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Nel 2016 continua la crescita 

dell’economia piemontese
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Dinamica positiva anche sul mercato del lavoro
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Rispetto al 2015 circa un punto in meno il tasso di 

disoccupazione complessiva e due punti in meno 

il tasso relativo alla disoccupazione giovanile
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Tutto bene dunque?

Se si allarga lo sguardo, sorgono

due motivi di forte preoccupazione



Primo motivo di preoccupazione:

cresciamo meno degli altri

Es. l’aumento dell’occupazione in Piemonte si è fermato a 

+0,7%, contro l’1,4% registrato nel resto del Settentrione: 

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno raggiunto 

lo scorso anno in media il 2%.

Secondo motivo di preoccupazione:

siamo lontani dai livelli precedenti alla crisi

Es. nel biennio 2006/2007 il PIL pro capite del Piemonte, 

oltre a essere in crescita, superava in media i 31.000 euro.

Oggi torniamo a registrare un trend positivo che dura da 
due anni consecutivi, ma siamo ancora sotto i 28.000 euro
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Quando torneremo alla 

situazione precedente?

Indietro non si torna. 

Molte cose sono cambiate.

Vi sono fenomeni profondi 

che interessano la nostra società 

e con i quali dobbiamo fare i conti
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Calo demografico 

più intenso rispetto a 

quello del centro nord
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Andiamo verso una

società sempre più matura
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IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il 2016 in Piemonte è stato il 5° più caldo dal 1958 . Tutti i mesi del 2016 sono risultati 

superiori alla media del periodo 1971-2000. L’anomalia termica 

è stata di +1,3°C rispetto alla climatologia del periodo di riferimento.
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Come governare le correnti profonde che, 

in modo molto rapido, stanno modificando 

la nostra società e l’ambiente nel quale 

viviamo?

Tra le (tante) possibili risposte la 

Relazione dell’IRES Piemonte pone 

particolare attenzione a due diverse leve



1. L’innovazione tecnologica

Intesa nel senso più ampio del termine e 

applicata ad infrastrutture materiali e immateriali

2. La qualificazione 

delle competenze

Non solo quelle professionali: 

idee e capacità per sfruttare appieno ciò che 

la tecnologia offre per migliorare la qualità della vita



Quattro domande

alle quali rispondere

(se vogliamo tornare ad essere una 

società sulla frontiera dello sviluppo)



La nostra popolazione lavorativa  è sempre più anziana

1. E’ possibile affrontare la IV 

rivoluzione industriale 

con un esercito di veterani?

In che modo farlo?

Prima domanda su

«le capacità delle persone»



I giovani sono sempre di meno e sono sempre più 

scolarizzati, eppure il problema della

disoccupazione giovanile resta grave

2. Cosa blocca 

l’occupazione 

dei più giovani?

E’ un problema 

di competenze?

Seconda domanda su

«le capacità delle persone»



L’agricoltura tradizionale – quella intensiva 

delle grandi produzioni di base – si trova a fronteggiare 

numerose difficoltà

3. Alla luce di tali difficoltà, 

c’è ancora spazio per

un’economia della terra? 

Cosa significa investire 

su questo fronte?

Terza domanda su:

«le qualità dei territori»



Critiche antiche alla situazione amministrativa 

piemontese: frammentazione, localismo e chiusura 

4. Si tratta di problemi 

ancora attuali?

Come superare 

la logica dei 

campanili?

Quarta domanda su:

«le visioni delle leadership»



Grazie e buon ascolto!
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Lavoro e società 
in Piemonte e nel Cuneese

Due mutamenti strutturali di fondo con 

cui ci dobbiamo confrontare:

- I cambiamenti delle età nell’occupazione

- I cambiamenti della scolarità fra i giovani



Piemonte: una società matura con pochi giovani

Piemonte

Popolazione per età

al 31 dicembre 2016

598mila giovani

13,6%,
Nel 1992: erano 21,5%          



Cuneese: processi più lenti e meno intensi, ma 
nella stessa direzione



I giovani sono molto diminuiti e restano pochi 
anche con il forte contributo degli stranieri

Fonte: ISTAT, 
elaborazioni IRES

Percentuale stranieri 
15-29 anni simile: in 

Piemonte (14,7%) e in 
Provincia di Cuneo 

(15,3%)



Giovani: confronto con altre regioni italiane 

ed europee

Quota giovani 15-29enni nel 2014.
Confronto Piemonte e alcune regioni italiane ed europee

Fonte: EUROSTAT, elaborazioni IRES

Cuneo 14,8



Il Piemonte ha una popolazione lavorativa più 
matura di altre regioni europee 

Popolazione di 40-64 anni ogni 100 persone di 15-39 anni in alcune

regioni europee

Cuneo più 

vicina 

all’Italia, ma 

ben sopra 

l’Europa



Una popolazione lavorativa d’età 

matura: un freno alla crescita o 

un’opportunità di sviluppo?

Due punti di partenza:

1. Stiamo andando nella direzione in cui 

vanno tutti, solo con passi diversi

2. Non siamo soli, anzi siamo in buona 

compagnia



Per cui, possiamo 
imparare dagli altri

• Alcuni fra i Paesi più avanzati, innovativi e 

socialmente integrati del mondo vivono 

la stessa situazione: Germania, Giappone

• E pensano di poterne trarre alimento per 

una nuova fase di sviluppo più avanzata

• Coniugando in forme strettamente integrate 

innovazione tecnologica e innovazione 

sociale

• Germania: Industrie 4.0 (2011)

• Giappone: Società 5.0 «A digital society for 

an ageing population» (Keidanren, 2016)



Sfida: occupazione matura

Il Piemonte diventa più simile agli altri

Baden Wurttemberg

Piemonte

Importante: distinguere le sfide dai problemi 

Tassi d’occupazione 55-64 anni in alcune regioni europee



Problema: occupazione giovanile

il Piemonte si allontana dagli altri

Baden-

Wurttemberg

Piemonte

Tassi d’occupazione 15-24 anni in alcune regioni europee



Quello dei giovani è il nostro 

maggior problema, perché 

rappresenta un’anomalia e deriva 

da un paradosso

Come si presentano i nostri giovani 

sul mercato del lavoro?



Giovani sempre più istruiti …

… ma meno occupati



Livelli di scolarità in Piemonte: netto 

aumento fra i giovani
Quota residenti con almeno un titolo di scuola superiore 

(comprese le qualifiche) per età nel 2016

Fonte: Rilevazione  Forze Lavoro ISTAT, per il Piemonte, EUROSTAT per l’Italia

Diplomati 
20-24enni:  82,7%, 
Media Italia: 81%
Media UE: 83% 

Il Piemonte raggiunge i livelli europei



Cuneesi a scuola: una rincorsa riuscita, 

anche con l’IeFP



Dispersione scolastica in diminuzione

*Quota di 18-24enni  senza titoli scolastici superiori alla licenza media, non in possesso 

di qualifiche professionali di durata di almeno due anni e non frequentano più corsi 

scolastici né attività formative

Obiettivo Europa 2020

Il Piemonte raggiunge l’obiettivo di Europa 2020



Il Cuneese è diventato una delle aree 

piemontesi con l’abbandono più contenuto

Fonte: Rilevazione Forze lavoro, elaborazione e stima IRES



Eppure… i giovani, meno numerosi e più scolarizzati, hanno 

grandi difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro

Tassi di 

occupazione 

20-34enni 

diplomati, 

qualificati e 

post-diploma

Fonte: Eurostat, occupati non più in istruzione e formazione 

e con titolo di studio conseguito da almeno 3 anni
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Confronto fra Cuneo, Piemonte e altre regioni del Nord: 

tassi di disoccupazione giovani e totale

Tassi di 

disoccupazione 

giovanile 
(15-24 anni)

Tassi di 

disoccupazione 

a confronto per 

genere
(2016)



Giovani: problemi dal lato dell’offerta? 

Fonte: Education at a glance 2017, Share of population by education and 
labour force status, 15-29 years, % 2016
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Giovani 15-19 e 20-24 che studiano e lavorano nel 2014 

Difficoltà col lavoro non solo dopo gli studi …

… anche durante la scuola pochi combinano studio e lavoro



Giovani: problemi dal lato della domanda?

Un confronto fra Italia e Germania: in quali settori si creerebbero più posti 

per i giovani, se avessimo la stessa composizione occupazionale?

% n.

Industria +9,5 +155.600

Servizi professionali e 

commercio
+10,7 +175.280

Pubblica 

amministrazione
+3,8 +62.480

+282.810Istruzione +4 +65.500

Sanità e servizi sociali
+9,4 +154.830

+613.690

Agricoltura -1
-83.690

Turismo -3,3

Servizi domestici -1,3

+ 530.000

Un’economia che non valorizza la scolarizzazione?



Confronto fra Piemonte e regioni del Nord: 

crescita servizi non commerciali e tassi di 

disoccupazione giovanile

Tassi di disoccupazione giovanile 
(15-24 anni) nel 2016

Variazioni occupazione nei servizi diversi da 
commercio-alberghi e pubblici esercizi nel 2016
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Dunque?

Per renderci più simili al paese più manifatturiero

d’Europa, che ha la più bassa disoccupazione giovanile,  

occorre … espandere  i servizi,

in particolare i servizi alle persone

Ma anche per recuperare una parte dello svantaggio

rispetto alle altre regioni del Nord,

servirebbero cambiamenti nella composizione 

tradizionale della nostra struttura economica  

Per renderla più capace di valorizzare le risorse giovanili 

più scolarizzate, trasformandole da problema per 

l’occupazione a vettore dell’innovazione 
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Agroalimentare (e non solo)
in Piemonte e nel Cuneese

Mutamenti in corso  
e una chiave di lettura



Il comparto ha

carattere anticiclico 

e questo lo ha favorito 

(in termini relativi).

Le esportazioni in crescita

sono state una leva determinante.

Agroalimentare elemento 

di tenuta nella crisi



Tuttavia si amplia il solco tra due 

agricolture molto differenti

In difficoltà l’agricoltura 

delle produzioni 

«commodity»

esposta alla concorrenza 

internazionale

con alto impatto 

ambientale

molto dipendente 
dall’aiuto pubblico

Segnali molto positivi 

dall’agricoltura 

qualificata

orientata alla qualità 

e all’export

inserita nei circuiti di 

valorizzazione locale

più sostenibile



L’instabiltà colpisce 

soprattutto l’agricoltura 

di base. 

Le crisi più recenti: 

cereali, latte, riso.

I meccanismi di 

intervento europeo sono 

lenti e poco adeguati.

Volatilità  del mercato in crescita



Il 2017 ci «sbatte in faccia» le nuove sfide

ridurre le emissioni di gas clima alteranti

affrontare nuove fitopatie

gestire meglio l’acqua

modificare le scelte colturali

prevenire danni da eventi meteo più intensi

etc……

Il clima cambia



Origine locale certa: 

il 70% degli italiani preferisce acquistare 

alimenti prodotti nel proprio territorio 

(Rapporto COOP 2017).

Salutismo e tendenza gourmet: 

crescono i segmenti “premium” e bio.

Economia della varietà

(segmentazione)

Cosa è premiato dal mercato?



Il peso (e la tenuta) dell’agroalimentare 

è molto rilevante.

In provincia di Cuneo 

l’agricoltura  incide per il 5,5% sul PIL  

(il triplo della media regionale).

L’indice di specializzazione dell’industria 

alimentare è più che doppio.

La provincia di Cuneo



La provincia di Cuneo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Agricoltura Industria

alimentare

Bevande

Export (in valore)

Cuneo Resto del Piemonte

78%

54%
44%



Nell’ottica  di una catena 

del valore allargata, il turismo rurale 

(enogastronomico) è in costante crescita: 

dal 2010 al 2016 nell’ATL Langhe Roero 

presenze + 31%,

arrivi  + 38%

La provincia di Cuneo



Agricoltura intensiva della 

pianura zootecnica: 

elevati impatti ambientali

margini economici ridotti

aiuto pubblico in progressiva riduzione

poca integrazione di filiera

segnali di riconversione

Anche qui, però, tendenze diverse



Area frutticola (Saluzzese): 

buone performance dell’export 

grazie alla filiera

notevoli passi avanti nella sostenibilità

impellente riconversione produttiva 

(fitopatie, clima, crisi pesche)



Langhe e Roero: 

situazione florida, anche se si presentano i 

problemi del successo (mercati speculativi, 

affollamento, mantenimento Unesco…) 

attenzione al cambiamento climatico

Laboratorio di innovazione:

qui è nata e cresciuta una nuova 

catena del valore



Catena del valore che parte dall’agricoltura 

per ramificarsi lungo la filiera  e in altri settori

andando oltre a quella che era 

stata definita “economia del gusto”

legando il settore primario, quello industriale 

(non solo alimentare) e il terziario

L’economia della terra



si fonda su un’agricoltura: 

multifunzionale, generatrice di beni pubblici 

oltre che di alimenti

diversificata (anche in servizi) per rispondere 

a un mercato molto più segmentato

ben integrata con gli altri anelli 

della filiera alimentare

L’economia della terra



Esempio ideale di fenomeno glocal:

si proietta verso i mercati esteri

e al tempo stesso attrae in loco consumatori 

e visitatori

valorizza il patrimonio locale, mettendolo alla 

base di una nuova offerta «esperienziale».

L’economia della terra



Può mettere in moto un’indotto che 

successivamente si rende autonomo 

(es. enomeccanica, tecnologie 

alimentari, energia).

Può includere anche la produzione di

servizi di prossimità 

nelle aree poco popolate.

L’economia della terra



Crea un’offerta turistica rurale diffusa

ALBERGHI AGRITURISMI B&B



Il modello Langhe Roero è il paradigma

ma anche altri territori 

si muovono in questa direzione 

(o vorrebbero farlo)

E’ un fenomeno in parte spontaneo ma 

può certamente essere favorito se…

L’economia della terra



… si adotta un approccio adatto

che le politiche attuali offrono solo in parte: 

es. favorire la cooperazione tra settori diversi, 

produrre e diffondere le competenze utili, 

sviluppare la sostenibilità.

Necessaria una regia complessiva e la 

consapevolezza di tutti gli attori.

L’economia della terra
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DOPO LA

TEMPESTA



LE VISIONI DI IERI



POPOLAZIONE PIL P.C. DISOCCUPAZIONE

PIEMONTE

CUNEO

ALTRILE TENDENZE



dati

quantitativi

qualitativi

panel
interviste

focus-group

esperti locali
centri di ricerca

(UPO, VC, 
CRC)

www.regiotrend.piemonte.it

PROGETTO ANTENNE

http://www.regiotrend.piemonte.it/


DUP Comune di AlbaDUP 7 sorelle e CN 2030

TURISMO

CULTURA

MANUTENZIONE URBANA

LE VISIONI DI OGGI

DIMENSIONE

SOVRACOMUNALE

RIQUALIFICAZIONE URBANA

AGRO-ALIMENTARE

COLLEGAMENTI ESTERNI


