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1. IL CENSIMENTO INTERMEDIO DELL’INDUSTRIA E DEI
SERVIZI: ALCUNI RISULTATI PRELIMINARI PER LA
PROVINCIA DI BIELLA

Nel corso del 1999 stanno incominciando ad affluire i risultati del
Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, riferito al 1996. Si
tratta di una importante novità, nell'ambito delle rilevazioni statistiche
relative all'attività produttiva. L'obiettivo non è soltanto quello, evidente,
di eliminare il black out informativo che la cadenza decennale nei
censimenti comporta forzatamente. L'obiettivo dichiarato e, sulla base dei
primi risultati, conseguito, sta nel collegamento tra grandi rilevazioni
censuarie sul campo ed analisi condotte facendo interagire tutte le banche
dati disponibili. Queste ultime sono raccolte in un Archivio Statistico
delle Imprese Attive (ASIA), composto dall’Istat partendo dai dati
dell'Anagrafe Tributaria, del Registro delle Imprese, dagli archivi INPS
e INAIL, dall'archivio delle utenze elettriche non domestiche, nonché‚ da
tutti i dati già disponibili in ambito Istat. Alla formazione di questa ampia
base dati ha fatto seguito un'indagine sul campo, relativa alle imprese di
dimensioni medio-grandi, a quelle plurilocalizzate ed infine a quelle per
le quali i dati in precedenza disponibili erano incompleti, frammentari o
contraddittori. In totale sono state coinvolte in questa seconda fase attiva
di rilevazione oltre 500 mila imprese, pari al 15% del totale.

L'operazione è servita anche come collaudo dell'archivio ASIA, che  a
questo punto potrà essere aggiornato annualmente, consentendo una
importante integrazione tra dati censuari e rilevazioni annuali.

A quanto fin qui ricordato si deve aggiungere che l'Istat ha inteso fare
di tale censimento intermedio un punto di riferimento importante per le
analisi della struttura produttiva del nostro Paese, utilizzando ad ampio
raggio le moderne tecniche di diffusione dei dati, a cominciare da
Internet. In un sito appositamente dedicato a tale scopo
(http://cens.istat.it), e consultabile in forma del tutto gratuita, saranno
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disponibili i risultati, con la possibilità di "personalizzazione" dell'output
della consultazione, a seconda delle esigenze conoscitive dell'utilizzatore.

La prima domanda che sorge spontanea di fronte a questi nuovi dati
censuari riguarda i mutamenti del 1996 rispetto al 1991. Nel fascicolo
introduttivo al censimento intermedio non ci si sottrae a questa domanda,
ma con una ampia premessa metodologica che sottolinea i possibili limiti
di tali confronti. Per i più distratti la tabella di sintesi 1991/1996 ricorda i
rischi che si associano ai confronti tra i dati. Mentre i censimenti
tradizionali tendono a rilevare con ritardo i nuovi fenomeni che si stanno
manifestando, e sono ancora difficili da inquadrare, per il censimento
intermedio il problema che si pone finisce con l'essere di segno opposto.
Infatti, utilizzando in larga misura archivi di origine amministrativa, resta
sempre l'incognita della dimenticanza, o dei ritardi, nelle cancellazioni. A
questo si aggiunga che i censimenti tradizionali di solito erano riferiti ad
una data cadente nel mese di ottobre, mentre il censimento intermedio è
riferito al 31 dicembre dell'anno: con possibili riflessi nel caso in cui ci si
occupi di settori produttivi interessati da elevata stagionalità.

Ma la cautela è doverosa in ogni lettura dei dati statistici, e da parte
sua l'Istat ha una tradizione consolidata di grande prudenza
nell'interpretazione delle serie. Con questa necessaria premessa, e
rinviando per gli approfondimenti alla Nota metodologica di sintesi,
pubblicata qui dopo le tabelle, può essere utile effettuare alcuni primi
ragionamenti sui dati, ed in particolare a quelli relativi alla provincia di
Biella.

La Tavola n.1: Provincia di Biella, addetti e unità locali per settore di
attività offre alcune valutazioni di sintesi sulla struttura produttiva del
1996, confrontata con quella del 1991. I dati si riferiscono ad una parte
rilevante del mondo produttivo, dal momento che restano esclusi il
settore primario ed il terziario pubblico.

Per quanto riguarda le unità locali, il dato complessivo mostra una
crescita (+5%), mentre una sostanziale stabilità, attorno a quota 69.000,
riguarda gli addetti.
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Tali dati costituiscono naturalmente una media, attorno alla quale si
disperdono invece i valori relativi ai singoli comparti. Riduzione di peso
dell'industria manifatturiera, con un'accentuazione, in termini di unità
locali, ma non di addetti, per il comparto tessile e abbigliamento: si tratta
di un'evoluzione che difficilmente stupisce. Sul fronte degli addetti tutti i
comparti mostrano una flessione, con l'unica, e poco significativa
eccezione, delle industrie estrattive. Dinamismo assai più accentuato
emerge dai dati relativi ad alcuni comparti dei servizi, ed in particolare in
tema di intermediazione monetaria e finanziaria, e nell'ampio settore
delle attività immobiliari, informatica, noleggio, e ricerca. Ma qui
occorrerà controllare (si veda a questo proposito la nota metodologica)
quanto sia la risultante di una vera crescita, e quanto derivi dai problemi
di integrazione tra le differenti metodologie di rilevazione.

La Tavola n.2: Regione Piemonte, Addetti e Unità locali mostra, per
l'industria nel suo complesso (al netto dell'edilizia) e per il comparto
tessile/abbigliamento, i dati relativi alle province piemontesi, anche se
con qualche lacuna, che per fortuna non riguarda Biella.

Il dato totale relativo all'intero Piemonte mostra una flessione
marginale (-1%), a cui si associa però un forte calo dal lato degli addetti
(-12%). Biella denuncia una riduzione più marcata per quanto riguarda le
unità locali, ma più contenuta in termini di addetti. In entrambi i casi le
dinamiche sono pari a -5%.

Il dato di Biella è certamente uno dei migliori in termini di addetti,
superato soltanto da Cuneo, che registra una flessione più contenuta,
mentre le altre province raggiungono valori molto elevati in termini
assoluti, con Vercelli che segna un -13% e Torino un -16%.

Alquanto diversi sono, per l'intera regione, i dati relativi al settore
tessile-abbigliamento, per il quale la flessione è molto più forte in termini
di unità locali (-19%), non lontana dal dato relativo agli addetti (-16%).
In questo caso Biella è la provincia che dimostra la maggior tenuta in
termini di addetti, con una flessione del 6%, contro il 27% di Torino, il
30% di Asti, il 25% di Alessandria, il 21% di Cuneo e l'11% di Vercelli.
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La successiva tavola si occupa invece del fenomeno, con un criterio di
disaggregazione spaziale che vede il territorio provinciale suddiviso in
aree economiche omogenee. Si tratta della Tavola n.3: unità locali ed
addetti nelle aree economiche omogenee.

Vengono prese in considerazione le aree di Biella, Verrone, Cossato,
Pettinengo, Valle Mosso, Trivero e Pray, per le quali già in passato si
erano ottenute alcune elaborazioni nell'ambito dei dati censuari.

Se si considera l'industria al netto dell'edilizia il dato continua ad
essere quel -5% sia per le unità locali che per gli addetti che si era già
visto nella prima tabella esaminata.

Anche in questo caso la dispersione attorno al dato medio, da parte dei
dati relativi alle singole disaggregazioni territoriali, è notevole. Due aree
mostrano una certa tenuta in termini di addetti, anche se non di unità
locali:  si tratta di Cossato (+4%) e di Valle Mosso (+7%). Trivero, Biella
e Verrone registrano una caduta degli addetti attorno al 7%, mentre le
flessioni più accentuate riguardano Pray (-16%) e Pettinengo (-37%).

Se si confrontano le dinamiche più recenti con quelle registrate nei
due passati periodi intercensuari è difficile intravvedere andamenti stabili
che riguardino le singole aree. Valle Mosso, l'area a più forte crescita
recente, aveva avuto una forte flessione in termini di addetti nel periodo
'71/'81, mentre era stata la meno colpita da riduzioni nel periodo '81/'91.

Per quanto riguarda Cossato, in entrambi i periodi si era verificato un
calo in termini di addetti, superiore alla media nel primo e inferiore nel
secondo.

Occorre ancora rilevare che, con l'unica e comprensibile eccezione di
Verrone nel periodo '71/'81, nei due periodi intercensuari passati tutte le
aree avevano registrato riduzioni nel numero di addetti.

Se si analizza l'evoluzione, in termini di addetti, delle singole aree
economiche omogenee con riferimento al solo comparto tessile
abbigliamento, si può osservare una notevole analogia con le dinamiche
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del totale industria, di cui il primo va a coprire una quota superiore ai due
terzi.

La Tavola n.4: Dimensione media delle unità locali. Addetti per
Biella, Piemonte e Italia tenta un confronto di sintesi a proposito
dell'importante parametro dimensionale.

Il confronto prende in esame il settore dell'industria nel suo
complesso, l'industria manifatturiera ed il comparto tessile-
abbigliamento, al 1991 e al 1996.

La stabilità della dimensione delle unità locali per Biella (11,5), nel
quinquennio che separa le rilevazioni più recenti, si contrappone ad  una
flessione più marcata per il Piemonte (da 12,3 a 10,9), e più contenuta
per il totale Italia (da 9 a 8,4).

Osservazioni quasi del tutto analoghe possono essere fatte anche se si
considera l'industria manifatturiera, anziché‚  il totale.

Diverse sono invece le risultanze del confronto condotto sui dati del
tessile-abbigliamento. Qui la tendenza per Biella è nel senso di un
aumento chiaramente percettibile, mentre per Piemonte ed Italia la
variazione, pur di segno positivo, è estremamente contenuta.

L'ultimo set di dati, che questa analisi preliminari dei dati del
censimento considera, va ad alimentare la Tavola n.5: Unità locali ed
addetti per classi di addetti -  Provincia di Biella.

Se si prende in considerazione l'industria totale, si può osservare una
dinamica piuttosto complessa del numero di unità locali. In crescita le
due fasce contigue che coprono la dimensione da 50 a 200 addetti, ed
anche la fascia dimensionale più elevata, cioè quella che va oltre il 500
addetti: e questo si traduce, sia pure in modo più contenuto, in una
corrispondente dinamica a livello di addetti.
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Per tutte le altre fasce si rilevano flessioni, difficili da inquadrare in
modo sistematico: l'unica eccezione, di sostanziale stabilità, è costituita
dalla fascia di unità locali con due addetti.

Se si esamina il sottoinsieme costituito dal comparto tessile, emerge
una flessione media più forte delle unità locali, con una dinamica che, nel
segno, concorda con quella già osservata prima per l'intera industria.

A conclusione di queste brevi osservazioni preliminari è importante
ricordare che il lavoro di analisi dei risultati di questo censimento
intermedio è appena iniziato. La volontà dichiarata, ed espressa anche nei
fatti, di dare il massimo di diffusione ai dati, fa ritenere che su questi
temi vi saranno numerose e utili occasioni di riflessione e di
approfondimento.



______________________________________________________________________

115

TAV. 1 - PROVINCIA DI BIELLA
ADDETTI E UNITA' LOCALI PER SETTORE DI ATTIVITA'

Settore CENS. 96 CENS. 91 96 / 91

Unita' 
locali

Add. 
U.L.

Unita' 
locali

Add. 
U.L.

Unita' 
locali

Add. 
U.L.

C ESTRAZIONE DI MINERALI 17 252 18 249 -6% +1%

D ATTIVITA' MANIFATTURIERE 3.164 36.554 3.335 38.383 -5% -5%

di cui     DB INDUSTRIE TESSILI E          
DELL'ABBIGLIAMENTO

1.531 26.358 1.801 27.953 -15% -6%

E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

37 318 34 352 +9% -10%

F COSTRUZIONI 2.348 5.587 2.278 5.716 +3% -2%

G COMMERCIO INGROSSE E 
DETTAGLIO; RIPARAZIONI BENI VARI

4.611 11.880 4.903 12.207 -6% -3%

H ALBERGHI E RISTORANTI 637 1.684 688 1.762 -7% -4%

I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E 
COMUNICAZIONI

535 2.493 562 2.531 -5% -2%

J INTERMEDIAZIONE MONETARIA E 
FINANZIARIA

486 2.452 379 2.419 +28% +1%

K ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, 
INFORMATICA, RICERCA, ECC.

2.856 6.365 1.739 3.939 +64% +62%

O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E 
PERSONALI

818 1.489 838 1.494 -2% -0%

TOTALE 15.509 69.074 14.774 69.052 +5,0% +0,0%

Fonte: ISTAT - Censimento Intermedio dell'Industria e dei servizi - Elaborazioni C.C.I.A.A.

NOTE: 

- Il campo di osservazione del Censimento Intermedio
dell'Industria e dei servizi  '96 non comprende i seguenti settori: Agricoltura, caccia 
e silvicoltura; pubblica amministrazione e difesa; istruzione; sanità.
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TAV. 2 - REGIONE PIEMONTE - ADDETTI E UNITA' LOCALI 

TOTALE INDUSTRIA (escluso edilizia)

CENS. 96 CENS. 91 variaz % 96 / 91

Unita' 
locali

Addetti
Unita' 
locali

Addetti
Unita' 
locali

Addetti

Torino 22.902 291.456 22.302 347.237 +3% -16%
Vercelli 2.093 21.400 2.294 24.710 -9% -13%
Biella 3.217 37.125 3.397 39.000 -5% -5%
Verbano-Cusio-Ossola 2.223 15.100 n.d. n.d. n.d. n.d.
Novara (nuova provincia) 4.685 51.038 n.d. n.d. n.d. n.d.
Novara (vecchia provincia) 6.908 66.138 7.267 69.549 -5% -5%
Cuneo 6.765 67.220 6.904 68.681 -2% -2%
Asti 2.305 19.415 2.407 21.338 -4% -9%
Alessandria 5.575 47.095 5.691 51.354 -2% -8%

TOTALE 49.765 549.849 50.262 621.869 -1% -12%

SETTORE TESSILE - ABBIGLIAMENTO

CENS. 96 CENS. 91 variaz % 96 / 91

Unita' 
locali

Addetti
Unita' 
locali

Addetti
Unita' 
locali

Addetti

Torino 1.726 13.475 2.077 18.403 -17% -27%
Vercelli 363 5.503 451 6.169 -20% -11%
Biella 1.531 26.358 1.801 27.953 -15% -6%
Verbano-Cusio-Ossola 147 703 n.d. n.d. n.d. n.d.
Novara (nuova provincia) 906 11.547 n.d. n.d. n.d. n.d.
Novara (vecchia provincia) 1.053 12.250 1.366 14.785 -23% -17%
Cuneo 471 6.691 594 8.508 -21% -21%
Asti 175 1.531 235 2.188 -26% -30%
Alessandria 318 2.003 424 2.676 -25% -25%

TOTALE 5.637 67.811 6.948 80.682 -19% -16%

Fonte: ISTAT - Censimento Intermedio dell'Industria e dei servizi - Elaborazioni C.C.I.A.A.

Provincia

Provincia
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TAV. 3 - UNITA' LOCALI ED ADDETTI NELLE AREE ECONOMICHE OMOGENEE

TOTALE INDUSTRIA (escluso edilizia)

Aree economiche omogenee CENS. 96 CENS. 91 96 / 91

Unita' 
locali

Addetti 
U.L.

Unita' 
locali

Addetti 
U.L.

Unita' 
locali

Addetti 
U.L.

Area di Biella 1.648 15.478 1.672 16.586 -1% -7%

Area di Verrone 407 5.340 423 5.820 -4% -8%

Area di Cossato 681 8.095 746 7.796 -9% +4%

Area di Pettinengo 41 476 50 754 -18% -37%

Area di Valle Mosso 135 3.374 151 3.165 -11% +7%

Area di Trivero 179 2.601 197 2.787 -9% -7%

Area di Pray 126 1.761 158 2.092 -20% -16%

TOTALE COMPLESSIVO 3.217 37.125 3.397 39.000 -5% -5%

SETTORE TESSILE - ABBIGLIAMENTO

Aree economiche omogenee CENS. 96 CENS. 91 96 / 91

Unita' 
locali

Addetti 
U.L.

Unita' 
locali

Addetti 
U.L.

Unita' 
locali

Addetti 
U.L.

Area di Biella 727 10.577 838 11.684 -13% -9%

Area di Verrone 188 2.257 208 2.472 -10% -9%

Area di Cossato 364 6.275 439 6.069 -17% +3%

Area di Pettinengo 16 413 29 706 -45% -42%

Area di Valle Mosso 69 3.099 81 2.844 -15% +9%

Area di Trivero 107 2.407 129 2.588 -17% -7%

Area di Pray 60 1.330 77 1.590 -22% -16%

TOTALE COMPLESSIVO 1.531 26.358 1.801 27.953 -15% -6%

Fonte: ISTAT - Censimento Intermedio dell'Industria e dei servizi - Elaborazioni C.C.I.A.A.

Area di Biella: Andorno Micca, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Donato, Gaglianico, Graglia, Magnano, 

Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, 

Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Sandigliano, San Paolo Cervo, 

Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Vigliano Biellese, Zubiena

Area di Verrone: Benna, Candelo, Cavaglia', Cerrione, Dorzano, Massazza, Roppolo, Salussola, 

Verrone, Villanova Biellese, Viverone, Zimone

Area di Cossato: Brusnengo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, 

Gifflenga, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo

Area di Pettinengo: Bioglio, Callabiana, Pettinengo, Selve Marcone, Zumaglia

Area di Valle Mosso: Camandona, Mosso Santa Maria, Pistolesa, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio

Area di Trivero: Portula, Soprana, Trivero

Area di Pray:  Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Pray, Sostegno, Villa del Bosco
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TAV. 4 - DIMENSIONE MEDIA DELLE UNITA' LOCALI (ADDETTI)

BIELLA PIEMONTE ITALIA
96 91 96 91 96 91

TOTALE INDUSTRIA 11,5 11,5 10,9 12,3 8,4 9,0

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 11,6 11,5 10,9 12,3 8,2 8,8

TESSILE - ABBIGLIAMENTO 17,2 15,5 12,0 11,6 8,0 7,8

Fonte: ISTAT - Censimento Intermedio dell'Industria e dei servizi - Elaborazioni C.C.I.A.A.

TAV. 5 - UNITA' LOCALI ED ADDETTI PER CLASSI DI ADDETTI

TOTALE INDUSTRIA (escluso edilizia)

CENS. 96 CENS. 91 variaz % 96 / 91

Unita' 
locali

Addetti
Unita' 
locali

Addetti
Unita' 
locali

Addetti

0 - 1 1.002 1.002 1.021 1.010 -2% -1%
2 571 1.142 566 1.132 +1% +1%
3 -- 5 578 2.127 656 2.464 -12% -14%
6 -- 9 341 2.476 364 2.689 -6% -8%
10 -- 19 367 5.066 417 5.716 -12% -11%
20 -- 49 216 6.480 239 7.152 -10% -9%
50 -- 99 78 5.264 72 5.041 +8% +4%
100 -- 199 43 5.838 38 5.331 +13% +10%
200 -- 499 17 5.037 22 6.759 -23% -25%
500 e più 4 2.693 2 1.706 +100% +58%

TOTALE 3.217 37.125 3.397 39.000 -5% -5%

TESSILE - ABBIGLIAMENTO

CENS. 96 CENS. 91 variaz % 96 / 91

Unita' 
locali

Addetti
Unita' 
locali

Addetti
Unita' 
locali

Addetti

1 299 299 427 425 -30% -30%
2 238 476 227 454 +5% +5%
3 -- 5 270 1.025 350 1.339 -23% -23%
6 -- 9 198 1.435 221 1.654 -10% -13%
10 -- 19 249 3.423 287 3.946 -13% -13%
20 -- 49 157 4.697 176 5.288 -11% -11%
50 -- 99 69 4.690 63 4.433 +10% +6%
100 -- 199 34 4.608 31 4.303 +10% +7%
200 -- 499 15 4.556 19 6.111 -21% -25%
500 e più 2 1.149 - - - -

TOTALE 1.529 25.209 1.801 27.953 -15% -10%
Fonte: ISTAT - Censimento Intermedio dell'Industria e dei servizi - Elaborazioni C.C.I.A.A.

Classi di addetti

Classi di addetti
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COMUNI CON PROPENSIONE MANIFATTURIERA

Crevacuore

Pray

Portula

Coggiola

Trivero

Mosso
S. Maria

Pistolesa

Pollone

Sordevolo
Tollegno

Cerrione

Verrone

Sandigliano Benna

Borriana

Valdengo

Vigliano B.se

Mongrando

Camburzano

Occhieppo
Sup.

Ronco B.se

Ternengo

Pettinengo

Quaregna

Cerreto C.

Masserano

Mottalciata

Gifflenga

Sagliano
Micca

Callabiana

Miagliano

Sala B.se

Occhieppo
Inf.

Cavaglià

Veglio

Lessona

Valle Mosso

Strona

Mezzana M.go

Percentuale di occupati
nel settore manifatturiero

Comuni con % > 70

Comuni con % > 50
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NOTA  METODOLOGICA

Il Censimento intermedio dell'industria e dei servizi 1996 ha
introdotto una metodologia di indagine profondamente innovativa
rispetto ai consueti censimenti decennali, al fine di meglio utilizzare il
patrimonio conoscitivo contenuto nelle numerose banche dati in possesso
delle pubbliche amministrazioni, e di disporre, come richiesto dalle
norme europee, di uno strumento flessibile e costantemente aggiornabile
per l'analisi della struttura e delle variabili economiche ed occupazionali.

Il censimento intermedio nasce infatti dall'esigenza di completare e
rivedere la banca dati denominata ASIA (Archivio Statistico delle
Imprese Attive), costruita con tecniche informatiche dall'incrocio delle
notizie conservate da amministrazioni quali l'I.N.P.S., le Camere di
Commercio, il Ministero delle Finanze, l'ENEL, etc.

Il primo impatto di questo nuovo approccio metodologico sui risultati
finali dell'indagine, soprattutto per quanto riguarda i confronti con i
precedenti censimenti, può essere così riassunto: mentre nei censimenti
effettuati fino al '91 l'universo di osservazione veniva creato direttamente
sul campo, nel censimento 1996 l'universo è costruito in un momento
anteriore, ricorrendo all'archivio ASIA  ed all'insieme delle notizie
ricavabili dalle banche dati richiamate. La principale conseguenza è che
nei precedenti censimenti alcune attività, di piccole dimensioni,
(soprattutto nei settori dell'artigianato manifatturiero ed edile, del lavoro
autonomo e delle libere professioni) finivano per sfuggire alla
rilevazione, mentre il censimento '96 fa registrare il problema inverso di
una possibile sovrastima del dato finale (anche qui limitatamente ad
alcuni settori), a causa della mancata cancellazione di imprese cessate, o
non più attive, da uno o più degli archivi amministrativi utilizzati, che
spesso risentono di tempi lunghi di aggiornamento.

Per quanto concerne i dati provinciali biellesi, tale problema pare
presentarsi nel caso del settore (K) Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, per il quale l'obbligo di iscrizione al Registro
Imprese, scattato nel 1996 a carico delle società semplici cosiddette
"immobiliari" ha sicuramente comportato un recupero di informazioni
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rispetto alla rilevazione censuaria del 1991, ed un conseguente aumento
nel numero di unità locali non imputabile esclusivamente allo sviluppo
del settore stesso.

Anche dal punto di vista del campo di osservazione occorre
sottolineare alcune differenze rispetto alle passate rilevazioni.

In particolare il censimento intermedio 1996 riguarda solo le imprese,
e non le istituzioni. E' stata infatti operata una selezione per forma
giuridica, con esclusione delle Istituzioni pubbliche (pur se esercenti
attività di tipo economico) e delle Istituzioni sociali private (quali
sindacati, partiti politici, associazioni, riconosciute  o non riconosciute,
condomini, etc.).

Nelle tabelle utilizzate in questa pubblicazione non sempre è stato
possibile isolare, per il dato '91, le imprese dalle istituzioni (che, per
altro, in provincia di Biella incidevano soltanto per il 6% sul totale delle
unità locali).

Rispetto alla consueta classificazione delle attività economiche
introdotta nel 1991, sono stati esclusi dal campo di osservazione i settori:
(A) Agricoltura, caccia, silvicoltura, etc.; (B) Pesca, piscicoltura e
servizi connessi; (L) Pubblica Amministrazione e difesa, assicurazione
sociale obbligatoria; (M) Istruzione; (N) Sanità e  altri servizi sociali;
(O) Altri servizi pubblici, sociali e personali, limitatamente ai codici 91,
92.5, 92.6, 92.7; (P) Servizi domestici presso famiglie e convivenze; (Q)
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Poiché‚ i termini impresa, istituzione, unità locale e addetto assumono
in ambito censuario un significato tecnico preciso, se ne riporta qui di
seguito una sintetica definizione.

Impresa: organizzazione di un'attività economica finalizzata alla
produzione di beni o alla prestazione di servizi destinabili alla vendita.

Istituzione: organizzazione di un'attività che produce beni e servizi
non destinabili alla vendita e che si finanzia prevalentemente o mediante
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prelevamenti obbligatori presso le altre unità istituzionali dell'economia
(Istituzioni pubbliche) o mediante versamenti volontari delle famiglie e/o
dei soggetti che si sono organizzati per la gestione di un interesse
comune (istituzioni sociali private).

Unità locale: luogo, variamente denominato (stabilimento, negozio,
officina, ristorante, etc.), in cui si realizza la produzione dei beni o si
organizza la prestazione dei servizi destinabili alla vendita.

Addetto: persona, dipendente o non, occupata (a tempo pieno,
parziale, o con contratto di formazione lavoro) nelle unità economiche
censite, anche se temporaneamente assente dal lavoro per servizio, ferie,
malattia, sospensione, etc.
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2. RICERCA BIBLIOGRAFICA SULL’ECONOMIA BIELLESE

Riportiamo qui di seguito l’aggiornamento a tutto il mese di maggio
1999 del “catalogo bibliografico” dei documenti che trattano argomenti
socio-economici riferiti al Biellese; i precedenti elenchi sono reperibili
nelle nostre pubblicazioni “Biella negli anni ‘80” e “Economia biellese”
dal 1981 al 1997.

Il numero che appare accanto ad ogni documento è quello progressivo
a partire dall’ultimo pubblicato lo scorso anno.

NOTE

La sigla riprodotta accanto ad ogni titolo rappresenta il luogo dove è
reperibile l’opera.

Legenda

BC = Biblioteca comunale - Biella
C.C.I.A.A. = Camera di C.I.A.A. di Biella
RP = Regione Piemonte
FE = Fondazione Einaudi - Torino
CL = Camera del lavoro - Biella
U.I.B. = Unione Industriale Biellese
PR. = Privati
CMBVC = Comunità Montana Bassa Valle Cervo e Valle Oropa
C. STUDI = Biblioteca Città degli Studi
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542. UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE, Centro Studi - CAMERA
DI COMMERCIO DI BIELLA, Ufficio Studi - Economia biellese
1997, Biella, 1998 (U.I.B.)

543. UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE - Centro Studi,
Presentazione del volume Economia biellese 1997 e riflessioni
sulla situazione economica e sulle prospettive di sviluppo della
Provincia di Biella, Biella, 1998 (U.I.B.)

544. REGIONE PIEMONTE, Direzione formazione professionale
lavoro - Il mercato del lavoro in provincia di Biella nel 1997,
Torino, 1998 (.U.I.B.)

545. UNIONCAMERE PIEMONTE - Piemonte Congiuntura – I
trimestre 1998. Torino, Maggio 1998. (C.C.I.A.A.)

546. UNIONCAMERE PIEMONTE - Piemonte Congiuntura – II
trimestre 1998. Torino, Agosto 1998. (C.C.I.A.A.)

547. UNIONCAMERE PIEMONTE - Le principali società piemontesi
– Anno 1998. Torino, Settembre 1998. (C.C.I.A.A.)

548. UNIONCAMERE PIEMONTE - Piemonte in Cifre 1998 –
Statistiche socio-economiche regionali e provinciali. Torino,
Ottobre 1998. (C.C.I.A.A.)

549. UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE - L’evoluzione
congiunturale nel quarto trimestre 1998, Conferenza stampa del
Presidente, Biella, Ottobre 1998 (U.I.B.)

550. CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA - Congiuntura III
trimestre 1998, Conferenza stampa del Presidente, Biella, Ottobre
1998 (C.C.I.A.A.)

551. UNIONCAMERE PIEMONTE, Piemonte Congiuntura – III
trimestre 1998. Torino, Novembre 1998. (C.C.I.A.A.)



______________________________________________________________________

125

552. UNIONCAMERE PIEMONTE – IRES PIEMONTE, Import-
export in Piemonte – Anno 1998. Torino, Dicembre 1998.
(C.C.I.A.A.)

553. UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE, Centro Studi, Consuntivi
1998 e previsioni per il 1999, Biella, Gennaio 1999 (U.I.B.)

554. CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA - Congiuntura IV
trimestre 1998, Conferenza stampa del Presidente, Biella, Gennaio
1999 (C.C.I.A.A.)

555. UNIONCAMERE PIEMONTE, Piemonte Congiuntura – IV
trimestre 1998. Torino, Febbraio 1998. (C.C.I.A.A.)

556. UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE - L’evoluzione
congiunturale nel secondo trimestre 1999, Conferenza stampa
del Presidente, Biella, Aprile 1999 (U.I.B.)

557. CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA - Congiuntura I
trimestre 1999, Conferenza stampa del Presidente, Biella, Aprile
1999 (C.C.I.A.A.)

558. UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE e CAMERA DI
COMMERCIO DI BIELLA - Ciclo economico e risultati di
bilancio delle imprese tessili e meccanotessili biellesi (1994-
1997), Biella, 1998 (U.I.B.)

559. PROVINCIA DI BIELLA e IRES Lucia Morosini - Il lavoro a
Biella: la stabilità apparente, Edizioni Franco Angeli, 1998.

560. REGIONE PIEMONTE - Dati demografici 1997, Quaderni della
Regione Piemonte, Torino 1998 (U.I.B.)

561. CENSIS - Distretti industriali e sviluppo economico locale, Note
e commenti, Roma 1997 (U.I.B.)



______________________________________________________________________

126

562. REGIONE PIEMONTE, Direzione formazione professionale
lavoro - Il mercato del lavoro in Piemonte, Torino 1998 (U.I.B.)

563. ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE, UNIONCAMERE -
Il reddito prodotto dalle 103 province nel quinquennio 1991-
1995, Roma 1998 (C.C.I.A.A.)

564. REGIONE PIEMONTE, Direzione formazione professionale
lavoro - Il mercato del lavoro femminile in Piemonte nel 1997,
Torino 1998 (U.I.B.)

565. REGIONE PIEMONTE, Direzione formazione professionale
lavoro - Il mercato del lavoro in Piemonte - Nota congiunturale,
Torino 1998 (U.I.B.)

566. REGIONE PIEMONTE, Direzione formazione professionale
lavoro - L’occupazione dipendente in Piemonte tra il 1992 e il
1996, Torino 1998 (U.I.B.)

567. REGIONE PIEMONTE, Direzione formazione professionale
lavoro - Cittadini extracomunitari in Piemonte - statistiche del
lavoro, Torino 1998 (U.I.B.)

568. UNIONCAMERE ITALIA e UNIONCAMERE PIEMONTE -
Progetto Excelsior. Sistema informativo per l’occupazione e la
formazione, Torino 1999 (C.C.I.A.A.)

569. UNIONCAMERE ITALIA e CAMERA DI COMMERCIO DI
BIELLA - Progetto Excelsior. Le previsioni occupazionali e i
fabbisogni professionali per il biennio 1998-1999 - Principali
risultati per la provincia di Biella, Biella 1999 (C.C.I.A.A.)

570. PROVINCIA DI BIELLA, IRES “Lucia Morosini”- Dalla scuola
al lavoro nel distretto biellese. Il futuro dello sviluppo nella
rappresentazione giovanile del lavoro, Biella, 1999 (U.I.B.)
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571. FERDINANDO MUSSO - Neolaureati biellesi e mercato del
lavoro nella relazione tra sistema delle aspettative ed
opportunità professionali offerte, Tesi di diploma Scuola di
Amministrazione Aziendale, Biella, 1998 (U.I.B.)

572. UNIONCAMERE PIEMONTE - Le principali società piemontesi
– Anno 1999. Torino, Maggio 1999. (C.C.I.A.A.)






