
 

 
 

QUADRO STATISTICO COMPLEMENTARE 2007: 
QUEST’ANNO “PIEMONTE IN CIFRE” RADDOPPIA 
Pubblicata una raccolta di ulteriori statistiche e analisi previsionali 

a cura di Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte 

 
Piemonte in Cifre è giunto quest’anno alla quindicesima edizione. A decretarne il 
successo crescente, il fatto che nel tempo, pur mantenendo i principi fondamentali 
dell’ufficialità e imparzialità dell’informazione statistica, l’annuario si è progressivamente 
innovato, seguendo il diverso modo di intendere, produrre e diffondere il dato statistico locale.  
L’edizione 2007 è caratterizzata da un importante cambiamento. Quest’anno, infatti, 
Piemonte in cifre raddoppia: a fianco dell’Annuario Statistico Regionale, curato 
tradizionalmente da Unioncamere Piemonte, Regione Piemonte e Istat, è stato realizzato il 
nuovissimo Quadro Statistico Complementare, a cura di Unioncamere Piemonte e 
Regione Piemonte. Si tratta di uno strumento sperimentale pensato in un’ottica di 
complementarietà rispetto all’Annuario cartaceo, in cui trovano ampio spazio tutte quelle 
informazioni statistiche di fonte non ufficiale, utili per il lavoro di operatori economici, 
policy makers e studenti: indagini congiunturali, previsioni macroeconomiche, dati e 
analisi statistiche ed economiche realizzate con indagini campionarie ad hoc.  
Un aspetto importante del Quadro Statistico Complementare, pubblicato in formato digitale 
su cd-rom e sul sito internet www.piemonteincifre.it, è legato alla “freschezza” dei dati e 
al loro aggiornamento: sono state inserite, infatti, solo le informazioni statistiche dal 2005 in 
poi, ed è previsto un aggiornamento del sito web più cadenzato nel tempo, così da realizzare 
uno strumento che rifletta in tempo reale i mutamenti socio-economici della nostra regione. 
 
Il Quadro Statistico Complementare racchiude oltre 700 tabelle, articolate in 7 sezioni:  
 
AMBIENTE, TERRITORIO E POPOLAZIONE 
In questo capitolo trovano spazio informazioni sulla qualità dell’acqua, dell’aria e della vita 
in Piemonte, sulle diverse destinazioni dei rifiuti, sulla dotazione di impianti a sostegno del 
ciclo dei rifiuti, sul numero di impianti alimentati da fonti rinnovabili, etc. Un dato 
interessante che emerge da questa prima sezione è, ad esempio, che nel 2006 il Piemonte è 
all’ottavo posto nella graduatoria della sostenibilità ambientale (con riferimento agli 
obiettivi di Lisbona 2010), davanti a regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. 
 
FORMAZIONE E LAVORO 
La sezione include dati sullo stato di salute dell’edilizia scolastica in Piemonte aggiornati al 
2006 (da cui emerge, ad esempio, che su 463 edifici scolastici il 31,1% richiede interventi di 
manutenzione urgenti), sui Bilanci degli Atenei piemontesi, sui servizi per il diritto allo 
studio che le singole sedi universitarie piemontesi mettono a disposizione, etc. Trovano inoltre 
spazio dati legati a tematiche quali il pubblico impiego, la pensione, il costo della 
formazione continua e il numero di formati. Dall’indagine Excelsior 2006 risulta, ad esempio, 
che nel 2005 sono stati spesi in Piemonte oltre 163 milioni di euro a scopo formativo, di cui 79 
milioni nel solo settore industriale.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
ECONOMIA E IMPRESE 
Questo capitolo comprende 182 tabelle su vari temi: l’import-export piemontese, con la 
classifica dei primi 30 prodotti commercializzati e i primi 30 Paesi partner; il turismo, con 
particolare interesse verso il numero di pernottamenti, la spesa dei viaggiatori stranieri per 
provincia visitata e quella dei viaggiatori italiani all’estero per provincia di residenza; il 
mercato immobiliare, con tabelle aggiornate al 2007, da cui si evidenzia come Torino si 
posizioni al 18° posto nella classifica generale della competitività dei mercati immobiliari, e sia 
l’unica provincia piemontese a comparire nella lista delle prime 26 d’Italia. Sono inoltre 
riportati i risultati delle indagini monografiche di Unioncamere Piemonte 
sull’innovazione, sulle misure contro la concorrenza sleale, sull’informatizzazione e 
internazionalizzazione delle imprese piemontesi.  
 

SOCIETÀ E SALUTE 
La sezione dedicata a società e salute spazia dagli indici sulla qualità della vita, che vedono 
il Piemonte al 12° posto nella graduatoria nazionale, ai risultati relativi all’atteggiamento 
della popolazione piemontese nei confronti della Tav, ai dati sulle donazioni e le 
attività di volontariato. Ampio spazio è dedicato alla sanità regionale, con valori aggiornati 
al 2007 sul fabbisogno e sul disavanzo sanitario e con indicazioni sulle spese per medicine e 
ricette. 
 
SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 
Per quanto riguarda lo sport, in questo capitolo sono raccolti i dati relativi alla pratica 
sportiva, in aumento in Piemonte negli ultimi anni, alla tifoseria e alle Olimpiadi invernali 
Torino 2006: con riferimento all’evento olimpico, si evidenziano, in particolare, il numeri di 
biglietti venduti, la capienza e il costo degli impianti e le strutture alberghiere, che vedono un 
incremento di 69 unità dal 1999 al 2006. I dati sugli impianti radiotelevisivi, sul materiale 
degli Archivi di Stato e sulle sale cinematografiche sono poi alcune delle indicazioni fornite 
su e tempo libero. 

 

CONGIUNTURA 
Questa sezione è dedicata ai dati trimestrali, di fonte Unioncamere Piemonte, sulla 
congiuntura in Piemonte e nelle singole province. Vengono presi in esame la produzione 
industriale, gli ordinativi interni, il fatturato, la dinamica occupazionale e il grado di 
utilizzo degli impianti, con aggiornamenti al primo trimestre 2007. I primi tre mesi dell’anno 
vedono, in Piemonte, un incremento della produzione industriale pari al 3,9% rispetto allo 
stesso periodo del 2006, con un aumento del fatturato di 7,5 punti percentuale. Si segnalano 
risultati particolarmente positivi per le province di Asti e Vercelli e per le imprese di medie 
dimensioni. 
 
PREVISIONI SOCIO-ECONOMICHE 
Le previsioni per il prossimo decennio indicano i servizi e l’industria come i settori trainanti 
dell’economia piemontese: dai dati raccolti in quest’ultima sezione del Quadro Statistico 
Complementare emerge che il valore aggiunto in questi comparti realizzerà tassi di crescita tra 
il 2,5% e il 4,5%, mentre la fase espansiva nelle costruzioni si attenuerà progressivamente nel 
periodo post olimpico. Il commercio estero vedrà l’import e l’export regionali crescere 
nuovamente a un tasso superiore al dato nazionale. Sul lato dell’occupazione, le unità di 
lavoro, con l’eccezione dell’agricoltura, segneranno variazioni moderatamente positive. 
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