
2 Aspetti economici

2.1 Ambito di analisi
La natura del presente studio impone di individuare il contesto economico presente in Piemonte, andando a
proporre il quadro di riferimento dato dai principali indicatori macroeconomici, integrato da considerazioni spe-
cifiche sulle filiere produttive e sui distretti industriali.

Per quanto riguarda le filiere, sono stati condotti approfondimenti sull’automotive, sulla GDO e sulla produzione
agroalimentare. Inoltre, dalla rielaborazione dei dati messi a disposizione dell’ISTAT, attraverso il sito di
Unioncamere, è stato possibile ricavare l’andamento dei flussi di import/export delle province piemontesi nei
confronti dei paesi della UE. Per quanto riguarda i distretti produttivi, sono stati identificati 5 distretti ritenuti
significativi (il tessile biellese, i casalinghi di Omegna, le rubinetterie e il valvolame del Cusio e della Valsesia, la
lavorazione dell’oro e dei gioielli di Valenza, il distretto casalese del freddo), per meglio comprendere realtà di
interesse locale, ma con connotazione internazionale.

2.2 Analisi dell’economia piemontese attraverso i principali indicatori macroeconomici

• Analisi Demografica
Dall’analisi demografica del Piemonte emergono diversi elementi significativi.
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(352 ab./km2), davanti a Novara (255 ab./km2) e Biella (165 ab./km2).

• Anagrafe delle imprese
Il numero complessivo delle imprese operative in Piemonte nell’anno 2000 è di quasi 400.000, e rappresenta
l’8,2% del numero totale delle imprese italiane. Questo dato colloca il Piemonte tra le regioni con il maggior
numero di imprese, considerando che in Lombardia operano 783.103 imprese (16,2% sul totale Italia) e in
Emilia-Romagna 407.122 (8,4% sul totale Italia).

È ovviamente la provincia di Torino ad avere il maggior numero di imprese, 183.239, pari al 46% del numero
complessivo delle imprese in Piemonte. È interessante ricordare che la provincia di Torino occupa il 27% del ter-
ritorio regionale. Il numero di imprese è in aumento rispetto al 1996 in tutte le province piemontesi. I maggiori
incrementi sono quelli registrati nelle province di Alessandria (+40%) e di Asti (+61%). Il dato piemontese è in
contrasto con il dato nazionale dove il numero delle imprese è passato da 4.840.366 nel 1996 a 3.806.838 nel
2000, con una diminuzione del 21%.

Se si compara il trend di crescita del numero degli abitanti del Piemonte con il trend complessivo della popola-
zione italiana si osserva che, negli ultimi anni, i valori di crescita demografica si sono quasi allineati con quelli della
media nazionale, pur restando lievemente inferiori e negativi. Negli anni ‘90 la popolazione italiana è cresciuta
mediamente ad un tasso compreso fra lo 0,1% e lo 0,4%, mentre il tasso di crescita piemontese è stato spesso,
anche se lievemente, negativo, ad esclusione del 1997: colpisce sicuramente il –3,9% del 1991, ma è altresì signifi-
cativo il costante calo degli ultimi anni (tra un tasso di crescita nullo e –0,2%). Questi dati stridono se confrontati
con i tassi di crescita regionali degli anni ’50-’70: in quegli anni, segnati dalla forte espansione industriale del Nord,
numerosi fattori socio-economici, come i flussi migratori dal Sud, influirono sulla riconfigurazione demografica del
Piemonte.Nel 1999 il numero degli abitanti del Piemonte era di circa 4.300.000 unità, pari al 7,4% della popola-
zione nazionale: il Piemonte risulta essere tuttora la sesta regione maggiormente popolata dopo Lombardia,
Campania, Lazio, Sicilia e Veneto.

Dal punto di vista della densità (numero di abitanti per km2), il Piemonte risulta essere nettamente sotto la
media italiana, con 169 abitanti ogni km2 contro i 191 dell’Italia: la spiegazione di questo fenomeno può trovare
una parziale motivazione nella conformazione del territorio e nella presenza di numerose zone montane che
sono poco abitabili.

L’analisi demografica per province indica che il 52% della popolazione piemontese è concentrata nella provincia
di Torino, e che nel Cuneese, seconda provincia maggiormente popolata, risiede appena il 13% dell’intera popola-
zione regionale.

Se si rapporta il numero di abitanti all’estensione del territorio,Torino rimane la provincia a maggiore densità
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• Analisi del valore aggiunto procapite e per settori
Entrando più nel dettaglio, è interessante analizzare i dati relativi al valore aggiunto procapite realizzato nelle otto
province piemontesi.

È la provincia di Biella che detiene il primato in Piemonte, avendo un valore aggiunto procapite di quasi Lit 41
milioni, contro una media nazionale di Lit 32,5 milioni. Si può notare che tutte le province di Torino sono abbon-

• Andamento del PIL
Secondo le stime più recenti, il PIL del Piemonte ha fatto registrare in termini reali una crescita del +3,5% rispet-
to al 1999. La bontà di questo risultato emerge dal confronto con il dato nazionale che si attesta su un comun-
que positivo +2,9%.

Gli elementi che hanno consentito al Piemonte di raggiungere un livello di crescita superiore alla media nazionale
sono essenzialmente due: la maggiore espansione del settore industriale (+3% contro +2,7%) e soprattutto la
crescita nel settore terziario (4,3% contro 3%). Le costruzioni crescono ad una percentuale lievemente inferiore
alla media nazionale, mentre l’agricoltura non subisce la flessione generale, ma si attesta su un livello di crescita
zero.
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• Occupazione
Il tasso di disoccupazione in Piemonte, secondo la definizione Eurostat, è complessivamente di 6,3% nel 2000, ed
è il risultato del processo di miglioramento che è iniziato nel 1998 e che è proseguito nel 1999. Il tasso di disoc-
cupazione in Piemonte è ampiamente migliore della media nazionale (10,6% nel 2000), e solo nella provincia di
Torino questo dato tende ad essere leggermente maggiore, al di sopra della media regionale.

È interessante confrontare il dato piemontese con i tassi di disoccupazione rilevati in alcune importanti zone
produttive dell’Europa Occidentale (dato relativo ad aprile 1998): Rhone-Alpes (Francia) 9,8%, Baden-
Wüttemberg (Germania) 6,0%, Catalogna (Spagna) 14,3%,West-Midlands (Gran Bretagna) 6,2%. Nell’aprile 1998

dantemente sopra il valore medio italiano, eccezion fatta della provincia di Asti. Biella si colloca al 13° posto nella
classifica nazionale,Torino al 21° (nel 1991 occupava il 16° posto) e Novara al 23° (nel 1991 occupava il 30°
posto). Le città leader in questa graduatoria sono Milano, Bologna e Trieste. Asti, peggiore provincia del Piemonte
in termini di valore aggiunto procapite, occupa il 52° posto (ultima città d’Italia è Agrigento con Lit 16,6 milioni).

Confrontando questi dati con la media europea (Europa 15), tutte le province piemontesi si collocano su valori
superiori alla media stessa, mentre Agrigento, fatta l’Europa 15 uguale a 100, è 52.

Dall’analisi del valore aggiunto al costo dei fattori a prezzi correnti del Piemonte, suddiviso per settori - agricoltu-
ra, industria e servizi - si nota come le percentuali del Piemonte siano in linea con le percentuali nazionali.
L’elemento discordante è rappresentato dalla maggiore presenza dell’industria nell’economia piemontese rispetto
alla media nazionale (35% contro 28%).

Le province ‘agricole’, ossia le province nelle quali l’agricoltura occupa uno spazio maggiore rispetto agli altri due
settori, sono Cuneo (7%) ed Asti (6%). Le province ‘industriali’ sono Biella (44%) e Novara (41%), mentre le pro-
vince nelle quali il settore terziario pesa di più sono Torino (67%) e Verbania (64%).



Le esportazioni piemontesi nel 2000 rappresentano l’11,4% delle esportazioni complessive in Italia. Il Piemonte si
colloca al quarto posto nella graduatoria delle regioni che esportano di più dietro alla Lombardia (28% del tota-
le), al Veneto (14%) e all’Emilia Romagna (11,5%). Rispetto al 1999 le esportazioni piemontesi sono aumentate
del 12,2%, mentre le esportazioni totali dell’Italia sono aumentate del 15,4%: le regioni italiane che hanno fatto
segnare la migliore progressione, anche se con volumi poco significativi, sono state nel complesso la Valle d’Aosta,
la Calabria e l’Abruzzo. Le regioni “concorrenti” del Piemonte hanno tutte fatto registrare delle progressioni
migliori: Lombardia +15%,Veneto +13,8% e Emilia Romagna +13,5%.

Nel 2000 il paese dal quale il Piemonte ha importato una maggiore quantità di merci è la Francia, seguita dalla
Germania e dai paesi del Benelux. Per quanto riguarda le esportazioni i paesi maggiormente coinvolti sono oltre
alla Francia e alla Germania, il gruppo Spagna e Portogallo e il gruppo Gran Bretagna e Irlanda. Significativi sono
anche i volumi importati dal Giappone, dalla Polonia e dalla Cina ed esportati in Svizzera, Polonia e Cina.

Se si compie una disamina in base ai prodotti coinvolti nel commercio estero si osserva che i prodotti maggior-
mente importati sono i mezzi di trasporto, le macchine elettriche, le macchine e gli apparecchi meccanici ed i
prodotti chimici. L’analisi delle esportazioni mette in evidenza che i prodotti che il Piemonte esporta maggior-
mente, in aggiunta a quelli già indicati nelle importazioni, sono quelli del settore tessile e del settore alimentare.

Analizzando l’import-export delle otto province piemontesi si può notare come la maggior parte delle attività
con l’estero vengano realizzate principalmente nella provincia di Torino: il 54% sia delle importazioni che delle
esportazioni vengono realizzate da imprese che operano nella zona torinese.
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il tasso di disoccupazione in Piemonte era pari a 8,8%.

La provincia piemontese con il tasso di disoccupazione più basso è la provincia di Asti, seguita dalla provincia di
Cuneo e dalla provincia di Biella.

• Analisi Import Export
Nel 2000 il Piemonte ha importato merci per più di Lit. 42.000 miliardi, mentre ha esportato per più di Lit.
57.000 miliardi: il saldo risulta essere quindi ampiamente in attivo, dal momento che le esportazioni sono il 36%
in più delle importazioni.



(+13% di esportazioni), sebbene inferiori al dato nazionale (+18,9%).

In termini di dinamica delle esportazioni (fonte IRES Piemonte), i risultati migliori si sono registrati nel settore dei
prodotti in metallo e in quello dei mezzi di trasporto (+20%, in linea con il trend nazionale), seguiti dai risultati
della chimica (+16%), carta (+13%), macchine elettriche (+11,3%), anche se inferiori al dato nazionale; il tessile
risulta in ripresa in termini di esportazioni (+14,7%) rispetto alla contrazione del 1999.

Per quanto riguarda l’utilizzo della capacità produttiva delle imprese del settore, l’impulso derivante dall’aumento
della produzione industriale ha provocato un aumento di utilizzo di capacità di circa un punto percentuale,
secondo le stime Federpiemonte, fino al 77,9%. L’aumento più rilevante è stato registrato dal settore metalmec-
cannico, così come sono risultati in crescita il tessile, l’abbigliamento e la gomma. Sono in contrazione i settori
della chimica e del cartario.

• La filiera dell’automotive e il "distretto dell’auto di Torino"
La filiera dell’autoveicolo è composta da quattro tipologie di imprese: la casa automobilistica, OEM (original
equipment manufacturer), i fornitori di primo livello (fornitori di sistemi e moduli), i fornitori di secondo livello
(sono specialisti di singoli componenti), i fornitori di parti non complesse o sub-componenti.

Il mercato mondiale della componentistica è stato valutato dalla CCIAA di Torino nel 1997 in 848.000 miliardi di
lire, 656.000 attribuibili alla prima fornitura (OEM) e 192.000 miliardi attribuibili ai ricambi (AM). Per quanto
riguarda il comparto della componentistica in Italia, è da segnalare una forte polarizzazione delle imprese, con
una trentina di grandi imprese (di cui molte filiali di multinazionali estere), che rappresentano la metà della pro-
duzione e dell’occupazione nazionale.

In Piemonte la joint venture tra Fiat Auto e GM ridisegnerà il panorama del settore. L’accordo prevede la crea-
zione di due società, una per la produzione di macro componenti e la seconda per la definizione delle strategie
di acquisto delle due aziende automobilistiche, attraverso processi di razionalizzazione dei criteri di acquisto e di
selezione dei fornitori. La seconda joint-venture presenta quindi gli effetti più rilevanti sul settore della compo-
nentistica.

Negli anni novanta è avvenuto nella regione un processo di forte selezione del numero di fornitori di primo
livello, secondo una politica degli acquisti omogenea agli standard internazionali tuttora validi. Pertanto il rischio
temuto dagli operatori del settore deriva dal possibile mutamento del rapporto cliente-fornitore. Infatti, nell’am-
bito degli acquisti di componentistica si sta diffondendo sempre più l’adozione di metodologie e-procurement,
con acquisti effettuati tramite aste su internet.Tale evoluzione investe soprattutto i prodotti generici, dove la con-
correnza è basata sul prezzo; si confermeranno inoltre le tendenze in atto relative al rapporto tra clienti e forni-
tori industriali e tra fornitori all’insegna della cooperazione, della partnership, del co-design. Da una logica di inte-
grazione verticale versus outsourcing (make or buy) si passa ad una logica di produrre insieme (comakership).

Tra le caratteristiche del comparto della componentistica piemontese va notato il suo elevato grado di apertura
internazionale, per ciò che riguarda gli investimenti esteri effettuati in Piemonte, gli investimenti piemontesi all’e-
stero e le esportazioni piemontesi. Gli investimenti di componentisti stranieri nell’area torinese confermano il
ruolo di eccellenza del polo: gli investimenti della Voest Alpine in accordo con la joint venture Stola-Itca, volti a
rilevare il reparto presse della Fiat Auto a Rivalta, l’acquisizione della Cabind Automotive da parte della
Sumitomo, la cessione della divisione sistemi termici della Magneti Marelli (con stabilimenti a Poirino) alla giappo-
nese Denso, la cessione della divisione sospensioni alla tedesca Tyssen. Peraltro questa tendenza conferma altresì

Aspetti economici

s

t

u

d

i

o

19

Il saldo export/import nel 2000 è positivo in tutte le province piemontesi, eccezion fatta per la provincia di
Vercelli. È interessante vedere, trascurando i volumi complessivi, quanto sia ampio questo saldo considerando in
percentuale quanto le esportazioni pesino sulle importazioni. Le province di Cuneo, Asti e Verbania sono le pro-
vince piemontesi che hanno il saldo export/import maggiore: le esportazioni infatti sono complessivamente più
del 70% in più delle importazioni. Il saldo della provincia di Torino risulta essere ampiamente positivo (32%),
mentre la sola provincia di Vercelli fa segnare un saldo negativo, dove le importazioni sono maggiori delle espor-
tazioni del 21%.

Da una analisi condotta dalla associazione internazionale di imprenditori Growth Plus, che raggruppa le imprese
più dinamiche da un punto di vista occupazionale, e riportata su Il Sole 24 ore dell’11 giugno 2001, viene presen-
tata una lista di aziende elaborata in base ad un indice che pondera la crescita in termini occupazionali in un arco
di tempo pari a cinque anni. In questa lista sono state individuate 56 aziende italiane tra le 500 a maggior crescita
d’Europa.Tra queste 6 sono le piemontesi, di cui 5 in provincia di Torino e tra queste due del settore automotive
(la Ergom S.p.A. di Cimminelli e la Pininfarina), due software house e una azienda di realizzazione TV e cinemato-
grafica (la Euphon S.p.A.). La sesta piemontese è la Lanificio Luigi Colombo S.p.A. di Borgosesia (VC).

2.3 Analisi delle filiere produttive

• Aspetti generali del settore manifatturiero
La ripresa iniziata nel 1999 è proseguita per la quasi totalità dei settori in particolare nel primo trimestre del
2000, quando la produzione industriale regionale ha realizzato un aumento del 6,3% (fonte IRES Piemonte). Nei
trimestri successivi l’andamento favorevole è continuato, con qualche rallentamento della crescita verso la fine
dell’anno, quando in corrispondenza di una stabilizzazione della produzione nel comparto dei mezzi di trasporto,
della chimica e della meccanica di precisione ha fatto seguito una contrazione nel settore alimentare. Fino alla
fine dell’anno, invece, sono risultati in espansione i comparti dell’elettricità, dell’elettronica e della costruzione di
beni strumentali. A livello consuntivo annuale la spinta alla crescita sarebbe attribuibile alla produzione dei mezzi
di trasporto e della costruzione di macchine, a livelli superiori rispetto a quelli nazionali. Positivi, anche se meno
brillanti i risultati dei settori del legno, della gomma e della plastica, della costruzione di prodotti in metallo. La
performance positiva del settore manifatturiero nel 2000 è stata determinata dalla ripresa della domanda estera
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La componentistica piemontese rappresenta per l’Italia circa il 46% del numero delle aziende, il 45% degli addetti,
il 46% del fatturato, e il 40% delle esportazioni.

L’insieme delle imprese dell’area torinese operanti nel settore dell’automotive è stato per molto tempo qualifica-
to semplicemente come “indotto Fiat”: si trattava tanto di un rapporto di dipendenza di mercato, essendo Fiat il
principale, se non esclusivo, cliente quanto di un rapporto di dipendenza tecnologica poiché Fiat faceva da sé la
progettazione.

La presenza di numerose piccole e medie imprese accanto alla Fiat, (Teksid, Magneti Marelli, Gilardini, ecc.) e ai
grandi OEM ha fatto sì che oggi si parli di un vero e proprio "distretto dell’auto"1 di Torino.

A riprova di ciò, secondo l’IRES, in Piemonte operano nel core business dell’automotive 487 imprese (su circa
5.500 imprese della filiera dell’automotive). Di queste 85 sono localizzate nel comune di Torino e 249 nel sistema
locale del lavoro di Torino (43 comuni del Torinese).

In Piemonte nel core business dell’automotive lavorano circa 74.000 addetti (35.000 a Torino, oltre 57.000 nel
SLL di Torino).

L’IRES considera attività di core business dell’automotive la produzione di autoveicoli, carrozzerie e accessori.
Attività funzionali: produzione di cuscinetti, produzioni elettromeccaniche (es. batterie), produzioni di pneumatici.
Attività connesse: metalmeccanica, gomma e plastica, chimica, vetro, servizi (R&D, design, ecc.).
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la progressiva perdita di peso delle aziende di componentistica di proprietà italiana.

All’interno del paese il ruolo del Piemonte è di grande rilievo: circa il 35-40% degli addetti e della produzione
nazionale è localizzato in Piemonte, che vanta una specializzazione regionale nella progettazione degli autoveicoli,
nella lavorazione della gomma, della plastica e dei metalli. Le vendite all’estero di componenti autoveicolari hanno
superato da alcuni anni quelle degli autoveicoli: i primi rappresentano infatti quasi il 14,4% del totale delle espor-
tazioni regionali contro il 12,2% dei secondi.

Nel sistema della componentistica si nota, inoltre, una elevata concentrazione in termini di fatturato e addetti. A
questo proposito occorre dire che il 90% degli acquisti di Fiat è concentrato su un centinaio di grandi fornitori,
mentre il restante 10% è rivolto a più di 200 piccole e medie imprese.

Per ciò che riguarda i rapporti clienti-fornitori nella filiera piemontese dell’automotive, uno studio del Cesos con-
dotto su una ottantina di piccole e medie imprese di componentistica (1999) ha evidenziato che il primo cliente
rappresenta in media circa il 43% della produzione totale del fornitore (mentre i primi tre clienti assorbono in
media circa il 70% della produzione).

Per quanto riguarda l’evoluzione del numero dei rapporti di fornitura, la Fiat ha ridotto il numero dei fornitori
dai 1.300 del 1979 ai 370 del 1998. L’aumento della concentrazione industriale ha investito il livello degli OEM,
ed è probabile che, nel breve termine, investirà i sub-fornitori.
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1 In senso stretto occorre parlare di “distretto tecnologico” dell’auto: se è vero che il distretto tecnologico assume in sé una delle caratteristiche peculiari del distretto
industriale, ovvero la rete di relazioni di vario tipo che intercorre tra le imprese, è altrettanto vero che se ne differenzia per altre tre: da un lato il ruolo della grande
impresa (la Fiat) – piuttosto che del sistema di piccole imprese – sia nello sviluppo economico dell’area sia nella diffusione delle innovazioni; dall’altro, la centralità, per
l’identità del territorio distrettuale, di istituzioni (imprese, centri di ricerca, università e politecnico) che svolgono attività di ricerca e sviluppo e che sono in grado di dif-
fondere la conoscenza tecnologica; infine la dimensione metropolitana incentrata sulla città di Torino. [cfr. Dinamiche competitive e innovazione nel settore della compo-
nentistica auto, pp. 207-208].



Nella provincia di Torino sono concentrati 159 supermercati (pari al 35% del totale regionale in quanto a superfi-
cie), 21 ipermercati (56%) e 22 grandi magazzini (32%). A Novara sono attivi 65 supermercati (16%), 2 ipermer-
cati (4%) e 17 grandi magazzini (27%). Ad Alessandria i supermercati sono 57 (13%), gli ipermercati 5 (11%) e i
grandi magazzini 9 (19%). A Cuneo i supermercati sono 41 (12%), gli ipermercati 4 (9%) e i grandi magazzini 9
(12%). Seguono per numero e dimensioni le restanti province.
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• La grande distribuzione in Piemonte
In Piemonte sono attivi (dato 1999) 415 supermercati, 39 ipermercati e 64 grandi magazzini per una superficie
complessiva rispettivamente di 370.308 mq, 193.628 mq e 112.498 mq.

Fonte: Unioncamere, 1999
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• I centri commerciali in Piemonte nel 2000
Il centro commerciale è una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti
in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi gestiti unitariamente.

Applicando i parametri del decreto Bersani (d.lgst. 114/98), l’Osservatorio regionale del commercio ha individua-
to 84 centri commerciali in Piemonte (dati provvisori riferiti all’anno 2000). Di questi, 45 (pari al 54% del totale)
sono localizzati in provincia di Torino e 13 (15%) in provincia di Alessandria. Seguono le province di Cuneo (6),
Biella,Verbania e Vercelli (5), Novara (4) e Asti (1).

Per ciò che riguarda le dimensioni, la superficie media di un centro commerciale piemontese è di 4.503 mq.

I primi 6 centri commerciali in Piemonte per superficie di vendita totale (oltre 10.000 mq) sono: 1) Shopville Le
Gru di Grugliasco (32.245 mq); 2) Auchan di Torino (21.631 mq); 3) Centri Commerciali Moderni di Venaria
Reale (14.361 mq); 4) Le Fornaci di Beinasco (12.133 mq); 5) Bennet di Genola (10.754 mq); Bennet Pavone di
Pavone Canavese (10.271 mq). Sono localizzati tutti in provincia di Torino, escluso il Bennet di Genola che è loca-
lizzato in provincia di Cuneo.

Complessivamente, la superficie di vendita dei centri commerciali della provincia di Torino è di 217.130 mq (pari
al 58% del totale regionale). Seguono nell’ordine le province di Alessandria (12%), Biella (9%), Cuneo (8%),
Vercelli (5%),Verbania (4%), Novara (4%), Asti (meno dell’1%).
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L’Osservatorio regionale del commercio distingue gli esercizi della distribuzione commerciale al dettaglio in tre
categorie, applicando le definizioni del decreto Bersani del 1998 (D.Lgst 114/98) e della L.R. 28/99 inerente la
“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”.

Nel complesso in Piemonte, accanto ai 57.045 esercizi di vicinato, operano 4.394 medie strutture di vendita (di
queste 32 sono centri commerciali di medie dimensioni) e 165 grandi strutture di vendita (di cui 52 sono grandi
centri commerciali).

Di seguito viene riportata una tabella che rappresenta il numero di esercizi della distribuzione al dettaglio in
Piemonte, per numero e superficie, secondo l’Osservatorio regionale del commercio.

Fonte: Osservatorio regionale del commercio, 2000
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• La situazione e le previsioni del commercio in Italia e in Piemonte
Secondo i risultati dell’indagine congiunturale sulle imprese del settore commercio al dettaglio realizzata dal
Centro Studi Unioncamere (disponibile su Internet), nel primo trimestre 2001 si è registrata nel complesso degli
esercizi commerciali al dettaglio una variazione delle vendite pari a +0,6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno
precedente. Quindi una situazione di lieve ripresa, rispetto alla stagnazione registrata negli ultimi tre trimestri. La
situazione risulta, tuttavia, abbastanza differenziata su base territoriale: variazioni positive attorno al punto percen-
tuale si registrano al nord, mentre il centro (+0,3%) ed il sud (+0,1%) evidenziano sostanziale stabilità.
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Nel 1999, l’Osservatorio regionale del commercio della Regione Piemonte, in conformità con le prescrizioni del
decreto Bersani (d.lgsl. 114/98), censiva 56 centri commerciali (erano 48 nel 1998 secondo la precedente nor-
mativa).
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(il 56% delle indicazioni sono di stabilità).

Alla richiesta di formulare una previsione sull'andamento del settore commerciale nel periodo aprile 2001 –
marzo 2002 gli imprenditori commerciali prevedono un'ulteriore flessione per gli esercizi di vicinato: il saldo tra
la percentuale di chi prevede espansione e quella di chi prevede contrazione per questa forma di esercizi com-
merciali, è pari a -32, con sostanziale identità di vedute da parte delle diverse tipologie di imprese (piccole,
medie, grandi) che hanno formulato dette previsioni. Per quanto riguarda la medio-grande distribuzione, stando
all'opinione degli operatori commerciali, è destinata a proseguire la fase di sviluppo: il saldo tra le risposte positi-
ve e quelle negative è pari infatti a +69, con particolare accentuazione nelle regioni centro - meridionali (rispetti-
vamente +76 e +72).

Nonostante il momento tutt'altro che positivo, il 38% degli esercizi di vicinato tenterà di sviluppare l’attività nei
12 mesi successivi all'intervista. La quota più consistente, il 59%, prevede un periodo di stabilità. La percentuale di
medie imprese che conta di avere un ulteriore sviluppo sul mercato è pari al 46% e quella relativa alle grandi
imprese è del 74%. La percentuale di imprese che intende ritirarsi dal mercato è inferiore o uguale all'uno per
cento nelle tre forme del commercio.

Per ciò che riguarda il Piemonte, secondo il Sole 24 Ore del 16-07-2001 (nell’allegato: Rapporti Gdo), entro la
metà del 2005 dovrebbero sorgere 6 nuovi centri commerciali, sull’onda del rinnovato impegno da parte del
gruppo Coop e dei piani di ristrutturazione e rilancio di importanti aree urbane di Torino (Lingotto) dove è pro-
tagonista la società immobiliare internazionale Larry Smith.

• L’agroalimentare
Come riportato da recenti pubblicazioni dell’IRES Piemonte, l’andamento degli scambi con l’estero del comparto
agroalimentare è stato all’insegna della crescita, sia in importazione sia in esportazione, portando tuttavia nel
complesso ad un peggioramento del saldo commerciale sia a livello regionale che nazionale.Tale risultato dipen-
de soprattutto dall’aumento delle importazioni dei prodotti delle filiere zootecniche (animali da allevamento,
carni e prodotti lattiero-caseari) rispetto ai quali il nostro paese è strutturalmente deficitario. Un contributo posi-
tivo deriva invece dell’export di bevande, che da anni si incrementa costantemente, grazie al crescente successo
sui mercati esteri dei vini nazionali e piemontesi.

Il settore agricolo è stato colpito, in Piemonte come in tutte le aree del Bacino del Po, dalla grave alluvione di
ottobre 2000, che ha influito negativamente sui raccolti autunnali e ha danneggiato le infrastrutture agricole e
rurali. Le aree maggiormente danneggiate in Piemonte, secondo l’IRES, sono state il Canavese, il Chivassese, le
aree risicole di Vercelli, Novara e Alessandria e l’intero territorio delle province del Verbano-Cusio-Ossola. L’anno
2000 si è concluso con l’emergenza della BSE, che si protrae nel 2001, per la quale non si riescono ancora a sti-
mare tempi di ripresa e alla quale si aggiungono problemi derivanti dall’emergenza per l’afta epizootica. Dai dati
ISTAT appare comunque, secondo l’interpretazione IRES, che la crisi produttiva e di mercato della carne bovina
verrà pareggiata da maggiori possibilità agli allevamenti avicoli e suini, portando teoricamente in pareggio l’anda-
mento del settore delle carni nel suo insieme.

Il comparto del lattiero si dimostra stabile, grazie alla applicazione delle quote latte come tetto produttivo. La
produzione in Piemonte si attesta sul livello massimo consentito dalle quote.

In Piemonte, nell’anno 2000, la produzione di cereali mostra andamenti contradditori: la produzione di mais è
stata di circa 15 milioni di quintali, in lieve incremento rispetto all’anno precedente, non in linea con gli investi-
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Ipermercati, supermercati e grandi magazzini nel loro insieme registrano, di converso, una consistente crescita
nelle vendite pari a +7,5%. I piccoli esercizi commerciali mostrano una variazione tendenziale negativa (-0,8%),
soprattutto nel nord-est (-1,7%), sebbene si debba segnalare che i trimestri precedenti avevano fatto registrare
per questa tipologia di imprese cali ben più accentuati (-1,6% nel 4° trimestre 2000; -1,8% nel 3°). La media dis-
tribuzione (6-19 addetti) - invece - mostra una perfetta stabilità delle vendite rispetto al 1° trimestre 2000. La
grande distribuzione (oltre 20 addetti), infine, anche in questo trimestre mostra una crescita consistente che rag-
giunge il 6,3%.

Per ciò che riguarda il Piemonte, la crescita delle vendite nella grande distribuzione (+3,8%) è inferiore sia al
dato nazionale (+6,3%), sia al dato Nord Ovest (+4,5%).

Le previsioni per il 2001 e oltre, dall’ultima indagine congiunturale Unioncamere sul commercio disponibile si
ricava che le previsioni relative alle vendite nel secondo trimestre 2001 rispetto al primo trimestre, pur forte-
mente condizionate dai fattori di stagionalità, fanno registrare un saldo tra chi prevede un aumento e chi una
diminuzione di +30 (il 48% delle indicazioni sono di stabilità). Le grandi imprese, con un saldo di + 57, sono
quelle che in maggioranza prevedono un aumento delle vendite, contro il +31 delle medie imprese ed il + 23
delle piccole. Sempre positive, ma in modo meno accentuato rispetto alle vendite, le previsioni relative all'anda-
mento degli ordinativi verso i fornitori nel secondo trimestre rispetto al primo, con un saldo complessivo di +21

Il ruolo  delle grandi infrastrutture logistiche - reti e nodi - nello sviluppo economico e territoriale del Piemonte e dell’area torinese

s

t

u

d

i

o

28



In provincia di Cuneo viene prodotta la maggior parte della produzione di frutta da coltivazione legnosa del
Piemonte. A parte le considerazioni congiunturali, secondo le stime regionali sembra che si stia confermando la
tendenza alla riduzione delle superfici coltivate a frutta in Piemonte. Il comparto degli ortaggi mostra oscillazioni
di rilievo andando a sostituire colture di fragole con prodotti volti alla diversificazione della produzione. Le princi-
pali produzioni di ortaggi in Piemonte sono in ordine decrescente di volume pomodori, zucchine, fagioli e fagioli-
ni, peperoni, meloni, fragole, altre. Ad Alessandria si concentra la produzione regionale di pomodori, meloni e
carote; a Cuneo quella di fagioli, fagiolini, fragole e peperoni. (fonte: ISTAT, 2000).

La produzione di nocciole, a parità di ettari coltivati, fa segnalare una diminuzione di circa il 28% rispetto all’anno
precedente (da 154 mila quintali nel 1999 a 110 mila nel 2000), concentrata per circa l’82% in provincia di
Cuneo, 15% in provincia di Asti e il 3% nelle altre province.

Il 93% circa della produzione vinicola regionale si concentra nell’ordine nelle province di Asti, Cuneo e
Alessandria (fonte ISTAT 2000).
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menti effettuati (+2,8% di ettari coltivati), penalizzati dalle esondazioni così come la produzione di riso 7 milioni
ca. (-2,5% sull’anno precedente, a parità di ettari coltivati); invece la produzione di frumento è stata di 5 milioni
ca. (+ 6% rispetto all’anno precedente) sebbene fossero diminuiti gli ettari coltivati e quella di orzo 1 milione ca.
pari all’anno precedente, a fronte di una diminuzione degli ettari coltivati.

Le province nelle quali sono stati prodotti più cereali (riso escluso) sono state Torino, Cuneo e Alessandria.

La provincia di Vercelli si distingue tradizionalmente per la produzione di riso.

La produzione di frutta ha segnato un forte incremento, rispetto all’annata precedente, in controtendenza rispet-
to al dato nazionale. La principale produzione di frutta da coltivazione legnosa è stata l’uva. Seguono in ordine:
mele, pesche, kiwi, pesche nettarine, pere, nocciole, susine, albicocche, ciliegie, altro.
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imprese del 1996 alle 89 del 2000 (+368%). Per quanto riguarda il settore dell’ICT, la provincia di Torino nel
1999 conta 3.464 imprese, con circa 17.000 addetti, occupando una posizione di rilievo nazionale per dimensio-
ne del comparto; guardando al fatturato (nel 1998), tuttavia, quella torinese risulta a metà della graduatoria delle
province italiane, con valori pari a un terzo appena rispetto alla provincia milanese. L’ICT torinese si è distinta
fino al 1996, perdendo successivamente dinamismo. Una recente ricerca della Fondazione Agnelli evidenzia una
debolezza strutturale dell’area torinese nel cosiddetto “potere tecnologico”, dato dalla presenza nel settore dei
brevetti: il peso specifico dell’area torinese, negli ultimi anni, diminuisce quasi costantemente, sia nel settore
dell’ICT sia in quello delle telecomunicazioni, recuperando poi nella meccanica, nell’aeronautica e nelle biotecno-
logie. Pertanto la brevettualità declinante è certamente un sintomo della più generale crisi che ha investito la
provincia torinese nei comparti delle ICT e TLC. (fonte: “La mappa del mutamento – 2001 - Secondo rapporto
annuale sulla Grande Torino).

Nella provincia di Torino operano infatti oltre 3.000 imprese nel campo della new economy (in particolare: forni-
tura software, consulenza informatica, fabbricazione hardware), che occupano circa 14.000 persone (su 19.000
circa nell’intera Regione).

Addetti alla new economy in Provincia di Torino su dato regionale: 73%

L’Unione industriale di Torino stima che le imprese della new economy operanti in provincia di Torino abbiamo
prodotto un fatturato di 6.000 miliardi di lire (1999) e che gli occupati siano ben 65.000.
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In generale, l’andamento meteorologico ha limitato la resa della vite da vino (la produzione in Piemonte è dimi-
nuita da 4,65 milioni di quintali nel 1999 a 4,2 milioni nel 2000, ovvero circa –10%) a fronte comunque di una
diminuzione degli ettari coltivati (-5%), ma ha consentito di mantenere elevato il livello di qualità, in linea con la
serie positiva, che perdura dal 1995.

Dai dati derivanti dal Censimento dell’Agricoltura 2000, il numero di aziende censite a livello nazionale è in forte
contrazione. Il Piemonte è tra le regioni che mostrano la perdita più consistente (-38%), accentuando il trend
negativo emerso già nel decennio dal 1982-1990.

• Verso un distretto della new economy a Torino
“Ciò che si sta verificando a Torino nel campo della new economy sembra configurare la nascita di un vero e
proprio distretto. Si assiste infatti al fiorire di nuove attività d’impresa, concentrate in un’area ben definita, che
sembra sviluppare la maturazione di professionalità capaci di generare nuova imprenditorialità” (rivista tamtam
Torino Internazionale, novembre-dicembre 2000).

In realtà è molto difficile distinguere i soggetti che fanno parte o non fanno parte della new economy, in quanto
si dovrebbero chiarire i criteri di attribuzione al settore. Per quanto riguarda i settori di HIGH-TECH e ITC (le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione), tra il 1996 e il 2000 il numero delle imprese operanti nel
comune di Torino è aumentato del 45,4%; in assoluto la categoria più consistente rimane quella delle imprese
informatiche, ma il settore più dinamico è quello delle telecomunicazioni e dei servizi postali, passato dalle 19
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L’IRES stabilì che in Piemonte esistevano 25 distretti industriali ai sensi del D.M. Industria 21 aprile 1993.

Fonte: Ferlaino F., Lanzetti R, op. cit., p. 17

Per la precisione, ai 25 sistemi locali che sono a tutti gli effetti distretti industriali “di base” si aggiungono 12 siste-
mi locali contigui a questo o a quel distretto e confluiscono in “aree di distretto industriale” (cfr. Ferlaino F.,
Lanzetti R., op. cit., p. 19), che risultano in ogni caso essere 25 (per un totale, quindi, di 37 sistemi locali del lavoro
che raggruppano ben 498 comuni).

Di fatto, l’espressione distretto industriale viene usata per indicare:

- i sistemi locali che rappresentano un distretto industriale in senso stretto (cfr. Ferlaino F., Lanzetti R., op. cit., p.
17);

- le “aree di distretto industriale”: cioè i distretti industriali in senso stretto più uno o più sistemi locali contigui
che l’IRES ha aggregato ai distretti ai sensi del D.M. Industria del 1993 (cfr. Ferlaino F., Lanzetti R., op. cit., p. 19);

- i sistemi locali comunque appartenenti ad un’ “area di distretto industriale”, quindi anche i sistemi locali contigui
che non sono propriamente dei distretti ai sensi del decreto (cfr. Buran P., Piemonte oltre il 2000, IRES, 1999,
pp. 118-119).
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2.4 I Distretti Industriali in Piemonte

• Il concetto di Distretto Industriale
I capisaldi teorici del concetto di "distretto industriale" sono:

- sistema locale di piccole e medie imprese;

- distretto industriale vs. polo industriale/sistema locale di grande impresa;

- specializzazione produttiva;

- mercato del lavoro specializzato;

- imprenditorialità diffusa;

- economie esterne, economie di localizzazione, economie di agglomerazione;

- conoscenza tacita e contestuale come sapere produttivo locale;

- atmosfera industriale;

- senso di appartenenza e altre categorie sociologiche;

- dal settore al distretto. Intersettorialità. Industria principale e industrie ausiliarie (Marshall); filiera; settore verti-
calmente integrato; cluster ;

- istituzioni locali;

- concorrenza e cooperazione;

- disintegrazione verticale ed outsourcing;

- vantaggi competitivi distrettuali.

Dall’inizio degli anni Novanta, il "distretto industriale", già affermatosi nel mondo della ricerca universitaria come
referente interpretativo di un fenomeno spontaneo di industrializzazione, assume rilievo giuridico.

In particolare, l’art. 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese” contiene il primo riconoscimento giuridico dei distretti industriali. L’obiettivo implicito della legge
317/91 è quello di decentrare, almeno in parte, la politica industriale, attribuendo alle Regioni alcune importanti
competenze in materia.

• I Distretti Industriali in Piemonte
Sul numero dei distretti in Italia e, quindi, anche in Piemonte non ci sono opinioni unanimi. Un’indagine
dell’Eurispes nel 1998 ha messo in evidenza questa discordanza. Dall’indagine si ricava che i distretti industriali
individuati e riconosciuti dalla Regione Piemonte sono 25. secondo l’ISTAT sono 16, secondo l’Istituto Tagliacarne
sono 14, secondo il Ceris 9, secondo uno studio del Sole 24 Ore sono 4.

Sulla base della L. 317/91 e sulla base dei criteri previsti dal D.M. Industria 21 aprile 1993, l’IRES per conto della
Regione Piemonte individuò i distretti industriali piemontesi.
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dal legislatore regionale dal momento che:

- il distretto è individuato sulla base di una specializzazione produttiva “generica” (es. meccanica) e non “specifi-
ca” (es. casalinghi);

- non è possibile individuare su un medesimo territorio più distretti aventi una specializzazione ancorchè “generi-
ca” diversa;

- in generale, i criteri di individuazione del distretto sono “arbitrari” e comunque incoerenti con un’analisi diversa
da quella ritenuta opportuna ai fini della concessione di finanziamenti regionali (es.: l’Albese non è stato consi-
derato un distretto industriale dell’alimentare a causa della presenza di alcune grandi imprese come Ferrero e
Miroglio).

In generale, si può dire che, accanto all’insieme delle accezioni tecniche di distretto industriale (e sicuramente
sono molte), ne esiste una – atecnica – che può essere usata con disinvoltura ma che può creare qualche diffi-
coltà.

Abbiamo proceduto ad effettuare una sommaria analisi dei 5 distretti industriali in Piemonte (cfr. ITP) dei quali le
fonti hanno dato maggiori informazioni, confrontando i dati ottenuti.

Si è deciso, perciò di considerare i seguenti distretti industriali, utilizzando come fonti le CCIAA di competenza.

- Il Biellese;

- Omegna – Alto Cusio;

- Il Cusio e la Valsesia;

- Valenza;

- Il Casalese.

• Il distretto tessile di Biella
Il settore trainante dell’economia della Provincia di Biella è il tessile. Biella è uno dei maggiori poli lanieri del
mondo ed è uno dei più importanti nella produzione di tessuti di lana e altre fibre pregiate (es. cachemire, alpa-
ca). Le produzioni principali riguardano i tessuti per l’abbigliamento, i filati per la tessitura e la maglieria, nonché
tutte le lavorazioni ausiliarie della filiera tessile laniera.

In questo settore operano circa 2.000 imprese (per il 90% con meno di 100 dipendenti) che realizzano circa Lit
6.500 miliardi di fatturato e danno lavoro a oltre 25.000 addetti. Le esportazioni sono stimate in circa Lit 2.000
miliardi.

Il distretto tessile biellese è il più importante sistema locale di piccola e media impresa del Piemonte ed è con
Prato il più importante distretto industriale italiano nella specializzazione tessile.

Il distretti industriali aggregati del Biellese riconosciuti dalla Regione Piemonte sono: Biella, Cossato, Crevacuore,
Tollegno e Trivero.

Accanto all’industria tessile si è sviluppata nel tempo l’industria meccano-tessile che, con l’indotto, conta circa
2.500 occupati e produce un fatturato di Lit 480 miliardi (di cui il 50% è costituito da esportazioni).
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I 25 distretti industriali individuati dall’IRES sono:

da Ferlaino F, Lanzetti R., op. cit

La Regione Piemonte, come previsto la legge regionale n. 24 del 1997 intitolata “Interventi per lo sviluppo dei
sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte”, finanzia fino al 40% progetti innovativi (così come previ-
sto dalla L. 371/91) che vengono promossi all’interno dei distretti industriali piemontesi. L’interlocutore espressa-
mente individuato dalla legge regionale è il Comitato di distretto, che include rappresentanti delle associazioni e
delle istituzioni locali che hanno dato vita al distretto come entità giuridicamente riconosciuta.

• Il profilo economico dei più importanti distretti industriali piemontesi
Il fatto che il legislatore – statale e regionale – sia intervenuto a dare una definizione di distretto industriale e,
conseguentemente, a determinare un quadro normativo a riguardo (legato alla necessità di individuare parametri
per la concessione di finanziamenti alla promozione dello sviluppo locale) ha decisamente contribuito a creare
problemi di interpretazione del concetto stesso di "distretto industriale".

Non sembra opportuno, ai fini della nostra analisi, considerare i distretti industriali piemontesi nel senso indicato
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oltre il 70%.

La Regione Piemonte ha riconosciuto una specializzazione nel settore della meccanica al distretto industriale di
Casale,Ticineto e Quattordio.

2.5 Il commercio del Piemonte verso l’estero nel corso dell’anno 2000

Come riportato da Il sole 24 ore del 21 maggio 2001, secondo i dati elaborati dal Centro studi di Unioncamere,
l’export piemontese è ora in quarta posizione, dopo Lombardia,Veneto ed Emilia Romagna, avendo ceduto a
quest’ultima la terza piazza; infatti, sebbene le esportazioni piemontesi siano aumentate del 13,6%, esse sono
circa 3 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale, attestatasi al 16,4%. Pertanto, nella classifica delle
regioni che contribuiscono all’export italiano, con l’11,4%, per la prima volta il Piemonte non occupa più la
seconda o la terza posizione, come è sempre successo, ma la quarta. La bilancia commerciale registra un saldo
attivo di Lit 14.935 miliardi: a fronte di un export pari a Lit 57.167 miliardi, l’import è di 42.232.Tuttavia, dietro
questo indice positivo sullo stato di salute dell’economia piemontese, si nasconde un problema reale: in tutti i
settori, le nostre imprese dipendono ancora troppo dal mercato dell’Unione europea, che assorbe il 63% delle
esportazioni, e non riescono a sfruttare appieno il vantaggio di un euro debole. Basti dire che l’export italiano
verso Paesi non dell’UE è aumentato del 25,7%, mentre il Piemonte si è limitato a un 15,2% e i mercati europei
sono tendenzialmente maturi, privi di margini di crescita esplosivi.

L’analisi dei flussi commerciali del Piemonte è stato portato ad un livello di dettaglio superiore

I risultati sono rappresentati nella tabella seguente, che evidenzia in quali settori produttivi si concentrano le
esportazioni e le importazioni piemontesi nei rapporti con l’Unione Europea.

Esportazioni e importazioni piemontesi (in % rispetto all’Unione europea):

Analizzando i dati ottenuti, si osserva che il Piemonte sviluppa nei confronti dell’Unione Europea un commercio
di tipo intra-settoriale, in particolare per prodotti dell’industria meccanica, tessile, chimica, della carta e dei mate-
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Secondo il Censis il valore della produzione tessile biellese è aumentato nel 2000 del 5% rispetto all’anno prece-
dente.

• Il distretto dei casalinghi di Omegna e dell’Alto Cusio
L’area geografica del Cusio si estende nella zona nord-orientale del Piemonte. La parte meridionale del Cusio
appartiene alla provincia di Novara, mentre la parte settentrionale (Alto Cusio) costituisce parte integrante della
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Nell’area di Omegna si è sviluppata la produzione di articoli casalinghi (es. Alessi, Lagostina, Bialetti, Calderoni,
Girmi).

Dal punto di vista del riconoscimento giuridico, il distretto è composto dai sistemi locali del lavoro di Omegna,
Varallo Sesia e Stresa, che però presentano una struttura economica disomogenea: l’area del Sesia si occupa pre-
valentemente di valvolame e rubinetteria, mentre Stresa si basa sull’economia del turismo.

Secondo uno studio del Sole 24 Ore (1997), le imprese operanti nel distretto sono circa 460; la CCIAA del
VCO sostiene che nel distretto sono occupate 2.200 persone e le imprese producono un fatturato di Lit 600
miliardi (di cui il 40% derivante dall’export).

• Il distretto delle rubinetterie e del valvolame del Cusio e Valsesia
La produzione di rubinetterie e valvolame è concentrata nel Basso Cusio, nel sistema locale novarese di San
Maurizio d’Opaglio e in bassa Valsesia.

Si è stimato (1994) che nel distretto operano circa 170 imprese specializzate in rubinetterie e valvolame. Nel
1997 hanno prodotto 2.400 miliardi circa di fatturato (pari a circa il 40% del risultato nazionale, stimato in Lit
6.000 miliardi). Le esportazioni ammontano a circa il 70% in valore. Nel distretto sono occupati circa 6.800
addetti.

• Il distretto dell’oro e dei gioielli di Valenza
La città di Valenza, in Provincia di Alessandria, dà il nome ad uno dei più importanti distretti industriali piemontesi
ed italiani.

L’industria orafa di Valenza conta 1.300 aziende con 7.000 addetti. Il fatturato stimato è di circa Lit 3.000 miliardi,
e la produzione è per metà esportata.

L’80% delle pietre preziose importate dall’Italia finisce nei laboratori di Valenza.

Il distretto industriale di Valenza ha ottenuto il riconoscimento formale dalla Regione Piemonte.

• Il distretto casalese dell’industria del freddo
A Casale Monferrato (AL) operano 30 aziende che producono refrigeratori, celle frigorifere, frigoriferi domestici,
ecc.

Nel distretto operano 3.500 addetti, il fatturato complessivo è di circa 1.200 miliardi l’anno. L’export ammonta a
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• Gomma e materiali plastiche
Il flusso di gomma e materie plastiche, sia in entrata che in uscita dal Piemonte, si dirige/proviene in maggior
parte dalla Francia, dalla Germania, dalla Spagna e dal Regno Unito. Analizzando le importazioni, si osserva che le
principali province interessate al commercio di questi prodotti sono:

- Torino (13%),Vercelli (8%) e in misura inferiore Cuneo (5%), nei rapporti con la Francia (33%);

- quasi esclusivamente la provincia di Torino (25%) nei rapporti con la Germania (40%) e la Spagna (12%), e suc-
cessivamente Novara (5%, 2%) e Vercelli (3%, 2%);

- Torino (4%) e Novara (4%) nei rapporti con il Regno Unito (12%).

Dal punto di vista delle esportazioni, le principali province che esportano questi prodotti sono Torino, Cuneo e
Alessandria (rispettivamente 11%, 6% e 5% verso la Francia, 6% e 4% verso la Spagna, 4%, 4% e 3% verso il
Regno Unito e 11%, 5% e 5% verso la Germania).

• Alimentari, bevande e tabacco
I principali paesi da cui il Piemonte importa le merci risultano essere la Francia (37%), la Germania (15%), il
Belgio (14%) e il Regno Unito (10%): in particolare per la Francia i principali destinatari sono le province di
Torino (11%), Cuneo (11%) e Alessandria (6%), mentre per la Germania le province di Torino (3%) e Cuneo
(7%) e per il Belgio e il Regno Unito gli scambi commerciali si dirigono pressoché uniformemente verso tutte le
province piemontesi.

Dal punto di vista delle esportazioni, i principali paesi destinatari del commercio piemontese sono la Francia
(31%), la Germania (27%) e il Regno Unito (15%). A livello di singola provincia la situazione è simile a quella ana-
lizzata per il flusso delle importazioni, ad eccezione del Regno Unito i cui scambi commerciali si sviluppano prin-
cipalmente con la provincia di Cuneo.

• Industrie tessili
I principali paesi da cui il Piemonte importa le merci risultano essere la Germania (36%), la Francia (28%) e il
Regno Unito (11%). A livello di singola provincia, per tutti e tre i paesi le principali province coinvolte nello scam-
bio commerciale sono Biella e Torino. In particolare la provincia di Biella importa in misura notevole dalla
Germania (19%) e dalla Francia (12%) e in misura inferiore dal Regno Unito (6%), mentre la provincia di Torino
si rivolge essenzialmente alla Germania e alla Francia.

Dal punto di vista delle esportazioni la situazione è del tutto analoga a quella decritta sopra: i principali flussi di
esportazione provengono dalla provincia di Biella e sono diretti in primo luogo verso la Germania (20%), poi
verso la Francia (9%), Regno Unito (6%) e Spagna (4%).

• Pasta – carta, carta – editoria
I principali paesi da cui sono importate le merci risultano essere la Germania (24%) e la Francia (18%): in parti-
colare nei rapporti con la Germania i principali importatori sono le province di Torino (13%) e Cuneo (6%), cosi
come per la Francia (8% e 5% rispettivamente).

Dal punto di vista delle esportazioni, la situazione è analoga a quella descritta sopra: i principali paesi destinatari
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riali in plastica e gomma: il 92% circa delle esportazioni e delle importazioni riguarda tali settori produttivi, per
cui l’analisi è stata circoscritta a tale ambito.

Inoltre si è proceduto a selezionare un campione di paesi dell’Unione Europea (Spagna, Portogallo, Francia,
Regno Unito, Germania, Austria, Paesi Bassi e Belgio), che rappresentano un importante mercato di riferimento
per l’industria piemontese: infatti, il 95% degli scambi totali verso l’UE coinvolge questi paesi.

L’analisi ha permesso di evidenziare, partendo dalle specializzazioni produttive a livello provinciale, verso quali
direzioni si sviluppano i flussi commerciali di ciascuna provincia 

I principali risultati a cui si è giunti sono i seguenti:

• Industria meccanica
L’industria meccanica, comprendente il settore dei mezzi di trasporto, delle macchine e apparecchi meccanici e
delle macchine elettriche, si sviluppa quasi esclusivamente nella provincia di Torino, come dimostra il fatto che la
quasi totalità delle importazioni o esportazioni di tali prodotti coinvolga la medesima provincia mentre l’apporto
delle altre province sia sostanzialmente nullo. Analizzando i singoli settori produttivi, emerge che:

- Nel settore dei mezzi di trasporto, i principali paesi da cui il Piemonte importa le merci risultano essere la
Francia (52%) e la Germania (24%); a livello di singola provincia, le province di Torino (24%) e Vercelli (24%)
sono quelle che registrano i maggiori scambi con la Francia, mentre, per quanto concerne la Germania, i pro-
dotti si dirigono quasi esclusivamente verso la provincia di Torino (19%). Dal punto di vista delle esportazioni, i
flussi di tali prodotti sono realizzati pressoché esclusivamente dalla provincia di Torino (83 %). Considerando i
paesi di destinazione, si osserva che la maggior parte dei prodotti è diretta verso la Francia (26%) e la
Germania (21%) e in secondo luogo verso Spagna (10%), Regno Unito (13%), Belgio (4%) e Paesi Bassi (6%).

- Nel settore delle macchine e apparecchi meccanici i principali paesi da cui il Piemonte importa le merci risulta-
no essere la Germania (40%), la Francia (22%) e il Belgio (10%), che hanno come partner commerciale più
importante la provincia di Torino (25%, 14% e 5% rispettivamente). Dal punto di vista delle esportazioni, la
situazione è pressoché analoga: i maggiori flussi sono realizzati dalla provincia di Torino che scambia prevalente-
mente (15%) con Francia, Germania (14%), Regno Unito (7%) e Spagna (6%).

- Nel settore delle macchine elettriche, il quadro è analogo a quanto descritto al punto precedente: i principali
paesi da cui la provincia di Torino importa sono la Francia (31%), la Germania (23%), e i Paesi Bassi (10%),
mentre per quanto concerne le esportazioni i flussi si dirigono principalmente verso la Francia (21%), la
Germania (17%), il Regno Unito (7%) e la Spagna (10%).

• Metalli, prodotti in metallo
Il flusso di metalli e prodotti in metallo, sia in entrata che in uscita dal Piemonte, si dirige/proviene in maggior
parte dalla Francia e dalla Germania. In entrambi i casi la provincia che realizza i maggiori flussi è Torino (impor-
tazioni 32% e 13%; esportazioni 18% e 16% rispettivamente per Francia per Germania), mentre le altre province
sono scarsamente attive in questo settore, ad eccezione delle province Alessandria e Cuneo che esportano
anch’esse verso la Francia (7% e 5% rispettivamente).
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USA e la Turchia, leggermente contratte nei paesi UE.

- Verbano Cusio-Ossola. Crescita rispetto al 1999, +23,6% (abbondantemente superiore alla media regionale).
Settori in espansione: prodotti in metallo, gomma e plastica. Geografia delle esportazioni: per oltre l’86% sono
destinate al mercato comunitario e svizzero.

- Vercelli. Crescita rispetto al 1999, +17,1% (dato sopra la media regionale). Settori trainanti: tessile-abbigliamen-
to, meccanica e macchine elettriche. Settore in flessione: agricoltura. Geografia delle esportazioni: espansione sui
mercati fuori UE, in particolare verso l’Estremo Oriente.

2.6 Conclusioni

L’area torinese presenta ancora una situazione di transizione o di ristrutturazione; nel corso dello scorso decen-
nio sono stati fatti investimenti finalizzati sia al rilancio dei settori industriali classici, sia allo sviluppo di nuove spe-
cializzazioni, senza tuttavia riuscire a determinare evoluzioni strutturate in modo duraturo. Il sistema imprendito-
riale regionale italiano, infatti, ha offerto prove di vitalità in occasione di fasi espansive fondate sulla domanda
estera e sulla moneta deprezzata: in tale ambito gli imprenditori più dinamici si sono inseriti nel tessuto produtti-
vo, attestandosi in particolare su medie dimensioni.

Il Piemonte è riuscito solo marginalmente a usufruire del risveglio della media impresa, cioè di una tipologia pro-
duttiva che potrebbe più facilmente coniugare i vantaggi della flessibilità organizzativa con una scala operativa suf-
ficiente a reggere le sfide dell’internazionalizzazione e l’accesso a servizi specializzati di punta, a causa, probabil-
mente, della necessità del sistema produttivo piemontese di un orizzonte temporale maggiore. Affinché si possa
affermare un sistema produttivo piemontese l’insieme degli interventi regionali dovranno essere coordinati all’in-
terno di chiare e condivise strategie di area di respiro nazionale ed internazionale, sostenute dalle necessarie reti
di servizi comuni.

Proprio in questo ambito gioca un ruolo fondamentale la presenza locale di istituzioni finanziarie di prestigio (il
San Paolo- IMI di Torino si colloca al primo posto tra gli istituti di credito, la CRT entrando nel gruppo Unicredito
ha contribuito a dare origine a una concentrazione bancaria di pari dignità), che possono essere considerate
parte determinante come motori di sviluppo infrastrutturale attraverso lo strumento di Project Financing.

Infine, emerge l’esigenza di creare e consolidare il funzionamento di un vero e proprio “osservatorio sulle merci”,
in grado di monitorare e coniugare le problematiche della domanda di trasporto con le esigenze degli operatori
del settore trasporti e logistica, in linea con le dinamiche congiunturali dei singoli sistemi locali e le aspettative
delle aziende sui livello di servizio richiesti.
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sono la Germania (27%), la Francia (37%) e il Regno Unito (13%). Negli scambi con la Germania e la Francia, tali
flussi sono realizzati principalmente dalle province di Torino (17% e 22% rispettivamente) e, anche se in misura
minore, Cuneo (5% e 8% rispettivamente); nei rapporti con il Regno Unito le principali province esportatrici
risultano essere Torino (9%) e, in misura inferiore, Novara (2%).

• Agricoltura, caccia e pesca
Il principale paese da cui il Piemonte importa le merci risulta essere la Francia (71% rispetto alle importazioni
totali dall’Unione europea); a livello di singola provincia, le province di Cuneo (39%) e di Torino (17%) e
Alessandria (6%) sono quelle che registrano i maggiori scambi con la Francia.

Dal punto di vista delle esportazioni, i principali paesi destinatari del commercio piemontese sono la Francia
(28%), la Germania (24%) e la Spagna (19%).Tali flussi sono realizzati principalmente dalla provincia di Cuneo nei
rapporti con la Spagna (18%) e la Germania (20%) e dalle province di Cuneo (12%) e Torino (11%) nei rapporti
con la Francia.

• Prodotti chimici
Nel settore chimico i flussi commerciali si realizzano principalmente con la Francia, la Germania e in misura
minore con il Belgio. Dal punto di vista delle importazioni, le merci sono dirette principalmente verso Torino
(11%) e Novara (7%) per quanto concerne i rapporti con la Germania e con la Francia (7% e 6% rispettivamen-
te), e verso Torino (5%) e Verbania (4%) nei rapporti con il Belgio.

Considerando le esportazioni, è la provincia di Novara che realizza i maggiori scambi con Francia, Germania e
Regno Unito, unitamente a Torino e Alessandria: rispettivamente 11%, 5% e 5% nei rapporti con la Francia, 8%,
3% e 5% nei rapporti con la Germania, 4%, 2% e 3% nei rapporti con il Regno Unito.

Qui di seguito viene illustrata la situazione delle esportazioni di ogni provincia del Piemonte in termini di varia-
zione rispetto al 1999.

- Torino. Crescita rispetto al 1999, +12,9% (dato allineato con la media regionale). Settori in espansione: mezzi di
trasporto, meccanica, chimica e cartario; settori in flessione: tessile-abbigliamento e alimentare. Geografia delle
esportazioni: in aumento nei paesi UE e Stati Uniti, flessione in Europa centrorientale e in America Latina.

- Alessandria. Crescita rispetto al 1999, +15% (superiore alla media regionale). Settori in espansione: meccanica
strumentale, chimica, tessile e alimentare (soprattutto agricoltura). Geografia delle esportazioni: crescita con la
Francia, la Svizzera e con le economie asiatiche e significativa stagnazione con la Germania e gli Stati Uniti.

- Asti. Crescita rispetto al 1999, +8,9% (inferiore alla media regionale). Settori in espansione: prodotti in metallo,
macchine non elettriche, auto e abbigliamento. Settori stagnanti: macchine elettriche e alimentare. Geografia
delle esportazioni: più dinamiche al di fuori dell’Unione Europea e rallentamento nei rapporti con la Francia.

- Biella. Crescita rispetto al 1999, +26,9% (abbondantemente superiore alla media regionale). Settori trainanti:
tessile (80% delle esportazioni provinciali), meccanica strumentale e chimica. Geografia delle esportazioni: con-
centrazione sui mercati extracomunitari come quello asiatico, quello statunitense e quello dell’Est europeo.

- Cuneo. Crescita rispetto al 1999, +10,3% (al di sotto della media regionale). Settori in espansione: mezzi di tra-
sporto e agricoltura. Settori in contrazione: gomma e plastica. Geografia delle esportazioni: aumentate verso gli
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