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L’attività di benchmarking territoriale offre una chiave di lettura delle dinamiche locali basata sul confronto e 

su dati statistici. 

Da diversi anni ormai, in più di una occasione, confrontiamo le performance del VCO con quelle di altri 

territori alpini “simili” al nostro: Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, Trento, Sondrio.  

Il monitoraggio offre occasioni importanti per andare oltre gli ordinari riferimenti d’azione e avviare, partendo 

dalle comparazioni, progetti più ampi. Il confronto è una attività fondamentale in un periodo di cambiamento 

ed evoluzione anche sul fronte istituzionale, come quello in corso; potersi confrontare consente uno 

scambio, conoscenze più approfondite e offre spunti per lo sviluppo di politiche locali ad hoc verso uno 

sviluppo sostenibile e di qualità. 

 

Diverse le sezioni analizzate: 

 

 Dinamica della popolazione 

 Struttura delle imprese 

 Esportazioni  

 Economia  

 Mercato del lavoro 

 Qualità della vita e ambiente 
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Dinamica della popolazione 
 

L’analisi del contesto socio-demografico costituisce sempre la base imprescindibile per la conoscenza del 

territorio. Gli indicatori demografici misurano l’evoluzione e la struttura della popolazione. Le trasformazioni 

demografiche degli ultimi anni hanno messo in evidenza fenomeni di indubbia rilevanza per il nostro Paese, 

come la diminuzione della fecondità, l’aumento delle migrazioni, l’innalzamento della vita media e il 

tendenziale invecchiamento della popolazione. 

La dinamica di crescita della popolazione è stata continua e accelerata a partire dagli anni 2000 ed è quasi 

esclusivamente dovuta ai rilevanti movimenti migratori dall’estero osservati nel periodo come conseguenza 

dei provvedimenti di regolazione e dell’inclusione di nuovi paesi nell’Unione Europea.  

Nel VCO la popolazione, dopo una  diminuzione negli anni ’90, è lievemente cresciuta fino al 2014. Dal 2015 

si rileva una lieve flessione. All’inizio del 2018 il VCO conta una popolazione residente poco superiore ai 

159mila abitanti mentre le aree significativamente più popolate si confermano essere quelle di Cuneo, 

Trento e Bolzano. La Valle d’Aosta con una popolazione di circa 126mila abitanti, continua a rappresentare 

l’area demograficamente più piccola.  

 

Tabella 1: Popolazione residente al 01.01.2018 

  popolazione 
totale 

residente 

% residenti di 
genere 

femminile 

popolazione 
straniera 
residente 

% popolazione 
straniera sul totale 

popolazione residente 

Aosta 126.202 51,1 8.117 6,43 

VCO 159.159 51,5 10.214 6,42 

Sondrio 181.403 51,0 9.704 5,35 

Belluno 204.900 51,5 12.258 5,98 

Bolzano 527.750 50,6 48.018 9,10 

Trento 539.898 51,0 46.929 8,69 

Cuneo 588.559 50,7 60.376 10,26 

Piemonte 4.375.865 51,5 423.506 9,68 

Italia 60.483.973 51,3 5.144.440 8,51 

Fonte: ISTAT 

 
 

Eccezion fatta per la provincia aostana, nell’arco alpino – così come nel resto del Paese - sono in aumento i 

residenti stranieri. Nel VCO hanno superato quota 10.200 e pesano per il 6% sul totale dei residenti. Cuneo, 

Bolzano e Trento sono le province dove è maggiore la presenza dei residenti stranieri, con percentuali vicine 

al 10%, superiori anche della media nazionale (8,5%).  
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Tabella 2: Variazione percentuale 2017/2018 popolazione residente e popolazione straniera. 

  var % 
2017/2018 

popolazione 
residente 

var % 
2017/2018 

popolazione 
residente 

STRANIERA 

Aosta -0,54 -1,70 

VCO -0,32 3,07 

Sondrio -0,02 4,46 

Belluno -0,43 0,95 

Bolzano 0,67 2,62 

Trento 0,24 1,02 

Cuneo -0,09 1,38 

Piemonte -0,38 1,11 

Italia -0,17 1,93 

Fonte: ISTAT 
 
 

L’indice di vecchiaia è l’indicatore che meglio sintetizza il grado di invecchiamento della popolazione 

rapportando, in percentuale, la popolazione più anziana (65 anni) e quella d’età inferiore a 14 anni. Rispetto 

al dato nazionale, che ha assunto proporzioni notevoli, tutti i territori si collocano su livelli elevati, soprattutto 

il VCO, che presenta il maggior divario intergenerazionale, e la provincia di Belluno per i quali si contano più 

meno 230 persone oltre i 65 anni ogni 100 giovani. Un dato che si prospetta in aumento anche per l’anno 

2019. Fanno eccezione le province autonome che mostrano un processo di senilizzazione più lento. 

Grafico 1: Indice di vecchiaia per territorio. Anni 2011 e 2018 

 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 
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Struttura imprenditoriale 
 

In Italia c’è una tendenza consolidata della struttura produttiva a configurare un sistema fortemente 

incentrato sul lavoro autonomo e su imprese di piccole dimensioni, più orientate all’attività manifatturiera 

(nonostante una veloce terziarizzazione) e al loro interno più specializzate nei comparti del “made in Italy”.  

Per valutare gli elementi di vitalità imprenditoriale di un territorio si può considerare l’indice di 

imprenditorialità, rapporto tra il valore complessivo delle attività imprenditoriali provinciali e la relativa 

popolazione
1
.  

In linea con quanto registrato negli scorsi anni, nel VCO si contano 8,2 imprese ogni 100 abitanti. Il nostro 

territorio risulta sottodotato rispetto alla media piemontese e italiana (9,9) e degli altri territori alpini su cui 

verte il confronto, eccezion fatta per Belluno (7,7). 

 
Grafico 2: Confronto indice di imprenditorialità. Anno 2018 

 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 
 
 

Analizzando invece il tasso di sviluppo delle imprese sono evidenti anche nel 2018 importanti criticità 

soprattutto per alcuni territori oggetto dell’analisi. Il VCO con 694 imprese nate e 733 cessate fa segnare un 

tasso di crescita delle imprese di -0,30%, “negativo” ed in peggioramento rispetto a quanto evidenziato 

l’anno precedente. La media nazionale è di +0,52%, mentre quella piemontese segna un -0,45%, entrambe 

in peggioramento.  

 

Eccezion fatta per Trento (+0,33%) e Bolzano (+0,57%), tutte le altre province alpine registrano tassi 

negativi e per la maggior parte dei territori in peggioramento rispetto al 2017. 

 

 
 
 
 

                                                             
1 Popolazione residente al 1 gennaio 2018 



confronto tra province alpine – anno 2018 

 

6 

 
Grafico 3: Tasso di sviluppo delle imprese nelle aree montane. Anno 2018 

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 

 
Tabella 3: Confronto tasso di sviluppo. Serie storica 2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Belluno -1,17 -0,35 -0,61 -0,16 -0,36 -2,6 

VCO -0,84 -0,27 -0,46 -0,5 -0,13 -0,3 

Sondrio -1,56 -1,22 -0,41 0,39 -0,13 -1,26 

Cuneo 1,03 -0,84 -0,18 -0,05 -0,81 -0,59 

Aosta -1,53 -0,77 -0,13 -0,29 -1,55 -0,02 

Piemonte -0,54 -0,44 -0,11 -0,12 -0,22 -0,45 

Bolzano 0,23 0,83 0,69 0,48 0,58 0,57 

Italia 0,21 0,51 0,75 0,68 0,75 0,52 

Trento 0,07 0,44 0,97 0,88 0,21 0,33 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 

 

La demografia delle imprese viene utilizzata per analizzare le dinamiche dei mercati e dei diversi contesti 

economici territoriali. La creazione di nuove imprese, la loro sopravvivenza e la loro uscita dal mercato 

costituiscono indicatori importanti dal grado di dinamicità di un sistema economico e di resistenza delle 

nuove iniziative dei mercati in cui si trovano a competere.  

Tabella 4:  Variazione % dello stock di imprese. Anni 2012 e 2018 a confronto. 

Provincia 2012 2018 var % stock di imprese 
registate 

AOSTA                13.896 12.357 -11,08 

BELLUNO              16.540 15.390 -6,95 

BOLZANO              57.885 58.454 0,98 

CUNEO                72.863 68.119 -6,51 

SONDRIO              15.688 14.814 -5,57 

TRENTO               51.747 50.844 -1,75 

VCO 13.837 13.076 -5,50 

PIEMONTE 461.564 432.583 -6,28 

ITALIA 6.093.158 6.099.672 0,11 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 
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Rispetto al 2012 il numero totale delle imprese è diminuito in quasi tutte le province alpine, seppur con 

percentuali diverse che vanno dal -11% della Valle d’Aosta al -1,7% di Trento. Fa eccezione Bolzano che 

vede lo stock di imprese registrate aumentato rispetto al 2012 (+0,98%). Situazione stazionarie per il resto 

del Paese. Il VCO negli ultimi 6 anni ha perso oltre 760 imprese passando da oltre 13.800 a poco più di 

13.000 attività registrate.  

Altri indicatori fondamentali per l’analisi della struttura imprenditoriale di un territorio sono la composizione 

dei settori economici e la forma giuridica delle imprese. 

Analizzando la forma giuridica è evidente nei territori alpini la prevalenza di imprese individuali: più della 

metà delle imprese presenti sono ditte individuali (oltre 6 su 10 per Cuneo e Bolzano) ciò pone la maggior 

parte dei territori analizzati al di sopra della media nazionale per numero di piccole imprese, che 

costituiscono il segmento più importante del tessuto imprenditoriale italiano. 

Tabella 5: Imprese per forma giuridica. Anno 2018 

 SOCIETA' 
DI 

CAPITALE 

SOCIETA' 
DI 

PERSONE 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

ALTRE 
FORME 

totale 

AOSTA                2.122 3.132 6.731 372 12.357 

BELLUNO              2.515 3.638 8.795 442 15.390 

BOLZANO              10.435 10.726 35.709 1.584 58.454 

CUNEO                8.188 15.215 43.222 1.494 68.119 

SONDRIO              2.830 3.220 8.359 405 14.814 

TRENTO               10.787 10.764 28.045 1.248 50.844 

VERBANIA             2.413 2.777 7.569 317 13.076 

PIEMONTE 78.878 98.984 244.918 9.803 432.583 

ITALIA 1.714.910 993.112 3.180.394 211.256 6.099.672 

 

  SOCIETA' 
DI 

CAPITALE 

SOCIETA' 
DI 

PERSONE 

IMPRESE 
INDIVIDUALI 

ALTRE 
FORME 

  % sul totale % sul totale % sul totale % sul totale 

AOSTA                17,2 25,3 54,5 3,0 

BELLUNO              16,3 23,6 57,1 2,9 

BOLZANO              17,9 18,3 61,1 2,7 

CUNEO                12,0 22,3 63,5 2,2 

SONDRIO              19,1 21,7 56,4 2,7 

TRENTO               21,2 21,2 55,2 2,5 

VCO         18,5 21,2 57,9 2,4 

PIEMONTE 18,2 22,9 56,6 2,3 

ITALIA 28,1 16,3 52,1 3,5 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 

Tra gli attori del processo innovativo di un territorio, uno dei ruoli principali è quello giocato dalle start-up 

innovative. Il termine di confronto tra le province alpine è, in questo caso, rappresentato dalla numerosità 

delle start-up innovative rapportata alla consistenza del tessuto imprenditoriale di riferimento.  
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Tabella 6: Start-up innovative (% per 10.000 imprese). Aggiornato al 1 luglio 2019 

  n.start up 
innovative 

totale 
imprese 

2018 

n. start up 
innovative 
ogni 10.000 

imprese 

AOSTA                22 12.357 17,8 

BELLUNO              18 15.390 11,7 

BOLZANO              93 58.454 15,9 

CUNEO                82 68.119 12,0 

SONDRIO              10 14.814 6,8 

TRENTO               178 50.844 35,0 

VCO            9 13.076 6,9 

PIEMONTE 552 432.583 12,8 

ITALIA 10.426 6.099.672 17,1 

Fonte: Registro Imprese. Start-up innovative 

 
A fronte di un dato nazionale che supera di poco le 17 start-up innovative ogni 10mila imprese registrate, 

sono due le province alpine che si collocano al di sopra di tale soglia: si tratta di Trento, che conta 35 start-

up ogni 10mila aziende e Aosta (17,8). Da questi dati si conferma l’importanza di intervenire in logica di rete 

per favorire l’imprenditorialità innovativa, legata agli asset del territorio e messa in collegamento con centri di 

ricerca ed Università che possono favorire trasferimento di tecnologie e know–how verso industria e PMI.  

Da notare un dato: nella nostra provincia al primo luglio 2019 si contano 9 start up innovative, di cui 7 nel 

settore dei servizi (produzione di software e consulenza). 

 
 
Grafico 4: Start-up innovative nelle province alpine. Aggiornato al 1 luglio 2019 

 

Fonte: Registro Imprese. Start-up innovative 

 
 
Dall’analisi sulla composizione delle imprese in base ai settori merceologici di appartenenza è evidente in 

tutti i territori alpini la forte presenza del comparto turistico, superiore alla media nazionale: in primis Aosta 

con oltre il 14% delle imprese volte al turismo. Nel VCO i servizi di alloggio e ristorazione pesano per circa il 

13% del totale, in linea con Bolzano e Sondrio. 
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Grafico 5: Territori alpini e turismo. Peso % del comparto sul totale aziende della provincia. Anno 2018 

 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 

 
Da notare come solo in due dei territori analizzati, VCO e Belluno, sia radicata una presenza delle industrie 

manifatturiere in misura superiore alla media nazionale: poco meno del 12% del tessuto produttivo del VCO 

e di Belluno, contro una media italiana del 9,3%. In alcuni territori alpini, come Aosta e Bolzano, la 

manifattura non arriva al 7% del totale delle imprese. 

Eccezion fatta per il VCO (5,3%), si registra in tutti i territori alpini una forte presenza della componente 

agricola: quasi il 30% delle imprese registrate a Cuneo e Bolzano ed il 24% a Trento sono inserite in questo 

comparto. 
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Tabella 7 e Tabella 8: Imprese per settore di attività e peso percentuale sul totale imprese. Anno 2018 

 A 
Agricoltura, 
silvicoltura 

pesca 

C Attività 
manifatturiere 

F 
Costruzioni 

G 
Commercio 
all'ingrosso 
e al dettaglio 

I Attività dei 
servizi di 

alloggio e di 
ristorazione  

Totale 

AOSTA                1.449 783 2.375 2.012 1.794 12.357 

BELLUNO              1.980 1.801 2.458 3.363 1.932 15.390 

BOLZANO              16.707 3.863 6.754 8.286 7.543 58.454 

CUNEO                19.818 5.742 9.173 12.412 3.938 68.119 

SONDRIO              2.347 1.278 2.279 3.049 1.907 14.814 

TRENTO               12.047 3.959 7.315 8.492 5.155 50.844 

VERBANIA             692 1.491 2.214 3.212 1.699 13.076 

PIEMONTE 52.505 41.117 64.625 100.337 30.249 432.583 

ITALIA 750.115 564.233 830.531 1.531.602 451.408 6.099.672 

 

 A 
Agricoltura, 
silvicoltura 

pesca 

C Attività 
manifatturiere 

F 
Costruzioni 

G 
Commercio 
all'ingrosso 

e al 
dettaglio; 

riparazione 
di aut... 

I Attività dei 
servizi di 

alloggio e di 
ristorazione  

Totale 

AOSTA                11,7 6,3 19,2 16,3 14,5 100 

BELLUNO              12,9 11,7 16,0 21,9 12,6 100 

BOLZANO              28,6 6,6 11,6 14,2 12,9 100 

CUNEO                29,1 8,4 13,5 18,2 5,8 100 

SONDRIO              15,8 8,6 15,4 20,6 12,9 100 

TRENTO               23,7 7,8 14,4 16,7 10,1 100 

VERBANIA             5,3 11,4 16,9 24,6 13,0 100 

PIEMONTE 12,1 9,5 14,9 23,2 7,0 100 

ITALIA 12,3 9,3 13,6 25,1 7,4 100 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese - Infocamere 
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Esportazioni 
 
Gli scambi commerciali tra i paesi rappresentano uno degli aspetti più salienti del processo di 

globalizzazione dell’economia mondiale. L’analisi dell’andamento delle esportazioni costituisce perciò un 

elemento chiave per monitorare la capacità competitiva di un Paese e più nel dettaglio di una provincia.  

Venendo ad analizzare un altro tassello fondamentale dei sistemi economici delle province alpine, vale a 

dire l’apertura al commercio internazionale, si rilevano livelli di propensione all’export notevolmente variegati.  

Nel 2018 le imprese dell’Area alpina hanno esportato merci per un valore di poco inferiore ai 23 miliardi di 

euro, con un aumento che sfiora il 4% rispetto all’anno precedente. Le vendite all’estero dell’area alpina 

analizzata rappresentano circa il 5% del totale nazionale, e sono generate in larga parte dalle province 

alpine di Cuneo, Bolzano, Trento e Belluno. Le vendite oltre confine sono in larga parte dirette ai mercati 

dell’Ue-28. 

Il 2018 per il VCO ha segnato un anno record per le esportazioni registrando scambi per oltre 718 milioni di 

euro, dato sostanzialmente in linea con la provincia di Sondrio. Valori ben più alti per gli altri territori in 

esame, si va infatti da quasi 3,8 di Belluno a 8 mld di euro a Cuneo. Tutte le province alpine in esame hanno 

registrato variazioni positive dell’export rispetto al 2017 e per 5 su 7 province prese in esame anche superiori 

alla media nazionale (+3,1%). 

Tabella 9: Export anni 2017 e 2018, valori in euro. Variazioni % su anno precedente 

 2017 2018 Var 2017/2018 export 

Cuneo 7.689.980.543 8.090.633.568 5,2 

VCO 673.808.387 718.082.630 6,6 

Aosta 681.080.224 742.788.725 9,1 

Sondrio 643.959.458 714.323.784 10,9 

Bolzano 4.804.565.003 4.830.885.501 0,5 

Trento 3.677.194.453 3.913.860.272 6,4 

Belluno 3.888.870.603 3.893.914.126 0,1 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb-Istat 
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Economia 
 
Il prodotto interno lordo (PIL) rappresenta il risultato finale dell’attività di produzione di beni e servizi delle 

unità produttrici residenti. Rapportandolo alla popolazione residente (PIL pro capite) si ottiene una delle più 

importanti misure del benessere economico di un Paese, nonché il principale indicatore utilizzato nei modelli 

di crescita economica. 

A livello provinciale non sono disponibili dati statistici ufficiali sul PIL ma solo quelli del valore aggiunto, che 

viene dunque utilizzato quale proxy del PIL per l’analisi aggregata territoriale. 

Le province dell’area alpina si contraddistinguono per essere aree di elevato benessere economico. 

Il totale del valore aggiunto generato nell’area alpina supera i 73 miliardi di euro, il 4,7% della ricchezza 

complessiva  generata a livello nazionale. Differente è il contributo fornito dalle singole province alpine alla 

creazione del valore aggiunto complessivo: Bolzano, Trento e Cuneo vantano sistemi economici di maggiori 

dimensioni e generano rispettivamente il 28%, il 23,8% e 23% del valore aggiunto totale. Seguono Belluno, 

Aosta, Sondrio e il VCO con meno del 5% di valore aggiunto prodotto: il VCO segna risultati inferiori  rispetto 

agli altri territori alpini e alla media nazionale. Anche stimando il valore aggiunto procapite per abitante il 

VCO risulta avere valori inferiori al resto delle province alpine e alla media italiana. 

Tabella 10: Posizioni nella graduatoria decrescente in base al valore aggiunto procapite nelle province. Anni 
2000-2007-2016-2017 

  2000 2007 2016 2017 

Bolzano 3 4 2 2 

Trento 8 11 8 9 

Valle d'Aosta 10 9 9 8 

Belluno 28 43 16 17 

Cuneo 37 3 24 23 

Sondrio 51 46 38 39 

VCO 64 65 67 67 

Fonte: elaborazione Unioncamere su dati Istat e Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Tabella 11: Valore aggiunto ai prezzi base e correnti per provincia. Valori 2016 e 2017 in milioni di euro 

   
 

2016 

 
 

2017 

% valore aggiunto 
prodotto dalle singole 

province alpine sul 
totale area alpina 

 
var 

2016/2017 

stima € procapite (per 
abitanti) del valore 

aggiunto 2017 

Bolzano 19.994,7 20.335,1 28,0 1,7 38.531,7 

Trento 16.906,5 17.250,0 23,8 2,0 31.950,5 

Cuneo 16.353,9 16.697,5 23,0 2,1 28.370,1 

Belluno 5.977,2 6.039,5 8,3 1,0 29.475,2 

Sondrio 4.704,1 4.742,5 6,5 0,8 26.143,4 

Valle d'Aosta 3.982,7 4.054,0 5,6 1,8 32.123,3 

VCO 3.388,1 3.431,5 4,7 1,3 21.560,2 

PIEMONTE 116.097,0 118.437,2   27.066,0 

ITALIA 1.508.665,8 1.537.231,9   25.415,5 

Fonte: elaborazione Unioncamere su dati Istat e Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Oltre il 70% del valore aggiunto complessivo generato dalle province alpine è prodotto dal comparto dei 

servizi (commercio, turismo, trasporti, servizi di comunicazione e altri servizi), il 21% dalle attività industriali 

in senso stretto, il 6% dal settore edile e meno del 4% dalle attività agricole. 

Tale composizione settoriale sintetizza contesti provinciali differenti. Sebbene il terziario rappresenti in tutti i 

territori il comparto che genera la parte prevalente di valore aggiunto, la quota varia notevolmente tra le 

realtà locali, passando dal 60,8% di Cuneo al 77,4% di Aosta. Al contrario, il contributo dell’industria in senso 

stretto è più elevato nel sistema economico cuneese (29%), meno in quello valdostano (13,6%). Spiccate 

differenze territoriali si rilevano per quanto concerne l’importanza del comparto agricolo, la cui quota passa 

dallo 0,3% del VCO al 5,2% di Cuneo. Minori divergenze territoriali riguardano infine il contributo fornito dal 

comparto edile. 

Tabella 12: Valore aggiunto ai prezzi base e correnti per provincia e branca di attività economica. Anno 2016. 
Valori in milioni di euro e in % sul totale 

  2016 

Agricoltura, 
silvicoltura e 

pesca 

Industria 
in senso 
stretto 

Costruzioni Commercio, 
trasporto, turismo, 

servizi 
comunicazione 

Altri servizi Totale 

Cuneo 848 4754 937 3183 6632 16354 

VCO 11 638 193 841 1706 3388 

Valle Aosta 52 543 305 978 2105 3983 

Sondrio 75 980 333 1108 2208 4704 

Bolzano 895 3702 1371 5753 8274 19995 

Trento 580 3044 961 4003 8320 16907 

Belluno 39 1609 298 1682 2350 5977 

Area alpina 2499 15269 4399 17546 31594 71307 

PIEMONTE 1955 27930 5415 26946 53852 116097 

ITALIA 31615 288616 71958 368609 747868 1508666 

 

Valori in % 
sul totale 
anno 2016 

Agricoltura, 
silvicoltura e 

pesca 

Industria 
in senso 
stretto 

Costruzioni Commercio, trasporto, 
turismo, servizi 
comunicazione 

Altri 
servizi 

terziario 
(somma di 
commercio 

e altri 
servizi) 

Cuneo 5,2 29,1 5,7 19,5 40,6 60,0 

VCO 0,3 18,8 5,7 24,8 50,4 75,2 

Valle Aosta 1,3 13,6 7,7 24,5 52,9 77,4 

Sondrio 1,6 20,8 7,1 23,5 46,9 70,5 

Bolzano 4,5 18,5 6,9 28,8 41,4 70,2 

Trento 3,4 18,0 5,7 23,7 49,2 72,9 

Belluno 0,6 26,9 5,0 28,1 39,3 67,4 

Area alpina 3,5 21,4 6,2 24,6 44,3 68,9 

PIEMONTE 1,7 24,1 4,7 23,2 46,4 69,6 

ITALIA 2,1 19,1 4,8 24,4 49,6 74,0 

Fonte: elaborazione Unioncamere su dati Istat e Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Mercato del lavoro 
 
Gli indicatori del mercato del lavoro permettono di misurare fenomeni importanti come lo stato occupazionale 

della popolazione attiva di un paese, dunque la partecipazione alla produzione di reddito. Questi indicatori si 

rivelano decisivi soprattutto in momenti come quello attuale in cui l’occupazione subisce gli effetti negativi 

della crisi economica. 

Complessivamente si evidenzia per l’area alpina una situazione legata al mercato del lavoro migliore rispetto 

alla media nazionale sia per quanto riguarda il numero di occupati sia per il tasso di disoccupazione. 

Persiste però ancora in alcuni territori una situazione di criticità non risolta che era stata influenzata da 

problematiche di natura sicuramente congiunturale ma incardinatesi anche su dinamiche strutturali 

specifiche che hanno portato alcuni territori ha risentire più di altri della difficile congiuntura. 

Nel 2018 il mercato del lavoro dell’area alpina interessata dalle province analizzate conta complessivamente 

oltre un milione di occupati. Il tasso di occupazione è in crescita – rispetto al 2015 in tutte le province alpine, 

eccezion fatta che per il VCO - con percentuali che restano comunque nella realtà alpina superiori alla media 

nazionale (58,5%). 

Grafico 6: Tasso di occupazione 15-64 anni. Confronto tra territori. Anno 2018 

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat 
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Tabella 13: Tasso di occupazione 15-64 anni. Serie storica 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

cuneo 68,5  68,5  67,9  68,0  66,8  65,3  67,1  67,1  67,7  68,4  68,6  

VCO 65,6  63,5  63,6  64,3  62,7  62,7  63,7  65,2  66,8  65,5  64,3  

Aosta 67,8  66,8  67,3  66,9  66,3  65,6  66,2  66,2  66,4  67,1  67,9  

Sondrio 64,4  66,2  64,2  62,8  62,0  63,0  64,8  65,0  65,5  64,4  65,0  

Bolzano 70,4  70,4  71,0  71,0  71,8  71,4  70,8  71,4  72,7  72,9  73,5  

Trento 66,7  66,5  65,9  65,9  65,4  65,5  65,9  66,1  66,0  67,6  68,2  

Belluno 67,0  63,8  65,1  67,1  67,5  66,9  67,6  68,3  68,8  69,2  70,4  

PIE 65,2  63,9  63,5  64,2  63,6  62,2  62,4  63,7  64,4  65,2  65,9  

ITA 58,6  57,4  56,8  56,8  56,6  55,5  55,7  56,3  57,2  58,0  58,5  

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat 
 

Anche il tasso di occupazione femminile registra valori superiori alla media nazionale, anche se nettamente 

inferiori. 

 

Grafico 7: tasso di occupazione femminile 15-64 anni. Confronto tra territori 

 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat 
 

Tabella 14: Tasso di occupazione femminile 15-64 anni. Serie storica 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

cuneo 59,7  60,2  59,3  60,2  57,9  57,6  59,8  59,5  59,3  59,4  59,8  

VCO 56,4  55,3  55,1  54,9  53,1  55,0  57,0  58,0  61,0  57,4  55,1  

Aosta 59,9  59,0  60,3  60,8  61,5  60,6  60,8  61,4  61,8  62,7  64,1  

Sondrio                       

Bolzano 61,7  62,1  63,0  63,1  64,8  64,5  64,3  64,3  66,4  65,9  67,9  

Trento 57,7  58,0  57,3  57,7  58,1  57,6  58,4  59,8  59,1  62,1  61,7  

Belluno 59,3  55,5  58,9  61,2  62,4  61,2  62,1  62,0  62,9  63,2  64,6  

PIE 57,1  55,7  55,8  57,1  56,9  55,6  55,9  56,9  58,2  58,8  58,9  

ITA 47,2  46,4  46,1  46,5  47,1  46,5  46,8  47,2  48,1  48,9  49,5  

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat 
 
 

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b2017%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b2017%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
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Anche nel 2018 il tasso di disoccupazione totale dell’Area alpina si colloca ampiamente al di sotto della 

media nazionale (10,6%). Tra i territori alpini, Bolzano (2,9%) registra il tasso più contenuto e considerato 

fisiologica” nel mercato del lavoro, mentre Aosta (7%) e Sondrio (6,7%) i più elevati, pur inferiori al dato 

medio italiano. 

Grafico 8: Tasso di disoccupazione per territori 

 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat 
  

Tabella 15: Tasso di disoccupazione (15 anni in su). Serie storica 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cuneo 3,5  2,8  3,3  3,8  6,2  6,8  5,3  5,3  6,3  6,1  4,3  

VCO 5,0  5,0  6,6  5,4  6,8  7,3  7,3  5,8  6,3  6,8  5,7  

Aosta 3,3  4,5  4,5  5,3  7,1  8,3  8,9  8,9  8,7  7,8  7,0  

Sondrio 4,4  4,4  6,4  7,2  8,7  7,9  8,1  7,4  7,2  6,3  6,7  

Bolzano 2,3  2,9  2,7  3,3  4,1  4,4  4,4  3,8  3,7  3,1  2,9  

Trento 3,3  3,5  4,2  4,4  6,1  6,5  6,9  6,8  6,8  5,7  4,8  

Belluno 2,5  4,3  4,5  4,6  6,1  7,0  7,5  6,0  6,2  5,1  4,4  

PIE 5,1  6,8  7,5  7,6  9,2  10,5  11,3  10,2  9,3  9,1  8,2  

ITA 6,7  7,7  8,4  8,4  10,7  12,1  12,7  11,9  11,7  11,2  10,6  

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat 
 

Stesso andamento per il tasso di disoccupazione femminile che registra anche nel 2018 nell’area alpina 

andamenti migliori rispetto alla media nazionale (11,8%).  

Tabella 16: Tasso di disoccupazione femminile. Serie storica 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cuneo 5,3  3,6  4,2  4,7  7,9  6,5  6,3  5,9  8,0  7,3  5,1  

VCO 6,3  6,0  9,0  8,1  8,9  6,8  8,4  6,3  6,4  8,9  6,920  

Aosta 4,2  5,7  5,2  5,3  6,9  8,1  8,4  8,1  8,5  7,7  7,3  

Sondrio 5,5  4,3  8,1  10,1  11,5  10,8  10,0  9,3  9,6  5,9  8,6  

Bolzano 3,0  3,4  3,2  3,8  4,8  5,0  4,3  4,2  4,1  3,9  3,0  

Trento 4,5  4,6  5,2  5,0  6,8  7,9  8,0  7,3  7,1  5,7  5,4  

Blluno 3,1  4,5  5,4  5,4  5,8  7,7  8,6  7,1  7,6  4,7  5,4  

PIE 6,4  7,8  8,3  8,5  10,5  11,0  12,1  10,5  10,0  10,2  9,0  

ITA 8,5  9,2  9,6  9,5  11,8  13,1  13,8  12,7  12,8  12,4  11,8  

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat 

 

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b2017%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b2017%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
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Grafico 9: tasso di disoccupazione femminile. Anno 2018 

 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat 
 
 

Anche con riferimento al tasso di disoccupazione giovanile (18-24 anni) l’area alpina considerata nel suo 

insieme si colloca in una condizione più favorevole rispetto al dato nazionale, pur manifestando al suo 

interno forti disomogeneità: Bolzano (9%) vanta bassi livelli di disoccupazione giovanile, mentre le restanti 

province registrano valori compresi tra il 12,7% di Belluno e il 21,7% di Aosta, tutti comunque inferiori alla 

media nazionale che supera il 32%. 

Tabella 17: Tasso di disoccupazione giovanile 18-24 anni. Serie storica 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cuneo 7,2  10,3  8,6  9,9  23,1  23,0  17,4  17,1  23,4  23,1  19,8  

VCO 8,0  12,3  20,2  23,8  28,4  28,7  29,3  15,8  24,3  27,0  13,1  

Aosta 12,7  18,3  16,8  21,2  25,6  31,0  34,9  32,0  28,4  24,8  21,7  

Sondrio 16,0  16,7  18,0  28,5  22,0  16,0  19,3  24,4  23,1  14,3  21,0  

Bolzano 5,8  8,9  6,5  9,1  11,3  12,1  12,4  11,9  8,8  10,2  9,2  

Trento 8,4  11,6  15,1  14,4  20,8  23,4  27,1  23,6  24,2  20,1  15,3  

Belluno 10,6  18,5  11,0  19,2  30,1  29,4  30,3  17,6  15,8  13,5  12,7  

PIE 15,0  24,3  26,6  25,0  32,1  40,6  42,2  38,1  36,0  32,9  30,0  

ITA 21,2  25,3  27,9  29,2  35,3  40,0  42,7  40,3  37,8  34,7  32,2  

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati IstaT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b2017%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
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Grafico 10: Tasso di disoccupazione 18-29 anni per territorio 

 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Istat 
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Qualità della vita 
 

I temi della salvaguardia ambientale, dell’uso sostenibile delle risorse naturali, della tutela del paesaggio 

assumono per le province alpine analizzate un particolare interesse e rilevanza. In primo luogo perché 

l’ambiente alpino è un contesto complesso, in cui l’uomo deve intervenire sul territorio con misura per non 

compromettere i delicati equilibri su cui si reggono gli ecosistemi delle zone montane. In secondo luogo 

perché il patrimonio ambientale assume oggi ulteriore valore sul piano socio-economico per le popolazioni 

residenti, sia per gli alti livelli di qualità della vita che è in grado di offrire, sia per la sua importanza dal punto 

di vista turistico, sia infine per l’immagine positiva che il paesaggio montano trasmette e di cui beneficiano 

imprese e prodotti delle province alpine. 

Secondo gli indicatori della “qualità della vita” elaborati dal Sole 24 ore, le realtà prettamente montane hanno 

registrato i risultati migliori. La ricerca del “Sole 24 Ore del lunedì” ogni anno confronta le performance delle 

province italiane tramite un’articolata serie di parametri suddivisi in sei capitoli d’indagine: ordine pubblico, 

tenore di vita, tempo libero, servizi ed ambiente, affari e lavoro, popolazione. 

2018 top ten: cinque su 7 territori alpini sono nei primi 15 posti, e comunque tutti sono nelle prime 50 

posizioni: seconda Bolzano, terza Aosta, quarta Belluno, quinta Trento, a seguire Sondrio, Cuneo e VCO. 

Focus VCO: Le migliori performance si registrano in giustizia e sicurezza (8° posto in classifica) e ricchezza 

e consumi. Pochi furti, rapini e scippi, basso indice di litigiosità fanno del VCO un territorio sicuro, oltre che 

altamente “vivibile”.  

 

Tabella 18: Posizionamento del VCO nella classifica della qualità della vita anno 2018 

  Aosta Belluno Bolzano Cuneo Sondrio Trento VCO 

ranking 3 4 2 28 14 5 48 

ricchezza e 
consumi 

11 3 2 36 10 9 23 

ambiente e servizi 19 20 27 58 50 5 54 

affari e lavoro 41 16 1 12 77 8 75 

giustizia e 
sicurezza 

2 1 12 16 3 18 8 

demografia e 
società 

17 52 1 34 16 4 66 

cultura e tempo 
libero 

25 62 76 47 55 48 66 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO Sole24Ore 

L’indice “Ecosistema Urbano 2018” di Legambiente rappresenta un altro interessante dato di sintesi per 

comprendere la situazione ambientale dei territori oggetto della nostra analisi. Tale indice, calcolato per le 

città capoluogo, è basato su una molteplicità di fattori: qualità dell’aria, consumi e gestione delle risorse 

idriche, gestione e produzione dei rifiuti, mobilità urbana, aree verdi, consumi e produzione di energia, 

attività di eco-management, ecc. I capoluoghi delle province aderenti ad “Alps Benchmarking” mostrano una 

qualità ambientale ben superiore alla media delle città italiane. Tranne Aosta e Cuneo (rispettivamente 32 e 

43esime) le province alpine si posizionano ai primi 25 posti su 104 capoluoghi di provincia. Guardando alla 

testa della classifica, le prime undici città, troviamo un nutrito gruppo di piccoli capoluoghi (Verbania, 
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Belluno, Macerata, Mantova, Pordenone) tutti al di sotto degli 80mila abitanti, due centri di medie dimensioni 

(Trento e Bolzano, con abitanti compresi tra 80mila e 200mila).  

Tabella 19: Classifica Ecosistema Urbano 2018 

posizione città punteggio 

3 Bolzano 74,2 

4 Trento 73,8 

7 Belluno 68,9 

11 Verbania 66,9 

25 Sondrio 59,8 

32 Aosta 58,5 

43 Cuneo 55,2 

Fonte: Dati Legambiente – Ecosistema Urbano 2018 

In vent’anni l’Italia è riuscita a passare dall’emergenza spazzatura a una lunga antologia di buone pratiche 

nella gestione dei rifiuti. Su questo fronte è interessante osservare i valori relativi alla raccolta differenziata, 

espressa in percentuale rispetto al totale dei rifiuti. Questo dato rappresenta un importante indice della 

sensibilità ambientale delle amministrazioni locali e delle popolazioni dei territori presi in esame. L’indicatore 

evidenzia risultati molto positivi per le province del VCO, Trento, Belluno, e Cuneo, nelle quali la raccolta 

differenziata supera il 70%. In generale comunque tutte le province alpine registrano percentuali di raccolta 

in aumento e ampiamente sopra la media nazionale, che comunque raggiunge il 50% di raccolta 

differenziata. 

Grafico 11: Quota percentuale di raccolta differenziata nei diversi territori 

 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Legambiente – Ecosistema Urbano 2018 

Anche la mobilità urbana è un importante fattore da tenere in considerazione se si parla di tutela 

dell’ambiente. Non a caso l’utilizzo dei trasporti pubblici figura anche nel rapporto “Ecosistema urbano 2018” 

di Legambiente. Per ciascuna città capoluogo, tale indicatore è calcolato rapportando il numero di 

passeggeri trasportati annualmente alla popolazione.  
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Tabella 20: Passeggeri trasportati annualmente per abitante dal trasporto pubblico (viaggi abitante/anno) 

 

Fonte: Dati Legambiente – Ecosistema Urbano 2018 

Torna finalmente a crescere dopo tre anni di stallo l’estensione media delle isole pedonali istituite nei comuni 

capoluogo: si avvicina ora al valore di 0,45 m2 per abitante. Verbania è anche considerata una città 

altamente “camminabile”. I Comuni italiani che hanno un valore almeno doppio rispetto alla media sono in 

totale 9, tutti al di sopra della soglia di un metro quadrato per abitante. Oltre al caso particolare di Venezia 

(4,6 m2/ab), troviamo tra i Comuni più camminabili Verbania, Terni, Lucca, Cremona, Firenze e Pescara. 
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