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1. STIMA DEL VALORE AGGIUNTO PROVINCIALE 1991-1999 
 

La stima del valore aggiunto prodotto dalle province italiane nel 1999, diffusa 

recentemente dall'Istituto Tagliacarne, vede il territorio biellese collocarsi al 13° 

posto della graduatoria nazionale, con un valore aggiunto pro-capite pari a quasi 

41 milioni di lire; tale ottimo risultato, che equivale fra l'altro al 125,5% della 

media nazionale (32,6 milioni) ed al 129% della media dell'UE (15 paesi) 

calcolata dall'OCSE, consente alla provincia di Biella di recuperare due 

posizioni rispetto al 1991, mantenendo così la leadership regionale davanti a 

Torino e Novara (39 milioni circa). La tabella Dinamica del valore aggiunto 

nelle province piemontesi ed i grafici Variazione valore aggiunto pro-capite 

99/91 e Variazione media annua valore aggiunto 99/91 mostrano i dati di 

confronto, riferiti ad inizio e fine periodo, tra le province del Piemonte. 

Alcuni dati emergono con particolare evidenza: 

1. Nel 1991 solo le province di Asti e Verbania1 avevano un valore aggiunto 

pro-capite inferiore alla media nazionale; nel '99 solo Asti si rivela ancora sotto 

la soglia del dato medio nazionale, mentre Verbania risulta averla superata 

seppur di sole 650mila lire; 

2. Il Piemonte si dimostra in ogni caso una delle regioni trainanti per quanto 

riguarda la produzione di ricchezza, con sette province su otto sopra la media 

italiana, e tre di esse tra le prime trenta della graduatoria nazionale; 

3. Nel decennio tra il 1991 ed il 1999 si sono registrati tassi di crescita 

profondamente differenziati all'interno della nostra regione: si passa dalla 

variazione media annua di +6,2% rilevata a Novara al +4% di Vercelli, 

accrescendo dunque la sensazione ormai consueta di espansione economica a 

più velocità addirittura all'interno dello stesso ambito regionale. In ogni caso, 

                                                             
1 Le province di Verbania e Biella esistono solo dal 1995: tuttavia, per consentire un'analisi 
completa in prospettiva storica, è stato ricalcolato il valore aggiunto provinciale a partire dalle 
circoscrizioni comunali.  
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solo Vercelli e Torino (+4,4%) hanno evidenziato una dinamica più lenta della 

media nazionale (attestatasi su un valore di +4,8%); 

4. Rispetto allo scenario nazionale disegnato dall'Istituto Tagliacarne, in 

Piemonte si può osservare una significativa differenza: mentre nel resto d'Italia 

si è verificato un evidente fenomeno di attrazione della ricchezza da parte delle 

zone più avanzate, (i più elevati tassi di crescita si sono realizzati nelle aree 

maggiormente avvantaggiate già nel 1991), con conseguente acuirsi dei divari a 

seconda del diverso livello di sviluppo, in Piemonte i saggi di espansione sono 

apparsi del tutto svincolati dal valore iniziale del reddito '91. Si possono dunque 

apprezzare le buone performances di Asti (+5,4%) e Verbania (+5,2%), che, 

come detto, nel '91 si segnalavano al di sotto del reddito medio nazionale, 

accanto al deludente +4,4% di Torino, in assoluto una delle province più ricche 

d'Italia (16a nel '91, 21a nel '99). 

All'interno di questo quadro regionale, la Provincia di Biella, pur attraversata 

negli anni '90 da momenti di difficoltà, dovuti principalmente agli effetti delle 

crisi internazionali sopravvenute nel corso del periodo, ha dimostrato di sapersi 

collocare ai vertici per quanto concerne la creazione di reddito. I già lusinghieri 

standard di ricchezza esistenti nel 1991 sono stati incrementati grazie ad un 

soddisfacente tasso di crescita (+5,2%, inferiore solo alle più vitali e laboriose 

province del Nord-est ed ad alcuni outsiders del migliore Centro-sud), dato 

tanto più incoraggiante se affiancato ad altri indicatori di prestazione, quale il 

tasso di disoccupazione, le esportazioni, la produzione industriale ecc.. 
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Tabella 1. Dinamica del valore aggiunto nelle province piemontesi

1999 1991 Variaz. %

Alessandria 35,337 24,863 +42,1%

Asti 31,935 22,540 +41,7%

Biella 40,946 28,672 +42,8%

Cuneo 35,741 25,069 +42,6%

Novara 38,957 26,605 +46,4%

Torino 39,073 28,648 +36,4%

VCO 33,288 23,506 +41,6%

Vercelli 35,140 26,179 +34,2%

TOT PIEMONTE 290,417 206,082 +40,9%

TOT ITALIA 32,635 23,970 +36,1%

VA pro-capite (milioni di lire)

Province

1999 1991 Variaz. %
Variaz. % 

media annua

Alessandria 15.230 10.885 +39,9% +5,0%

Asti 6.717 4.692 +43,2% +5,4%

Biella 7.759 5.481 +41,6% +5,2%

Cuneo 19.923 13.713 +45,3% +5,7%

Novara 13.384 8.925 +50,0% +6,2%

Torino 86.518 64.052 +35,1% +4,4%

VCO 5.351 3.780 +41,6% +5,2%

Vercelli 6.347 4.808 +32,0% +4,0%

TOT PIEMONTE 161.229 116.337 +38,6% +4,8%

TOT ITALIA 1.882.370 1.360.480 +38,4% +4,8%

Province

VA complessivo (miliardi di lire)
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Grafico 1 - Variazione valore aggiunto 
pro-capite 99/91 - Piemonte
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Grafico 2 - Variazione media annua 
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Analisi del valore aggiunto in Provincia di Biella dal 1991 al 1999 
 

L'istituto Tagliacarne stima che in Provincia di Biella il valore aggiunto pro-

capite sia cresciuto tra il 1991 ed il 1999 del 42,8%, con una varazione media 

annua del 5,4%, passando da 28,7 a 40,9 milioni di lire correnti. Tale tasso di 

variazione è il risultato di due spinte convergenti: ad un aumento del VA totale 

del 41,6%, si è sommato un calo dello 0,9% della popolazione residente, 

fenomeno ormai consolidato. 

Secondo le stime Tagliacarne, nel 1999 il valore aggiunto totale prodotto nella 

provincia di Biella ha raggiunto i 7.759 miliardi, frutto delle diverse 

performances di agricoltura (76 miliardi), industria (3.382 miliardi, costruzioni 

comprese), servizi (4.301). Nel corso degli anni Novanta la crescita del valore 

aggiunto nominale a partire dal livello iniziale di 5.481 miliardi nel 1991 è stata 

piuttosto costante, con particolare slancio negli anni centrali (‘95-‘96-‘97) 

seguiti da una fase di brusco rallentamento nel 1998-99, come testimoniato dalla 

tabella riepilogativa Serie storica del valore aggiunto in provincia di Biella e 

dall'areogramma riportato in calce al paragrafo Andamento del valore aggiunto 

nominale. Nei paragrafi successivi vengono analizzati nel dettaglio alcuni 

aspetti interessanti della serie storica del valore aggiunto in provincia di Biella. 
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Tabella 2. Serie storica del valore aggiunto in provincia di Biella

Serie 
storica

VA pro-capite 
(milioni di lire)

Variazione % Inflazione
Serie VA              
pro capite 

deflazionata

1991 28,672 - - -

1992 29,812 +4,0% +5,4% -1,4%

1993 29,674 -0,5% +4,2% -4,5%

1994 31,613 +6,5% +3,9% +2,5%

1995 35,684 +12,9% +5,3% +7,2%

1996 38,286 +7,3% +3,8% +3,4%

1997 40,295 +5,2% +1,7% +3,5%

1998 40,144 -0,4% +1,8% -2,1%

1999 40,946 +2,0% +1,6% +0,4%

Serie 
storica

VA                      
(miliardi di lire)

Variazione % Inflazione
Serie VA              

deflazionata

1991 5.481 - -

1992 5.694 +3,9% +5,4% -1,4%

1993 5.667 -0,5% +4,2% -4,5%

1994 6.033 +6,5% +3,9% +2,5%

1995 6.806 +12,8% +5,3% +7,1%

1996 7.292 +7,1% +3,8% +3,2%

1997 7.653 +5,0% +1,7% +3,2%

1998 7.609 -0,6% +1,8% -2,3%

1999 7.759 +2,0% +1,6% +0,4%
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Valore aggiunto pro-capite ed inflazione 
 

I dati diffusi dal Tagliacarne sono calcolati in lire correnti: ai tassi di variazione 

annua va dunque affiancata la serie storica dell'aumento dei prezzi 2, in modo da 

poter valutare la reale dinamica del potere d'acquisto dei redditi pro-capite 

prodotti. Il bilancio della serie di dati deflazionati rimane comunque in attivo 

per la provincia di Biella, seppur con una forte attenuazione degli aspetti 

positivi. A fronte infatti di una variazione del VA pro-capite del +42,8%, tra il 

1991 ed il 1999 si è verificata una diminuzione del potere d'acquisto della 

moneta pari al 31,6%; ad un'inflazione media annua del 3,9%, si è dunque 

contrapposto un aumento del reddito pro-capite del 5,4%, con un incremento 

netto di soli 1,5 punti percentuali3. È immediato verificare ad esempio che le 

province piemontesi a crescita più lenta (Vercelli e Torino) hanno tenuto ritmi 

di espansione del reddito pro-capite appena in grado di compensare la perdita di 

valore della moneta. 

Per tornare alle dinamiche biellesi, le oscillazioni delle due serie storiche 

rappresentate nel grafico andamento VA pro-capite e inflazione e poi 

sintetizzate nel grafico Andamento VA pro-capite deflazionato forniscono 

maggiori spunti di analisi rispetto al semplice confronto tra le variazioni medie 

annue del periodo:  

1. Nei primi anni Novanta il tasso di inflazione era ancora abbastanza elevato, 

in attesa del piano di risanamento imposto dalla prospettiva di accedere alla 

moneta unica europea. Fino al 1994 la crescita del reddito pro-capite in 

provincia di Biella non è stata in grado di compensare tale perdita di valore 

della moneta: una situazione di malessere tanto più grave in quanto viene 

                                                             
2 L'aumento dei prezzi viene calcolato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo (vedi Nota 
metodologica). 
3 Si precisa che per semplicità di esposizione le medie annue proposte in questo paragrafo e nel 
precedente sono ottenute come media semplice della variazione totale rilevata nel periodo: i tassi 
così ottenuti vanno dunque applicati sul dato iniziale e non anno su anno. 
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percepita con grande rapidità soprattutto dalle famiglie, influenzando 

pesantemente il clima di fiducia e dunque le decisioni di consumo; 

2. L'eccellente prestazione del 1995 (+12,9%) ha segnato la svolta, permettendo 

al reddito pro-capite, pur in un anno segnato da un saggio di inflazione ancora 

elevato (+5,3%), di recuperare interamente il potere d'acquisto perso negli anni 

dal '91 al '94; 

3. Negli anni successivi la politica di contenimento dei prezzi attuata dal 

Governo ha dato i suoi massimi frutti, consentendo, anche in presenza di tassi di 

espansione economica non esaltanti (o addirittura negativi come nel 1998), di 

incrementare o almeno mantenere il livello di reddito raggiunto in precedenza.  

Secondo alcuni analisti il successo stesso della politica italiana di contenimento 

dei prezzi ha fatto leva in gran parte proprio sulla fase congiunturale negativa 

della fine anni Novanta. 

 

Il ciclo economico degli anni Novanta 
 

Come accennato in precedenza, il calo della popolazione biellese è stato pari 

allo 0,9%, distribuito su otto anni: in virtù di questa moderata dinamica 

demografica, il trend della produzione di reddito risulta nella sostanza identico 

se analizzato sulla serie storica deflazionata del valore aggiunto complessivo 

oppure su quella del reddito pro-capite. È altrettanto significativa, per 

apprezzare le oscillazioni tipiche del ciclo economico, anche la serie non 

deflazionata del valore aggiunto espresso in lire correnti: naturalmente, è 

diversa l'entità delle variazioni annue rilevate, che risultano complessivamente 

sovrastimate (in quanto comprensive del tasso annuo di inflazione). 

Nella sintesi fornita dal grafico Andamento del VA, sono evidenti nel corso degli 

anni Novanta due periodi di depressione, comuni all'intero sistema economico 

nazionale, ed ai quali la provincia di Biella, pur limitandone in parte gli effetti, 

non ha potuto sottrarsi: 
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1. Il primo nel 1992-'93, quando si toccò il minimo storico della fiducia 

internazionale nei confronti dell'economia italiana, con la conseguente 

pesantissima svalutazione della lira e l'avvio della durissima stagione del 

risanamento, richiesta dai partners europei per approvare l'ingresso dell'Italia 

nella moneta unica; 

2.  La seconda fase congiunturale negativa si è verificata nel 1998-'99, in 

coincidenza con le crisi dei mercati internazionali (in particolare quella del Sud-

est asiatico, importante mercato di sbocco per moltissime imprese biellesi); 

3. Per converso, gli anni centrali del decennio ('94-'97) sono stati per il distretto 

biellese quelli più dinamici, con un picco di crescita nel 1995 (+12,8%, +7,1% 

deflazionato), e buone prestazioni anche nel '96 e '97 (+3,2% annuo 

deflazionato). 

4. Nel grafico è stata inserita anche la serie delle variazioni annue del valore 

aggiunto prodotto dal solo comparto manifatturiero. È da sottolineare il fatto 

che le oscillazioni di questa curva settoriale sono molto più accentuate, sia nei 

periodi di incremento sia in quelli di riduzione dei tassi di crescita: le reazioni 

dell'industria biellese alle fasi del ciclo economico mondiale sono state negli 

anni Novanta molto rapide e molto marcate, ed hanno condizionato 

pesantemente la prestazione complessiva dell'economia locale. Si rimanda 

comunque al paragrafo successivo per una più approfondita disamina del 

fenomeno. 
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Grafico 6 - Andamento del VA
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Andamento settoriale del VA 
 

Il contributo dei vari settori alla produzione di ricchezza in provincia è 

sintetizzato nelle tabelle Andamento settoriale del VA provinciale e Contributo 

settoriale alla formazione del valore aggiunto, da cui si possono trarre 

interessanti indicazioni: 

1. Per l'agricoltura, risultano scarsamente significativi i tassi di variazione 

annua, in ragione dei numeri di partenza molto piccoli, che, anche in caso di 

scostamenti minimi in valore assoluto, producono forti oscillazioni in termini 

percentuali. È da segnalare invece a titolo informativo il peso stimato 

dell'agricoltura sulla produzione del reddito provinciale: circa 1% del totale nel 

'99, a conferma della marginalità del settore primario nel panorama economico 

biellese; 

2. La serie storica delle variazioni annue riporta significativamente una 

continuità nel segno positivo per quanto concerne i servizi (in generale, diretti 

tanto alle imprese che alle famiglie): un'ulteriore dimostrazione della crescente 

terziarizzazione in atto anche nel distretto biellese, come sul territorio nazionale. 

Anche in questo caso però, il confronto con la serie dei tassi di inflazione annui 

fa sì che risultino pienamente positivi solo gli anni dal '94 al '97 (crescita del 

VA nominale superiore all'inflazione); 

3. I settori della manifattura e delle costruzioni hanno subito nel corso degli anni 

Novanta maggiori oscillazioni, con alcuni valori negativi anche tra le variazioni 

annue nominali (in particolare, nel '92-'93 e nel '98), alle quali va sommato, 

come detto, l'effetto della diminuzione del potere d'acquisto derivante 

dall'aumento dei prezzi; 

4. Il buon andamento del settore industriale appare in ogni caso decisivo per 

l'intero sistema economico biellese, sia per il peso ancora rilevante del valore 

aggiunto da esso proveniente, sia per l'effetto di traino esercitato sul trend dei 

servizi alle imprese. Dall'esame dei tassi di crescita in serie storica si nota infatti 
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come le buone prestazioni dei servizi non riescano a compensare le perdite di 

valore aggiunto registrate nei periodi di crisi industriale (anni '93 e '98-'99), 

mentre i picchi degli anni centrali del decennio ('94-'96) hanno riguardato 

indistintamente attività terziarie e manifatture, con particolare dinamismo 

soprattutto in quest'ultimo settore (si pensi al +18,6% nominale del 1995). 

Uniche eccezioni sono state il 1992 ed il 1997, quando un forte incremento della 

ricchezza proveniente dai servizi è stato in grado di supplire interamente alle 

performances deludenti dell'industria (+1% nel '97, a fronte di un'inflazione del 

+1,7%, addirittura -0,3% nel 1992, con l'inflazione al +5,4%). 

5. Rimane il fatto che il distretto biellese continua a tendere sempre di più verso 

il terziario, soprattutto rivolto a servizi alle imprese, come confermato, oltre che 

dai dati su «numero di imprese» ed «occupazione», dall'analisi del contributo 

settoriale alla creazione della ricchezza provinciale. A parte il salto verificatosi 

nel '94-'95, con il forte recupero dell'industria, la tendenza è per un continuo 

incremento del peso relativo del terziario, che proprio nel '99 raggiunge l'apice 

della sua espansione, arrivando a rappresentare il 55,4% della ricchezza 

provinciale, per un importo complessivo pari ad 1,45 volte quello prodotto dalle 

attività manifatturiere. Si conferma però come l'industria rappresenti l'ago della 

bilancia dell'economia provinciale e che sia in un certo senso arbitra del proprio 

destino e, indirettamente, del destino degli altri settori: si tratta per sua stessa 

natura e per tradizione locale del comparto con le maggiori potenzialità (come 

dimostrano i picchi del 1995-'96), ma anche attualmente il più esposto alle 

alterne vicende dei mercati internazionali. La progressiva crescita relativa dei 

servizi dipende sicuramente dal positivo trend delle aziende operanti in quel 

settore, ma anche e soprattutto dal graduale arretramento delle industrie: prova 

ne sia il fatto che queste ultime, quando sono state in grado di riportare la 

produzione su standard soddisfacenti (anni '94-'95-'96), hanno immediatamente 

riacquistato il ruolo di settore trainante dell'intero sistema, recuperando terreno 

in termini relativi pur in presenza di una buona crescita anche del terziario. 
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Tabella 3. Andamento settoriale del VA provinciale

AGRICOLTURA INDUSTRIA SERVIZI COSTRUZIONI

1992 -3,8% -0,3% +7,3% +6,0%
1993 +10,0% -5,6% +2,9% +2,4%
1994 +10,9% +11,2% +4,0% -0,9%

1995 +16,4% +18,6% +9,7% +0,3%
1996 +12,7% +5,6% +8,4% +5,8%

1997 -13,8% +1,0% +7,8% +11,0%
1998 -13,0% -2,4% +0,9% -0,7%

1999 +26,7% +0,4% +2,8% +2,0%

Variazioni % annueSerie 
storica

Tabella 4. Contributo settoriale alla formazione del VA

AGRICOLTURA INDUSTRIA SERVIZI COSTRUZIONI

1991 0,9% 41,8% 51,4% 5,8%
1992 0,9% 40,1% 53,1% 5,9%

1993 1,0% 38,1% 54,9% 6,1%
1994 1,0% 39,7% 53,6% 5,7%

1995 1,0% 41,8% 52,1% 5,1%
1996 1,1% 41,2% 52,7% 5,0%

1997 0,9% 39,6% 54,2% 5,3%
1998 0,8% 38,9% 55,0% 5,3%

1999 1,0% 38,3% 55,4% 5,3%

Serie 
storica

Distribuzione %

Tabella 5. Peso relativo servizi / industria

Serie 
storica

Rapporto servizi/industria*
Serie 

storica
Rapporto servizi/industria*

1991 1,23 1996 1,28

1992 1,32 1997 1,37
1993 1,44 1998 1,41

1994 1,35 1999 1,45
1995 1,25

* Rapporti calcolati sul VA prodotto dai due settori
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Alcuni spunti di analisi 
 

La stima del valore aggiunto provinciale può suggerire alcuni interessanti spunti 

di analisi, che qui di seguito proponiamo. Naturalmente, quando si parla di 

stime, la prudenza è d'obbligo, tanto più se ci si addentra nella costruzione di 

indicatori di sintesi che combinano dati di natura diversa (e di fonte diversa); 

vale comunque la pena di abbozzare degli approfondimenti, evitando di trarre 

conclusioni affrettate. 

1. La produttività (valore aggiunto per addetto) calcolata al 1991 ed al 1996 

(anni dei censimenti attività economiche, la fonte più autorevole ed attendibile 

per quanto concerne i dati occupazionali), e poi deflazionata tenendo conto di 

una variazione complessiva dell'indice dei prezzi al consumo del 24,7%, 

presenta una variazione percentuale fortemente variabile a seconda del settore, 

come si evince dalla tabella Produttività (VA per addetto): cresce decisamente 

per industria e commercio (entrambi segnati da marcati cali di occupazione nel 

periodo a fronte di una dinamica inversa del valore aggiunto), si mantiene 

positiva per il credito (+2%), diminuisce per edilizia e trasporti (-6%). 

2. Analoga dinamica per quanto concerne il valore aggiunto per impresa, 

calcolato anche in questo caso in rapporto ai dati di consistenza ricavabili dai 

Censimenti ISTAT '91 e '96. In particolare, sono da segnalare le dinamiche 

accentuate registrate nel commercio (+18% deflazionato) e nell'edilizia (-16%), 

due settori interessati ormai da tempo da due opposte tendenze: il primo vede un 

continuo decremento del numero complessivo di operatori, con conseguente 

concentrazione del giro d'affari in mano ad una cerchia più ristretta di aziende 

(si pensi in questo senso al ruolo svolto dalla grande distribuzione), mentre il 

secondo sta subendo un processo di polverizzazione, con la nascita di 

moltissime nuove imprese di piccole dimensioni, peraltro senza un reale 

incremento del mercato in grado di sostenerle adeguatamente.  
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3. Il grafico serie storica di alcune variabili economiche propone il confronto 

tra il valore aggiunto complessivo dell'area biellese in serie storica deflazionata 

ed altri dati macroeconomici indicatori di prestazione quali il trend reale delle 

esportazioni e la variazione della produzione industriale4  (rilevata tramite 

indagine campionaria svolta dalla Camera di Commercio). Si nota con evidenza 

come le curve del valore aggiunto e della produzione industriale abbiano per il 

periodo disponibile un andamento pressoché parallelo e siano tra il '97 ed il '99 

quasi perfettamente sovrapponibili, a conferma della strettissima correlazione di 

norma esistente, per il Biellese, tra andamento della performance industriale e 

risultato dell'economia locale nel suo complesso. Nel caso in cui tale tendenza si 

confermasse valida, assumerebbe una valenza assolutamente positiva e di 

ottimo auspicio per l'andamento della ricchezza complessiva della provincia 

l'ottimo risultato conseguito dalla produzione industriale nel 2000 (+5,1% 

medio annuo, il miglior risultato dal 1995). 

4. Anche la curva delle vendite all'estero deflazionate presenta un trend simile 

alle altre due variabili considerate nel grafico: l'unica differenza sostanziale, a 

parte il dato decisamente negativo del 1996 (probabilmente per il contraccolpo 

del dopo-svalutazione della lira), si riscontra nel '99, quando le esportazioni 

biellesi hanno continuato la discesa già iniziata nel '98. Da ciò si evince che 

tanto la produzione industriale quanto il valore aggiunto complessivo hanno 

trovato sostegno nella crescita del mercato interno piuttosto che nella dinamica 

della domanda estera. La situazione appare completamente ribaltata nel 2000: è 

infatti immediatamente apprezzabile il fortissimo balzo in avanti delle 

esportazioni (+26,9% rispetto al ’99), principale presupposto della ripresa 

economica, e, presumibilmente, di una nuova fase di crescita del valore 

aggiunto provinciale 

 

                                                             
4 I valori di queste variabili sono disponibili solo dal periodo successivo all'istituzione della 
provincia. 
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Tabella 7. VA per impresa

Settori
VA per 

impresa 1991*         
(milioni di lire)

VA per 
impresa 1996*         
(milioni di lire)

Variazione % 
1996/1991

Variazione % 
1996/1991 

deflazionata**

Industria 725,8 998,3 +37,6% +10,3%

Costruzioni 155,9 162,9 +4,5% -16,2%

Commercio 183,7 269,4 +46,7% +17,6%

Trasporti 493,9 594,9 +20,5% -3,4%

Credito 589,7 792,3 +34,4% +7,7%
* Il calcolo della produttività per addetto è stato limitato al 1991 e 1996 al fine di utilizzare i dati 
ufficiali sulla consistenza delle imprese forniti dai Censimenti delle attività economiche ISTAT

** La serie delle variazioni % nominali è stata deflazionata tenendo conto del tasso di 
inflazione dei prezzi al consumo del periodo '91-'96 pari al 24,7%

Tabella 6. Produttività (VA per addetto)

Settori
VA per addetto 

1991*         
(milioni di lire)

VA per addetto 
1996*         

(milioni di lire)

Variazione % 
1996/1991

Variazione % 
1996/1991 

deflazionata**

Industria 59,7 82,2 +37,6% +10,3%

Costruzioni 55,8 65,2 +16,7% -6,4%

Commercio 69,5 97,3 +40,0% +12,3%

Trasporti 79,4 93,1 +17,2% -6,0%

Credito 99,2 126,0 +27,0% +1,9%
* Il calcolo della produttività per addetto è stato limitato al 1991 e 1996 al fine di utilizzare i dati 
occupazionali ufficiali forniti dai Censimenti delle attività economiche ISTAT

** La serie delle variazioni % nominali è stata deflazionata tenendo conto del tasso di 
inflazione dei prezzi al consumo del periodo '91-'96 pari al 24,7%
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Tabella 8. Serie storica di alcune variabili economiche

VA totale 
deflazionato

Produzione 
industriale

Esportazioni 
(serie 

deflazionata)

1992 -1,4% - -

1993 -4,5% - -

1994 +2,5% - -

1995 +7,1% +4,0% -

1996 +3,2% -1,2% -10,2%

1997 +3,2% +2,6% +1,0%

1998 -2,3% -3,0% -4,1%

1999 +0,4% -1,8% -5,5%

2000 - +5,1% +26,9%

Variazioni % annue

Serie storica

-15%

-10%

-5%

+0%

+5%

+10%

+15%

+20%

+25%

+30%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

VA totale

Produzione industriale

Esportazioni
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Un parallelo interessante: Biella e Prato 
 

I sistemi produttivi biellese e pratese presentano molti elementi di analogia e 

somiglianza, che finiscono per stimolare una fitta interazione tra gli operatori 

delle due aree e naturalmente anche un benevolo spirito di competizione e di 

confronto. In particolare, la stessa specializzazione tessile laniera (pur 

sviluppatasi in due fasce di mercato profondamente diverse) e lo stesso sistema 

distrettuale di radicata tradizione, con forte propensione per la piccola-media 

impresa, fanno sì che in entrambe le province siano molto simili le esigenze di 

sostegno allo sviluppo industriale e che inevitabilmente si mettano a paragone le 

diverse ricette adottate per la risoluzione dei principali problemi dell'economia. 

Può dunque essere interessante, come accrescimento del bagaglio informativo, 

analizzare in parallelo le performances dei due distretti come risultanti dalle 

stime Tagliacarne sulla creazione di valore aggiunto. I principali indicatori 

estraibili ad un livello molto elevato di sintesi sono compendiati nella tabella e 

nel grafico Biella - Prato: andamento del VA. Ne scaturiscono alcune 

considerazioni. 

1. Il valore aggiunto complessivo creato in provincia di Prato è superiore di 

oltre 1.000 miliardi rispetto a quello biellese: il confronto va dunque in ogni 

caso condotto su indicatori relativi (VA pro-capite e variazione percentuale 

annua); 

2. A differenza di quanto accaduto a Biella, la provincia di Prato ha vissuto un 

progressivo aumento dei residenti negli ultimi anni, tanto che l'incremento 

nominale del VA pro-capite tra il '91 ed il '99 (+37,2%) risulta di soli 6,5 punti 

percentuali superiore alla complessiva perdita di potere d'acquisto della moneta, 

nonché decisamente inferiore rispetto a quello del VA nominale complessivo 

(+42,6%): questo significa che, mentre a Biella si lamenta il continuo 

spopolamento, che rischia fortemente di trasformare la provincia in un'area 

marginale, a Prato è ancora forte l'effetto di attrazione di lavoratori e, dunque, di 
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abitanti, da parte del polo industriale, accompagnato da un diverso tasso di 

natalità. La conseguenza diretta di questa crescita demografica sta nella 

necessità di imprimere sempre maggiore slancio alla crescita economica, per 

riuscire a garantire ai nuovi e vecchi residenti un'adeguata dinamica dei redditi 

individuali: tuttavia, il costante sviluppo della popolazione costituisce per un 

territorio il principale elemento potenziale di espansione economica, laddove 

invece lo spopolamento continuo porta con sé un negativo effetto di contrazione 

dei consumi e di progressivo indebolimento delle infrastrutture che finisce per 

condizionare pesantemente le possibili future evoluzioni. 

3. In un decennio la provincia di Prato è scesa di ben 5 posizioni nella speciale 

graduatoria del valore aggiunto pro-capite (dal 14° al 19° posto), a vantaggio di 

altre apparentemente più dinamiche quali Treviso, Padova, Verona, Vicenza, la 

stessa Biella, che, come visto, ha guadagnato due posti: tuttavia, secondo il 

Tagliacarne, la crescita del VA nominale di Prato (+42,6%) è stata superiore a 

quella di Biella (+41,6%), seppur di un solo punto percentuale distribuito su un 

arco di otto anni. Occorrerebbe dunque, per una corretta ed esaustiva 

valutazione del reddito pro-capite provinciale, considerare il contributo che le 

varie componenti (aumento del VA complessivo e bilancio demografico) hanno 

offerto nella formazione del risultato finale: nel caso specifico, a Biella il VA 

pro-capite è cresciuto più che a Prato solo ed esclusivamente a causa del diverso 

andamento demografico registrato nelle due province. 

4. Il confronto tra le due curve della variazione annua del VA nominale 

complessivo evidenzia per la provincia di Prato un solo momento di forte 

depressione, culminato nel 1998, anno di profonda crisi a livello mondiale, e 

protrattosi, in misura più attenuata, nel '99. Negli altri anni la crescita è stata 

abbastanza costante, con un andamento più regolare che a Biella: non si sono 

dunque verificati picchi negativi nel '92-'93 e nemmeno un particolare exploit 

nel '95, anno invece di grande euforia per il distretto biellese. Probabilmente la 

spiegazione di tale diverso andamento va ricercata proprio nella diversa 
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tipologia di mercati ai quali si rivolgono il prodotto pratese e quello biellese: il 

primo, di media qualità, poco elastico alle variazioni del reddito disponibile dei 

consumatori e capace di perseguire efficaci politiche di prezzo nei momenti di 

forte concorrenza internazionale, il secondo, maggiormente orientato 

all'eccellenza e più esposto tanto alla concorrenza estera quanto ai mutamenti 

nelle decisioni di spesa della clientela susseguenti a fasi recessive o espansive 

del ciclo economico. 
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Grafico 7 - Biella - Prato: andamento del Valore aggiunto
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Tabella 9. Biella - Prato: andamento del VA 

VA pro-
capite*

Variazioni 
% VA pro-

capite
VA**

Variazioni 
% VA

1991 28.672 - 5.481 -

1992 29.812 +4,0% 5.694 +3,9%

1993 29.674 -0,5% 5.667 -0,5%

1994 31.613 +6,5% 6.033 +6,5%

1995 35.684 +12,9% 6.806 +12,8%

1996 38.286 +7,3% 7.292 +7,1%

1997 40.295 +5,2% 7.653 +5,0%

1998 40.144 -0,4% 7.609 -0,6%

1999 40.946 +2,0% 7.759 +2,0%

VA pro-
capite*

Variazioni 
% VA pro-

capite
VA**

Variazioni 
% VA

1991 28.779 - 6.335 -

1992 30.538 +6,1% 6.706 +5,9%

1993 31.994 +4,8% 7.004 +4,4%

1994 33.505 +4,7% 7.361 +5,1%

1995 36.268 +8,2% 8.034 +9,1%

1996 37.254 +2,7% 8.303 +3,3%

1997 39.684 +6,5% 8.905 +7,3%

1998 39.282 -1,0% 8.886 -0,2%

1999 39.621 +0,9% 9.035 +1,7%
* Valori espressi in milioni di lire correnti

** Valori espressi in miliardi di lire correnti

PRATO

Serie storica

Serie storica

BIELLA
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Stime Tagliacarne e Banca dati bilanci CCIAA Biella - UIB: dal 
valore aggiunto al fatturato del settore tessile 
 

Da alcuni anni la fattiva collaborazione tra Camera di Commercio di Biella ed 

UIB ha permesso la realizzazione di una banca dati basata sui bilanci 

annualmente depositati dalle società di capitali, importantissima fonte 

informativa sulle prestazioni aziendali di un campione selezionato di imprese 

del settore tessile e meccanotessile. Operando una serie di calcoli basati su 

alcuni assunti ed ipotesi iniziali, si può tentare di combinare le informazioni di 

tale banca dati con le stime Tagliacarne sul valore aggiunto, per abbozzare una 

valutazione di massima sul fatturato complessivo del settore tessile biellese. 

I singoli passaggi logici effettuati sono riassunti nella tabella seguente (Settore 

T/A biellese: dal valore aggiunto al fatturato).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 10. Settore T/A biellese:
                  dal valore aggiunto al fatturato

VA industria '99 2.973

Peso % settore tessile su totale industria (addetti 
al Censimento intermedio '96)

72%

VA settore tessile 99         2.147 

Rapporto tra VA e fatturato settore tessile (banca 
dati bilanci)

30%

Totale fatturato stimato settore tessile         7.157 
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Supponendo che le stime Tagliacarne siano corrette, si può considerare che il 

valore aggiunto del solo settore tessile si attesti intorno ai 2.150 miliardi circa5. 

La banca dati bilanci ci informa di come il rapporto medio tra valore aggiunto e 

fatturato rilevato nel 1999 presso il campione di società di capitali rientranti in 

tale archivio sia pari al 30% 6: se si ipotizza che tale rapporto sia analogo per 

tutte le imprese operanti all'interno dello stesso settore, si può pensare di 

applicarlo al valore aggiunto complessivo prima quantificato, ottenendo così un 

fatturato complessivo settoriale di circa 7.150 miliardi. Naturalmente, è 

immediato cogliere la serie di approssimazioni insite in un tale calcolo: tuttavia, 

il risultato finale appare nel complesso abbastanza verosimile, considerato 

anche che, ragionando per variabili macro, il rischio di forti scostamenti dalla 

realtà diminuisce notevolmente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Si arriva a questo risultato considerando che il T/A in Biella rappresentava al Censimento 
intermedio '96 il 72% dell'occupazione manifatturiera totale ed applicando tale percentuale al 
valore aggiunto complessivo dell'industria suggerita dall'Istituto Tagliacarne (2.970 miliardi 
circa). 
6 Le oltre 250 imprese tessili rilevate dall'indagine CCIAA-UIB, con oltre 17.900 addetti in totale, 
rappresentano un fatturato di oltre 5.000 miliardi ed un valore aggiunto pari a circa 1.500 miliardi. 
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Nota metodologica 
 

Il valore aggiunto è una grandezza macroeconomica ed un valore di contabilità 

nazionale che ben rappresenta la ricchezza prodotta in un periodo in un 

determinati sistema economico. Si tratta infatti di una grandezza molto vicina 

sia al PIL - prodotto interno lordo comunemente utilizzata per valutare la 

performance economica di un paese, sia al RNLD - reddito nazionale lordo 

disponibile, che sintetizza la capacità di consumo o di risparmio dei residenti. 

Le principali relazioni che legano tali grandezze sono le seguenti: 

Valore aggiunto al costo dei fattori 

+ Imposte indirette - Contributi netti alla produzione 

= 

PIL ai prezzi di mercato 

+ / - Redditi netti dall'estero 

= 

Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato 

+ / - Trasferimenti netti dall'estero 

= 

Reddito nazionale lordo disponibile ai prezzi di mercato 

Nella tabella sopra proposta viene sintetizzato il passaggio tra il valore dalla 

produzione (PIL) ed il reddito disponibile visto come risultato dell'attività 

produttiva che affluisce ai residenti per il sostegno delle lore decisioni di spesa e 

di risparmio. 

Questi diversi concetti permettono di introdurre dunque la definizione di valore 

aggiunto come differenza tra il valore della produzione ed il valore delle materie 

prime e dei beni intermedi utilizzati per realizzarla. Da questo punto di vista il 

valore aggiunto è definibile come remunerazione complessiva dei fattori 

produttivi e dunque come somma dei redditi percepiti sotto forma di salari, 
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profitti, rendite ed interessi. È questa seconda definizione che consente di 

ragionare correttamente in termini di valore aggiunto pro-capite, inteso come 

effettiva misura della ricchezza prodotta in un determinato periodo e come tale 

disponibile sotto forma di redditi diversi da parte di ciascun residente. 

In virtù di questa impostazione diventa dunque applicabile a livello teorico 

l'utilizzo il tasso di variazione dei prezzi al consumo quale deflatore proxy del 

valore aggiunto pro-capite, ai fini dell'individuazione delle variazioni reali del 

periodo di riferimento. Si tratta di un'approssimazione tanto più ampia quanto 

più differiscono il paniere dei beni e servizi utilizzato per il calcolo dell'indice 

dei prezzi al consumo e quello relativo alla produzione del sistema economico 

analizzato, in special modo nel caso di analisi delle prestazioni settoriali; 

tuttavia, in un periodo di dinamica inflativa nel complesso attenuata (il dato più 

elevato è il 5,4% del 1995) , le differenze tra i vari indici dei prezzi dovrebbero 

mantenersi in proporzioni trascurabili, tali da consentire una precisa e corretta 

analisi delle serie storiche in termini reali. 

Per quanto concerne invece la metodologia utilizzata per la stima del valore 

aggiunto provinciale, si rimanda alla nota diffusa dall'Istituto Tagliacarne e 

reperibile sul sito internet www.tagliacarne.it; in questa sede basti considerare 

che la base del calcolo è una matrice dell'occupazione per luogo di lavoro 

aggiornata annualmente con dettaglio settoriale, a cui sono stati applicati 

parametri di produttività basati su specifiche informazioni di fonte ISTAT e 

Inps. Successivamente, i dati ottenuti sono stati rettificati sulla base dei dati 

della contabilità regionale '95-'98 recentemente pubblicati dall'ISTAT. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 


