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IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 2005 
Evoluzione e prospettive  

 

 Il quadro economico piemontese appare ancora sotto tensione, con una 
contrazione delle attività industriali che si protrae ormai da quattro anni: l’indagine 
trimestrale Unioncamere registra fin dal 2001 un andamento negativo della produzione 
industriale, ma va segnalato che i dati dell’ultimo trimestre del 2005 sembrano prefigurare 
un’inversione di tendenza, con un indice generale finalmente positivo, anche se la crescita 
è ancora contenuta (+0,9%), e un clima di relativo ottimismo per il primo semestre 2006, 
alimentato dai buoni risultati realizzati dal Gruppo Fiat. Alla fine dell’anno, quindi, 
sembrano delinearsi delle effettive prospettive di ripresa, ma il bilancio economico 2005 
resta, comunque, per il Piemonte, negativo, sintetizzabile nel concetto di “crescita zero”, 
con un PIL che si mantiene sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente.  

Sul mercato del lavoro regionale non si rilevano tuttavia, nell’insieme, marcate 
criticità, pur in presenza di una relativa stagnazione dell’occupazione industriale.  

Le stime ISTAT delle rilevazioni delle forze di lavoro segnalano in Piemonte un 
aumento di 33.000 addetti rispetto al 2004 (+1,8%), con una prevalenza maschile 
(+21.000 unità), connesso principalmente all’espansione dei servizi non commerciali, ma 
con un saldo tendenzialmente positivo, per alcune migliaia di unità lavorative, anche nel 
commercio, nell’industria manifatturiera e in agricoltura.  

 

Piemonte
Occupazione secondo varie modalità
Variazioni assolute 2004-2005 (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Questo risultato è maturato nella seconda metà dell’anno, quando si registra in 

particolare un’inversione di tendenza sia per l’occupazione industriale che per quella  
commerciale, che fino ad allora denunciavano un rilevante calo di addetti, e che 
recuperano il terreno perduto (v. grafico seguente), sospinte dalla crescita del lavoro alle 
dipendenze, a fronte di una situazione ancora piuttosto critica tra gli autonomi. E’ ancora 
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presto per parlare di ripresa, tuttavia, considerando i segnali positivi emersi dall’indagine 
congiunturale di Unioncamere prima citata, sembra si vada delineando una svolta, che 
però andrà verificata nel corso del 2006, per il clima di incertezza ancora prevalente nel 
contesto economico. 
 

Piemonte - anno 2005
Tendenza occupazionale in alcuni settori di attività

Variazioni interannuali su base trimestrale

Elaboraizone ORML su dati ISTAT
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Nel secondo semestre dell’anno, per contro, si rileva un’apprezzabile flessione dei 

servizi non commerciali, dove non è possibile al momento disaggregare il dato nei vari 
comparti di attività interessati, legata al cedimento del lavoro indipendente. Il ramo delle 
costruzioni, che in passato aveva contribuito in misura significativa alla tenuta 
occupazionale, mostra invece una stagnazione, indice del previsto rallentamento delle 
attività edili per la progressiva chiusura di alcuni dei grandi cantieri aperti per l’evento 
olimpico e per l’alta velocità Torino-Milano: nell’ultima fase si individua nel settore, 
tipicamente, un travaso di addetti dal lavoro dipendente a quello autonomo (all’opposto di 
quanto si verifica nei servizi), con una presumibile “polverizzazione” dell’assetto 
organizzativo in una miriade di micro-imprese. 

Come si vede dal grafico alla pagina precedente, inoltre, sia il part-time che 
l’occupazione temporanea segnano nello stock un incremento modesto e la loro incidenza 
sul totale registra oscillazioni marginali, con una lieve flessione maschile a cui corrisponde 
una crescita femminile. Il lavoro a tempo parziale, in specie, interessa poco meno di 1/4 
delle donne occupate, contro una quota di poco superiore al 3% fra gli uomini, mentre è 
prossimo al 9% il peso dei contratti a termine tra i lavoratori dipendenti, con un divario di 
genere però piuttosto netto: 7% fra i maschi, contro 11% fra le femmine. Nell’ultimo anno, 
quindi, non solo i nuovi posti di lavoro sono stati in prevalenza appannaggio degli uomini, 
ma l’occupazione maschile è risultata più “pesante”, in termini di stabilità e di orario 
lavorativo. 
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Il fatto che il lavoro a termine detenga un peso relativamente contenuto e invariato 
nell’ultimo anno non va però interpretato come un segnale di arretramento della precarietà 
dell’impiego, che da più parti si è denunciata come motivo di forte disagio e di insicurezza 
esistenziale per le nuove generazioni. In realtà l’impiego a tempo determinato tende a 
concentrarsi in segmenti occupazionali specifici che nei dati di stock assumono un peso 
minore, vale a dire principalmente fra i giovani e le donne, ed appare comunque, dai dati 
disponibili sui flussi nell’occupazione, una modalità di assunzione che interessa il 90% 
circa degli avviamenti di personale con meno di 25 anni, sia pure articolata in forme 
diverse, dal differente peso specifico (apprendistato, somministrazione, contratti a progetto 
o a tempo determinato classico, “lavoretti” marginali).  

 

Piemonte
Occupazione per classe di età e titolo di studio

Variazioni % 2004-2005

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Le tendenze occupazionali del 2005 evidenziano, infatti, un consistente 

invecchiamento dello stock di occupati, accanto ad una progressiva qualificazione del loro 
livello di istruzione, come appare con tutta evidenza dal grafico qui sopra. La flessione dei 
giovani occupati non è legata alle dinamiche demografiche (ormai la riduzione di 
popolazione è slittata verso le fasce di età superiori e sta investendo i soggetti da 25 a 34 
anni) ma, piuttosto, all’aumentata propensione allo studio, a cui si associa una 
diminuzione della dispersione scolastica: questi due fattori concomitanti producono un 
netto calo dei tassi di attività specifici (dal 48,5% del 2004 all’attuale 44,8% nella fascia 15-
24 anni), configurando una rilevante crescita dell’investimento in istruzione, che è 
interpretabile principalmente in termini “difensivi” (la spinta all’acquisizione di un diploma, 
percepito come livello minimo per competere sul mercato), e che tende, soprattutto nelle 
attività formative post-qualifica o diploma, ad impegnare giovani che faticano a trovare o a 
mantenere un lavoro e, per conseguenza, cercano di migliorare le proprie chances con un 
supplemento di formazione mirata. 
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Di fatto, l’invecchiamento della forza lavoro, dovuto sia ad un effetto demografico, 
sia all’incidenza delle modifiche al sistema pensionistico (si osservi come la punta di 
incremento per età interessi gli ultracinquantacinquenni), determina una crescita della 
componente occupazionale più “rigida”, e finisce per esporre soprattutto i giovani alle 
esigenze di flessibilità espresse dal sistema delle imprese.  

In una dimensione “macro” di analisi, la crescita dei fenomeni di precarietà 
occupazionale appare un effetto di questi sommovimenti sociali, in un contesto di accesa 
competitività sul mercato globale e di revisione della normativa, resa meno vincolante nei 
confronti delle imprese con una apparente riduzione delle tutele operanti a favore dei 
lavoratori, specie di quelli più deboli. Va sottolineato però, al proposito, che in realtà la 
L.30/2003, che molti ritengono la principale responsabile di questo processo di 
ampliamento dell’area di lavoro precario e/o marginale, risulta finora solo parzialmente 
applicata e che gli istituti contrattuali nuovi già attivi hanno un rilievo trascurabile; l’effetto 
della riforma è stato forse più indiretto, nel consolidamento di un clima favorevole ad 
un’estensione dei livelli di flessibilità in entrata, basata però essenzialmente sugli strumenti 
contrattuali preesistenti, sia pur riordinati dal Decreto Legislativo 276/2003.. 

 
 Questi risultati occupazionali si inquadrano in un contesto demografico espansivo, 
soprattutto per effetto dell’aumento della presenza straniera: in Piemonte, la popolazione 
considerata ai fini dell’indagine (i residenti al netto dei membri permanenti delle 
convivenze, come istituti religiosi, case di riposo e caserme) registra ben 53.000 persone 
in più, che si ripartiscono tra forze e non forze di lavoro, e che fanno da traino, per così 
dire, all’aumento dello stock di occupati, che anche per questo supera di 30.000 unità circa 
la soglia di 1.800.000 addetti. 

L‘ISTAT segnala l’incidenza dei processi di regolarizzazione della manodopera 
straniera, che si riflette nei dati delle anagrafi comunali a cui attinge l’indagine: è 
presumibile quindi che una parte dell’aumento occupazionale sia dovuta a fattori tecnici e 
all’emersione di posizioni lavorative già presenti ma non dichiarate, o, soprattutto, non 
rilevate a fini statistici. 
 Il tasso di attività, che incorpora i fattori demografici, segna in effetti un incremento 
contenuto, di soli tre decimi di punto, attestandosi al 67,2%, con un lieve arretramento del 
valore maschile e un’apprezzabile crescita di quello femminile (da 57,5 a 58,2%, molto 
lontano, comunque, dal 76,1% degli uomini). 
 Migliore la dinamica del tasso di occupazione, che sale dal 63,4% al 64%, con una 
crescita distribuita fra i due sessi, e un tasso femminile al 54,4%, ancora piuttosto lontano 
dall’obiettivo del 60%, da conseguire entro il 2010, stabilito dalla strategia europea per 
l’occupazione. Le tendenze occupazionali, come prima evidenziato, indicano comunque 
un arresto della progressiva crescita della quota di lavoro femminile: nel 2005 la 
percentuale di occupate sul totale (un dato diverso, è bene precisarlo, dal tasso di 
occupazione sopra citato, che è il rapporto percentuale tra lavoratrici e popolazione 
femminile in età tra 15 e 64 anni) è pari al 41,9%, con una lieve flessione sul 2004, ma con 
un arretramento più sensibile rispetto alla punta del 42,6% toccata nel 2002, dopo un trend 
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ascendente lento ma apparentemente inarrestabile, dal 35% del 1981 al 39% del 1993, 
fino ai valori prima ricordati. 

Questa inversione di tendenza è associata principalmente alla caduta 
dell’occupazione femminile nell’industria, molto evidente nel biennio 2003-2004, e che ora 
pare arrestarsi; va però segnalata nel 2005 una flessione delle lavoratrici nel commercio, 
un’area di attività che rappresenta un bacino d’impiego importante per le donne, ma dove 
ora la domanda di lavoro sembra rivolgersi prevalentemente agli uomini.  
 

Italia del Nord
Occupati per settore di attività e area territoriale

Variazioni % 2004-2005

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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 Il Piemonte si muove in linea con le altre regioni del Nord, che segnano un buon 
risultato occupazionale (+1,2% in media), a fronte di un prevalente immobilismo nel 
Centro-Sud: nella nostra regione si registra una brillante performance nei servizi, mentre 
l’indice quasi piatto dell’occupazione industriale (+0,5%) contrasta con il saldo largamente 
positivo riscontrabile in tutte le altre regioni del Settentrione (+1,8% mediamente). 
 
 I dati provinciali indicano una marcata concentrazione della crescita dei posti di 
lavoro in provincia di Torino (+33.000 unità, +3,7%), mentre nel resto della regione prevale 
una sostanziale stagnazione, frutto di un incremento significativo dell’occupazione a 
Novara (+3.600 addetti) e di una flessione nel Cuneese (-3.300 posti di lavoro). E’ difficile 
non vedere in questo andamento un portato delle ricadute positive sul mercato del lavoro 
torinese degli eventi olimpici, anche se non si riesce a districare questo effetto dagli altri 
fattori di natura tecnica prima segnalati. A Torino l’aumento è trainato dall’espansione dei 
servizi (+23.000 occupati), a cui però si aggiunge un saldo largamente positivo anche 
nell’industria (+10.000 unità), che nelle altre province risulta in calo o ferma sulle posizioni 
del 2004, con una caduta più rilevante a Cuneo e Biella. 
 Questo trend porta ad un’evoluzione del quadro provinciale piemontese, già 
modificato dai dati della nuova indagine continua, come si era sottolineato nel commento 
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alle stime 2004, verso un pieno riassorbimento del divario che pareva separare la 
provincia centrale da quelle esterne: negli anni passati emergeva con chiarezza un deficit 
di dinamismo da parte di Torino, area che registrava valori relativamente critici nei 
principali indicatori utilizzati per l’analisi del mercato del lavoro.  
 

Piemonte
Occupazione per area provinciale e settore di attività

Variazioni assolute 2004-2005    (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Con i progressi rilevati nel 2005 (e forse anche nel 2004, quando in realtà un 
confronto omogeneo con l’anno precedente non era, e non è tuttora, disponibile), Torino 
recupera ampiamente il gap con il resto della regione, come risulterà evidente nell’analisi 
dei tassi di disoccupazione. Se, come pare, questo processo è dovuto, almeno in parte, 
all’”effetto Olimpiadi”, bisognerà vedere come si riuscirà a gestire la fase post-olimpica e a 
mantenere alta la tensione e i livelli di attività, che potrebbero ridursi in via inerziale. Se le 
prospettive di ripresa delle attività industriali, che i dati Unioncamere citati in premessa 
sembrano prefigurare, verranno confermate, e se troverà parimenti credito l’uscita dal 
tunnel della crisi del principale gruppo produttivo torinese, i problemi del dopo Olimpiadi 
potrebbero trovare una soluzione naturale, e la nuova posizione guadagnata dalla 
provincia capoluogo in relazione alla performance sul mercato del lavoro potrebbe 
ulteriormente consolidarsi, con rilevanti ricadute sull’assetto territoriale piemontese. 
 
 Le persone in cerca di occupazione Eurostat, in coerenza con l’andamento 
occupazionale, si riducono in Piemonte nel 2005 del 10%, dalle 100.000 unità del 2004 a 
89.000, una flessione in realtà solo maschile e che riguarda i disoccupati in senso stretto: 
il numero di soggetti senza precedenti esperienze (giovani e donne in reinserimento, 
presumibilmente) resta invariato, indicando la permanenza di non poche difficoltà nella 
fase di primo ingresso al lavoro, come prima argomentato. Alle spalle dei disoccupati 
propriamente detti ci sono comunque quasi 50.000 persone che si autodefiniscono come 
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in cerca di lavoro, ma non rispondono a uno dei due parametri di classificazione 
internazionale (disponibilità e ricerca attiva).  

L’area di disoccupazione “allargata” conta così 136.000 unità, numero non 
trascurabile, a cui si possono accostare, se non aggiungere, le 33.000 persone rientranti 
fra le non forze di lavoro, per il 70% donne, che non cercano, ma si dicono disponibili o 
interessate a lavorare se si presentano delle opportunità favorevoli. 

 

Piemonte
Disoccupazione per genere e tipologia
Confronto medie 2004 e 2005  (x1000)

Elaborazione ORML su dati ISTAT

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
0

15

30

45

60

75

90 2004 2005

Disoccupaz. Eurostat Disoccupaz. potenziale Disoccupaz. allargata

 
 
Come il grafico qui sopra evidenzia, le dinamiche di genere sono contrapposte nelle 

due componenti della disoccupazione: in quella “ufficiale” si osserva, come segnalato, una 
netta flessione della presenza maschile a fronte di una stabilità delle donne, nell’area 
“potenziale” cresce la barra maschile, ad indicare come la diminuzione del dato Eurostat è 
dovuta fra gli uomini, almeno in parte, ad un riflusso nell’inattività (forse un effetto di 
scoraggiamento) di un certo numero di persone, mentre, per contro, fra le donne si assiste 
ad un’emersione di numerose disoccupate nell’area di maggiore attività o disponibilità.  

In pratica, le tendenze generali (marcata riduzione della disoccupazione, soprattutto 
maschile) vengono confermate, ma nel computo “allargato” (la somma delle due tipologie, 
Eurostat e potenziale) entrambe le componenti di genere registrano una riduzione, 
proporzionalmente più accentuata, comunque, tra gli uomini (-12,4% contro -8,6%). Va 
segnalato, però, in relazione alla disoccupazione Eurostat, come questa riduzione si 
concentri fra i soggetti in età matura, mentre fra i giovani la situazione permane critica, con 
un aumento significativo, in particolare, della disoccupazione femminile. 

   
Nelle altre regioni del Nord la disoccupazione mantiene una relativa stabilità, e solo 

in Lombardia ed Emilia-Romagna si individua una crescita apprezzabile delle persone in 
cerca di lavoro, per cui il dato piemontese appare in controtendenza rispetto alle 
dinamiche dell’area allargata di riferimento; una flessione piuttosto accentuata è 
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riconoscibile nel Centro-Sud, anche se in parte prodotta da fenomeni di scoraggiamento, 
come sottolinea l’ISTAT. 
 Il tasso di disoccupazione Eurostat si attesta in Piemonte al 4,7%, contro il 5,3% 
dell’anno precedente e il 4,2% registrato mediamente nel Nord Italia.  Il dato allargato 
(ricordiamo che si tratta di un computo non ufficiale, non diffuso dall’ISTAT ma ricavato 
con dei conteggi interni, e che ci sembra tuttavia utile ad una migliore comprensione e ad 
un più compiuto dimensionamento del fenomeno) si colloca al 6,9%, contro il 7,8% del 
2004 e il 6,3% delle regioni settentrionali. Le dinamiche dell’ultimo periodo, prima 
evidenziate, producono una significativa riduzione della forbice che ancora separa i livelli 
piemontesi da quelli del resto del Nord: lo scarto era di un intero punto percentuale nel 
2004, mentre ora è sceso a 0,5 punti.  

Il divario di genere è molto netto e i valori femminili in Piemonte, come nel 
Settentrione in genere, sono quasi il doppio di quelli maschili: 6,4% contro 3,3%, 
rispettivamente, secondo la definizione Eurostat, 9,6% contro 4,9% nel calcolo “allargato”. 

 
Il quadro provinciale è caratterizzato, come prima anticipato, da un sostanziale 

riallineamento dei livelli di disoccupazione territoriali in seguito al recupero effettuato dalle 
province di Torino e di Novara, che nel 2004 si distaccavano dalle altre aree raggiungendo 
la soglia del 6%, contro una media generale del 5,3%.  E’ confermato il primato di Cuneo, 
che, pur con un assestamento verso l’alto del dato, presenta un valore pari al 3,2%, molto 
al di sotto di quelli delle altre province, che oscillano fra un minimo del 4,6% a Novara e un 
massimo del 5,4% a Biella. Nel 2005 Cuneo non è più come l’anno precedente la 
provincia italiana con il più basso tasso di disoccupazione, che ora è Bologna (2,7%), ma 
si colloca comunque al quinto posto, preceduta, oltre che da Bologna, da Bolzano, 
Pesaro-Urbino e Siena, e alla pari con Bergamo, Lecco, Reggio Emilia e Aosta. 

 

Piemonte
Tassi di disoccupazione Eurostat per area provinciale

Confronto medie 2004 e 2005

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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Il Biellese, che per tutti gli anni ’90 è stata la provincia di eccellenza in Piemonte, 
con una posizione analoga a quella di Cuneo oggi, è progressivamente scivolato all’ultimo 
posto, pagando lo scotto di una prolungata e profonda crisi del distretto tessile. 

Il miglioramento del dato torinese, invece, è davvero rilevante, se si considera che 
solo nel 2003 (dati della precedente indagine trimestrale) il tasso di disoccupazione della 
provincia si attestava al 6%, contro una media del 3,6% nel resto del territorio regionale. E’ 
possibile che una parte di questo recupero sia dovuto a fattori tecnici, legati anche alla 
modifica della metodologia di indagine, ma è difficile non collegare questo trend positivo 
agli effetti della rivitalizzazione del bacino metropolitano indotta dalle attività connesse ai 
giochi olimpici e ad altri grandi interventi di natura infrastrutturale, unitamente al rilancio 
dell’immagine della città sul piano culturale e turistico. 

Il divario di genere si mantiene ovunque elevato, con una punta nella provincia di 
Asti, che è quella dove il tasso di disoccupazione raggiunge il più alto valore femminile 
(8,0%) e il più basso valore maschile (2,9%), dopo quello di Cuneo, ma con un rapporto di 
1  a  1,8 circa nelle restanti province.  
 

Restano peraltro sul tappeto, ancora largamente irrisolti, i problemi posti dalla crisi 
industriale, con una ripresa che non sembra mai consolidarsi, almeno qui ad ovest, anche 
se i dati Unioncamere citati prima fanno ben sperare per il 2006: già si è rilevata in 
Piemonte la stagnazione dell’occupazione nel settore secondario, mentre nelle altre 
regioni del Settentrione si va instaurando una dinamica positiva. 

La domanda di lavoro industriale, che fino a tutto il 2004 si era mantenuta in 
Piemonte su buoni livelli, pur rispondendo alle difficoltà con un’accentuazione dei margini 
di precarietà (il numero di occasioni di lavoro resta elevato, ma i contratti si fanno più brevi 
e flessibili), segna un deciso arretramento nel I semestre 2005: non disponiamo ancora del 
dato delle province di Torino e Novara, ma in tutti gli altri bacini territoriali della regione si 
riscontra in generale un profilo basso della domanda di lavoro, in forte rallentamento 
rispetto all’anno precedente, con una tenuta del terziario e un’apprezzabile diminuzione 
delle assunzioni nell’industria. Nel ramo manifatturiero, infatti, il dato generale accusa una 
flessione dell’8%, con una caduta più accentuata, superiore al 10%, a Biella, Novara e 
Vercelli, in dipendenza della crisi del tessile-abbigliamento, che assume un rilievo 
allarmante e che, come si è visto, ha prodotto un sensibile declino economico e sociale nel 
distretto Biellese.   

Risulta inoltre cedente la richiesta nel settore delle costruzioni, ad indicare come la 
spinta impressa in questi ultimi anni dalle grandi opere infrastrutturali si vada 
progressivamente esaurendo. 

 
La crisi industriale è leggibile in modo ancora più limpido nel ricorso agli 

ammortizzatori sociali: il monte ore di Cassa Integrazione nel 2005 segna, nel complesso, 
un incremento del 10,6% rispetto allo stesso periodo del 2004 (da 42,5 a 47 milioni di ore), 
una crescita distribuita su entrambe le tipologie e che interessa gran parte dei settori di 
attività, con una punta nelle industrie chimiche e della gomma-plastica, oltre che nei 
comparti meccanico e tessile, da sempre le due aree in maggiore sofferenza.. 
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PIEMONTE - ORE DI CIG ORDINARIA PER SETTORE PIEMONTE - ORE DI CIG STRAORDINARIA PER SETTORE

Settore Anno 2004 Anno 2005   var.ass.   var.% Settore Anno 2004 Anno 2005   var.ass.   var.%

Meccaniche 14.355.029 15.569.456 1.214.427 8,5 Meccaniche 11.928.004 13.417.840 1.489.836 12,5
Tessili 2.448.008 3.032.559 584.551 23,9 Tessili 2.117.440 2.026.750 -90.690 -4,3 

Edilizia 2.381.093 2.435.055 53.962 2,3 Chimica, gomma 430.546 1.645.982 1.215.436 282,3

Chimica, gomma 2.108.811 2.279.826 171.015 8,1 Edilizia 1.142.951 590.865 -552.086 -48,3 

Metallurgiche 976.724 1.256.006 279.282 28,6 Carta - Stampa 372.162 571.185 199.023 53,5

Carta - Stampa 645.175 595.842 -49.333 -7,6 Abbigliamento 421.089 349.334 -71.755 -17,0 

Abbigliamento 424.068 556.882 132.814 31,3 Legno 113.306 282.552 169.246 149,4
Pelli - Cuoio 398.736 289.706 -109.030 -27,3 Metallurgiche 377.769 233.510 -144.259 -38,2 

Legno 314.932 225.951 -88.981 -28,3 Pelli - Cuoio 171.096 184.442 13.346 7,8

Alimentari 193.672 219.360 25.688 13,3 Trasp.Comunicaz. 325.021 139.316 -185.705 -57,1 

Trasf. Minerali 127.678 191.497 63.819 50,0 Alimentari 21.584 65.923 44.339 205,4

Trasp.Comunicaz. 39.414 72.632 33.218 84,3 Trasf. Minerali 45.076 44.696 -380 -0,8 

Altri comparti ind. 310.201 388.433 78.232 25,2 Altri comparti ind. 112.123 215.504 103.381 92,2
Commercio 0 0 0 -        Commercio 185.717 109.552 -76.165 -41,0 

TOTALE 24.723.541 27.113.205 2.389.664 9,7 TOTALE 17.763. 884 19.877.451 2.113.567 11,9

Elaborazione ORML su dati INPS  
L’incremento si distribuisce su tutte le aree provinciali, sia pur in misura 

differenziata, con un massimo a Novara (+58%), legato al maggior ricorso alla CIG nei 
rami meccanico, tessile e chimico, e un tasso di crescita più contenuto a Torino e Biella, 
dove già il volume di integrazione salariale si attestava su livelli molto elevati. 

Il frangente critico attraversato dal Piemonte è ben evidente se si considera come il 
peso del monte ore regionale CIG sul totale nazionale supera il 30% per l’industria 
meccanica e si attesta al 25% nella chimica e al 20% nel tessile e nella carta-stampa.  

 

Piemonte - 2005
Ore di Cassa Integrazione autorizzate dall’INPS per area provinciale

 Monte ore medio per occupato dipendente nell’industria

Elaborazione ORML su dati INPS e ISTAT
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Le ore autorizzate alle imprese della nostra regione nel periodo considerato sono in 

media 89 per occupato dipendente nell’industria, un valore doppio rispetto a quello 
nazionale, con un divario ancora maggiore nei confronti della Lombardia (39,5 ore) o del 
Veneto (21 ore), per citare due regioni fortemente industrializzate. 
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Un esercizio analogo svolto a livello provinciale (v. grafico alla pagina precedente) 
evidenzia una marcata concentrazione relativa nelle province di Torino e Biella, a fronte di 
tensioni notevolmente minori nel Cuneese, nel Verbano e in provincia di Asti. 

 
Si mantiene elevato, parimenti, il flusso di dismissioni dal lavoro registrate dalle 

nuove iscrizioni alle liste di mobilità: nel 2005 i lavoratori inseriti sono stati circa 17.450, 
con un aumento del 5,4% sull’anno precedente. Si riduce il numero di licenziati dal 
metalmeccanico (-22%), una flessione dovuta però in gran parte a fattori tecnici, per 
l’eccezionale afflusso di lavoratori dal Gruppo Fiat nei primi mesi del 2004, ma aumenti 
significativi interessano il tessile-abbigliamento (+11,5%), i servizi alle imprese (+42%), e 
l’edilizia (+121%, una crescita consistente, derivante in prevalenza dalla mole di 
licenziamenti conseguenti alla chiusura dei cantieri dell’alta velocità Torino-Milano, che ha 
coinvolto però numerosi operai residenti fuori regione).  

L’incremento si concentra fra le imprese con meno di 15 dipendenti (+19%), cioè fra 
i lavoratori non indennizzati iscritti ai sensi della L.236/93, ad indicare il progressivo 
allargamento della crisi, che minaccia il sistema delle piccole imprese, il cui contributo alla 
creazione di nuovi posti di lavoro è essenziale. I dati evidenziano, inoltre, una diminuzione 
delle iscrizioni di ultracinquantenni (-830 unità) e un aumento apprezzabile di soggetti nella 
fascia 30-44 anni (+1.200 unità), con una maggiore incidenza quindi sul bacino di 
disoccupazione e una maggiore necessità di efficaci processi di ricollocazione. 

 

Fonte:  Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro

Piemonte
Iscrizioni alle liste di mobilità nel corso del 2005

Variazioni % 2004-2005

Tessile-abbigl.

Metalmeccanico

Chimica, gomma

Commercio

Servizi imprese

L.223/91

L.236/93

<40 a.

40-49 a.

> 50 a.

Uomini

Donne

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0-10,0-20,0-30,0

Flessione Incremento

 
 
Va anche rilevato, tra le imprese con più di 15 dipendenti, dove il numero di esuberi 

tende a ridursi sempre in seguito all’effetto FIAT prima citato, come evidenziato dal grafico 
precedente, un aumento del 16% dei lavoratori iscritti in seguito alla chiusura per 
fallimento o cessazione definitiva delle imprese in cui operavano, a segnalare come una 
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crisi così prolungata tenda a travolgere le imprese da troppo tempo in difficoltà e a 
sospingerle in misura crescente fuori mercato. 

Sul territorio, si osserva una notevole crescita delle iscrizioni nelle province del 
Verbano-Cusio-Ossola, di Alessandria e Novara, mentre si registra una lieve flessione a 
Biella e Torino, aree critiche dove il flusso in entrata era già molto elevato nel 2004, con 
margini di crescita limitati. 

 

Piemonte - 2005
Iscrizioni nelle liste di mobilità per settore di attività

Fonte:  Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro
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Il grafico qui sopra illustra la composizione per settore di attività degli ingressi in 
mobilità approvati dalla Commissione Regionale per l’Impiego nel 2005, evidenziando la 
prevalenza dell’industria (l’area grigio chiara), che copre il 72,5% del totale, contro il 74,5% 
del 2004. 

 
______________________________________________ 

  

Il quadro socio-economico appare quindi attraversato sia da luci che da ombre: se 
sembra procedere speditamente la terziarizzazione del sistema, appare necessario 
sostenere adeguatamente lo sforzo di rinnovamento e riorganizzazione in atto 
nell’industria, in termini strutturali (disponibilità di risorse sia per accrescere gli investimenti 
in innovazione tecnologica, e in generale nel miglioramento qualitativo di prodotto e di 
processo, indispensabile per riposizionarsi sul mercato globale, sia per contrastare la crisi 
di liquidità in cui versano molte imprese, piccole e grandi), e in relazione alle risorse 
umane, che costituiscono lo strumento essenziale per reggere una competizione sempre 
più accesa, a cui è necessario rispondere, come accennato, in termini di qualità, 
valorizzando quella combinazione di capacità tecniche e di creatività che da sempre 
contraddistingue il made in Italy. 
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Uno sforzo particolare va attuato per favorire la ricollocazione del personale in 
esubero e a elevato rischio di disoccupazione, in una situazione in cui sono numerose le 
imprese che chiudono o delocalizzano la loro attività, provate da un periodo ormai davvero 
prolungato di bassa congiuntura economico-industriale. Un processo di selezione 
nell’apparato produttivo appare inevitabile, e si sta, peraltro, già consumando sotto i nostri 
occhi: occorre lavorare per mantenere e consolidare le punte di eccellenza, da cui si potrà 
ripartire quando la ripresa riuscirà finalmente a concretizzarsi, e per rendere più fluidi i 
passaggi da posto a posto di lavoro, con gli opportuni interventi di riqualificazione, 
sollecitando anche la responsabilità sociale delle imprese, una tematica ormai matura, su 
cui va crescendo l’attenzione degli operatori. Intorno a questo progetto di ampia portata si 
sta compattando il sistema dei servizi per l’impiego, dove si sperimentano forme 
innovative di incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di collaborazione e raccordo fra 
attori pubblici e privati. 

Va però richiamato lo stato di disagio e di difficoltà che traspare dai dati relativi ai 
giovani, fortemente esposti alle esigenze di flessibilità espresse dalle imprese e con 
evidenti difficoltà di primo inserimento al lavoro, e alle donne in genere, che denunciano 
un arretramento che si spera di carattere contingente, dopo una lunga fase positiva, di 
riduzione del divario di genere: è opportuno tener conto di questo stato di cose per evitare 
che le politiche a favore dei lavoratori delle imprese medio-grandi a rischio di 
disoccupazione finiscano per spiazzare i soggetti al di fuori di questo segmento 
relativamente garantito di occupazione, creando ulteriori tensioni su questo fronte. Il 
contrasto fra insiders (con riferimento soprattutto all’area di lavoro delle  imprese maggiori, 
più visibile e più protetta) e outsiders (non solo lavoratori delle imprese minori, ma 
disoccupati tout court o precari e/o atipici, a vario titolo), rischia in questo contesto di 
accentuarsi con effetti negativi. 

Con tutto ciò, la relativa scarsità di manodopera, specie per attività di basso profilo, 
sia per il calo della natalità, sia per gli orientamenti soggettivi dell’offerta di lavoro, 
contribuisce a mantenere elevata la tensione delle imprese e delle famiglie verso i cittadini 
extracomunitari, risorsa essenziale per garantire il mantenimento dei livelli produttivi in 
agricoltura e in certi comparti industriali, il funzionamento di molti cantieri edili, l’assistenza 
familiare ad una popolazione sempre più avanti negli anni, per citare le aree di attività 
dove maggiore è il ricorso al lavoro degli immigrati. 

 
Lo scenario si fa dunque sempre più complesso e frastagliato, in un contesto 

contraddittorio, difficile da interpretare per sviluppare interventi organici, e dove si va 
modificando l’assetto territoriale consolidato, dove ora si riconosce una punta di 
eccellenza nel Cuneese e sta riprendendo forza il ruolo centrale di Torino, mettendo in 
discussione una configurazione che prima appariva più variegata, con la presenza di 
diversi poli attrattivi, mentre alcune aree distrettuali patiscono una fase prolungata di 
declino, prime fra tutte il bacino del tessile centrato sul Biellese e quello orafo tra Valenza 
e Alessandria . 

Su questo fondale socio-economico, la diffusione di forme di lavoro precario e/o 
retribuito in modo insufficiente (il fenomeno emergente dei working poor), la difficoltà di 



 14 

adattamento e adeguamento della forza lavoro ai processi di riorganizzazione e 
innovazione produttiva, la discriminazione non solo di genere, ma anche di età, in una fase 
di declino demografico che sollecita l’avvio di robuste iniziative di active ageing, appaiono 
gli elementi più critici sul versante delle risorse umane, su cui concentrare l’attenzione 
delle politiche del lavoro e della formazione. 

 


