive avviate negli anni precedenti la crisi. ad aver 

maggiormente risentito degli effetti diretti di una congiuntura avversa straordinariamen-

te lunga sono state le dimensioni relative all’autonomia delle persone, in particolare per 

quel che riguarda l’occupazione, i disagi economici e la propensione all’imprenditorialità, 

che pure nei primi anni della crisi aveva mostrato una maggior capacità di tenuta. nella 

dimensione dell’empowerment – che mira a rappresentare i fattori di accrescimento e di 

valorizzazione delle potenzialità espresse dalla popolazione dei diversi ambiti territoriali 

– sono emersi segnali meno univoci, seppure prevalentemente negativi. Così, se fra gli 

indicatori delle opportunità di lavoro e d’impresa si osservano un aumento degli occupati 

in età matura e una riduzione del numero di imprese attive, dal lato degli indicatori di con-

sumo e offerta culturale, si registra un calo della dotazione culturale e della fruizione dei 

servizi culturali più classici. al tempo stesso, però, si segnala un aumento della dotazione 

di infrastrutture per la connessione a internet e del consumo di nuove tecnologie. 

ma forse quel che si rileva maggiormente dalla estesa disamina comparativa è la varietà 

nel grado e nei modi con cui tali tendenze generali hanno preso forma nelle diverse pro-

vince piemontesi, poste a confronto fra loro e con altre simili di altre regioni del Centro 

nord. 

Le dimensioni del benessere

Il contesto sociale

Le province del Piemonte hanno attraversato gli anni della crisi mostrando dinamiche 

differenti nella capacità di produrre ricchezza, pur evidenziando una generale riduzione 

della disponibilità di reddito delle famiglie. Se alcune hanno mantenuto nei primi anni 

all’incirca costante il valore del Pil pro capite (alessandria, Biella e Cuneo), altre lo hanno 

visto ridursi più rapidamente (Vercelli, torino e novara), mentre due lo hanno ancora visto 

crescere (asti e VCO). tutte però hanno registrato un certo impoverimento delle famiglie, 

per una dinamica del reddito peggiore di quella della produzione. guardando all’intero 

arco temporale della crisi, invece, ad aver maggiormente ridotto la propria capacità di 

produrre ricchezza sono state le province piemontesi di Biella, novara e Cuneo, colpite 

più duramente negli anni 2013–14, mentre in quest’arco di tempo hanno resistito meglio 

le province di asti e del VCO. 
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Figura 1 indicatori sintetici del contesto provinciale piemontese (piemonte: 1,0)

Fonte: istat, istituto tagliacarne, ministero dell’interno, Prometeia, unioncamere, elaborazioni ires Piemonte. 
ultime annualità disponibili

Figura 2 Variazioni del reddito disponibile, della capacità di produrre ricchezza e dell’occupazione

Fonte: tagliacarne, Prometeia e iStat, elaborazione ires Piemonte

Per gli altri indicatori di contesto, si osserva un tasso di natalità più basso rispetto al 

passato, una quota di popolazione anziana in crescita e un tasso di residenti stranieri in 

crescita in tutte le province, ma più contenuto che nelle altre regioni del nord, condizioni 

che confermano il Piemonte un territorio meno dinamico dal punto di vista demografico. 

inoltre, nel periodo considerato, si registra una riduzione dei livelli di sicurezza più accen-

tuata nella provincia dell’area metropolitana di torino in cui l’aumento della criminalità 

violenta, dei furti e dei furti in appartamento evidenziano una situazione che si presenta 

particolarmente critica.
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L’inclusione

Le province del Piemonte, nelle difficoltà della crisi, sembrano aver dovuto fronteggiare 

diversi gradi di difficoltà per riuscire a mantenere nel complesso una buona propensione 

alla inclusione. Dal punto di vista dell’accesso al mercato del lavoro, si segnala una cre-

scita della partecipazione della componente femminile, che ha visto aumentare la propria 

presenza fra gli attivi (occupati o in cerca di lavoro), anche per compensare la diminuzione 

maschile, correlata alle difficoltà dei settori maggiormente colpiti dalla crisi. nel contem-

po, si osserva una quota di minori sugli stranieri residenti (ritenuto indicatore di inclusio-

ne degli immigrati) che riesce a mantenersi costante, pur registrando riduzioni in alcune 

province extrametropolitane. 

Figura 3 indicatori sintetici del livello di inclusione provinciale piemontese (Piemonte: 1,0)3

Fonte: istat, ministero dell’interno, ires Piemonte, elaborazioni ires Piemonte. ultime annualità disponibili

alcuni indicatori attinenti alle relazioni interpersonali, provenienti da un sondaggio d’opi-

nione, segnalano risultati in miglioramento rispetto agli anni precedenti. Però, a cavallo 

della crisi si osserva un calo della partecipazione ad attività di volontariato dichiarata dai 

piemontesi, con riduzioni in alcuni territori di circa 20 punti percentuali tra il 2010 e il 

2014: un indizio che anche le risorse temporali e relazionali, investite nelle relazioni di 

aiuto, si sono dovute concentrare nelle cerchie più ristrette, per sostenere l’urto delle 

difficoltà. negli stessi anni, d’altra parte, la partecipazione al sistema di istruzione e for-

mazione e la presenza delle donne in ambito politico, che restano in termini comparativi 

ancora un punto di debolezza per alcune province del Piemonte, hanno fatto registrare 

chiari segni di miglioramento rispetto al passato.

3 Per esigenze di rappresentazione grafica è stato scelto di porre il valore massimo pari a 1,5. tuttavia, in alcune province 
e per alcuni indicatori i valori sono al di sopra del limite, ad esempio per l’indicatore solitudine Biella è all’1,64.
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Figura 4 Percentuale di minori stranieri sulla popolazione immigrata, 2014 (in rosso variazioni 
2008–2014) 

Fonte: Demo – iStat, al 1° gennaio 2014

Autonomia e Sicurezza 

Figura 5 indicatori sintetici del livello di autonomia/sicurezza provinciale piemontese (Piemonte: 
1,0)

Fonte: istat, istituto tagliacarne, elaborazioni ires Piemonte. ultime annualità disponibili

Per quanto riguarda le fondamentali dimensioni del benessere rappresentate dall’auto-

nomia e dalla sicurezza delle persone, si osserva durante la crisi una generale riduzione 

del tasso di occupazione e un aumento di quello di disoccupazione, più che raddoppiato 

tra il 2008 e il 2014, sia nelle province in cui era già più elevato sia in quelle in cui era 

più basso. Le province piemontesi in cui la crescita della disoccupazione è risultata più 

intensa negli anni della crisi sono alessandria, Vercelli, asti e torino. tra le province di 
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confronto imperia mostra l’intensità di crescita più elevata, mentre le altre registrano va-

riazioni simili a quelle piemontesi, ad eccezione di Verona in cui si osserva un incremento 

più contenuto. 

Figura 6 Variazione punti percentuali della Disoccupazione nelle province, 2008–2014 

Fonte: iStat, indagine sulle forze lavoro, elaborazione ires Piemonte 

Si registra, inoltre, un aumento consistente della disoccupazione giovanile in tutte le pro-

vince a confronto, un dato che assume una specifica gravità assoluta nelle province di no-

vara e torino, in cui le quote di disoccupati comprendono oltre il 50% dei ragazzi 15–24 

anni presenti sul mercato del lavoro. D’altro canto, il lavoro part–time femminile aumenta 

in tutte le province più per mancanza di tempo pieno che per scelta. nel contempo, i ser-

vizi di cura all’infanzia, con un’offerta molto differenziata per entità e tipo fra le diverse 

province, registrano con la crisi un parziale ritiro della domanda delle famiglie, che hanno 

meno risorse economiche e più membri adulti disoccupati. nei sondaggi, nel 2014 le 

famiglie in difficoltà segnalano le spese per la casa e le bollette come ambiti di maggior 

disagio, ma negli anni della crisi a farsi più pressanti sono diventate le spese per servizi 

di cura alla persona, quelle scolastiche e le spese mediche, con dinamiche differenti per 

provincia. nel contempo, la risorsa istruzione, strumento e veicolo di autonomia persona-

le e lavorativa, col succedersi delle generazioni vede ridursi la popolazione adulta che ne 

dispone solo in misura minima. tuttavia, pur risultando in aumento, si osserva ancora una 

relativa limitatezza della formazione lungo il corso della vita lavorativa. 
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Salute e ambiente

Figura 7 indicatori sintetici del livello di salute e ambiente provinciale piemontese   
(Piemonte: 1,0)4

Fonte: istat, Coni, CmRSS, inaiL, ires Piemonte, aRPa Piemonte, Legambiente, elaborazioni ires Piemonte. 
ultime annualità disponibili

gli stili di vita e lo stato di salute degli abitanti delle province del Piemonte hanno conti-

nuato a migliorare anche negli anni dominati dalla crisi. Ciò non dovrebbe sorprendere 

perché molti degli indicatori utilizzati in questo ambito riflettono solo a distanza di anni 

gli effetti dei processi socio–economici che li possono indirettamente influenzare. Così, 

anche dopo il 2008 diminuisce la mortalità per malattie cardiovascolari e quella infantile, 

mentre aumentano le persone che praticano attività sportive e migliora il giudizio degli 

utenti sulla qualità dei servizi sanitari piemontesi. tuttavia, pur essendo diminuiti, si regi-

strano ancora in alcune province (Cuneo e asti) elevati livelli di incidentalità stradale e sul 

lavoro, nonostante le riduzioni del traffico e delle attività lavorative legate alla crisi. anche 

il livello della qualità ambientale aumenta nel tempo, e non solo per effetto della riduzio-

ne delle attività produttive: oltre alla qualità dell’aria, anche la raccolta differenziata dei 

rifiuti e l’estensione del verde urbano risultano in miglioramento rispetto al 2008 in tutte 

le province piemontesi. Si riduce, invece, la disponibilità di piste ciclabili, tranne che nel 

Cuneese e nel Verbano.

4 gli indicatori con valori al di sopra del limite sono l’incidentalità stradale: asti 1,52; Cuneo 1,70; la mortalità infantile: 
asti 1,64; il giudizio sanità: Biella 1,88; la Ciclabilità: VCO 2,00; alessandria 1,59; il Verde urbano: VCO 2,00; novara 
1,58.
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Figura 8 Variazione % raccolta differenziata nelle province piemontesi e di confronto, 2008–
2013

Fonte: iStat – indicatori politiche di sviluppo, elaborazioni ires Piemonte

Empowerment

Figura 9 indicatori sintetici del livello di empowerment provinciale piemontese (Piemonte: 1,0)5

Fonte: istat, istituto tagliacarne, ires Piemonte, StockView, OCP-agiS-Cinetel, unioncamere, elaborazioni ires 
Piemonte. ultime annualità disponibili

5 L’indicatore con valori al di sopra del limite è la natimortalità imprese: Vercelli 1,7; Cuneo 1,54. 
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Tabella 1 indicatori di opportunità di lavoro e d’impresa

 
Occupazione 

in età matura (a)
Densità 

imprenditoriale (b)
Natimortalità 

imprese (c)

Variazione % 
registrazione 

imprese (d)

2013 2013 2014 2012/2013

PiemOnte 42,6 9,2 -1,1 -0,54

alessandria 42,2 9,3 -0,3 -1,61

asti 41,9 10,4 -0,3 -1,59

Biella 40,0 9,2 -1,5 -1,00

Cuneo 41,8 11,4 -1,7 -1,03

novara 48,9 7,7 -0,6 0,25

torino 42,1 8,8 -1,2 -0,11

VCO 40,4 7,5 -0,8 -0,84

Vercelli 45,2 8,8 -1,9 -0,62

Savona 44,9 9,7 -0,2

imperia 42,4 10,4 -1,3

mantova 40,1 9,3 -0,2

Brescia 46,3 8,7 -0,3

Verona 44,4 9,5 0,3

treviso 39,6 9,2 -0,5

udine 42,9 8,5 -0,3

Forlì 49,0 9,8 -0,1

tasso di occupazione 
popolazione tra 

55 e 64 anni 

imprese attive 
per 100 abitanti

Saldo tra imprese 
nate e cessate 

per 100 imprese

Variazione % 
consistenza 

imprese registrate 

Fonte:  (a) iStat – indagine forze lavoro
 (b) istituto tagliacarne – unioncamere
 (c) iStat – Demografia d’impresa
 (d) elaborazione unioncamere Piemonte e Camera di Commercio di Cuneo su dati StockView

in un dominio del benessere più difficile da rappresentare a scala locale, si rileva che, du-

rante la crisi, in tutte le province del Piemonte crescono gli occupati in età matura mentre 

si riduce il numero di imprese attive. tuttavia, non tutte le province mostrano variazioni 

della medesima intensità: se nella provincia di Cuneo si osserva un aumento dei tassi 

d’occupazione in età matura dell’ordine del 13%, come in quella di treviso, a novara le 

variazioni arrivano ad oltre il 60%, come a Brescia. una minor propensione all’imprendito-

rialità rispetto al periodo pre–crisi si registra a livello regionale sia nel saldo tra imprese 

nate e cessate sia nella variazione della registrazione di nuove imprese: le diminuzioni 

risultano però nettamente più intense ad alessandria, asti e Cuneo, oltre che a Biella, 

rispetto a torino e novara. anche da un punto di osservazione diverso sulle pratiche 

sociali che possono aiutare ad arricchire o esprimere le doti della popolazione, gli effetti 

della crisi sembrano evidenti: negli anni recenti calano i consumi culturali classici, per 

una diffusa minor spesa pro–capite affiancata da una riduzione della dotazione culturale 

distribuita su tutte le province piemontesi. Crescono, invece, a livello regionale, con varia-

zioni positive più elevate nelle province di Cuneo e alessandria, il consumo delle nuove 
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tecnologie e la dotazione di infrastrutture per la connessione. una premessa che si spera 

positiva per gli anni a venire.

Ad ogni provincia la sua crisi

Per riepilogare le differenti dinamiche delle province piemontesi negli anni della crisi pro-

poniamo una breve sintesi delle evidenze, riorganizzate per singola provincia. Ciò do-

vrebbe consentire di evidenziare, alla luce degli indicatori sociali territoriali presenti nel 

sistema Sisreg, i punti di forza e debolezza di ognuna e i modi che in questi anni hanno 

caratterizzato la loro capacità di rispondere alle difficoltà imposte dalla crisi.

Torino

il contesto provinciale della città metropolitana di torino ha registrato, nel periodo con-

siderato, una riduzione del Pil procapite e della capacità di produrre ricchezza (valore 

aggiunto pro capite) più intensa della media regionale, ma una variazione del reddito 

disponibile alle famiglie e dell’occupazione meno negative nel confronto con altre provin-

ce piemontesi. un aspetto particolarmente critico, nell’ambito degli indicatori ritenuti “di 

contesto”, risulta invece la riduzione dei livelli di sicurezza, rappresentata dall’incremento 

degli indici di criminalità, in particolare dei furti in appartamento. il dominio dell’inclusio-

ne sociale registra negli anni della crisi una buona capacità di tenuta, quando non anche 

di reazione attiva: si osservano, infatti, un aumento della quota di popolazione che parte-

cipa al mercato del lavoro, una quota in calo di persone che abbandonano precocemente 

il sistema d’istruzione, un aumento delle donne che partecipano alla vita politica, così 

come viene riportato un miglioramento nelle risposte ai sondaggi che esplorano i livelli di 

inclusione basandosi sulla frequenza di relazioni interpersonali. È il dominio legato all’au-

tonomia e alla sicurezza delle persone quello che mette in luce le maggiori difficoltà af-

frontate dalla provincia e area metropolitana di torino nel periodo considerato. La crescita 

della disoccupazione in generale e di quella giovanile, in particolare, è risultata tra le più 

intense nel contesto regionale, e anche a scala interregionale. inoltre, la quota crescente 

di donne che lavorano part–time in più del 60% dei casi risulta occupata con orario ridotto 

per mancanza di lavoro a tempo pieno, più che per scelta. negli anni della crisi il disagio 

economico dichiarato dalle persone nei sondaggi si manifesta collegato in particolare alle 

difficoltà nell’affrontare le spese per la casa e le bollette, a cui si affianca un aumento di 

coloro che si dicono in difficoltà a pagare le spese alimentari, per la cura alla persona e 

scolastiche. negli stessi anni gli indicatori dell’ambito legato alla salute mettono in luce 

ancora un miglioramento negli stili di vita e nel sistema sanitario, mentre risultano ancora 

elevati i livelli di incidentalità stradale e di inquinamento dell’aria, seppur migliorati anche 

a causa della riduzione di mobilità e attività economica. nell’ambito dell’empowerment 

torino vede diminuire il numero d’imprese, ma non quanto altre province piemontesi, 

mentre si caratterizza per una notevole dotazione culturale, che però negli anni della crisi 

ha visto ridurre la domanda da parte dei cittadini. il consumo di nuove tecnologie conver-



338
Relazione annuale
iReS 2014

ge con la dotazione delle infrastrutture necessarie per connettersi ad internet in un trend 

all’aumento che fa ben sperare per i prossimi anni. 

Alessandria

La provincia di alessandria registrava, nei primi anni della crisi, una riduzione del Pil pro-

capite più contenuta della media regionale, ma già nel 2013 si rilevava una riduzione della 

capacità di produrre ricchezza (valore aggiunto pro capite) più intensa della media, che 

si associava ad una decisa contrazione del reddito disponibile delle famiglie. tutto ciò a 

fronte, però, di una riduzione dell’occupazione minore rispetto a quella registrata nelle 

altre province piemontesi. nell’ambito demografico si osservano ancora una riduzione del 

tasso di natalità e un aumento di stranieri residenti. alessandria, sulla base degli indicato-

ri dell’inclusione, risulta, tra le province piemontesi, quella in cui le persone si sono mag-

giormente attivate per partecipare al mercato del lavoro e in cui si registra il minor tasso 

di abbandono precoce del sistema d’istruzione. tuttavia, l’autonomia e la sicurezza della 

persone, soprattutto in ambito lavorativo, sono le dimensioni che hanno maggiormente 

risentito della crisi. L’aumento della disoccupazione è stato il più intenso registrato in 

Piemonte e le difficoltà economiche delle famiglie sono aumentate molto anche dal punto 

di vista dell’indebitamento. Come nota positiva si può evidenziare una riduzione della 

quota di persone con un basso livello d’istruzione e una convergenza verso i livelli della 

provincia torinese. anche il dominio della salute presenta un quadro di relativa difficoltà: 

gli indicatori legati agli stili di vita e al sistema sanitario peggiorano e quelli relativi all’inci-

dentalità, pur in notevole calo, presentano ancora valori comparativamente elevati. anche 

l’inquinamento dell’aria, negli anni considerati, risulta elevato ed in aumento e la raccolta 

differenziata resta al di sotto della media regionale. Si registra, inoltre, la più elevata va-

riazione negativa di imprese registrate tra il 2012 e il 2013 ma anche una certa stabilità 

della natimortalità imprese nel 2014. in questo quadro almeno l’offerta e il consumo di 

tecnologie mostrano un miglioramento: si osserva un forte incremento delle infrastrutture 

per la banda larga e un relativo aumento degli utenti di internet. 

Asti

il contesto della provincia di asti pur registrando ancora nei primi anni della crisi una va-

riazione positiva del Pil procapite, presenta ad un consuntivo più recente una consistente 

riduzione del reddito disponibile delle famiglie e dell’occupazione ma una maggior tenuta 

della capacità di produrre ricchezza. Dal punto di vista socio–demografico si conferma la 

provincia piemontese con la più elevata percentuale di stranieri, mentre il tasso di nata-

lità segna ancora una lieve diminuzione. ad essere peggiorati maggiormente nel tempo, 

come nella città metropolitana di torino, sono gli indicatori relativi ai livelli di sicurezza: 

la crescita dei furti in appartamento mostra, in particolare, una specifica acutizzazione del 

problema. anche nell’ambito dell’inclusione la provincia mostra luci ed ombre: a fronte di 

una riduzione del tasso di inattività, si registra ancora un tasso di abbandono precoce del 

sistema d’istruzione ben al di sopra del valore medio regionale. asti, sempre dal punto di 
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vista dell’inclusione, risulta la provincia piemontese con la più elevata presenza di minori 

stranieri sulla popolazione immigrata (ritenuto un indice di propensione/opportunità di 

integrazione di questo crescente segmento della popolazione), con una dinamica positiva 

di crescita anche negli anni della crisi. anche in questa provincia è il dominio dell’autono-

mia e della sicurezza a mettere in maggiore evidenza le difficoltà vissute dalle persone. il 

tasso di occupazione è diminuito in misura maggiore rispetto alle altre province piemon-

tesi e il tasso di disoccupazione è più che raddoppiato negli anni della crisi. Oltre ai disagi 

economici dovuti alle spese per casa e bollette, aumentano le difficoltà legate alle spese 

alimentari, mediche e per la cura alla persona. a questo proposito, più o diversamente che 

a livello regionale, si osserva un certo cedimento anche degli indicatori relativi agli stili di 

vita, all’incidentalità e al sistema sanitario. nell’ambito degli indicatori relativi alla qualità 

dell’ambiente solo il livello della raccolta differenziata distingue la provincia in positivo. 

il dominio dell’empowerment evidenzia una più elevata densità imprenditoriale della pro-

vincia ma anche una delle più elevate variazioni negative nella registrazione delle imprese 

tra il 2012 e 2013. il consumo e la spesa per attività culturali si sono ridotte molto, come 

ad alessandria e Cuneo, e anche l’offerta e il consumo di nuove tecnologie presentano 

uno scarto negativo rispetto alle altre province piemontesi.

Biella

La provincia di Biella registra, nel periodo considerato, una certa stabilità del Pil proca-

pite, una variazione negativa del reddito disponibile delle famiglie in linea con la media 

regionale, una intensa riduzione del valore aggiunto pro–capite e una riduzione dell’oc-

cupazione tra le più elevate del Piemonte. gli indicatori demografici mettono in evidenza, 

nel contesto di un’elevata presenza di popolazione anziana, un calo del tasso di natalità 

che fra 2008 e 2013 risulta il più intenso fra tutte le province messe a confronto, con 

l’unica eccezione di Brescia. nel contempo, si osserva un aumento dei cittadini stranieri 

residenti che è il più contenuto fra tutte le province piemontesi, e uno dei più bassi an-

che nel confronto allargato alle altre province del nord, pur essendo Biella, insieme al 

VCO, la provincia con la minor presenza di stranieri. La parziale tenuta di alcuni indicatori 

economici pro–capite è dunque influenzata anche da una demografia declinante, ben 

più di altre province. L’ambito dell’inclusione fa registrare segnali di una certa capacità 

reattiva alle difficoltà della crisi: sono diminuiti gli inattivi e gli studenti che abbandonano 

precocemente gli studi, sono aumentate le donne attive nell’arena politica ed è aumen-

tata la fiducia negli altri. tuttavia le difficoltà hanno lasciato segni anche nella sfera delle 

relazioni: nel 2014 sono più numerose che altrove le persone che indicano la solitudine 

come problema rilevante, mentre si registra una forte riduzione della partecipazione ad 

attività di volontariato rispetto ai dati del 2010. nell’ambito dell’autonomia e sicurezza è 

la disoccupazione giovanile a mostrare livelli fra i più elevati del Piemonte, in particolare 

per la componente maschile. in questa provincia le donne che lavorano part–time sono 

il 24% (meno della media regionale e di tutte le altre province). a questo indicatore si 

può affiancare una più elevata disponibilità di posti nei servizi educativi nella fascia 0–2, 
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in particolare presso un asilo nido comunale, il cui servizio copre il 28% dell’offerta. i 

disagi economici maggiori sono anche qui posti in relazione a spese per casa e bollette 

ma aumentano anche le difficoltà per indebitamento e spese scolastiche. La provincia ha 

saputo tenere bene le posizioni negli anni della crisi soprattutto negli ambiti della salute e 

dell’ambiente. Buoni stili di vita associati alla pratica sportiva, minor incidentalità stradale 

e sul lavoro, un buon giudizio del sistema sanitario accompagnato da incoraggianti dati 

di base sulla minor mortalità infantile tra le province piemontesi. a completare il quadro 

una buona qualità dell’aria ed elevati livelli di raccolta differenziata dei rifiuti. il dominio 

dell’empowerment mette, invece, in evidenza le difficoltà legate alla natimortalità delle 

imprese così come alla forte variazione negativa delle registrazioni tra il 2012–2013. nel 

contempo, si riducono i consumi culturali classici mentre aumenta l’infrastruttura per la 

connessione a banda larga, anche se il consumo abituale di nuove tecnologie resta il più 

basso tra le province piemontesi. 

Cuneo

La provincia di Cuneo, che pure nei primi anni della crisi registrava una buona tenuta del 

Pil procapite, a consuntivo del periodo presenta una intensa variazione negativa del reddi-

to disponibile delle famiglie, un calo della capacità di produrre ricchezza (valore aggiunto 

procapite) fra i più intensi a livello regionale e un calo dell’occupazione fino al 2013, pur 

con segnali di ripresa nel 2014. i valori assoluti di tutti questi indicatori rimangono fra 

quelli più alti del Piemonte, ma le forti variazioni dicono che la crisi ha influito in misura 

consistente sugli standard abituali. Dal punto di vista demografico, resta una delle pro-

vince con la quota più bassa di popolazione anziana, presentando anche la minor diminu-

zione del tasso di natalità tra tutte le province messe a confronto. al contempo, Cuneo ha 

una quota relativamente elevata e in più un forte aumento di cittadini stranieri residenti. 

Comparativamente migliori sono e restano i livelli di sicurezza misurati dagli indicatori 

di criminalità. Dal punto di vista dell’inclusione, però, a differenza della gran parte delle 

altre province, nella crisi si registra un aumento del tasso di inattività, che pure resta il più 

basso a livello regionale. Se la partecipazione al lavoro resta alta, ma in calo, la partecipa-

zione della donne alla vita politica risulta bassa, benché in crescita. Di particolare rilievo 

il fatto che tra il 2009 e il 2012 si riduca di circa 10 punti percentuali la quota di giovani 

che abbandonano precocemente gli studi, perché si tratta di uno dei pochi dati che pone-

vano Cuneo nelle posizioni di coda delle graduatorie provinciali: negli anni della crisi la 

provincia è salita a circa metà classifica. ugualmente rilevante è il dato della disoccupazio-

ne giovanile, pur essendosi accresciuto negli anni della crisi, a Cuneo era e resta di gran 

lunga più basso della media regionale e inferiore a quello di ogni altra singola provincia. 

Parlando di giovani e di inclusione, va rimarcato che, seppur in lieve diminuzione negli 

ultimi anni, anche la presenza di minori stranieri sulla popolazione immigrata continua 

ad essere fra le più elevate tra le province piemontesi. Per quanto attiene alla sfera delle 

relazioni interpersonali, nei periodici sondaggi d’opinione, i cuneesi dichiarano di essere 

molto soddisfatti dei rapporti con gli amici, che paiono aver affiancato la famiglia nel ruo-
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lo di sostegno nei periodi di difficoltà. ad essere diminuita sensibilmente nel periodo di 

crisi è stata infatti l’autonomia e la sicurezza delle persone, espressa soprattutto in termi-

ni di partecipazione all’occupazione: pur registrando il tasso di disoccupazione più basso 

tra tutte le province a confronto, il suo livello è cresciuto più che altrove durante la crisi. a 

Cuneo le donne che lavorano part–time sono una quota abbastanza elevata (il 28%), ma, a 

confronto con le altre province, sono più quelle che lo fanno per scelta che per mancanza 

di lavoro a tempo pieno. Ciò, nel tempo, si è associato ad una offerta dei servizi educativi 

per la fascia 0–2 meno consistente, seppur molto più flessibile in termini di orario e costi. 

anche in questo contesto la crisi ha marcato la propria ingombrante influenza: sono au-

mentate relativamente di più le posizioni lavorative a part–time accettate dalle donne per 

mancanza di impieghi più estesi, e si è registrata una riduzione della domanda di servizi 

per l’infanzia tanto nella sfera pubblica che in quella privata.

anche i sondaggi hanno registrato segnali del disagio economico dei cuneesi convergenti 

con quelli delle altre province: sono state dichiarate difficoltà, oltre che nelle spese per 

casa e bollette, anche in quelle alimentari, scolastiche e per la cura della persona.

nell’ambito della salute e ambiente, Cuneo registra ancora, seppur diminuiti, livelli com-

parativamente elevati di incidentalità stradale e sul lavoro. Sul sistema sanitario i sondaggi 

rilevano una maggior frequenza di giudizi critici che stupisce alla luce di altre fonti di 

conoscenza. Potrebbe derivare dalla consuetudine a livelli piuttosto elevati di servizio, su 

cui crisi, ristrettezze finanziarie e riduzioni del personale potrebbero aver cominciato a 

generare sgraditi effetti depressivi. nel contesto, buona qualità dell’aria, disponibilità di 

piste ciclabili e verde urbano si accompagnano ad un livello di raccolta differenziata dei 

rifiuti sul livello medio regionale. 

nella provincia con la più alta densità di imprese rispetto alla popolazione, negli anni 

della crisi le opportunità di sviluppare la proprie potenzialità nella sfera imprenditoriale 

si sono ridotte molto: una perdita sul piano dell’empowerment proprio in una delle sfere 

di maggior “specializzazione” del cuneese. in un altro ambito, connotato invece da una 

storica sottodotazione come quello delle infrastrutture culturali, con la crisi si registra un 

calo dei consumi culturali classici, a cui si affianca, come nelle altre province, una varia-

zione positiva delle infrastrutture per la connessione e del consumo delle tecnologie della 

comunicazione. 

Novara 

La provincia di novara registra, in questi anni, una riduzione del Pil procapite, del red-

dito disponibile delle famiglie, dell’occupazione e della capacità di produrre ricchezza 

che raggiunge intensità fra le più alte della regione e ne fa una delle aree provinciali più 

colpite della crisi. Demograficamente risulta la meno matura per età della popolazione, 

presenta una variazione negativa del tasso di natalità abbastanza contenuta e una quota 

di popolazione straniera residente in crescita negli anni della crisi e in linea con la media 

regionale. Dal punto di vista dell’inclusione, si osserva un punto di debolezza nell’aumen-

to della popolazione inattiva, come Cuneo e diversamente dalle altre province. Vi è però 
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una presenza alta e in crescita di minori stranieri sulla popolazione immigrata e una quota 

di donne elette a cariche amministrative tra le più elevate nelle province piemontesi (oltre 

30%). il dominio autonomia e sicurezza mette in evidenza le grandi difficoltà affrontate 

dalla provincia in termini di caduta dell’occupazione, accompagnata dai più elevati tassi 

di disoccupazione e di disoccupazione giovanile, che hanno coinvolto maggiormente la 

componente maschile. Le donne risultano occupate part–time nel 30% dei casi, una quota 

comparativamente elevata, ma soprattutto per mancanza di lavoro a tempo pieno. 

tra i motivi di disagio economico dichiarati nei sondaggi, oltre alle spese per casa e bollet-

te, si osserva, tra il 2008 e il 2014, un incremento delle persone che dichiarano difficoltà 

anche nel sostenere spese alimentari. 

nell’ambito relativo alla salute e all’ambiente novara mostra indicatori positivi legati agli 

stili di vita e migliori, rispetto alle altre province piemontesi, per incidentalità stradale e 

sul lavoro. La qualità dell’aria è in linea con il valore medio regionale, mentre il verde ur-

bano e la raccolta differenziata dei rifiuti presentano livelli tra i più elevati della regione. 

meno positive, ma più difficilmente comparabili, le risposte ai sondaggi relativi all’apprez-

zamento del sistema sanitario.

Rispetto alle potenzialità di realizzazione nella sfera dell’imprenditorialità, novara, pur 

con una natimortalità di segno lievemente negativo, risulta l’unica provincia a presentare 

una variazione positiva della registrazione delle imprese tra il 2012 e il 2013. Si riduce 

invece il consumo culturale, in termini di spesa e dotazione, mentre aumentano sia le in-

frastrutture per la connessione che i consumatori abituali di nuove tecnologie. 

Verbano–Cusio–Ossola

Benché i dati della provincia del Verbano–Cusio–Ossola registrino ancora negli anni della 

crisi una crescita del Pil procapite, si osserva al contempo, una forte riduzione del reddito 

disponibile delle famiglie, una riduzione dell’occupazione e una capacità di produrre ric-

chezza in calo, ma meno che nelle altre province piemontesi. nella provincia la riduzione 

del tasso di natalità è tra i più elevati della regione e la presenza di stranieri residenti la 

più contenuta. il livelli di sicurezza risultano buoni, mostrando anzi, in controtendenza, 

una riduzione degli indicatori di criminalità. nell’ambito dell’inclusione il VCO mostra 

variazioni piuttosto negative, durante la crisi, con un aumento della popolazione inattiva, 

il più elevato tasso di abbandono precoce del sistema d’istruzione e una minor quota di 

donne in politica. gli abitanti della provincia dichiarano più intense relazioni di vicinato 

rispetto alle altre province piemontesi, un elevato livello di soddisfazione delle relazioni 

con gli amici e una alta percentuale di persone che si dedicano ad attività di volontariato 

(30%), superata solo da quella della provincia di Cuneo (33%). in questa provincia la crisi 

non sembra aver ridotto l’ambito di applicazione delle relazioni interpersonali, che hanno 

continuato ad essere intense e a beneficio delle persone più e meno prossime. anche 

l’ambito dell’autonomia e della sicurezza pare aver resistito meglio che altrove. gli oc-

cupati sulla popolazione sono più di quelli medi regionali e i tassi di disoccupazione e di 

disoccupazione giovanile ben al di sotto delle altre province, eccetto Cuneo. Resta elevata 
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invece la quota di popolazione adulta con basso livello d’istruzione, pur essendosi ampia-

mente ridotta nel tempo. negli anni della crisi, i disagi economici dichiarati ai sondaggi, 

oltre quelli per case e bollette, fanno registrare un aumento anche per quelli legati a spese 

mediche e scolastiche. 

il dominio della salute e ambiente evidenzia una buona qualità della vita dal punto di 

vista degli stili, dell’incidentalità stradale e sul lavoro e, in generale, della dimensione 

ambientale, che mostra indicatori particolarmente positivi. in questi anni si osserva una 

minor propensione al far impresa e, dal punto di vista delle opportunità di divertimento e 

tempo libero, una riduzione della dotazione e del consumo culturale classico, ma anche 

una convergenza tra le infrastrutture per la connessione e il consumo abituale delle nuove 

tecnologie. 

Vercelli

La provincia del Vercelli registra, nel periodo considerato, una riduzione del Pil procapite 

associata alla riduzione del reddito disponile delle famiglie e della capacità di produrre ric-

chezza, ma una minor riduzione dell’occupazione rispetto alle altre province piemontesi. 

Demograficamente, si presenta come una provincia relativamente più anziana, con una 

quota di stranieri più bassa della media regionale. Ciò che ha caratterizzato la provincia 

nell’ambito dell’inclusione è un’intensa riduzione della popolazione inattiva, come proba-

bile reazione alla crisi, ma anche un tasso di studenti che abbandonano precocemente il 

sistema d’istruzione rimasto elevato. 

gli abitanti della provincia si dichiarano ai sondaggi come i più sfiduciati nel contesto pie-

montese e anche l’intensa riduzione della partecipazione alle attività di volontariato tra 

il 2010 e il 2014 segnala una propensione delle relazioni a ripiegarsi più verso persone 

prossime che estranee. 

La dimensione dell’autonomia e sicurezza evidenzia un peggioramento riflesso nel calo 

del tasso d’occupazione e in un intenso aumento del tasso di disoccupazione tra il 2008 

e il 2014. i disagi economici dovuti alle spese per la casa si presentano come i più gra-

vosi nel contesto regionale. L’ambito della salute e dell’ambiente mette in evidenza luci 

e ombre. infatti se buoni stili di vita si accompagnano ad una ridotta mortalità infantile, 

l’elevata incidentalità di affianca ad un giudizio poco positivo del sistema sanitario. Buoni 

gli indicatori di qualità ambientale anche se nell’aria la presenza di Pm10 resta ancora 

elevata.

anche nella provincia di Vercelli si riduce la propensione a far impresa, così come la do-

tazione di risorse e il consumo di attività culturali e di intrattenimento. Si osserva invece 

un inteso aumento delle infrastrutture per la connessione, ma non un altrettanto elevato 

consumo abituale delle nuove tecnologie. 
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