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IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 2006 

Le linee di tendenza sulla base dei dati disponibili 

 
Il quadro occupazionale 

 
Il quadro economico piemontese dà evidenti segni di ripresa dopo una fase prolungata 

ed intensa di crisi industriale: l’indagine trimestrale Unioncamere, che dalla seconda 

metà del 2001 recava indicatori negativi per il Piemonte in termini di produzione, 

torna in attivo nell’ultimo trimestre del 2005 (+0,9%) e il dato si consolida nell’anno 

2006, con un tasso di crescita medio interannuale del 3,1%, trainato dai buoni 

risultati del metalmeccanico, dove spicca la crescita dei comparti elettrico ed 

elettronico (+6,3%) e dei mezzi di trasporto (+5,5%), mentre risulta ancora critico 

l’andamento del tessile (-1,5%). D’altronde, l’uscita dal tunnel della crisi per il Gruppo 

Fiat, un dato ormai ufficiale, sancito dai brillanti risultati del 2006, rappresenta un 

importante segnale di svolta, così come lo era stato in negativo a suo tempo 

l’annuncio dello stato di crisi, e fa ben sperare per il futuro, per le evidenti ricadute su 

tutto il tessuto industriale del bacino torinese e sulle sue propaggini territoriali.  

I dati Unioncamere evidenziano peraltro una relativa stagnazione dell’occupazione 

industriale, e la risalita del ciclo economico non può nel breve periodo risollevare del 

tutto un tessuto produttivo dove molte aziende giungono provate da una congiuntura 

negativa protrattasi così a lungo, e dove continuano ad operare processi di 

riorganizzazione su scala globale che tendono a ridisegnare sia le modalità di lavoro 

che la geografia stessa dei luoghi di produzione, con il trasferimento di interi 

stabilimenti produttivi all’estero o in altre regioni d’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bilancio occupazionale 2006 in Piemonte reca segno positivo, con una crescita di 

23.000 unità lavorative concentrata nei servizi non commerciali (che al momento non 

siamo in grado di articolare per comparti), portando il numero degli addetti al di sopra 

della soglia di 1.850.000 unità. Per le ragioni anzidette, il dato dell’industria in senso 

stretto si mantiene stagnante, mentre nell’ultimo trimestre si riprende il ramo delle 

costruzioni, assecondato anche dalle condizioni climatiche favorevoli: nella media 

annua si registra per questo comparto un incremento di 3.000 addetti, legato 

all’espansione del lavoro autonomo. In lieve regresso l’agricoltura (-2.000 unità), dove 
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le stime indicano un apprezzabile arretramento nel numero dei coltivatori diretti; 

stabile il commercio, dove prosegue la sostituzione di lavoro autonomo con lavoro alle 

dipendenze, ovvero continua l’espansione della grande distribuzione a scapito degli 

esercizi minori: nel settore, i salariati sono ora il 53,4% del totale, mentre fino agli 

inizi del nuovo millennio il lavoro autonomo era largamente prevalente. 

L’articolazione per età mostra, in sintonia con un andamento ormai pluriennale, una 

flessione dei più giovani (che si riflette anche nel loro tasso di attività, come si dirà più 

avanti) e una crescita concentrata nella fascia adulta, 35 anni e oltre; si conferma 

inoltre un progressivo miglioramento dei livelli di istruzione fra gli occupati, con un 

forte rialzo delle donne con un titolo di studio terziario (+15%).  

Dopo la battuta d’arresto dell’anno scorso, infatti, sembra riprendere vigore la spinta 

espansiva della componente femminile, che è protagonista, salvo che in agricoltura, di 

una brillante performance, aggiudicandosi 21.000 dei 23.000 occupati aggiuntivi: le 

lavoratrici sono ora il 42,5% del totale, contro il 41,9% del 2005, ma con questo 

risultato positivo le donne non fanno che tornare sui livelli raggiunti nel 2002, 

recuperando le posizioni perdute negli ultimi anni, quando la crisi del settore moda e 

le ricadute sui servizi avevano penalizzato soprattutto la manodopera femminile.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va però sottolineato, a questo proposito, che il tasso di occupazione delle donne, cioè 

il rapporto tra lavoratrici e popolazione femminile in età di 15-64 anni, un dato più 

probante e che non a caso è stato scelto come indicatore di benchmark nella strategia 

europea, non ha smesso di crescere nell’ultimo decennio, sia pur con un deciso 

rallentamento tra il 2002 e il 2004, arrivando nel 2006 al 55,9%, contro il 45% della 

metà degli anni ’90 e il 50,6% del 2000. Nel grafico qui sopra, a sinistra, si nota il 

progressivo restringimento nel tempo della forbice di genere, che segna però una fase 

di leggero ampliamento fra il 2002 e il 2005, e che nel 2006 misura comunque ancora 

oltre 17 punti percentuali. Siamo ancora quattro punti sotto l’obiettivo del 60% entro 

il 2010 stabilito dall’Unione Europea, ma ci sono buone speranze di toccare questa 

soglia a tempo debito, se la dinamica del dato si manterrà sostenuta. 

La buona performance femminile è correlata ad un aumento nell’incidenza delle forme 

di impiego non standard: il peso delle lavoratrici a tempo determinato sulle occupate 

alle dipendenze sale dall’11% al 12% circa, mentre la crescita maschile è della metà e 
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i valori si collocano comunque su livelli molto più bassi, dal 7% al 7,5%. In marcata 

espansione anche il part-time: su 21.000 occupate in più, 13.000 sono a tempo 

parziale; in questa fattispecie contrattuale rientrano ora quasi 200.000 donne in 

possesso di un impiego, poco meno di 1/4 del totale.  

La performance occupazionale piemontese (+1,2%) è inferiore a quella registrata a 

livello nazionale (+1,9%), e il nostro tasso di crescita è il più basso fra quello delle 

regioni del Centro-Nord, dove l’aumento è stato mediamente del 2%. Il divario si 

genera fra i servizi, che nelle altre regioni, specie in Lombardia, mostrano 

un’accentuata vitalità, con un’espansione che in proporzione è quasi il doppio di quella 

piemontese; la domanda industriale appare a livello nazionale decisamente stagnante, 

con qualche spunto positivo solo in Centro-Italia; fiacca anche la dinamica del settore 

agricolo. 

 

La disoccupazione  

 

Particolarmente brillante, invece, la performance piemontese sul versante della 

disoccupazione: le persone in cerca di occupazione Eurostat si riducono nel 2006 del 

13%, da 89.000 a 78.000 unità, proseguendo la flessione già rilevata l’anno 

precedente, che però quest’anno si concentra fra le donne, mentre nel 2005 

interessava solo la componente maschile. Il tasso di disoccupazione scende a livelli 

ormai meramente frizionali (4,0%, rispetto al 4,7% dell’anno scorso), con un divario 

di genere in diminuzione, anche perché il dato maschile è così basso da lasciare poco 

spazio per un’ulteriore discesa, ma che permane comunque marcato (3,2% contro 

5,1%, a favore degli uomini). 

Alle spalle dei disoccupati propriamente detti ci sono comunque oltre 45.000 persone 

che si definiscono come in cerca di lavoro, ma non rispondono a uno dei due 

parametri standard di classificazione (disponibilità e ricerca attiva). L’area di 

disoccupazione “allargata” conta così 124.000 unità, numero non trascurabile, a cui si 

possono accostare le 34.000 persone formalmente inattive, per i 2/3 donne, che si 

dicono però disponibili o interessate a lavorare a certe condizioni. 

 

Italia del Nord
Tassi di disoccupazione 2006 per area regionale
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Nelle altre regioni la disoccupazione si riduce in misura solo di poco inferiore, con un 

massimo di decremento in Liguria e in Umbria, e i tassi di disoccupazione del Centro-

Nord tendono sempre più ad allinearsi: fra le regioni settentrionali ora il Piemonte è 

alla pari col Veneto, e solo pochi decimi di punto ci separano dalla Lombardia e 

dall’Emilia-Romagna, mentre solo nel 2004 il divario con queste regioni superava il 

punto percentuale. Il tasso allargato (precisiamo che si tratta di un computo non 

ufficiale, ma che ci sembra utile ad una migliore comprensione e ad un più compiuto 

dimensionamento del fenomeno) conferma queste dinamiche, attestandosi in 

Piemonte al 6,3% (4,7% tra gli uomini contro l’8,4% femminile), rispetto al 6,9% del 

2005 e al 6,0% delle regioni settentrionali. 

Va tuttavia osservato che la nostra regione, nell’ambito del Nord Italia, risulta 

caratterizzata da livelli di disoccupazione particolarmente alti fra i giovani da 15 a 24 

anni, specie fra le donne, ad indicare la presenza di rilevanti problemi sia nel primo 

inserimento al lavoro, sia nei percorsi occupazionali successivi, verso una 

stabilizzazione dell’impiego, segnati dalla frequente alternanza di periodi di attività a 

periodi di ricerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 15,5%, cioè 

quasi quattro volte superiore a quello generale, con un divario di genere apprezzabile, 

ma relativamente contenuto (13,8% contro 17,8%). Come si vede dal grafico 

sottostante, il tasso di disoccupazione delle giovani donne è in Piemonte il più alto fra 

quelli delle regioni settentrionali, e sopravanza anche quello della Liguria, l’area 

tradizionalmente più penalizzata su questo versante, dove si è registrata una forte 

riduzione nel 2006. 
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E’ il caso inoltre di sottolineare, sempre in relazione ai giovani, che la loro 

partecipazione al lavoro ha segnato in Piemonte una consistente flessione nell’ultimo 

anno, con un tasso di attività che scende dal 40,0% al 35,8%, un calo di oltre 4 punti 

percentuali ben superiore a quello mediamente rilevato nel Nord Italia, pari a 1,4 

punti (dal 39,8% al 38,4%). Il dato riflette il crescente impegno in formazione dei 
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ragazzi e delle ragazze, ma l’impressione, tenendo a mente i dati sulla disoccupazione 

prima citati, è che questo investimento sia strettamente correlato alla difficoltà di 

inserimento al lavoro: i giovani, non riuscendo a trovare un’occupazione 

soddisfacente, e a fronte di un’estesa e variegata offerta di attività formative, sono 

spinti a prolungare i percorsi di studio. Tale impegno tende sicuramente, nell’insieme, 

a migliorare le loro chances sul mercato, ma, d’altra parte, riflette uno stato di disagio 

diffuso e porta a contenere livelli di disoccupazione che sarebbero altrimenti ben più 

elevati di quelli ufficiali, già di per sé sostenuti, come si è visto. 

 

Il quadro provinciale 
 
I dati provinciali indicano, come l’anno scorso, una marcata concentrazione della 

crescita dei posti di lavoro in provincia di Torino (+14.000 unità, +1,5%), un aumento 

a cui contribuiscono in misura analoga sia i servizi (+8.000 occupati) che l’industria 

(+9.000 unità, per gran parte riconducibili al ramo manifatturiero), a fronte di una 

flessione apprezzabile nel settore primario. Ma positivo è anche il risultato del 

Cuneese (+5.000 addetti, +2%, trainato dai servizi e dall’agricoltura), mentre nel 

resto della regione prevale una sostanziale stagnazione, dove si individua una caduta 

dell’occupazione industriale nell’area assimilabile al distretto della moda (province di 

Biella, Vercelli e Novara), compensato dalla buona performance dei servizi, e una 

dinamica opposta nell’Alessandrino, dove alla ripresa dell’apparato produttivo, a cui si 

accompagna però un sostenuto ricorso all’integrazione salariale nel ramo meccanico 

(5,4 milioni di ore nel 2006; il grafico di pag.7 ben evidenzia il peso dell’Alessandrino, 

quasi analogo a quello del Biellese), si contrappone un cedimento delle attività 

terziarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sul lato dell’offerta di lavoro, si osserva una caduta diffusa dei tassi di disoccupazione, 

con la sola eccezione di Novara, dove i livelli si mantengono invariati, una dinamica 

che conferma un sostanziale allineamento verso il basso dei valori, che si raggruppano 

in un range di un solo punto percentuale, fra il 3,7% di Vercelli e il 4,8% di Biella, 

ancora in ultima posizione: si mantiene e si consolida lo splendido isolamento di 

Cuneo il cui tasso di disoccupazione scende al 2,7%, ben al di sotto di quelli delle altre 
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province, e al quinto posto in Italia, preceduto solo dalle province di Belluno, Reggio 

Emilia, Bolzano e Piacenza. 

Non si può che ribadire, alla luce di queste tendenze, quanto già espresso nel 2005 sul 

recupero della provincia di Torino, che non solo ha colmato il deficit che la separava, 

in negativo, dal resto del territorio regionale, ma va assumendo un ruolo trainante nel 

contesto delle tendenze positive in atto (il grafico alla pagina precedente evidenzia il 

marcato dinamismo della provincia del centro capoluogo in un arco temporale più 

ampio, dal 2004 al 2006), certamente assecondata in ciò dal successo di immagine 

decretato dai giochi olimpici invernali e dalla crescente affermazione sul mercato del 

marchio FIAT, che fino a un paio di anni fa sembrava in evidente declino, mentre ora 

risulta in piena espansione. 

 

Il ricorso agli ammortizzatori sociali 
 
Che le difficoltà dell’apparato produttivo non siano del tutto superate, malgrado il 

rasserenamento del clima economico, è evidente nel ricorso ancora elevato agli 

ammortizzatori sociali: il monte ore totale di CIG in Piemonte si attesta nel 2006 a 43 

milioni di ore, circa 4 milioni in meno rispetto all’anno precedente (-8,3%), un calo 

che testimonia di un certo allentamento della tensione, ma che è frutto di tendenze 

contrapposte delle due tipologie di integrazione salariale: la componente ordinaria 

registra una marcata riduzione (-48,6%, 13,2 milioni di ore in meno), ed è in questo 

dato che traspare il miglioramento congiunturale, mentre la CIG Straordinaria segna 

un forte incremento (+46,6%, 9,3 milioni di ore in più), segnalando la permanenza 

estesa di focolai di crisi ancora irrisolti. Questa dinamica così divaricata si ripresenta 

anche nei principali settori di attività: metalmeccanico e tessile-abbigliamento, in 

specie, vedono da un lato una riduzione nel ricorso alla CIGO e dall’altro una crescita, 

quasi corrispondente, nell’utilizzo della CIGS. Solo nel ramo chimico, del legno e della 

carta-stampa si rileva una flessione in entrambe le tipologie, ad indicare una 

progressiva soluzione delle situazioni di criticità. Va ricordato peraltro che il dato del 

metalmeccanico e del tessile è rialzato dal ricorso alla CIGS in deroga (cioè dagli 

stanziamenti aggiuntivi concessi alla Regione per interventi su imprese che non 

potrebbero accedere a questo ammortizzatore sociale secondo la normativa corrente, 

e che riguarda alcuni specifici settori di attività), la cui richiesta nel 2006 ha assorbito 

2 milioni di ore circa. 

 

Questo andamento è riconoscibile anche nei dati italiani, nel cui contesto spicca 

l’incidenza più che proporzionale della nostra regione: il peso del monte ore 

piemontese di CIG sul totale nazionale supera il 30% per l’industria meccanica e si 

attesta a poco meno del 20% nel tessile, i due settori in maggiore sofferenza, ma 

tocca il 20% anche nel ramo chimico, con una media generale pari al 19% circa, una 

quota ben superiore a quella della nostra regione in ambito nazionale.  

Le ore autorizzate alle imprese piemontesi nel 2006 sono in media 82 per occupato 

dipendente nell’industria (27 per la componente ordinaria e 55 per quella 

straordinaria), un valore doppio rispetto a quello nazionale, con un divario ancora 

maggiore nei confronti della Lombardia (31,4 ore) o del Veneto (22 ore), per citare 
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altre due regioni fortemente industrializzate, e che si era già evidenziato per le 

precedenti annualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

procedure di mobilità: nel 2006 i lavoratori e le lavoratrici inseriti in lista sono stati 

17.132, con una prevalenza maschile (il 57% circa del totale), un volume che si 

sgonfia solo lievemente rispetto all’anno precedente (-1,8%), quando si era toccato il 

massimo storico: si riducono però i licenziamenti dalle imprese industriali con più di 

15 dipendenti (-14%), soprattutto nel metalmeccanico, a conferma dell’avvio di un 

clima congiunturale più favorevole nel settore, ma aumentano sensibilmente le uscite 

dalle aziende artigiane, di personale che non fruisce di un sostegno al reddito 

(+14%), specie in edilizia, commercio e servizi alle imprese, indice di un diffuso stato 

di malessere nel sistema economico. Si modifica inoltre la composizione per età, con 

una flessione degli ultracinquantenni e una crescita degli iscritti nelle classi centrali, 

fra 30 e 49 anni. In sostanza, i livelli restano praticamente invariati, ma segna 

un’espansione la quota di soggetti provvisti di una minore tutela e bisognosi di 

interventi di ricollocazione. 

Lo stock di iscrizioni, all’1.1.2007, ammonta a 26.500 unità circa, considerando solo i 

soggetti inseriti nelle liste piemontesi e approvati ufficialmente dalla Commissione 

Regionale per l’Impiego, ma sale a quasi 30.000 unità se si includono anche gli iscritti 

nelle liste di altre regioni residenti in Piemonte, e i soggetti che per i tempi tecnici 

necessari non sono ancora stati approvati dalla CRI, ma la cui mobilità decorre prima 

di fine anno, cioè il carico effettivo di personale in mobilità gestito dai Centri per 

l’Impiego piemontesi. Anche in questo caso gli uomini sono la maggioranza (54,5%), 

mentre, per i tempi di permanenza in lista più lunghi, è consistente la presenza di 

ultracinquantenni, il 44% del totale, un dato che evidenzia il rilievo del ruolo para-

assistenziale, di accompagnamento all’età pensionabile, che assolvono le procedure di 

mobilità. Ma gli iscritti, al di sotto di tale soglia anagrafica, costituiscono un bacino di 

manodopera particolarmente appetibile per le imprese, per gli sgravi fiscali che si 

portano in dote in caso di reimpiego: quelli che risultano in condizione di occupato a 

tempo determinato (una condizione che provoca la sospensione della mobilità, che 

riparte in caso di licenziamento alla scadenza) sono più del 40%, cioè 6.150 su un 
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totale di 14.800 iscritti con meno di 50 anni, una percentuale che sale al 45% fra i più 

giovani, un dato che dà conto degli aspetti di politica attiva legati all’utilizzo di questo 

ammortizzatore sociale. 

 

La crisi quindi appare in via di superamento se si guarda ai dati economici aggregati, 

ma il contesto regionale risulta ancora attraversato da forti tensioni, derivanti dalla 

condizione di debolezza che caratterizza molte imprese medio-grandi, aggravata dai 

processi di riorganizzazione in atto. 

Le vertenze dove è richiesta la mediazione regionale si vanno riducendo di numero, 

ma si individuano specifiche difficoltà in alcune grandi imprese, fra cui spiccano in 

negativo i casi della Michelin Italia, della Alstom Ferroviaria e della Carrozzeria 

Bertone, per le quali si profila un pesante ridimensionamento, se non una chiusura 

dell’attività per alcuni stabilimenti, che rischia di coinvolgere migliaia di dipendenti. 

Si fanno strada, peraltro, accordi bilaterali di carattere anomalo, non direttamente 

connessi a situazioni di crisi, in cui gli esuberi di personale prossimo all’età 

pensionabile sono in parte compensati dall’ingresso di giovani, come nel caso della 

Fiat o della SKF. 

Il quadro, insomma, appare in movimento e sembra si vada delineando una ripresa 

ormai in via di consolidamento per il metalmeccanico, ancora fragile per il tessile o per 

il comparto orafo. In questo contesto, la valorizzazione delle risorse umane assume un 

rilievo centrale, e torna, per così dire, al centro dell’attenzione delle imprese: le 

dinamiche demografiche e la riduzione dei livelli di disoccupazione producono uno 

sfoltimento delle leve giovanili e un relativo invecchiamento della forza lavoro, per cui 

diventa centrale favorire un razionale sfruttamento del capitale umano disponibile, 

assecondando i processi di stabilizzazione dei giovani e contrastando i fenomeni di 

obsolescenza professionale, con una politica delle età equilibrata, che miri ad un 

adeguato utilizzo dei lavoratori e delle lavoratrici per migliorare la qualità e la 

competitività del sistema Piemonte. 

 


