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1. I temi strategici di sviluppo del territorio Canavese 

 

 

 

“Se l'architettura dei fatti urbani è la costruzione della città, come può 

essere assente da questa costruzione, ciò che ne costituisce il momento 

decisivo, la politica? Ma, sulla base di tutte le argomentazioni qui esposte, 

noi non solo affermiamo il legame politico ma anzi sosteniamo la 

preminenza di questo legame, e, appunto il suo carattere decisivo. La 

politica infatti costituisce qui il problema delle scelte. Chi, in ultima istanza 

sceglie l'immagine di una città? La città stessa ma sempre e solo attraverso 

le sue istituzioni politiche. Si può affermare che questa scelta sia 

indifferente; ma sarebbe semplificare banalmente la questione. Essa non è 

indifferente; Atene, Roma, Parigi sono anche forma della loro politica, i 

segni di una volontà.” (Aldo Rossi) 

 

Si parla molto di Smart Cities. L’agenda europea ha messo al centro 

dell’attenzione il tema dello sviluppo di città “intelligenti, sostenibili ed inclusive” al fine di 

promuovere una politica di progressivo miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

in un ambito, quello delle città, che oggi rappresenta quasi il 70% della popolazione 

europea. All’interno della città metropolitana di Torino il ruolo delle città e dei territori 

hanno un peso significativo nel definire le potenzialità di sviluppo in un quadro organico 

di valorizzazione e promozione non solo della città e dei suoi elementi strutturali, ma di 

ciò che la città e il suo territorio è in grado di produrre, offrire, vendere. Perché una città 

e un territorio oggi sono “oggetti”, sono “cose” che possono e devono trovare una 

collocazione sul “mercato”: in altri termini sono prodotti che se ben strutturati 

rappresentano un sistema in grado di attivare processi, di essere attrattori sociali ed 

economici, di produrre ricchezza e sviluppo, in una sola parola “benessere”. Ma, per dirla 

con Aldo Rossi, questa immagine del benessere è frutto si scelte politiche che avvengono 

attraverso le istituzioni – pubbliche e private – che il territorio esprime e che 

rappresentano il sistema di governance. 

Ma se in una città e in un territorio coeso ed organizzato ciò è più facile, anche se 

non semplice (si parla di programmi complessi, infatti) nei territori diffusi, nelle aree 

interne dei piccoli comuni, nelle zone pedemontane e montane queste politiche hanno un 

senso ancora più significativo se invece di concentrare l’attenzione sul termine “smart 

city” si pensa al territorio nel suo insieme “come se” fosse una grande città. Soprattutto 
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laddove esistono storicamente e geograficamente elementi di unitarietà e di coesione, 

economica, politica e sociale. 

In questo senso l’opzione di allargare la visione dalla città al territorio, dai luoghi 

abitati a quelli vissuti, amplia e amplifica lo scenario di riferimenti e gli stessi elementi 

costituitivi della smart city si arricchiscono di ulteriori elementi. Si tratta di “pensare” il 

territorio nel suo insieme, come una vera e propria “Smart Land”, un ambito territoriale 

nel quale attraverso politiche diffuse e condivise si aumenta la competitività e attrattività 

del territorio stesso, con una particolare attenzione alla coesione sociale, alla diffusione 

della conoscenza, alla crescita creativa, all’accessibilità e alla libertà di movimento, alla 

fruibilità dell’ambiente (naturale, storico-architettonico, urbano e diffuso) e alla qualità 

del paesaggio e della vita dei cittadini, nonché allo sviluppo di migliori condizioni per le 

imprese e i soggetti attivi nelle produzioni, in particolare quelle tipiche e specifiche dei 

luoghi. 

Essere smart significa fare di più con meno, secondo la buona prassi del “less is 

more”. Non significa fare per forza qualche cosa di nuovo, ma significa riorganizzare i 

servizi, i sistemi, le azioni rivolte ad un territorio al fine di ottimizzare l’esistente e 

migliorare le condizioni di vivibilità. Essere smart significa “pensare smart”, ovvero 

significa adottare un approccio che mette al centro dell’attenzione il cittadino (sia esso 

giovane o anziano), i nuclei familiari, le imprese con le loro esigenze e potenzialità, i 

turisti come stimolo e come risorsa, gestendo i mezzi disponibili – materiali e immateriali 

– secondo criteri di sostenibilità, al fine di creare un contesto economico, sociale e 

ambientale attraente, in cui cittadini, imprese e amministrazioni possano vivere, lavorare 

e interagire. 

Per il territorio del Canavese questa è una sfida che guarda al futuro ma che ha 

anche solide radici con il passato e con il presente. La dotazione strutturale, ambientale, 

sociale, produttiva, turistica del Canavese è un elemento che rappresenta di per sé un 

punto di forza, per le sue qualità e potenzialità. Ma ancor di più il Canavese rappresenta 

un luogo che più di altri non solo ha già sperimentato in passato, e sta attuando oggi, 

sistemi collaborativi di organizzazione di servizi e di coordinamento tra soggetti, ma ha 

anche una conformazione territoriale, una dotazione insediativa e una potenzialità 

valorizzativa di indubbio spessore. 

Il territorio dei 162 comuni del Canavese, distribuiti nell’area in modo differenziato 

e in ogni caso puntuale e diffuso, non si presenta con una conformazione che possa far 

pensare ad una città unica, ma la sua conformazione territoriale al contrario suggerisce 

che un’area racchiusa in un immaginario “catino geografico”, punteggiata di notevoli 

bellezze, particolarità insediative e produttive, e attrattività dal punto di vista 

paesaggistico e storico-architettonico, nonché identitaria nella storia e nell’immaginario 
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collettivo, non può non riflettere elementi direttamente connessi ad una visione di “smart 

land”. Che nell’approccio proposto dalla Fondazione Fabbri (attraverso il manifesto “Dalla 

smart city alla smart land” a firma di Federico Della Puppa e Roberto Masiero prodotto 

nel 2013), assume caratteristiche proprie rispetto a quelle della smart city, molto più 

adatte allo sviluppo di luoghi e territori diffusi e nei quali la dotazione paesaggistica è 

preminente rispetto a quella infrastrutturale dell’edificato. 

Il territorio del Canavese rappresenta un territorio molto interessante sotto il 

profilo dell’eleggibilità dell’approccio “smart land”, orientato non solo a definire e 

disegnare lo sviluppo futuro dell’area, ma anche come vero e proprio luogo preferenziale 

dove impostare, adottare, monitorare e migliorare politiche smart nei diversi campi e 

settori (sociali e inclusivi, produttivi ed economici, ambientali e turistici, organizzativi e 

procedurali), con la finalità di guardare non solo all’Europa e alle opportunità della 

programmazione futura europea e regionale, ma soprattutto ad essere esempio attivo di 

una politica di sostenibilità dello sviluppo delle aree interne che tanta importanza riveste 

a carattere nazionale, ma anche a livello locale. 

In questo senso lo sviluppo delle future città metropolitane e delle aree 

contermini, che in Piemonte significa considerare Torino e la sua conurbazione con un 

unicum, rischia di far passare in secondo piano, perlomeno nelle quantità, lo sviluppo di 

aree “lontane e interne”, quali alcune aree del Canavese. Ma è nella somma delle 

differenze che un territorio può esprimere le sue qualità e potenzialità. Per il Piemonte si 

tratta di associare allo sviluppo metropolitano di Torino la valorizzazione delle aree 

interne, delle città medie e dei centri minori. Ma si tratta anche di porre aree come quella 

del Canavese e delle aree interne in grado di competere e integrarsi all’interno dei flussi 

di persone, idee e risorse che in futuro, grazie alla programmazione regionale, nazionale 

e comunitaria, si animeranno nei diversi territori. 

Il Canavese può assumere come elemento principale della visione di lungo periodo 

del suo sviluppo l’idea di diventare una “smart land”, un luogo nel quale sono affrontate 

in senso olistico e in modo resiliente le questioni legate alla cittadinanza, allo sviluppo, 

alla mobilità, alla gestione energetica, all’economia, alle identità, ai saperi, al paesaggio. 

“Canavese smart land” non deve essere solo uno slogan, ma un preciso 

impegno, una griglia programmatica che deve condurre la costruzione della vision del 

territorio, dei suoi comuni, verso un luogo dove: 

 

 la cittadinanza si fa attiva, nel quale le forme di partecipazione e condivisione dal 

basso di progetti di sviluppo va di pari passo con una nuova modalità di 

interazione e integrazione tra amministratori e forze locali dove l’economia si 

sviluppa soprattutto attraverso sistemi di interazione tra cittadini e imprese, tali 
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che si produca un meccanismo di apprendimento continuo e di forte interazione 

tra sistema della formazione e imprenditorialità;  

 lo sviluppo avviene attraverso la costruzione di una rete delle reti diffuse, nella 

quale i diversi portatori di interesse e le comunità possono svolgere un ruolo 

attivo, sviluppando progetti, programmi e processi nei quali il punto nodale è il 

sapere diffuso e condiviso;  

 le diverse identità territoriali – ambientali, artigianali, culturali, economiche, 

paesaggistiche, produttive – possono esprimersi al massimo della propria 

capacità, trovando adeguata valorizzazione in un sistema di offerta che utilizzi 

sistemi avanzati per promuovere percorsi, mappature, tematismi che ne 

valorizzino le specificità e ne aumentino il valore aggiunto e quello percepito; 

 la produzione e la gestione dell’energia deve essere diffusa e articolata, 

utilizzando tutti i sistemi più innovativi legati alle smart grids e alle reti diffuse, 

promuovendo azioni di cogenerazione e di generazione distribuita, facilitando gli 

investimenti nelle energie rinnovabili e promuovendo azioni di utilizzazione 

razionale dell’energia, puntando sul risparmio energetico a tutti i livelli, dagli 

edifici pubblici a quelli privati; 

 i saperi, la conoscenza e la cultura assumono un significato centrale nelle politiche 

di sviluppo, mediante la creazione di reti di saperi diffuse e integrate, facilitando la 

creazione di laboratori di idee e mettendo in sinergia tutte le componenti culturali, 

produttive e non produttive, dell’artigianato come dell’alta formazione, presenti 

nel territorio; 

 gli spostamenti sono facili, agevoli, dove le reti pubbliche crescono nella qualità 

dei servizi, mettendo a disposizione mezzi a basso impatto ambientale e dove 

vengono realizzati e facilitati i percorsi della mobilità alternativa; 

 l’attenzione al paesaggio non è solo preservazione della bellezza esistente, ma 

miglioramento dei processi che lo valorizzano, dalla gestione dei rifiuti alla 

riduzione dei gas serra, dalla limitazione del traffico privato alla riqualificazione 

urbana e territoriale, secondo modelli orientati alla qualità della vita e dei luoghi, 

promuovendo il risparmio di suolo, bonificando le aree dismesse e riutilizzandole 

al fine di migliorare l’offerta territoriale e la fruibilità dei luoghi stessi. 

La costruzione di una vision che contenga questi elementi come fattori strutturali 

è condizione essenziale per promuovere il Canavese come un territorio capace di “essere 

città” pur non essendo città, di farsi luogo unitario pur nella diversità dei suoi luoghi, di 

essere interlocutore unico pur nella ricchezza e diversità dei suoi soggetti. 

In questo quadro complessivo, che dalla programmazione europea scende fino alla 

scala locale delle città e dei diversi territori, è necessario oggi mettere in campo azioni in 
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grado di potenziare la capacità programmatoria e di intervento a scala locale nel sistema 

complessivo della programmazione europea, nazionale, regionale e metropolitana. 

Tuttavia questa declinazione oggi è fortemente contrastata dalla difficoltà di costruire e 

rendere attivi sistemi di governance locale in grado di velocizzare e rendere più fluidi i 

processi di riqualificazione, rinnovo e intervento soprattutto negli ambiti diffusi. Questa 

difficoltà nasce soprattutto laddove i processi di coesione e sviluppo sono legati alla 

titolarità di aree e competenze da parte di soggetti diversi, per lo più pubblici, che spesso 

con difficoltà riescono a dialogare. 

Non è un caso che nello scenario di trasformazione del territorio il federalismo 

demaniale stia procedendo fortemente a rilento. Ma non è un caso che anche sulle tante 

aree dismesse – di proprietà di Regioni, ULSS e altri enti (come FS o porti), ma anche di 

ex soggetti pubblici o grandi aziende – non manchino i progetti di intervento, quanto la 

possibilità di intervenire. Eppure laddove ciò invece accade (alcune buone pratiche lo 

ricordano) si dimostra che è proprio la governance il fattore chiave dei processi e dei 

percorsi di intervento. 

Perseguire la qualità del territorio del Canavese significa porre in rapporto 

dinamico tutti gli elementi legati alla sua valorizzazione, rigenerazione e qualificazione 

con quelli più ampi del contesto nel quale esso insiste. I presupposti essenziali sono: 

 che il governo della valorizzazione territoriale sia esercitato dalle istituzioni in 

modo sempre più aperto al contributo di tutti gli attori  GOVERNANCE 

 che i processi di trasformazione abbiano come obiettivo generale quello di 

contribuire a realizzare maggiore coesione sociale ed economica, presupposto per 

lo sviluppo di tutto il territorio  SVILUPPO INTELLIGENTE, SOSTENIBILE, 

INCLUSIVO 

 che il giudizio sulla qualità di un intervento comprenda la sua capacità di 

integrazione fisica, sociale ed economica con il contesto urbano e che l'effetto 

riqualificativo sia duraturo nel tempo  VISIONE, CONDIVISIONE, 

COPROGETTAZIONE 

In questo senso è interessante fare un riferimento al “gioco”. Cosa rende 

divertente un gioco? Non certo la tavola da gioco, non certo le pedine, non certo le carte 

delle probabilità o degli imprevisti. Da sole quelle cose non servono a nulla. Quella è la 

base per giocare, che non ha alcuna utilità se rimane chiusa nella scatola. E non basta 

che la tavola da gioco abbia colori e forme accattivanti. Una base di gioco diventa utile se 

è disposta correttamente su un tavolo, se attorno ad essa si trovano alcuni amici per 

usarla, per passare del tempo assieme, tempo che diventa tempo del gioco ma anche 

tempo di relazione. 
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Il tabellone da gioco e il gioco stesso durante le fasi di gioco diventano un luogo, 

diventano uno spazio di relazione nel quale le persone, i giocatori, trovano la loro 

dimensione. Perché hanno scelto di stare assieme e di giocare. Hanno deciso in modo 

consapevole e condiviso. Hanno deciso di giocare e hanno deciso a quale gioco giocare, 

scegliendolo in base a diverse opzioni, comprese le alternative rispetto ad altri giochi 

disponibili e al tempo che mediamente quel gioco richiede per essere giocato. I giocatori 

prima di essere giocatori sono dunque dei decisori, fanno delle scelte: decidono di giocare 

ad un gioco, decidono con chi giocare, decidono di organizzare un luogo e uno spazio per 

giocare, e lo praticano. Ma, consapevolmente o inconsapevolmente, sono loro stessi il 

gioco. Senza di essi il gioco semplicemente non esiste. 

Dunque cosa rende smart una città o un territorio? Cosa può rendere smart il 

Canavese? Non certo la tecnologia, non certo le infrastrutture, non certo il sistema di 

welfare. Quella è la base. E’ la tavola da gioco. Ma senza le persone, senza i cittadini, 

senza le imprese, senza i turisti, senza le relazioni che si instaurano tra essi e tra essi e il 

territorio, non c’è gioco, non c’è luogo, non c’è spazio. Senza le persone e senza le 

relazioni, un luogo non può diventare smart. Una città senza abitanti non è una città. 

Una città o un territorio sono o possono diventare smart se vi è una modalità 

d’uso del territorio, della città, dei servizi, dei luoghi che amplifica, che aumenta la 

percezione, che produce interrelazione, connessione, condivisione. Un territorio non può 

essere considerato smart se non permette le relazioni, se i suoi luoghi non sono 

permeabili, attraversabili, utilizzabili in forme e modi che consentono ai luoghi di 

assumere identità condivise e alle persone di costruire relazioni con i luoghi stessi e con 

le altre persone. 

Smart dunque non è la città o il territorio, smart sono e devono essere in primo 

luogo i cittadini, le famiglie, le imprese, le istituzioni. E le loro relazioni. Sono i cittadini, 

le imprese e le istituzioni che devono diventare per primi intelligenti, sostenibili, inclusivi. 

Sono coloro che usano il territorio che possono renderlo smart. Non solo chiedendo e 

ottenendo servizi, strutture e infrastrutture che permettano di sviluppare appunto una 

società intelligente, sostenibile e inclusiva, ma soprattutto diventando essi stessi 

promotori di un diverso uso delle città e del territorio, antenne di un processo di 

progressiva moltiplicazione e condivisione delle informazioni, delle idee, del senso civico, 

di comunità, di partecipazione, di collaborazione e cooperazione. Ovvero costruendo e 

rendendo viva la rete reale delle relazioni, utilizzando le reti infrastrutturali e quelle 

immateriali e i relativi servizi. 

Ma perché ciò accada devono essere presenti, verificate e agite alcune condizioni, 

alcune parole chiave, alcuni fattori strategici, che costituiscono gli ingranaggi e il fulcro 

dell’essere smart. Queste parole chiave sono le seguenti: 
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 resilienza 

 fruibilità 

 mixitè 

 funzionalità 

 comunicazione/informazione 

 relazioni 

Iniziamo questo percorso di costruzione strategica di una vision territoriale dando 

alcune definizioni, individuando alcuni elementi specifici del territorio Canavese secondo 

questo approccio e fornendo una prima griglia interpretativa, basata su una analisi 

SWOT, delle componenti territoriali in grado di essere punti di forza di una proposta, di 

un progetto, ma anche evidenziando i punti di debolezza sui quali andranno definite linee 

strategiche di intervento in grado di trasformare le debolezze in fattori strutturali di un 

nuovo sviluppo e qualificazione del Canavese nelle reti corte e lunghe delle relazioni 

ambientali, paesaggistiche, culturali, produttive, sociali, economiche e di investimento 

pubblico e privato. 

Gli ambiti di analisi, che strutturano la lettura, sono quelli derivanti dalla lettura 

statistica degli indicatori di performance territoriale, ovvero: 

 benessere socio-economico 

 socio-demografia 

 imprese 

 istruzione e formazione 

 turismo 

 infrastrutture 

Per ogni ambito di analisi, laddove presente, è declinata la componente di 

resilienza, fruibilità, mixitè, funzionalità, comunicazione/informazione e relazioni, al fine 

di individuare i nessi e identificare i processi e i meccanismi che possono agevolarli o 

limitarli. 

Il quadro delle interazioni tra componenti delle analisi territoriali e fattori strategici 

per lo sviluppo del territorio del Canavese appare dunque il seguente: 

 

 infrastrutture turismo imprese 
socio-

demografia 
istruzione e 
formazione 

benessere 

socio 
economico 

funzionalità x x x  x  

mixité  x x x   

relazioni x x x x x x 
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comunicazione x x x X  x 

fruibilità x x X x  x 

resilienza  x  x  x 

 

In sostanza, il territorio del Canavese dal punto di vista sociale, economico, 

turistico e infrastrutturale evidenzia forti interazioni tra alcuni ambiti e le parole chiave / 

concettualizzazioni degli obiettivi che un piano di sviluppo territoriale deve porsi. In 

questo senso per il Canavese si evidenzia come la componente turistica sia fortemente 

legata ai diversi elementi chiave proposti, così come il sistema delle imprese e quello 

sociodemografico, mentre per quanto riguarda il settore dell’istruzione e della formazione 

gli elementi di forte connessione siano quelli della funzionalità e delle relazioni, ovvero i 

temi più legati alle pratiche di sviluppo della società immateriale e della conoscenza. 

Queste letture, che sono letture “di prospettiva” e dunque che traguardano verso 

il futuro gli elementi rilevati nelle analisi statistiche, evidenziano peraltro come un ambito 

tra tutti sia essenzialmente quello più strutturale e strategico, se rapportato e declinato 

sul Canavese, ovvero il tema delle infrastrutture, nella tabella indicate in rosso, in quanto 

costituiscono un fattore strutturale che risulta attivatore di relazioni, funzionalità, 

comunicazione e fruibilità, siano esse materiali e immateriali, e permettono lo sviluppo di 

relazioni alle diverse scale e tra diversi soggetti, la fruibilità e l’accessibilità di un 

territorio da parte di cittadini, turisti, imprese e la diffusione di informazioni attivando 

processi di comunicazione e informazione, incentivando la funzionalità alle diverse scale: 

a livello di impresa, di istruzione, turismo etc. 

 

I temi strategici peraltro evidenziano anche relazioni integrate tra loro stessi, 

ovvero: 

- RESILIENZA implica: FUNZIONALITA’, MIXITE’, RELAZIONI 

- FUNZIONALITA’ implica: RESILIENZA, MIXITE’, FRUIBILITA’ 

- MIXITE’ implica: RESILIENZA, RELAZIONI 

- RELAZIONI implica: FRUIBILITA’ 

- COMUNICAZIONE implica: RELAZIONI, FRUIBILITA’ 

- FRUIBILITA’ implica: COMUNICAZIONE, FUNZIONALITA’, RELAZIONI 

 

Nelle pagine seguenti questi temi sono approfonditi dal punto di vista teorico e 

metodologico, al fine di costruire e rappresentare la griglia interpretativa utile all’analisi 

dei dati e alle interpretazioni presentate successivamente nella analisi SWOT. 
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RESILIENZA: adattabilità, agilità, approccio olistico, cooperazione, reinventarsi, 

collaborazione 

Resilienza rappresenta la capacità di adattamento a fattori che alterano gli equilibri 

trasformando le incertezze in occasioni e i rischi in innovazione. Creare un territorio 

resiliente vuol dire creare un territorio che non si adegua semplicemente ai cambiamenti 

(crisi economica, cambiamenti climatici etc) ma cambia costruendo risposte economiche, 

ambientali, sociali ai problemi. E’ un territorio che pone attenzione all’efficienza 

energetica, alla mobilità sostenibile, al consumo di suolo, alla valorizzazione delle 

eccellenze, al benessere socio economico della popolazione, alle sue risorse e specificità.  

Economie ed imprese resilienti  

Un’impresa resiliente continua a crescere ed evolversi con lo scopo di andare 

incontro ai bisogni e alle aspettative dei portatori di interesse.  

Un’impresa resiliente è quella che si rinnova, investe in infrastrutture immateriali, 

è flessibile, ha un forte senso di identità, investe in capitale umano, innovazione 

organizzativa, in formazione e sulla cura dei dipendenti, ha competenze difficilmente 

sostituibili, fa della propria impresa un attivatore di bene collettivo e la apre alle sfide 

coniugando missione sociale, ambientale, finanziaria etc (imprese energetiche etc). 

Un’impresa resiliente inoltre fa rete, collabora con diversi soggetti, ne condivide 

competenze, informazioni e knowhow tecnologico. Accumula ai fini di investimento e non 

di costituzione di grandi patrimoni. 

 

Turismo resiliente 

Un turismo resiliente è un turismo sostenibile, esperienziale, un turismo che 

impone il rispetto per la natura e la cultura del territorio attivatore di bene collettivo; è 

un turismo differenziato e complementare tra le sue parti. E’ un turismo diffuso, 

strettamente interrelato alle risorse del luogo, agli abitanti, alle sue specificità e 

conoscenze.  Il turismo resiliente fa rete, abbraccia una visione olistica. 

 

Socio-demografia 

Una società resiliente, è una società che permane nel proprio territorio nonostante 

la crisi, convive con etnie diverse e si caratterizza per forte coesione sociale, è una 

società che sviluppa azioni intenzionali volte a rafforzare la capacità personale e collettiva 

dei suoi membri e delle sue istituzioni per influenzare il corso di un cambiamento sociale 

ed economico. Muoversi in direzione di creare una società resiliente significa attivare 

processi di democrazia partecipata, cittadinanza attiva, percorsi volti a intensificare il 

senso di appartenenza della comunità al proprio territorio, strumenti in grado di 

riconoscere i diritti fondamentali di tutta la comunità. 
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Abbandono dei territori da parte dei giovani in favore delle grandi città, esclusione 

sociale e discriminazione, povertà (…) sono problematiche che una società resiliente 

riesce a contrastare e a sorpassare. 

 

FRUIBILITÀ: collegate accessibilità, utilizzabilità, connettività 

Fruibilità è la caratteristica dei servizi/beni/luoghi di rispondere a criteri di facilità 

d’accesso e semplicità d’uso, di rispondenza alle esigenze dell’utente, di gradevolezza e di 

soddisfazione nell’uso del prodotto.  

In un territorio fruibile ci si muove liberamente, sia materialmente, attraverso un sistema 

di mobilità capillare e sostenibile, sia virtualmente attraverso reti immateriali, (banda 

larga), infostrutture (servizi web) servizi open in grado di rendere fruibili le risorse 

agroambientali del territorio, utilizzabili le informazioni, accessibili i servizi ai cittadini, ai 

turisti e alle imprese. Un territorio fruibile implica attenzione al tema della sicurezza, 

della coesione sociale, dell’uguaglianza e dell’inclusione. 

Turismo 

L’attrattività di un territorio e il suo sviluppo turistico si misura già dalla 

percezione della sua accessibilità e fruibilità nel momento della scelta della vacanza. La 

percezione di un’alta accessibilità implica una facilità negli spostamenti da e per la 

destinazione ed interni alla destinazione stessa, l’accesso ad informazioni dettagliate e 

aggiornate, la possibilità di personalizzare la modalità di fruizione della vacanza, la 

semplicità e rapidità nell’acquisto dei servizi etc. Sviluppare strategie di sviluppo del 

territorio per garantire una completa fruizione del sito ai fini turistici impone di investire 

su: 

 infrastrutture materiali legate al trasporto da e verso la destinazione sviluppate 

secondo caratteri di inter-modalità, complementarietà tra mezzi di trasporto, TPL, 

etc. Infrastrutture materiali legate al trasporto interno alla destinazione turistica 

quali itinerari e percorsi, sistemi intermodali, servizi di supporto alla visita (orari, 

apertura, segnaletica etc) turism card, tourism point. 

 infrastrutture immateriali legate a servizi digitali on-line per prenotazioni, 

tecnologie dell’informazione, strumenti mobili in grado di accompagnare il turista, 

etc. 

 

Benessere socio economico e socio-demografia 

La fruibilità del territorio, delle sue risorse, delle informazioni e del suo patrimonio 

di conoscenza risulta indispensabile per il benessere socio economico e di conseguenza 

per la qualità di vita dei cittadini, per lo sviluppo delle imprese, per la dinamicità del 

sistema socio-demografico. 
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Un territorio accessibile e fruibile ai cittadini è un territorio che crea le condizioni 

per promuovere la coesione e l’inclusione sociale, eliminando le barriere fisiche, sociali e 

culturali che impediscono la completa accessibilità per tutti i cittadini. Ciò presuppone lo 

sviluppo di un sistema della mobilità capillare ed integrato attraverso servizi di Smart 

Mobility, TPL, lo sviluppo di reti immateriali volte a rendere accessibili le informazioni e a 

diffondere conoscenza (servizi open government, banda larga, wifi, etc), nuove 

tecnologie e servizi digitali per la sanità, l’istruzione aperti a tutti.  La fruibilità implica 

inoltre lo sviluppo di spazi sicuri in cui potersi muovere liberamente, spazi accoglienti in 

cui si azzerano le discriminazioni sociali e le differenze culturali. 

 

Economia 

L’accessibilità è uno dei fattori decisivi per consentire condizioni di sviluppo e 

competitività al sistema produttivo locale rispetto al contesto nazionale ed europeo. La 

creazione di infrastrutture fisiche (assi stradali, TPL etc) e immateriali (banda larga etc) 

ovvero la strutturazione di collegamenti forti risulta così elemento necessario e strategico 

per consentire piena accessibilità e fruizione del territorio e per generare un processo di 

crescita economica. 

 

Imprese 

Per le singole imprese l’accessibilità risulta nodale e strategica a livello di accesso 

alle informazioni, ai saperi e alla conoscenza. Lo sviluppo di servizi digitali, (sportello 

SUAP), di infrastrutture immateriali (banda larga), di nuove tecnologie (ITC) risultano 

fattori che contribuiscono a creare un ambiente adeguato alla competitività, alla 

creatività, all’inclusività nelle reti sociali, coinvolgendo i portatori di interesse e le 

comunità locali attivando processi di sviluppo economico. 

 

COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE: conoscere, rendere partecipe, diffondere, 

valorizzare 

Comunicare e informare significa rendere partecipe diffondere, far conoscere. Lo sviluppo 

di un territorio è strettamente condizionato e interrelato alla sua capacità di comunicare 

all’esterno e all’interno le sue risorse, il suo potenziale vocazionale, le sue specificità ed 

eccellenze. Un’attività di comunicazione volta a valorizzare il territorio permette di 

rafforzarne l'immagine incrementandone la visibilità, di rendere partecipe la comunità 

locale favorendo processi di crescita identitaria, di incentivare lo sviluppo economico 

legato ai suoi prodotti etc. 

La circolazione delle informazioni risulta un ulteriore tema nodale e strategico per lo 

sviluppo del territorio. Un territorio che informa è un territorio che mette al corrente i 
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cittadini dei rischi (ambientali, etc) attraverso la creazione di dispositivi crea reti 

informative capillari volte a integrare i cittadini nella distribuzione delle informazioni. E’ 

un territorio che fa conoscere alle imprese le opportunità, possibili finanziamenti, è un 

territorio che attraverso risorse ITC favorisce una partecipazione attiva e informata nei 

processi decisionali in particolare per quanto riguarda nuove modalità di dialogo e 

cooperazione tra Pubblica Amministrazione e segmenti delle comunità locali. 

Turismo 

L’attività di comunicazione ed informazione risulta, al pari della fruizione, un tema 

centrale per incentivare lo sviluppo turistico in un territorio. Comunicare il prodotto 

turistico permette di valorizzare le specificità e enfatizzare il potenziale attrattivo, 

rafforzare l’immagine del territorio e la visibilità della destinazione turistica. L’attività di 

comunicazione nel settore turistico si sviluppa attraverso diverse modalità: creazione di 

un portale di promozione turistica, sviluppo di un brand della destinazione turistica-

marchio, canali web per accedere alle informazioni, pacchetti turistici specifici volti alla 

promozione, sviluppo di un piano di marketing turistico indirizzato a rendere efficiente e 

diversificata la promozione attraverso l’attività di comunicazione. 

 

Imprese 

L’attività di Comunicazione per le imprese è volta a creare un immagine distinta e 

di qualità dei prodotti del territorio, capace di promuoverli e di valorizzarli. La creazione 

di un marchio di prodotto risulta in questo fattore strategico per dare valore aggiunto alle 

imprese del territorio, per renderle riconoscibili e classificabili.  Oltre al marchio di 

prodotto, la creazione di eventi fieristici, di portali di commercializzazione, risultano 

ulteriori strumenti per comunicare e far conoscere ai consumatori l’economia locale e i 

suoi prodotti. 

 

Benessere socio economico e socio-demografia 

I territori devono favorire la circolazione delle informazioni, la loro condivisione e il 

loro scambio come fattore strategico per il benessere socio economico di un territorio e 

per una migliore qualità della vita. 

I flussi di informazioni devono essere sostenuti da risorse ICT e infostrutture 

digitali; per questo un territorio che vuole garantire la libera circolazione delle 

informazioni deve sviluppare progetti e iniziative di ricerca in questo ambito e deve 

essere orientato a innovare servizi ai cittadini e alle imprese in una prospettiva di 

trasparenza, multiattorialità, partecipazione attiva e informata nei processi decisionali, in 

particolare per quanto riguarda nuove modalità di dialogo e cooperazione tra Pubblica 

Amministrazione e segmenti delle comunità locali. 
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Avere una cittadinanza attiva ed informata (in ambito di mobilità, energia, rischi 

etc) facilita lo sviluppo di atteggiamenti autoprotettivi e virtuosi capaci di generare 

benessere diffuso e miglioramento della qualità della vita. 

 

RELAZIONI: connessioni, cooperazione, sostegno, interrelazione, reti 

Relazione significa interazione, scambio, connessione. Lo sviluppo del territorio è 

strettamente correlato alla capacità di generare e promuovere al suo interno e all’esterno 

reti relazioni forti di collaborazione multilivello, interrelazione e cooperazione tra diversi 

ambiti e tra diversi soggetti/attori pubblico privati. Fare rete crea le basi per una 

condivisione partecipata del territorio capace di generare scelte consapevoli e condivise a 

beneficio di tutta la collettività e per la collettività e capace di generare knowhow, 

economie di scala etc. Le relazioni diventano così fattore determinante per il sistema 

economico locale, fanno la differenza nei distretti turistici e rendono parte attiva la 

cittadinanza. 

Si individuano una moltitudine di relazioni strategiche necessarie per lo sviluppo 

del territorio, della sua economia e per il benessere della società:  

 Reti relazionali d’imprese capaci di attivare economie di scala, trasferimento 

tecnologico, scambio di informazioni e conoscenza generando sviluppo economico 

locale. Le imprese devono oggi collaborare e abbandonare l’idea di investire in 

progetti solitari come nel passato per poter accrescere e rimanere competitive nei 

mercati.  

 

 Rete tra imprese e centri di formazione, università, centri di ricerca capaci di 

creare un rapporto collaborativo e complementare tra esigenze imprenditoriali e 

istruzione, tra domanda e offerta di lavoro. In questo la creazione di incubatori di 

impresa strettamente relazionati con il mondo della ricerca risulta fattore 

strategico per aumentare nuova imprenditoria e sviluppare in chiave innovativa 

quella esistente rispondendo ai nuovi bisogni. 

 

 Rete sociali, tra cittadini, cittadini-amministrazioni: creano collaborazione e 

coesione sociale, attivano forme di cooperazione, incentivano pratiche di 

cittadinanza attiva e condivisione dal basso di progetti di sviluppo. 

 

 Reti turistiche capaci di mettere a sistema gli attrattori di flussi turistici, le 

attività produttive, le strutture ricettive etc generando uno sviluppo olistico e 

complementare dell’attività turistica. 

Il presupposto per la generazione di reti relazionali in un territorio è la fornitura di 

infrastrutture di supporto capaci di mettere a sistema e in comunicazione i nodi strategici 
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delle reti. Si fa riferimento in particolare alle infrastrutture immateriali basate su elevati 

livelli tecnologici. 

 

FUNZIONALITÀ: adeguatezza, efficacia efficienza, semplicità, qualità 

Funzionalità significa efficienza praticità, capacità di soddisfare un’esigenza, adeguatezza 

all’uso di qualcosa. Un territorio funzionale è quello capace di bilanciare i bisogni del 

territorio con le risorse ambientali presenti, di creare sviluppo in armonia con l’ambiente, 

è un territorio smart ovvero capace con meno risorse di produrre più servizi per i cittadini 

e per le imprese, utilizzando le tecnologie più avanzate e sistemi di gestione intelligenti 

per ridurre gli sprechi e gli impatti negativi, siano essi ambientali, economici, sociali. 

Imprese 

Un’impresa è funzionale quando è efficiente ovvero massimizza il profitto con il 

minor utilizzo di risorse e il minor numero di esternalità negative nei confronti 

dell’ambiente, dei lavoratori etc. Un’impresa funzionale riesce attraverso la propria 

attività a generare al contempo vantaggi socio-economici e ambientali. 

 

Scuola e formazione  

Un sistema di istruzione e formazione funzionale è quello capace di creare 

un’offerta formativa adeguata alle nuove esigenze del territorio e in grado di rispondere 

alle necessità delle imprese. Oggi, l’istruzione per essere funzionale deve sviluppare 

conoscenze tecnologiche elevate in linea con le esigenze attuali, deve rispondere 

all’offerta di lavoro, deve essere flessibile. 

 

Turismo 

Nel turismo la funzionalità è strettamente correlata al concetto di semplicità e 

qualità. Semplicità nella costruzione della vacanza da parte dei turisti e qualità 

nell’offerta della vacanza. Per essere funzionale il settore turistico deve in tale direzione 

predisporre servizi adeguati. 

 

MIXITÈ: mescolanza, diversità, flessibilità, integrazione 

Mixitè significa mescolanza; in un territorio significa diversificazione e mescolanza di 

funzioni, ma anche diversificazione e mescolanza sociale di culture e ceti etc. Il concetto 

di mixitè in un territorio rileva un enorme potenziale di cui ci si può avvalere per creare 

una dinamicità e avviare una rinascita del territorio. Un territorio diversificato è un 

territorio più resistente ed adattabile ai cambiamenti, è un territorio più dinamico nel 

quale sono favorite le relazioni, gli scambi e quindi lo sviluppo di valore aggiunto, 

knowhow e conoscenze.  



Qualità della vita e livello di benessere nei comuni del Canavese 

Sintesi dei risultati 

16 
a cura del Centro Studi Sintesi 

2. Sintesi dei risultati 

 

Nei prossimi paragrafi verrà esaminata nel dettaglio la posizione relativa del 

Canavese rispetto agli altri territori che si è scelto di porre a confronto in quanto 

selezionati come territori privilegiati di riferimento. Si prenderanno quindi in 

considerazione i singoli aspetti che possono contribuire a definire il benessere e la 

qualità della vita di un’area. In primo luogo l’esame è stato condotto sulla base dello 

stato attuale dei territori posti a confronto allo scopo di individuare somiglianze, ma 

soprattutto differenze che permettano di cogliere i punti di eccellenza dell’area. Verrà 

inoltre analizzata la più recente dinamica ed in particolare gli anni a cavallo della crisi 

economica nel tentativo di comprendere se il Canavese è riuscito a porre in essere 

una risposta adeguata alla congiuntura di recessione che l’ha colpito. 

Nelle due tabelle che seguono si offre invece un sintetico risultato dell’esame 

congiunto di tutti gli indicatori scelti per l’analisi. Il quadro generale che se ne ricava 

pone il Canavese in una posizione non troppo favorevole nel confronto con le altre 

aree. Una classifica basata sul quadro attuale del benessere e della qualità della vita 

vede infatti in testa la Valle d’Aosta seguita dai comuni del Non Canavese e dal Paese 

nel suo complesso. 

 

Benessere e qualità della vita: un confronto con le realtà territoriali di riferimento 

 
Elaborazioni Centro Studi Sintesi 

 

ZONA POSIZIONE ZONA POSIZIONE

Valle D'Aosta 1 CHIVASSESE 1

Non Canavese 2 CANAVESE OCCIDENTALE 2

Italia 3 AMT NORD 3

Torino 4 CANAVESE 4

Piemonte 5 Valle D'Aosta 5

CIRIACESE 6 EPOREDIESE 6

Biella 7 Biella 7

EPOREDIESE 8 Piemonte 8

AMT NORD 9 CIRIACESE 9

CANAVESE 10 Non Canavese 10

CHIVASSESE 11 Torino 11

CANAVESE OCCIDENTALE 12 Italia 12

NEL PERIODO DELLA CRISI
QUADRO ATTUALE

CAPACITA' DI TENUTA
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Tra le sub-aree del Canavese la posizione migliore è assunta dal Ciriacese, 

appena sopra la provincia di Biella. Il Chivassese ed il Canavese Occidentale, invece, 

danno sicuramente il contributo maggiore alla scarsa performance dell’intera area del 

Canavese che si colloca infatti sul fondo della classifica. 

La valutazione si capovolge se si allarga l’osservazione all’evoluzione che i 

diversi territori hanno seguito negli anni a cavallo della crisi economica. Si può infatti 

notare come il Canavese abbia finito per reagire molto meglio delle altre zone poste a 

confronto. Si colloca infatti in posizione migliore spinto soprattutto dalle aree del 

Chivassese, del Canavese Occidentale e dall’AMT Nord. Sono queste infatti le sub-aree 

più dinamiche che, come vedremo, sotto aspetti differenti hanno saputo rispondere 

nel modo più efficace ai contraccolpi della crisi. 

Un altro aspetto da considerare è la posizione dell’area Ciriacese. Gli indicatori 

utilizzati nell’analisi portano a considerarla come la sub-area del Canavese più debole 

di fronte alla crisi assumendo una sintetica nona posizione per capacità di tenuta negli 

ultimi anni. Se si considera lo stato attuale, tuttavia, risulta essere quella che si 

posiziona meglio tra le cinque sub-aree collocandosi subito dopo il Piemonte preso nel 

suo complesso.  
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3. Analisi delle aree territoriali 

 

3.1. Benessere socioeconomico 

 

La ricchezza prodotta da un territorio trova una misura diretta nelle condizioni di vita 

materiali della sua popolazione e una valutazione del Canavese basata su questo aspetto lo 

pone in linea con lo stato generale del Paese. Rispetto alla aree circostanti prese a confronto si 

colloca tuttavia in una posizione di minor risalto così come tutte le sub-aree canavesane. In 

una teorica classifica impostata sul benessere socioeconomico, la zona che eccelle risulta 

essere la Valle d’Aosta, regione confinante ma decisamente distante dalle aree piemontesi per 

le condizioni materiali di vita. 

Nonostante questo quadro non idilliaco dello stato di benessere dell’area, balza subito 

agli occhi la capacità di tenuta che ha caratterizzato il Canavese nel periodo di crisi. La risposta 

positiva è venuta da tutte le sue sub-aree ad eccezione del Ciriacese che sembra aver sofferto 

di più i contraccolpi della recessione. 

Uno degli indicatori più significativi del benessere goduto dalla popolazione di un 

territorio resta il reddito e quello medio Irpef del Canavese risulta di poco superiore ai 23 mila 

euro. Si colloca cioè al di sotto della media italiana per 700 euro e per ben 2.200 euro sotto la 

media della parte non canavesana della provincia di Torino. Negli anni di crisi, tuttavia, la 

reazione positiva del territorio ha condotto il reddito a margini di crescita superiori alla maggior 

parte delle aree di riferimento. Eccezione fa il Ciriacese che si mantiene a distanza con una 

dinamica molto rallentata. 

La presenza delle banche sul territorio è un altro indicatore capace di offrire una misura 

indiretta della capacità di produrre ricchezza. E pure in questo caso si ha conferma di una 

fotografia del Canavese meno esaltante rispetto alle aree contermini con 4,3 sportelli bancari 

ogni 10.000 abitanti, rapporto inferiore anche a quello del Non Canavese che peraltro si ferma 

a 4,5 contro la media nazionale di 5,1. Durante la crisi, tuttavia, le banche hanno ridotto la 

loro presenza nel Canavese in misura meno intensa di quanto abbiano fatto, in generale, nelle 

altre aree di confronto; segno del permanere di un buon grado di fiducia nelle capacità del 

territorio di produrre ricchezza. 

Il valore aggiunto che l’impresa media del Canavese riesce a produrre è infatti in linea 

con quello dell’impresa media piemontese, ossia leggermente più elevato della media calcolata 

a livello nazionale. Con 275 mila euro l’anno, l’impresa canavesana si pone tuttavia a distanza 

da quella del Non Canavese (309 mila euro) sebbene si rilevi come nel 2014 le imprese della 

zona AMT Nord abbiano prodotto un valore aggiunto di 316 mila euro, inferiore solo al valore 

calcolato per le imprese della Valle d’Aosta (338 mila euro). La ricchezza prodotta dalle 
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imprese canavesane ha inoltre subito durante la crisi una flessione molto più contenuta di 

quella fatta segnare dalle altre aree prese a confronto, se si eccettua l’ottima performance 

della Valle d’Aosta che ha visto crescere anche in recessione la ricchezza mediamente prodotta 

dalle sue imprese. 

Il benessere economico può avere una naturale ripercussione sui consumi delle famiglie 

e nel Canavese questi appaiono contenuti, i più bassi rispetto alle altre aree: 16.700 euro 

procapite, solo 1.300 euro oltre la media nazionale. In generale, tuttavia, la crisi non sembra 

avere penalizzato i consumi delle famiglie canavesane quanto quelle delle aree circostanti di 

riferimento, ad eccezione che nel confronto con la provincia di Biella dove la flessione è stata 

minima. 

Nonostante la crisi, ad esempio, nel Canavese è stato incrementato il parco veicolare 

meno inquinante in misura leggermente più elevata che nelle aree circostanti. Sebbene le auto 

Euro4 e superiori siano solo il 52% delle auto circolanti nel Canavese contro il 57% del Non 

Canavese, tra il 2007 e il 2013 si è calcolato che la quota sia aumentata di 28,9 punti 

percentuali con un picco di 30,6 punti percentuali nell’area AMT Nord che potrebbe essere 

segno di una maggiore capacità di spesa e quindi di maggior benessere. 

Per quel che concerne la presenza di bar e ristoranti, il Canavese segna il passo con 4,8 

esercizi ogni 1.000 abitanti contro i 5,4 del Non Canavese e comunque si pone in fondo alla 

ipotetica classifica delle zone prese a confronto. Il numero di esercizi rapportato alla 

popolazione è andato leggermente aumentando in tempo di crisi, quasi come nelle altre zone; 

eccezione fa il Ciriacese che tra il 2009 e il 2014 ha fatto registrare una variazione negativa. 

Un ultimo aspetto che va considerato valutando il benessere socio economico di cui 

gode un territorio è la quota di famiglie che vive in casa di proprietà. Nel Canavese è più 

elevata (72,3%) che a livello nazionale (72,0%), staccandosi da quello che è il quadro delle 

aree circostanti di riferimento (Biella esclusa) dove la quota resta anche ampiamente al di 

sotto della soglia del 70%. Questo appare come indice di un’area in cui l’accesso all’acquisto di 

un’abitazione è, o almeno ‘è stato’, più facile che altrove e ciò lascia presumere una capacità di 

spesa mediamente più elevata. 
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Benessere socioeconomico – Quadro attuale 

 
Elaborazioni Centro Studi Sintesi 

 

 

Benessere socioeconomico – Periodo della crisi 
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REDDITO 

IRPEF MEDIO 

(euro)

N. SPORTELLI 

BANCARI PER 

10.000 

ABITANTI

BAR E 

RISTORANTI 

PER 1.000 

ABITANTI

VALORE 

AGGIUNTO PER 

IMPRESA 

ATTIVA (euro)

% AUTO EURO4 

E SUPERIORI 

SU TOTALE

% FAMIGLIE IN 

ALLOGGIO DI 

PROPRIETA'

CONSUMI 

DELLE 

FAMIGLIE (euro 

pro capite)

2013 2014 2014 2014 2013 2011 2013

AMT Nord 23.065 2,7 3,5 316.004 56,4 70,3 16.110

Canavese Occidentale 22.949 4,3 5,0 276.280 50,3 72,1 16.119

Chivassese 22.837 5,2 4,6 260.402 51,5 73,5 16.383

Ciriacese 23.541 3,6 4,8 279.675 53,7 72,2 16.812

Eporediese 23.923 5,3 5,4 265.164 50,0 72,4 17.606

Totale Canavese 23.328 4,3 4,8 275.280 51,9 72,3 16.700

Totale non Canavese 25.552 4,5 5,4 309.643 56,9 68,6 17.912

Provincia di Torino 25.176 4,4 5,3 304.066 56,0 69,2 17.711

Provincia di Biella 22.877 7,2 5,1 246.897 50,8 72,9 19.250

PIEMONTE 24.215 5,6 5,3 275.509 54,6 69,7 17.319

VALLE D'AOSTA 24.126 7,4 8,7 337.677 70,6 65,6 20.637

ITALIA 24.032 5,1 5,2 270.823 49,1 72,0 15.448

ZONA

REDDITO 

IRPEF MEDIO 

(euro)

N. SPORTELLI 

BANCARI PER 

10.000 

ABITANTI

BAR E 

RISTORANTI 

PER 1.000 

ABITANTI

VALORE 

AGGIUNTO PER 

IMPRESA 

ATTIVA (euro)

% AUTO EURO4 

E SUPERIORI 

SU TOTALE

CONSUMI 

DELLE 

FAMIGLIE (euro 

pro capite)

Variazione % 

2008-13

Differenza      

2007-14

Differenza     

2009-14

Variazione % 

2007-14

Differenza      

2007-13

Variazione % 

2008-13

AMT Nord 6,1 -0,4 0,3 -4,1 30,6 -5,5

Canavese Occidentale 6,4 -0,3 0,5 -2,4 28,2 -3,8

Chivassese 6,4 0,0 0,3 -1,6 28,4 -3,5

Ciriacese 4,7 -0,5 -0,1 -4,9 29,8 -4,4

Eporediese 6,3 -0,3 0,1 -3,3 28,2 -2,7

Totale Canavese 5,9 -0,3 0,2 -3,2 28,9 -3,8

Totale non Canavese 5,3 -0,8 0,3 -5,8 28,7 -4,6

Provincia di Torino 5,4 -0,7 0,3 -5,5 28,7 -4,5

Provincia di Biella 6,7 0,2 0,3 -4,9 27,4 -1,6

PIEMONTE 5,9 -0,6 0,3 -5,8 28,7 -5,1

VALLE D'AOSTA 5,6 -0,4 0,2 5,0 24,4 -8,4

ITALIA 5,5 -0,7 0,4 -7,5 26,1 -8,4

ZONA
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Benessere socioeconomico 
INDICATORE MEDIO 

 
QUADRO ATTUALE 

  
PERIODO DELLA CRISI 

 

Area migliore 
 

 

Area migliore 

 

 

 
 

Area peggiore 
 

 

Area peggiore 
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REDDITO IRPEF MEDIO 
 

  

N. SPORTELLI BANCARI*10.000 AB. 

 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

  

 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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BAR e RISTORANTI *100 ABITANTI 
 

  

VALORE AGGIUNTO PER  
IMPRESA ATTIVA 

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 

  

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO 

DELLA CRISI 
 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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% AUTO EURO 4 E SUPERIORI SU 
TOTALE AUTOVETTURE 

 

  

% FAMIGLIE IN 
ALLOGGIO DI 

PROPRIETÀ 
 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

  

 

QUADRO 
ATTUALE 

 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 

 

 

 

  

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
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CONSUMI DELLE FAMIGLIE 
 

 

 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

 

 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

 

 

 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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3.2. Socio-demografia 
 

Un inquadramento del territorio non può esimersi dal prendere in considerazione gli 

aspetti sociali legati alle caratteristiche dalla popolazione che in esso vive. Dal punto di vista 

socio demografico il Canavese appare forse meno dinamico rispetto al complesso del Paese, 

ma con performance migliori nel confronto con le aree contermini. Nella crisi mostra inoltre 

una buona tenuta, soprattutto grazie al Chivassese. 

Negli ultimi anni la popolazione è cresciuta a ritmi più elevati che nel resto d’Italia e più 

che nelle altre aree poste a confronto. Con un incremento del numero di residenti del 4,8% tra 

il 2007 e il 2014 dimostra una maggiore capacità di attrazione anche rispetto al Non Canavese 

ove la crescita è stata più contenuta (+4,3%). Notevoli differenze si rilevano nelle sub-aree in 

cui è suddiviso il Canavese: si va da una sostanziale stabilità dell’Eporediese (+0,6%) fino 

all’aumento del 16% registrato nell’area AMT Nord. 

Il Canavese presenta una densità abitativa (131 abitanti per km2) che, tra le zone prese 

a confronto, è superiore solo alla Valle d’Aosta (39 abitanti). Negli ultimi anni (2007-2014) il 

Canavese ha visto aumentare i residenti di 6 unità per km2, molto meno di quanto è avvenuto 

nel Non Canevese dove a fine periodo si sono contati 20 abitanti in più per km2. Tra le sub-

aree si segnala il forte incremento subito dall’AMT Nord che negli 8 anni considerati ha attratto 

59 abitanti in più per km2; sostanzialmente stabile invece l’Eporediese. 

Se per il numero medio di componenti per famiglia non si rilevano differenze rispetto 

alle zone contermini (2,2 di media nel Canavese come nel resto del Piemonte), nelle sue sub-

aree si nota una certa differenza che può essere collegata all’età media della popolazione 

residente. Quest’ultima appare infatti più elevata (46,9 anni) nell’Eporediese e più bassa nella 

zona AMT Nord (42,4 anni) che sono le aree in cui, rispettivamente, si ha il minor numero di 

componenti per famiglia (2,1 nell’Eporediese) e il più elevato (2,4 nell’AMT Nord). Queste cifre 

sembrano dunque indicare una minore presenza di famiglie giovani nell’Eporediese e, di 

converso, la più elevata nell’AMT Nord. Sempre nell’ottica della presenza di famiglie di nuova 

formazione, le due zone appena citate sono anche quelle dove, rispettivamente, si registra la 

maggiore e minore incidenza di divorziati: 3,4% nell’Eporediese e 2,5% nell’AMT Nord. 

Per quanto riguarda l’incidenza della popolazione divorziata, nel Canavese è 

mediamente del 3%, più elevata che per la media italiana (2,2%), ma più contenuta che negli 

altri territori posti a confronto. È una fascia di popolazione che negli ultimi anni mostra nel 

Canavese ritmi di crescita leggermente più sostenuti che nelle altre zone.  

La componente straniera della popolazione residente è ancora relativamente contenuta 

rispetto ad altri territori rappresentando nel 2014 una quota pari al 6,5%. Tra le aree scelte 

per il raffronto, solo la provincia di Biella mostra una presenza minore (5,9%). Nel Non 



Qualità della vita e livello di benessere nei comuni del Canavese 

Socio-demografia 

 

27 
a cura del Centro Studi Sintesi 

Canavese, invece, più di un abitante su dieci (10,3%) ha cittadinanza straniera. Tuttavia, se si 

considera la dinamica che ha caratterizzato gli ultimi otto anni, è proprio il Canavese a 

mostrare il maggiore appeal nei confronti della popolazione straniera. Tra il 2007 e il 2014 i 

cittadini stranieri sono più che raddoppiati (+102%), con un aumento che quindi supera quello 

del Non Canavese (+96%) e ancor di più quello dell’Italia intera (+67%). 

Gli stranieri non sono omogeneamente distribuiti nelle sub-aree del Canavese tanto che 

l’incidenza varia dal 5,3% del Ciriacese fino ad una quota paragonabile a quella media del 

Paese (8,1%) nel Canavese Occidentale. È però l’area AMT Nord a far segnare il massimo 

incremento della popolazione con cittadinanza straniera, +180% tra 2007 e 2014, seguita dal 

Chivassese dove l’aumento è stato del 151%. 

Osservando il numero di nati, per il Canavese sembra di identificare una immigrazione a 

caratterizzazione meno ‘familiare’ rispetto alle altre zone contermini in quanto la quota di nati 

stranieri sul totale delle nascite si ferma al 12,8%, più bassa che altrove e in particolare 

inferiore a quella registrata per il Non Canavese dove un nato su cinque è straniero. Se la 

quota delle nascite di stranieri va crescendo in tutte le aree prese in considerazione, nel 

Canavese tuttavia lo fa più lentamente. Entrando nel dettaglio, tra il 2007 e il 2013 la 

percentuale di nascite di bambini stranieri risulta essere aumentata di 7,1 punti percentuali 

nell’area AMT Nord mentre ha finito per perdere 2,7 punti percentuali nel Chivassese. 

Nel complesso, il Canavese gode di un tasso di natalità più contenuto di quello delle 

altre aree considerate per il raffronto. In particolare, risulta più basso nell’Eporediese e un po’ 

più elevato nella zona AMT Nord. Tra il 2007 e il 2013 il tasso di natalità ha mostrato una 

tenuta paragonabile a quella del Non Canavese e della maggior parte delle altre zone. Il 

Chivassese è stata l’area che ha mostrato di aver subito meno il momento di crisi economica 

mantenendo sostanzialmente stabile il tasso di natalità, mentre nel Ciriacese la contrazione è 

stata più sensibile. 

Nei confronti effettuati, il tasso di mortalità nel Canavese risulta inferiore solo a quello 

della provincia di Biella con valori più elevati per il Canavese Occidentale e più contenuti per 

l’AMT Nord che ancora una volta dà segno di essere una tra le sub-aree più dinamiche dal 

punto di vista socio-demografico. 

Come tutte le aree prese a raffronto, Valle d’Aosta esclusa, il Canavese mostra un 

indice di vecchiaia (178) superiore alla media italiana (154), ma che risulta comunque inferiore 

a quello delle aree circostanti. Ancora una volta è l’area AMT Nord a distinguersi facendo 

segnare l’indice più basso (125) mentre l’Eporediese va oltre il 215. In tutto il Paese l’indice di 

vecchiaia, ossia il peso di chi ha 65 anni e più sulla popolazione da 0 a 14 anni, va 

aumentando, ma è nel Canavese che si registra la crescita più contenuta: 2,4 punti in più tra 

2007 e 2014 contro i 6,2 punti del Non Canavese e i 3,3 della regione Piemonte. Tra le sub-
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aree il massimo grado di invecchiamento si registra per l’Eporediese mentre nel Chivassese si è 

andati addirittura incontro ad una riduzione dell’indice di vecchiaia. 

L’area del Canavese fa registrare una mortalità per incidente stradale molto elevata: 

3,3 morti ogni 100 incidenti contro una media di 1,9 nel Non Canavese e anche nella media 

italiana. Negli anni più recenti questo tipo di mortalità si è comunque fortemente 

ridimensionata, più che altrove: 4 morti in meno ogni 100 incidenti stradali. 

Da ultimo si considera la diffusione di farmacie e parafarmacie che nel Canavese, con 

4,3 esercizi ogni 10.000 abitanti, risulta più elevata rispetto al Non Canavese (3,7 farmacie e 

parafamacie) e del Piemonte (4,1). Un po’ inferiore la presenza nell’area AMT Nord mentre 

risulta più elevata nell’Eporediese (5,9 ogni 10.000 abitanti). 

 

 

Socio-demografia – Quadro attuale (1/2) 

 
Elaborazioni Centro Studi Sintesi 

  

N.MEDIO 

COMPONENTI 

PER FAMIGLIA

ETA' MEDIA 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE

% 

POPOLAZIONE 

DIVORZIATA

% 

POPOLAZIONE 

STRANIERA 

RESIDENTE

% NATI 

STRANIERI

2013 2014 2014 2014 2013

AMT Nord 2,4 42,4 2,5 6,1 14,2

Canavese Occidentale 2,2 45,4 3,0 8,1 17,1

Chivassese 2,3 45,0 2,8 6,4 8,2

Ciriacese 2,2 45,0 2,8 5,3 11,8

Eporediese 2,1 46,9 3,4 6,7 12,7

Totale Canavese 2,2 45,3 3,0 6,5 12,8

Totale non Canavese 2,2 45,1 3,4 10,3 20,1

Provincia di Torino 2,2 45,1 3,3 9,7 18,9

Provincia di Biella 2,2 47,3 3,3 5,9 12,9

PIEMONTE 2,2 45,4 3,2 9,6 19,7

VALLE D'AOSTA 2,1 44,3 3,8 7,3 13,6

ITALIA 2,3 43,7 2,2 8,1 15,1

ZONA
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Socio-demografia – Quadro attuale (2/2) 
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Socio-demografia – Periodo della crisi (1/2) 
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VARIAZIONE % 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE

N.MEDIO 

COMPONENTI 

PER FAMIGLIA

% 

POPOLAZIONE 

DIVORZIATA

% 

POPOLAZIONE 

STRANIERA 

RESIDENTE

VARIAZIONE % 

POPOLAZIONE 

STRANIERA 

RESIDENTE

% NATI 

STRANIERI

Variazione % 

2007-14

Differenza     

2007-13

Differenza     

2007-14

Differenza     

2007-14

Variazione % 

2007-14

Differenza     

2007-13

AMT Nord 16,0 -0,1 0,8 3,6 180,5 7,1

Canavese Occidentale 2,4 0,0 1,0 3,6 84,2 1,3

Chivassese 8,2 0,0 0,9 3,6 151,5 -2,7

Ciriacese 4,5 -0,1 0,9 2,5 97,0 2,6

Eporediese 0,6 0,0 0,9 3,0 80,9 3,0

Totale Canavese 4,8 0,0 0,9 3,2 102,3 1,9

Totale non Canavese 4,3 0,0 0,8 4,8 95,8 3,4

Provincia di Torino 4,4 0,0 0,8 4,5 96,5 3,1

Provincia di Biella -1,9 0,0 0,8 1,4 27,3 0,3

PIEMONTE 3,5 0,0 0,8 3,7 68,7 3,7

VALLE D'AOSTA 3,2 0,0 1,0 2,7 62,5 2,9

ITALIA 4,4 -0,1 0,6 3,1 67,5 3,8

ZONA
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Socio-demografia – Periodo della crisi (2/2) 
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TASSO DI 

NATALITA'

TASSO DI 

MORTALITA'

INDICE DI 

VECCHIAIA

ETA' MEDIA 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE

POPOLAZIONE 

RESIDENTE PER 

KM2

NUMERO DI 

MORTI PER 

100 INCIDENTI 

STRADALI

Differenza     

2007-13

Differenza     

2007-13

Differenza      

2007-14

Differenza     

2007-14

Differenza     

2007-14

Differenza     

2007-13

AMT Nord -0,1 0,1 4,9 0,8 59,3 0,8

Canavese Occidentale -0,1 0,1 0,0 0,9 2,0 -0,4

Chivassese 0,0 0,1 -4,0 0,5 15,3 -10,0

Ciriacese -0,2 0,0 5,7 1,1 4,4 0,2

Eporediese -0,1 0,1 10,1 1,2 0,9 -7,3

Totale Canavese -0,1 0,1 2,4 0,9 5,9 -4,1

Totale non Canavese -0,1 0,1 6,2 0,9 20,1 0,5

Provincia di Torino -0,1 0,1 5,6 0,9 14,1 0,1

Provincia di Biella -0,1 0,1 22,6 1,6 -3,8 -1,8

PIEMONTE -0,1 0,0 3,3 0,8 6,0 -0,4

VALLE D'AOSTA -0,2 0,0 4,8 1,1 1,2 -0,5

ITALIA -0,1 0,0 11,7 1,2 8,5 -0,4

ZONA
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Area sociodemografica 
INDICATORE MEDIO 

 
QUADRO ATTUALE 

  
PERIODO DELLA CRISI 

 

Area migliore 
 

 

Area migliore 

 

 

 
 

Area peggiore 
 

 

Area peggiore 
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VARIAZIONE %  
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

VARIAZIONE %  
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 
STRANIERA 

 
 

INCIDENZA % POPOLAZIONE 

RESIDENTE STRANIERA 

 
PERIODO  

DELLA CRISI 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 

  

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 
 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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ETÀ MEDIA  
POPOLAZIONE RESIDENTE 

 
 

%  
POPOLAZIONE DIVORZIATA 

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 

  

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 
 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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N. MEDIO COMPONENTI  
PER FAMIGLIA 

 
 

N. FARMACIE E 
PARAFARMACIE 

/ 10.000 
ABITANTI 

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 

  

 
QUADRO 

ATTUALE 
 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 

 

 

 

  

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
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% DI NATI STRANIERI 
 

 
 

TASSO DI NATALITÀ 
 

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 

  

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 
 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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TASSO DI MORTALITÀ 
 

 
 

INDICE DI VECCHIAIA 
 

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 

  

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 
 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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POPOLAZIONE RESIDENTE / KM2 
 

 
 

NUMERO DI MORTI PER 100 
INCIDENTI STRADALI 

 
 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

  

 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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3.3. Imprese 

 

Una fotografia dell’attuale panorama imprenditoriale canavesano permette di 

collocare il territorio in posizione migliore rispetto alla media nazionale sebbene appaia in 

posizione svantaggiata nel confronto con le aree circostanti. Anche sotto questo aspetto 

ha tuttavia mostrato di aver tenuto meglio durante la crisi rispetto agli altri territori 

contermini. 

Per il Canavese si calcola un tasso di imprenditorialità, inteso come presenza di 

imprenditori sulla popolazione, in linea con quello medio del Paese ma decisamente 

inferiore a quello delle altre aree prese a confronto. Vi è tuttavia da precisare che la 

flessione durante il periodo di crisi è stata molto più contenuta e paragonabile a quella 

che ha interessato complessivamente l’Italia. 

In generale, inoltre, il numero di imprese attive è diminuito meno che nelle altre 

zone prese a confronto: -0,9% tra il 2007 e il 2014, una flessione confrontabile con 

quella del Non Canavese (-1%) e poco più sensibile di quella registrata per l’intero Paese, 

fermatosi al -0,5%. Tra le sub-aree si segnala la dinamica particolarmente positiva e 

controcorrente dell’area AMT Nord dove le imprese attive sono addirittura aumentate del 

4,3%. 

Più di un’azienda canavesana su 10 opera nel manifatturiero (11,4%). Tra le aree 

prese a confronto solo Biella mostra un’incidenza superiore (12,2%). La più spiccata 

caratterizzazione manifatturiera si rileva nella zona AMT Nord dove le imprese di questo 

tipo contano per il 16,7%. Pur nella contrazione generale del settore, durante la crisi il 

manifatturiero del Canavese ha mostrato di tenere più che nelle altre aree e anche più 

che nell’intero Paese. Nel Chivassese si è addirittura registrato un lieve incremento del 

peso della manifattura. 

Nel Canavese le imprese dei servizi superano di poco la metà del totale facendo 

segnare la minore presenza tra le aree prese a riferimento: 53,4% nel 2014 contro il 

69,6% del Non Canavese o il 59,3% dell’intera regione Piemonte. Il periodo di crisi 

sembra essere stato superato dai servizi meglio nel Canavese che nel resto della 

provincia di Torino: il peso di queste attività è aumentato di 2,2 punti percentuali tra il 

2009 e il 2014 rispetto alla crescita di 1,9 punti percentuali nel Non Canavese. 

Nel Canavese è forte la presenza di ditte individuali, più che altrove. Sono infatti 

pari al 70,1% delle imprese attive con punte attorno al 72% nel Chivassese e Ciriacese. 

Anche in questo caso, nel panorama di generale flessione del loro peso che negli ultimi 

anni ha caratterizzato tutto il territorio nazionale, le imprese individuali hanno visto 

diminuire poco la loro incidenza nel Canavese come nel resto della provincia di Torino: -
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1,3 punti percentuali tra il 2007 e il 2014 contro una perdita di 4,5 punti percentuali sul 

complesso della imprese attive italiane e di 2,1 punti per quelle della regione Piemonte. 

Un’ulteriore prova della tenuta del tessuto produttivo del Canavese si ricava 

dall’incidenza delle procedure concorsuali, qui più bassa che altrove se si eccettua la Valle 

d’Aosta dove nel 2014 si sono contate solo 0,9 procedure concorsuali ogni 100 imprese 

attive. Nel Canavese l’indicatore si ferma a 1,3 contro il 2,0 del Non Canavese. 

Nella dinamica del comparto produttivo va senz’altro considerata la propensione 

del territorio ad avviare nuove attività e in questo senso il Canavese sembra muoversi 

con più cautele degli altri territori. Nel 2014 si sono contate 6,6 nuove iscrizioni di 

imprese ogni 100 imprese attive contro le 7,2 contate nel Non Canavese e anche tra le 

imprese italiane nel complesso. Vi è da precisare, tuttavia, che ancora una volta l’area 

AMT Nord si dimostra più vivace dal punto di vista imprenditoriale con 7,4 nuove imprese 

su 100. Da prima della crisi ad oggi si è assistito ad una generale contrazione del peso 

delle nuove imprese, ma il Canavese si è mosso come la regione nel complesso con una 

perdita di 1,8 nuove iscrizioni ogni 100 imprese attive contro un taglio di 2,8 iscrizioni del 

Non Canavese. 

Il tasso di occupazione nel Canavese resta più sostenuto che nelle aree 

contermini, 46,8 nel 2013, anche se non raggiunge i valori della Valle d’Aosta (50,1). 

L’area AMT Nord si distingue pure per il tasso di occupazione che sempre nel 2013 riesce 

a mantenersi al 49,2. La crisi ha comunque scalfito l’occupazione canavesana in misura 

più contenuta che altrove: dal 2007 al 2013 il tasso di occupazione ha perso solo 1,7 

punti contro una perdita che nel Non Canavese è stata di 2,9 punti, così come a livello 

nazionale. 

Il tasso di disoccupazione del Canavese (10,6) è in linea con quello regionale 

(10,5) e più basso del Non Canavese (11,3). Durante la crisi è cresciuto di 6 punti 

percentuali, ma meno che nel complesso della provincia (+6,7 punti percentuali) e anche 

meno che in regione (+6,3 punti percentuali) contribuendo a mostrare una migliore 

tenuta del mercato del lavoro del Canavese. 

Nel Canavese, infine, si registra un minore tasso di inattività rispetto alle aree 

contermini: 47,7 contro il 48,7 del Non Canavese e il 48,2 dell’intera regione Piemonte. 

Ancora una volta è l’area AMT Nord a raggiungere il valore più basso pari al 44,7. 
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Imprese – Quadro attuale 

 
 

 
Elaborazioni Centro Studi Sintesi 

 

 

TASSO DI 

IMPRENDITORIALITA' 

(imprenditori su 

popolazione)

% SERVIZI SUL 

TOTALE IMPRESE 

ATTIVE

% MANIFATTURA 

SUL TOTALE 

IMPRESE ATTIVE

% DITTE 

INDIVIDUALI SUL 

TOTALE IMPRESE 

ATTIVE

PROCEDURE 

CONCORSUALI SU 

100 IMPRESE 

ATTIVE

ISCRIZIONI SU 100 

IMPRESE ATTIVE

2014 2014 2014 2014 2014 2014

AMT Nord 13,5 56,0 16,7 63,2 2,6 7,4

Canavese Occidentale 12,5 51,9 12,5 70,8 1,4 6,3

Chivassese 11,4 53,2 9,1 72,3 1,2 6,9

Ciriacese 12,0 53,2 12,1 72,0 0,9 6,3

Eporediese 13,3 54,1 9,6 68,8 1,1 6,6

Totale Canavese 12,5 53,4 11,4 70,1 1,3 6,6

Totale non Canavese 14,0 69,6 9,2 58,1 2,0 7,2

Provincia di Torino 13,8 67,0 9,5 60,0 1,9 7,1

Provincia di Biella 15,0 59,9 12,2 58,8 2,0 5,6

PIEMONTE 13,9 59,3 9,7 63,0 1,8 6,7

VALLE D'AOSTA 14,8 57,1 7,2 59,4 0,9 6,5

ITALIA 12,6 59,9 9,8 61,4 2,6 7,2

ZONA

TASSO DI 

OCCUPAZIONE

TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE

TASSO DI 

INATTIVITA'

2013 2013 2013

AMT Nord 49,2 11,0 44,7

Canavese Occidentale 45,8 11,6 48,2

Chivassese 45,8 11,2 48,4

Ciriacese 47,9 9,8 46,9

Eporediese 46,3 9,9 48,6

Totale Canavese 46,8 10,6 47,7

Totale non Canavese 45,5 11,3 48,7

Provincia di Torino 45,8 11,3 48,4

Provincia di Biella 45,8 9,6 49,3

PIEMONTE 46,3 10,5 48,2

VALLE D'AOSTA 50,1 8,3 45,4

ITALIA 42,9 12,1 51,2

ZONA
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Imprese – Periodo della crisi 

 
 

 
Elaborazioni Centro Studi Sintesi 

 

 

  

TASSO DI 

IMPRENDITORIALITA' 

(imprenditori su 

popolazione)

% SERVIZI SUL 

TOTALE IMPRESE 

ATTIVE

% MANIFATTURA 

SUL TOTALE 

IMPRESE ATTIVE

% DITTE 

INDIVIDUALI SUL 

TOTALE IMPRESE 

ATTIVE

PROCEDURE 

CONCORSUALI SU 

100 IMPRESE 

ATTIVE

Differenza 2007-14 Differenza 2009-14 Differenza 2009-14 Differenza 2007-14 Differenza 2007-14

AMT Nord -2,7 2,7 -1,0 -0,5 -1,8

Canavese Occidentale -0,9 2,9 -0,6 -1,4 -1,5

Chivassese -1,1 2,3 0,2 -2,2 -0,9

Ciriacese -0,7 1,0 -0,1 -0,9 -1,6

Eporediese -1,0 2,4 -0,3 -1,1 -2,3

Totale Canavese -1,1 2,2 -0,3 -1,3 -1,6

Totale non Canavese -1,3 1,9 -0,7 -1,3 -2,9

Provincia di Torino -1,3 1,9 -0,6 -1,3 -2,7

Provincia di Biella -1,8 1,9 -0,8 -0,2 -2,2

PIEMONTE -1,5 2,7 -0,5 -2,1 -1,7

VALLE D'AOSTA -2,2 4,3 0,0 -3,5 -3,0

ITALIA -1,0 3,3 -0,6 -4,5 -2,2

ZONA

VARIAZIONE % 

IMPRESE ATTIVE

ISCRIZIONI SU 100 

IMPRESE ATTIVE

TASSO DI 

OCCUPAZIONE

TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE

TASSO DI 

INATTIVITA'

Variazione % 2007-14 Differenza 2007-14 Differenza 2007-13 Differenza 2007-13 Differenza 2007-13

AMT Nord 4,3 -3,2 -3,2 6,5 -0,4

Canavese Occidentale -2,8 -1,6 -1,7 6,6 -1,8

Chivassese -0,1 -1,3 -2,3 6,6 -1,2

Ciriacese -0,5 -2,1 -1,8 5,5 -1,1

Eporediese -2,0 -1,4 -0,8 5,4 -2,1

Totale Canavese -0,9 -1,8 -1,7 6,0 -1,5

Totale non Canavese -1,0 -2,8 -2,9 6,7 -0,6

Provincia di Torino -1,0 -2,7 -3,0 6,7 -0,5

Provincia di Biella -7,4 -1,9 -3,4 5,4 0,7

PIEMONTE -4,3 -1,8 -2,7 6,3 -0,6

VALLE D'AOSTA -8,9 -1,3 -2,9 5,1 0,1

ITALIA -0,5 -1,2 -2,9 6,1 0,0

ZONA
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Area imprese 
INDICATORE MEDIO 

 
QUADRO ATTUALE 

  
PERIODO DELLA CRISI 

 

Area migliore 
 

 

Area migliore 

 

 

 
 

Area peggiore 
 

 

Area peggiore 
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TASSO DI IMPRENDITORIALITÀ 
 

 
 

% DITTE INDIVIDUALI / 
TOTALE IMPRESE ATTIVE 

 
 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

  

 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 
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Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 
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Area peggiore 
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PROCEDURE CONCORSUALI OGNI 

100 IMPRESE ATTIVE 
 

 
 

ISCRIZIONI OGNI  

100 IMPRESE ATTIVE 
 

 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

  

 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 
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Area migliore 
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Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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Area peggiore 
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VARIAZIONE % 

IMPRESE 
ATTIVE 

   
 

TASSO DI OCCUPAZIONE 
 

 

PERIODO  
DELLA CRISI 

  
  

 

QUADRO 
ATTUALE 
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

 

 
 

TASSO DI INATTIVITÀ 

 
 

QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 

  

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 
 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
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3.4. Istruzione e formazione  
 

Se in generale per il Canavese non si evidenzia una posizione di eccellenza nel 

confronto con le altre aree in termini di istruzione e formazione, si può senz’altro dire che 

durante la crisi economica degli ultimi anni la sua reazione in quest’ambito è stata tra le 

migliori, collocandosi solo dopo la Valle d’Aosta. 

Se si considera l’indicatore espresso dal numero di classi delle scuole primarie 

pubbliche e private rapportato alla popolazione, il Canavese appare secondo solo alla 

Valle d’Aosta con 24,6 classi ogni 10.000 abitanti mentre nel Non Canavese se ne 

contano 21,3. Rispetto alla diminuzione generale delle classi della scuola primaria che ha 

interessato tutto il Paese, la flessione fatta segnare dal Canavese tra il 2008 e il 2012 è 

stata più contenuta che altrove. 

Mediamente nel Canavese si contano 18,2 iscritti per ogni classe delle scuole 

elementari pubbliche e private contro i 20,9 del Non Canavese. Le classi più numerose 

sono quelle delle scuole aventi sede nell’area AMT Nord (22 iscritti per classe) mentre 

nell’Eporediese e nel Canavese Occidentale si scende a 17,2 iscritti per classe. Negli 

ultimi anni nelle scuole elementari del Canavese il numero di iscritti per classe è 

aumentato più che nelle aree contermini: 0,9 iscritti in più per classe dal 2008 al 2012 

mentre nel Non Canavese l’aumento medio è stato solo di 0,4 iscritti per ogni classe. 

Passando all’istruzione superiore, tra le aree prese a confronto solo in Valle 

d’Aosta gli iscritti a istituti tecnici e professionali pesano meno che nel Canavese. Qui 

sono la metà (50,2%) del totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, in 

linea con quanto si rileva nel resto della provincia di Torino (50,5%). Le iscrizioni a tale 

tipo di scuole sono poco frequenti nel Chivassese dove riguardano solo il 39,4% degli 

studenti delle superiori mentre salgono oltre il 56% nell’area AMT Nord e nel Ciriacese. Vi 

è tuttavia da precisare che, a fronte di una generale flessione di tali iscritti durante gli 

anni della crisi, nel Canavese è invece aumentato il loro peso tanto che tra il 2009 e il 

2013 è salito di 3,6 punti percentuali.  

Nel complesso la quota di popolazione del Canavese con più di 19 anni che ha 

conseguito un diploma di scuola secondaria superiore (35%) è in linea con quella del Non 

Canavese e dell’intera provincia e leggermente più elevata di quella regionale (34%). I 

diplomati sono più frequenti nell’Eporediese (36,3%) mentre lo sono meno nel Canavese 

Occidentale (33,2%). 

Se si considera un livello più elevato di istruzione, ossia il conseguimento di un 

titolo universitario, nel Canavese è meno frequente che altrove. Tra gli abitanti con più di 

25 anni, solo uno su dieci possiede una laurea contro il 14,4% del Non Canavese o il 

13,6% della provincia di Torino che si trova perfettamente allineata con la media 



Qualità della vita e livello di benessere nei comuni del Canavese 

Istruzione e formazione 

 

48 
a cura del Centro Studi Sintesi 

nazionale. Vi è infine una certa variabilità tra le sub-aree e si nota anche per la 

popolazione laureata una maggiore incidenza nell’Eporediese (12,7%). 

 

Istruzione e formazione – Quadro attuale 
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Istruzione e formazione – Periodo della crisi 

 
Elaborazioni Centro Studi Sintesi 

% ISCRITTI A ISTITUTI 

TECNICI E 

PROFESSIONALI SUL 

TOTALE ISCRITTI *

ISCRITTI/CLASSE IN 

SCUOLE ELEMENTARI 

PUBBLICHE E PRIVATE

NUMERO 

CLASSI/10.000 AB. IN 

SCUOLE ELEMENTARI 

PUBBLICHE E PRIVATE

% DIPLOMATI SU 

POPOLAZIONE CON 

PIU' DI 19 ANNI

% LAUREATI SU 

POPOLAZIONE CON 

PIU' DI 25 ANNI

2013 2012 2012 2011 2011

AMT Nord 56,4 22,0 21,8 35,4 8,4

Canavese Occidentale 52,7 17,2 25,6 33,2 8,1

Chivassese 39,4 18,6 23,7 34,2 10,1

Ciriacese 56,6 18,4 24,9 35,6 9,5

Eporediese 45,6 17,2 25,0 36,3 12,7

Totale Canavese 50,2 18,2 24,6 35,0 10,0

Totale non Canavese 50,5 20,9 21,3 35,1 14,4

Provincia di Torino 50,5 20,4 21,9 35,1 13,6

Provincia di Biella 65,0 16,9 23,5 30,5 9,8

PIEMONTE 54,2 19,0 23,0 34,0 12,1

VALLE D'AOSTA 49,8 14,1 32,7 33,0 12,6

ITALIA 53,9 19,2 24,2 35,1 13,6

(*) Per la provincia di Biella, l'ultimo anno disponibile è il 2012 (AS 2012/13)

ZONA

% ISCRITTI A ISTITUTI 

TECNICI E 

PROFESSIONALI SUL 

TOTALE ISCRITTI *

ISCRITTI/CLASSE IN 

SCUOLE ELEMENTARI 

PUBBLICHE E PRIVATE

NUMERO 

CLASSI/10.000 AB. IN 

SCUOLE ELEMENTARI 

PUBBLICHE E PRIVATE

Differenza 2009-13 Differenza 2008-12 Differenza 2008-12

AMT Nord 3,6 0,3 0,7

Canavese Occidentale 2,2 0,1 0,6

Chivassese 7,9 0,8 -0,9

Ciriacese 0,9 1,0 -0,3

Eporediese 4,0 1,5 -0,7

Totale Canavese 3,6 0,9 -0,2

Totale non Canavese -1,9 0,4 -0,2

Provincia di Torino -1,1 0,5 -0,2

Provincia di Biella -1,4 0,4 -1,2

PIEMONTE -1,1 0,6 -0,5

VALLE D'AOSTA 0,6 -0,2 1,2

ITALIA -0,3 0,5 -1,7

(*) Per la provincia di Biella, l'ultimo anno disponibile è il 2012 (AS 2012/13)

ZONA
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Area istruzione e formazione 
INDICATORE MEDIO 

 
QUADRO ATTUALE 

  
PERIODO DELLA CRISI 

 

Area migliore 
 

 

Area migliore 

 

 

 
 

Area peggiore 
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% ISCRITTI AD ISTITUTI TECNICI 
PROFESSIONALI 

 
 

ISCRITTI / CLASSE IN SCUOLE 
ELEMENTARI PUBBLICHE 
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N. CLASSI / 10.000 ABITANTI IN 

SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE E 
PRIVATE 

 
 

% DIPLOMATI 
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3.5. Infrastrutture  
 

Dal punto di vista delle infrastrutture il Canavese non appare ben dotato pur non 

discostandosi molto, in una teorica classifica delle aree prese a raffronto, dalla situazione 

media del Paese. Vi è da aggiungere che anche durante la recente crisi economica è 

risultato il territorio più penalizzato, seppure non come la Valle d’Aosta. Si precisa che 

l’eccezionale dotazione in veicoli della Valle d’Aosta è dovuta a questioni legate alle 

minori tasse di trascrizione che spingono le grandi aziende di noleggio auto e di leasing 

del Paese ad immatricolare le loro flotte in quella regione falsando un po’ il valore reale 

delle statistiche. 

Secondo i dati sul parco veicoli diffusi dall’ACI per il 2013, il 65,5% dei canavesani 

possiede un’autovettura, più di quanto si attribuisca agli abitanti del Non Canavese. È 

una quota superiore a quella riscontrabile per l’intera regione (64,6%) e ancor di più 

rispetto all’Italia (61,9%). Nel periodo di crisi la dotazione in autovetture è aumentata 

(+1,6 autovetture ogni 100 abitanti), a differenza della contrazione registrata nel Non 

Canavese (-0,5 autovetture ogni 100 abitanti). 

Di converso, vi è invece nel Canavese una minore presenza di autobus: solo 8,2 

ogni 10.000 abitanti contro i 15,6 del Non Canavese e i 14,3 della media piemontese. Tra 

le sub-aree si nota una certa variabilità che porta l’indicatore ad oscillare da 4,1 dall’area 

AMT Nord, la meno dotata, agli 11,7 del Ciriacese. Durante la crisi la dotazione in 

autobus del Canavese non ha subito decurtazioni mentre nel Non Canavese vi è stata, tra 

il 2007 e il 2013, la riduzione di 0,5 autobus ogni 10.000 abitanti. 

Il parco autobus del Canavese appare tuttavia un po’ più datato che nella maggior 

parte degli altri territori posti a confronto. La quota di Euro3 o superiori è pari a meno 

della metà degli autobus (48%) quasi come nel Non Canavese e in provincia di Torino 

(48,4%), ma più bassa che in Piemonte (52,2%) e nella provincia di Biella (53,7%). 

Negli ultimi anni, tuttavia, la quota di questi autobus meno inquinanti e a minor consumo 

è andata aumentando più che altrove: tra il 2007 e il 2013 è infatti salita di 24,4 punti 

percentuali, raddoppiando.  

Nel Canavese si rileva una maggiore motorizzazione al servizio delle attività 

produttive: si contano 84,8 autocarri ogni 100 imprese attive contro i 67 del Non 

Canavese, anche più che nella provincia di Biella (83,2). Questo tipo di motorizzazione ha 

però segnato il passo negli anni della crisi quando il Canavese è risultata l’unica area per 

la quale non sia stata segnalata una crescita nel numero di autocarri per impresa attiva 

Anche la dotazione di veicoli industriali, così come si è già visto per gli autobus, è 

caratterizzata nel Canavese da un’alta percentuale di veicoli datati e quindi a maggior 

consumo e più inquinanti. I veicoli industriali Euro2 o inferiori rappresentano il 45,7% del 
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totale, in linea con la media nazionale (45,8%), ma più frequenti che nelle altre zone 

poste a confronto. Nel Non Canavese il parco veicoli industriali, ad esempio, è molto più 

moderno e solo il 37,9% ha un motore Euro2 o inferiore. Inoltre sembra che la crisi abbia 

ostacolato più nel Canavese che altrove il ricambio di questi mezzi che è andato a rilento: 

l’incidenza sul totale dei veicoli industriali si è ridimensionata di 17,7 punti percentuali tra 

il 2007 e il 2013 contro i 20,5 del Non Canavese e i 19 del Piemonte.  

Da ultimo, per l’area delle infrastrutture si segnala come la quota di raccolta 

differenziata sul totale dei rifiuti smaltiti sia di poco superiore alla metà (51,2%), appena 

più elevata di quella rilevata nel Non Canavese (50%) e nel complesso della provincia di 

Torino (50,1%), ma più bassa di quella calcolata per l’intera regione Piemonte ove la 

differenziata raggiunge il 54,6%. Va posto inoltre in evidenza come negli ultimi anni il 

Canavese sia andato incontro ad una riduzione della raccolta differenziata di rifiuti (-2,9 

punti percentuali tra 2007 e 2013) mentre nelle altre zone è aumentata, compreso il Non 

Canavese che ha fatto segnare 4,9 punti percentuali di aumento della quota. 

 

 

Infrastrutture – Quadro attuale 

 
Elaborazioni Centro Studi Sintesi 

 

 

AUTOVETTURE PER 

100 ABITANTI

AUTOBUS PER 10000 

ABITANTI

% AUTOBUS EURO3 E 

SUPERIORI SU TOTALE

AUTOCARRI PER 100 

IMPRESE ATTIVE

% RACCOLTA 

DIFFERENZIATA SUL 

TOTALE DEI RIFIUTI

% VEICOLI 

INDUSTRIALI EURO2 E 

INFERIORI SU TOTALE

2013 2013 2013 2013 2013 2013

AMT Nord 63,1 4,1 33,3 89,0 54,0 37,9

Canavese Occidentale 66,3 9,3 46,2 87,8 35,2 50,1

Chivassese 62,9 8,4 52,5 79,3 55,5 45,3

Ciriacese 66,7 11,7 47,7 87,7 52,8 44,1

Eporediese 66,6 5,2 51,1 81,8 60,0 46,5

Totale Canavese 65,5 8,2 48,0 84,8 51,2 45,7

Totale non Canavese 63,3 15,6 48,4 67,0 50,0 37,9

Provincia di Torino 63,6 14,4 48,4 69,9 50,1 39,4

Provincia di Biella 69,5 16,2 53,7 83,2 52,3 44,1

PIEMONTE 64,6 14,3 52,2 77,8 54,6 41,1

VALLE D'AOSTA 105,7 25,8 82,7 234,9 44,8 25,1

ITALIA 61,9 16,5 48,0 75,9 42,3 45,8

ZONA
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Infrastrutture – Periodo della crisi 

 
Elaborazioni Centro Studi Sintesi 

 

 

  

AUTOVETTURE PER 

100 ABITANTI

AUTOBUS PER 10000 

ABITANTI

% AUTOBUS EURO3 E 

SUPERIORI SU TOTALE

AUTOCARRI PER 100 

IMPRESE ATTIVE

% RACCOLTA 

DIFFERENZIATA SUL 

TOTALE DEI RIFIUTI

% VEICOLI 

INDUSTRIALI EURO2 E 

INFERIORI SU TOTALE

Differenza 2007-13 Differenza 2007-13 Differenza 2007-13 Differenza 2007-13 Differenza 2007-13 Differenza 2007-13

AMT Nord -1,4 -3,7 33,3 -5,2 -6,1 -17,7

Canavese Occidentale 2,4 1,2 26,5 2,3 -7,8 -17,1

Chivassese 1,5 0,2 30,3 3,1 -0,9 -17,3

Ciriacese 1,6 0,2 17,3 -3,2 4,2 -19,0

Eporediese 2,3 -0,2 22,5 0,8 -6,4 -17,2

Totale Canavese 1,6 0,0 24,4 0,0 -2,9 -17,7

Totale non Canavese -0,5 -0,5 24,1 0,2 4,9 -20,5

Provincia di Torino -0,1 -0,4 24,1 0,2 3,7 -20,0

Provincia di Biella 1,9 0,3 17,3 1,3 16,7 -18,0

PIEMONTE 0,5 -0,2 22,6 2,5 9,8 -19,0

VALLE D'AOSTA -5,6 -3,2 36,3 -2,0 8,7 -7,8

ITALIA 0,6 0,0 19,6 1,7 14,7 -16,0

ZONA
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Area infrastrutture 
INDICATORE MEDIO 

 
QUADRO ATTUALE 

  
PERIODO DELLA CRISI 

 

Area migliore 
 

 

Area migliore 

 

 

 
 

Area peggiore 
 

 

Area peggiore 
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AUTOBUS PER 10.000 ABITANTI  
 

% AUTOBUS EURO3 E SUPERIORI 
SUL TOTALE 

 
 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

  

 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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% RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL 
TOTALE RIFIUTI 

 
 

% VEICOLI INDUSTRIALI EURO2 E 
INFERIORI SUL TOTALE 

 
 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

  

 

QUADRO 
ATTUALE 

  

PERIODO  
DELLA CRISI 

 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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3.6. Turismo 

 

Il Canavese appare l’area meno caratterizzata sotto l’aspetto turistico tra quelle 

poste a confronto nell’analisi in corso e questo vale per tutte le sue sub-aree che si 

collocano in fondo alla classifica teorica stilata sulla base di un indicatore di sintesi per il 

turismo. Nel periodo della crisi, tuttavia, il settore ha mostrato segnali di crescita che 

pongono il Canavese in una posizione relativamente migliore rispetto a quella degli altri 

territori, soprattutto grazie all’area AMT Nord. 

In primo luogo al Canavese si può attribuire solo un basso tasso di turisticità (833 

presenze su 1.000 abitanti), inferiore anche a quello della provincia di Biella (1.206) e 

distante da quelli calcolati per le aree circostanti. Basti pensare che il Non Canavese e la 

provincia di Torino hanno un tasso attorno a 2.900. Anche se il calcolo del tasso di 

turisticità è inficiato dalle difficoltà di ottenere i dati relativi ai comuni con pochi esercizi 

ricettivi, quali potrebbero essere anche quelli del Canavese, sembra comunque che non 

emergano forti caratterizzazioni dal punto di vista del turismo locale. La turisticità del 

Canavese appare tuttavia in crescita negli ultimi anni, anche se non come nel resto della 

provincia e della regione. Il contributo maggiore è venuto dal Ciriacese probabilmente per 

l’attività turistica delle Valli di Lanzo. 

È un territorio che presenta una scarsa densità ricettiva: si contano solo 3,6 posti 

letto per km2 contro i 7,6 posti letto del Piemonte e i 14,9 dei comuni del Non Canavese. 

Tra il 2007 e il 2014 vi è stato tuttavia un incremento della densità ricettiva che ha 

portato ad una crescita di 0,5 posti letto per km2, in linea con la crescita registrata in 

regione e più elevata di quella del Non Canavese (+0,3 posti letto). In questo caso è 

l’area AMT Nord ad aver contribuito in maggior misura con 3,1 posti letto in più per km2. 

I turisti, inoltre, si fermano nel Canavese meno che negli altri territori circostanti: 

solo 2,7 giorni di permanenza media. Nel Non Canavese soggiornano per un periodo 

lievemente più lungo: 2,9 giorni come in generale nelle strutture ricettive della regione. A 

fronte di una generale, seppur minima, riduzione della permanenza che accomuna il 

turismo in tutto il Paese, nel Canavese la situazione è relativamente migliorata tra il 2007 

e il 2014 con un incremento della permanenza media di 0,3 giorni mentre in provincia di 

Torino è rimasta stabile nel tempo. 

I turisti stranieri sembrano trovare meno interesse nel territorio del Canavese 

rispetto alle altre zone prese a confronto: nel 2014 hanno rappresentato il 19,3% del 

totale degli arrivi, una quota anche più contenuta di quella rilevata nel complesso della 

provincia di Torino (19,9%). È il Ciriacese a mostrarsi meno attraente nei confronti della 

clientela straniera (7,3% degli arrivi) mentre un maggiore appeal lo mostra l’Eporediese 

dove gli arrivi di turisti stranieri sono stati pari al 39,8%. Proprio l’Eporediese ha fatto 
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segnare una crescita di 25,5 punti percentuali della quota di turismo straniero tra il 2007 

e il 2014 e che ha senz’altro contribuito ad accrescere l’incidenza complessiva degli arrivi 

di stranieri nel Canavese: +9,8 punti percentuali nel complesso dell’area. Un risultato 

positivo che pone il Canavese in ottima posizione per potenzialità di questa fascia di 

turismo anche nel recente periodo di crisi. 

Complessivamente sembra tuttavia di poter dire che il turismo qui non sembra 

essere un settore capace di attrarre imprenditorialità. Le imprese del comparto 

rappresentano il 6,4% di quelle attive, percentuale inferiore solo alla quota calcolata per 

la provincia di Biella. Nel Non Canavese sono invece più diffuse (7,1%). Durante la crisi 

la crescita delle imprese dedite ad attività turistiche è stata inoltre più lenta nel Canavese 

che nella maggior parte delle altre aree in quanto la loro quota è aumentata solo di 0,6 

punti percentuali contro gli 0,8 punti percentuali in più fatti segnare dalla regione 

Piemonte e dall’intera provincia di Torino. Un maggiore appeal sembrano avere avuto le 

aree AMT Nord e Canavese Occidentale. 

 

 

Turismo – Quadro attuale 

 
Elaborazioni Centro Studi Sintesi 

 

PERMANENZA 

MEDIA TOTALE *

TASSO DI 

TURISTICITA' *

DENSITA' 

RICETTIVA

% ARRIVI 

STRANIERI SUL 

TOTALE *

% TURISMO SUL 

TOTALE IMPRESE 

ATTIVE

2014 2014 2014 2014 2014

AMT Nord 2,3 1.614 8,1 15,9 4,8

Canavese Occidentale 2,1 311 2,6 21,2 6,5

Chivassese 2,7 514 2,4 8,3 6,2

Ciriacese 3,9 1.448 3,5 7,3 6,6

Eporediese 1,8 620 5,5 39,8 6,7

Totale Canavese 2,7 833 3,6 19,3 6,4

Totale non Canavese 2,9 2.900 14,9 20,2 7,1

Provincia di Torino 2,9 2.741 10,1 19,9 6,9

Provincia di Biella 2,8 1.206 6,8 27,6 6,2

PIEMONTE 2,9 2.944 7,6 35,4 6,7

VALLE D'AOSTA ** 3,0 23.223 16,3 38,2 14,8

ITALIA *** 3,6 6.313 15,7 48,4 7,4

(*) Gli indicatori non includono i dati relativi ai comuni con meno di 3 esercizi (nel 2007) e meno di 4 esercizi (nel 2014)

(**) Per la Valle D'Aosta, il calcolo della densità ricettiva si riferisce ai dati 2013

(***) Per l'Italia, il calcolo della permanenza media totale, del tasso di turisticità, della densità ricettiva e della % di arrivi stranieri

          sul totale si riferisce ai dati 2013

ZONA
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Turismo – Periodo della crisi 

 
Elaborazioni Centro Studi Sintesi 

 

 

  

PERMANENZA 

MEDIA TOTALE

TASSO DI 

TURISTICITA'

DENSITA' 

RICETTIVA

% ARRIVI 

STRANIERI SUL 

TOTALE

% TURISMO SUL 

TOTALE IMPRESE 

ATTIVE

Differenza 2007-14 Differenza 2007-14 Differenza 2007-14 Differenza 2007-14 Differenza 2009-14

AMT Nord 0,6 763 3,1 15,9 0,9

Canavese Occidentale -0,4 49 0,6 5,0 0,9

Chivassese -0,1 41 0,2 0,3 0,8

Ciriacese 1,0 1.105 0,4 -0,8 0,4

Eporediese -0,5 -59 0,5 25,5 0,4

Totale Canavese 0,3 355 0,5 9,8 0,6

Totale non Canavese 0,0 975 0,3 -1,3 0,8

Provincia di Torino 0,0 960 0,4 -0,1 0,8

Provincia di Biella -0,1 25 0,6 2,6 0,6

PIEMONTE -0,1 536 0,5 -0,9 0,8

VALLE D'AOSTA * -0,6 -2.256 1,7 6,4 1,6

ITALIA ** -0,3 -58 0,8 4,6 0,8

(**) Per la Valle D'Aosta, la differenza sulla densità ricettiva è calcolata sull'intervallo 2007-13

(***) Per l'Italia, valgono i seguenti intervalli temporali: 2008-2013 (permanenza media totale, tasso di turisticità e % arrivi stranieri sul totale)

2007-2013 (densità ricettiva)

ZONA
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Area turismo 
INDICATORE MEDIO 

 
QUADRO ATTUALE 

  
PERIODO DELLA CRISI 

 

Area migliore 
 

 

Area migliore 

 

 

 
 

Area peggiore 
 

 

Area peggiore 
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PERMANENZA MEDIA TOTALE  
 

TASSO DI TURISTICITÀ 
 

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 

  

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 
 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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DENSITÀ RICETTIVA  
 

% ARRIVI STRANIERI SU TOTALE 
 

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 

  

 
QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 
 

Area migliore 
  

Area migliore 

  
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 

  

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 

  
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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% SETTORE TURISMO SUL TOTALE 

IMPRESE ATTIVE 
 

QUADRO 

ATTUALE 

  
PERIODO  

DELLA CRISI 
 

Area migliore 
  

Area migliore 

 

 

 
 

Area peggiore 
  

Area peggiore 
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4. Infografiche 

 

Le seguenti infografiche offrono un quadro riassuntivo dei principali indicatori 

elaborati nella presente indagine. 

 

Sono stati opportunamente evidenziati i risultati per i quali ogni zona omogenea 

primeggia rispetto alle altre realtà del Canavese. 

 

Poiché i diversi indicatori si riferiscono ad anni differenti, si rimanda alla sezione 3 

(“Analisi delle aree territoriali”) per ogni dettaglio sugli intervalli temporali considerati. 

 

 

Per maggiori informazioni sui comuni inclusi in ogni zona omogenea, è possibile 

consultare la seguente mappa: 
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5. Analisi SWOT 

 

Il territorio del Canavese, come qualsiasi territorio, presenta elementi positivi ed 

elementi negativi legati agli ambiti analizzati e con diverse declinazioni in ragione degli 

elementi strategici di lettura delle analisi stesse. L’individuazione dei principali punti di forza e 

di debolezza degli ambiti di analisi consente da un lato di individuare gli elementi strategici sui 

quali già oggi il territorio del Canavese può giocare un proprio ruolo per lo sviluppo, mentre i 

punti di debolezza rappresentano quegli ambiti nei quali è necessario mettere in atto 

programmi, progetti e azioni specifiche al fine di riportare in un quadro di positività gli elementi 

non positivi e dunque non solo non utili allo sviluppo ma, in alcuni casi, veri e propri freni allo 

sviluppo. 

 

Il primo elemento che emerge e che attraversa tutto il lavoro di lettura integrata delle 

analisi riguarda il sistema infrastrutturale, che nel Canavese assume una particolare rilevanza 

per la tipologia territoriale dell’area, distribuita in modo asimmetrico rispetto agli assi viari 

della grande comunicazione veicolare e attorno ai quali si è costruita l’ossatura territoriale e la 

trama del sistema di urbanizzazione, laddove puntuale e laddove diffusa. Se da un lato emerge 

un significativo incremento del parco veicolare meno inquinante, è nelle dotazioni 

infrastrutturali complessive che emerge al contrario un quadro di sostanziale carenza, che 

mette sotto la lente di ingrandimento i temi della viabilità (infrastrutture materiali) e quelli 

delle telecomunicazioni (infostrutture).  

Ed è curioso osservare come se da un lato i singoli (privati, imprese) migliorano e 

investono nel proprio parco veicolare al fine di migliorare la qualità dei mezzi e di conseguenza 

anche le emissioni e i livelli di inquinamento, da un altro lato il sistema infrastrutturale viario è 

pressoché lo stesso del passato, senza adeguamenti e miglioramenti strutturali e strategici, in 

particolare nella mobilità alternativa a quella su gomma e alla mobilità sostenibile, così come il 

sistema delle infostrutture, che potrebbe agevolare e promuovere uno sviluppo diffuso del 

territorio attraverso le connessioni immateriali, si trova invece anch’esso in condizioni di 

carenze strutturali che, per i territori interessati dallo sviluppo della città metropolitana di 

Torino e dalle opportunità di legarsi a tale ente al fine di agganciare le opportunità di sviluppo 

che le città metropolitane avranno anche in termini di investimenti da parte dello Stato e 

dell’Europa, oggi risultano forse ancora più limitanti e gravi delle carenze strutturali del 

sistema fisico. 

 

  



Qualità della vita e livello di benessere nei comuni del Canavese 

Analisi swot 

 

72 
a cura del Centro Studi Sintesi 

In questo senso e in rapporto al sistema territoriale complessivo, prima di addentrarsi 

nell’analisi SWOT tematica e strategica, si possono individuare alcuni elementi sintetici che 

evidenziano come il territorio del Canavese oggi soffra principalmente di carenze relative alla 

costruzione di: 

 

- migliori sistemi di relazione, nei quali siano ad esempio incentivate: 

- le relazioni e le reti collaborative tra imprese e mondo della ricerca e 

dell’università etc; 

- le relazioni tra imprese mediante la promozione di un soggetto associativo 

comune; 

- la promozione e il sostegno di forme consortili, alleanze strategiche; 

- il miglioramento dell’integrazione tra agricoltura sostenibile e turismo; 

- la messa in rete dei potenziali grandi attrattori dei flussi turistici e delle 

emergenze minori; 

- la messa a sistema e la costruzione di interazioni tra i centri di eccellenza che 

devono diventare fattori di sviluppo; 

- le relazioni tra mondo dell’istruzione, formazione e necessità territoriali (lavoro, 

impresa etc); 

 

 

- migliorare il sistema delle relazioni in termini di fruibilità, attraverso: 

- lo sviluppo di infrastrutture materiali e servizi ITC di supporto alle imprese;  

- connettività virtuale, creazione di idonee strutture avanzate di servizio alle 

imprese; 

- dotazione di infrastrutture e servizi: albergo diffuso, TPL, percorsi ciclopedonali e 

naturalistici, dispositivi digitali per la prenotazione, la scoperta del territorio;  

- flessibilità negli orari di apertura e chiusura di musei, beni culturali etc ed 

omogeneizzazione a scala territoriale;  

- introduzione di una tourist card;  

- collegamenti interni e esterni, TPL, intermodalità, sviluppo banda larga etc; 

- sostegno allo sviluppo di un sistema di mobilità smart; 

- sostegno agli investimenti, innovazione, sostegno a imprese radicate al 

territorio;  

 

 

- migliorare i sistemi di comunicazione e lo scambio di informazioni:  

- comunicare ai consumatori le relazioni tra impresa territorio; 

- informare le imprese sulle opportunità finanziarie innovative accessibili; 
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- promozione dei prodotti di nicchia attraverso la costituzione di un brand di 

prodotto; 

- sviluppo di infostrutture intelligenti e sistemi di gestione del traffico; 

- investimenti per alfabetizzazione digitale; 

- potenziare e avviare, laddove non presenti, sistemi di mobilità sostenibile; 

- potenziare e migliorare i sistemi di raccolta differenziata; 

- investire sul risparmio energetico; 

- creare un’immagine unitaria del territorio, una sua vocazione territoriale, che 

possa anche portare alla costruzione di un prodotto turistico e un brand unico; 

- creazione di un centro unico di promozione turistica e realizzazione di un piano 

di marketing turistico del territorio; 

- comunicare il territorio e le sue risorse attraverso un sistema di cartellonistica 

comune etc. 
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BENESSERE SOCIOECONOMICO 

 
Punti di forza Resistenza alla crisi più che nelle altre aree contermini (RESILIENZA) 

 

Tenuta dei consumi delle famiglie durante la crisi  

 

Margini di crescita del reddito durante la crisi superiori rispetto territori 

limitrofi  

 

La deriva prodotta dalla deindustrializzazione non avrebbe ancora 

prodotto un vero tracollo ed esclusione sociale in virtù della ricchezza 

accumulata dalle generazioni passate (RESILIENZA) 

 

Il passato industriale ha lasciato un’abitudine spiccata ai servizi: 

rapporto più alto tra numero di prestiti in biblioteca e numero di 

abitanti, lo stesso per l’affluenza al cinema, etc. (FRUIBILITA’) 

 

Resistenza delle banche alla crisi visibile dal numero contenuto di 

sportelli chiusi 

 

Punti di 

debolezza 

Presenza di un reddito inferiore alla media nazionale  

 

Scarsa diffusione del settore della ristorazione (bar e ristoranti) 

 

 

 

SOCIO-DEMOGRAFIA 

 
Punti di forza Crescita della popolazione a ritmi più elevati rispetto il resto d’Italia  

 

Ingresso di stranieri e residenti provenienti da altri territori 

compensa le (limitate) perdite di popolazione giovane  

 

 

Punti di 

debolezza 

Trend demografico in stagnazione con correlate tendenze 

all’invecchiamento  

 

Sistema demografico poco dinamico 

 

Scarsa attrattività del territorio che trova riflesso nella fuga dei 

giovani (RESILIENZA) 

 

Presenza di un tasso di natalità in linea con i territori circostanti ed 

un tasso di mortalità maggiore  

 

Indice di vecchiaia superiore alla media italiana ma con un 

andamento stabile nel tempo 

 

Forte mortalità degli incidenti stradali 
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IMPRESE 

 
Punti di forza Presenza di un numero consistente di imprese legate a settori innovativi 

e all’avanguardia (nanotecnologie, telecomunicazioni, informativa…) 

(RESILIENZA) 

 

Tenuta del settore produttivo alla crisi (RESILIENZA) 

 

Tenuta dell’occupazione canavesana alla crisi e diminuzione del numero 

di persone inattive (RESILIENZA) 

 

Forte presenza di ditte individuali e flessione contenuta durante la crisi 

 

Presenza di imprese che hanno investito in tecnologie avanzate, 

posizionate su segmenti di qualità e inserite in circuiti internazionali 

(RESILIENZA, FUNZIONALITA’) 

 

Presenza di un’eredità virtuosa lasciata da Olivetti che ha permesso la 

nascita e il permanere di imprese di nicchia di mercato con tecnologie 

all’avanguardia (RESILIENZA) 

 

Profondo intreccio (soprattutto in passato) tra impresa e dinamiche 

sociali ed economiche del territorio, che ha prodotto beni collettivi per la 

competitività del territorio (RELAZIONI) 

 

Sviluppo di nuove vocazioni imprenditoriali, legate all’agricoltura di 

nicchia gestite da giovani portatori di innovazione, nel modo di fare 

impresa e nel rapporto con il territorio (FUNZIONALITA’, 

RESILIENZA, RELAZIONI) 

 

Punti di 

debolezza 

Polverizzazione del tessuto produttivo  

 

Prevalere. in alcuni settori, di multinazionali prive di radicamento 

territoriale e quindi con relazioni deboli tra impresa e diverse dimensioni 

del sistema territoriale (RELAZIONI) 

 

Limitata spinta imprenditoriale  

 

I risparmi accumulati tendono a rimanere imprigionati nel risparmio, 

anziché trasformarsi in capitale per nuove iniziative imprenditoriali con 

conseguente difficoltà di trasferimento della liquidità al sistema 

produttivo   

 

Insufficienti relazioni tra imprese e Politecnico di Torino, mondo della 

ricerca e dell’istruzione (RELAZIONI) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Punti di forza Vicinanza a Torino e ai principali poli universitari (FRUIBILITA’) 

 

Quota di popolazione diplomata in linea con quella provinciale e 

leggermente più elevata di quella regionale 

 

Punti di 

debolezza 

Difficoltà di accedere ai servizi formativi e di ricerca delle Università 

torinesi da parte delle imprese (FRUIBILITA’) 

 

Mancanza di concrete relazioni tra università, centri di ricerca, imprese 

(RELAZIONI) 

 

Presenza di centri di eccellenza di ricerca che non riescono però a 

diventare fattore di sviluppo concreto per il territorio (RELAZIONI) 

 

Perdita di rilevanza del capitale umano specifico (legato cioè alle abilità 

e conoscenze applicate a determinati ambiti di attività) a favore delle 

competenze generiche (abilità trasversali e conoscenze non 

specialistiche) 

 

Chiusura della sede locale del Politecnico con conseguente privazione di 

un importante canale formativo in loco (FRUIBILITA’) 

 

Percentuali di laureati inferiore rispetto le aree limitrofe 

 

 
 

INFRASTRUTTURE 

 
Punti di forza Aumento del parco veicolare privato meno inquinante 

 

Punti di 

debolezza 

Carenza delle dotazioni infrastrutturali (viabilità e telecomunicazione) 

(FRUIBILITA’) 

 

Radicamento di una cultura dell’automobile con conseguente 

dipendenza dai mezzi privati per gli spostamenti  

 

Sistema del trasporto pubblico precario e rarefatto (FRUIBILITA’) 

 

Presenza di un sistema di mobilità insostenibile: mobilità privata a 

discapito di quella pubblica; utilizzo di mezzi pubblici e veicoli industriali 

ad alto tasso di inquinamento; scarsa sicurezza (visibile dall’alto tasso 

di mortalità per incidenti stradali presente sul territorio) (FRUIBILITA’ 

E RESILIENZA) 

 

Riduzione della quota di raccolta differenziata   
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TURISMO 

 
Punti di forza Presenza di importanti attrattori turistici (Parco nazionale del Gran 

Paradiso, feste folkloristiche, castello di Aglié etc) 

 

Presenza di un’identità naturalistica e storica distinta dal resto del 

territorio 

 

Sviluppo recente di una nuova piccola imprenditoria nel campo della 

ristorazione e della ricettività, con la nascita di alcuni esercizi ricettivi 

non alberghieri (es. Bed & Breakfast) (FRUIBILITA’) 

 

Aumento della quota media di turisti stranieri 

 

Punti di 

debolezza 

Forte ritardo del territorio nella dotazione infrastrutturale e dei servizi di 

supporto al turismo (FRUIBILITA’)  

 

Assenza di vocazioni turistiche pregresse e di un brand capace di 

mobilitare consistenti flussi di visitatori (COMUNICAZIONE) 

 

Area poco caratterizzata sotto l’aspetto turistico, con limitata densità 

ricettiva (FRUIBILITA’) e una presenza turistica contenuta 

 

Offerta turistica poco flessibile, (scarsa flessibilità degli orari di apertura 

chiusura delle strutture ricettive, luoghi culturali) 
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Le debolezze del territorio Canavese: alcune relazioni tra categorie d’analisi e temi strategici per lo 
sviluppo del territorio 
 

 INFRASTRUTTURE 

(TEMATICA 

TRASVERSALE) 

TURISMO IMPRESE SOCIO-

DEMOGRAFIA 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

BENESSERE 

SOCIO 

ECONOMICO 

Relazioni   Difficoltà per le 
imprese ad 
accedere ai 

servizi formativi 
e di ricerca delle 

Università 
torinesi 

 
Mancanza di 

concrete 
relazioni tra 

università centri 
di ricerca-e 

imprese 

 Presenza di centri 
di ricerca di 

eccellenza che non 
riescono a 

diventare fattore 
di sviluppo 

sufficiente per 
mancanza di 

relazioni forti con il 
territorio 

 
Mancanza di 

concrete relazioni 
tra mondo della 

ricerca, università 
etc e esigenze del 

territorio 

 

Comunicazione  Assenza di 
vocazioni 
turistiche 

pregresse e 
di un brand 
capace di 
mobilitare 
consistenti 

flussi di 
visitatori 

    

Fruibilità Sistema di trasporto 
pubblico precario e 

rarefatto 
 

Carenza di dotazioni 
infrastrutturali 

(viabilità e 
telecomunicazione) 

Mancanza di 
servizi di 

supporto al 
turismo 

 
Scarsa 

dotazione 
infrastruttu-

rale 
(materiale e 
immateriale) 

 
Scarsa 

flessibilità 
negli orari di 
apertura e 
chiusura 

delle 
strutture 

ricettive, dei 
luoghi 

culturali 
 

Scarsa 
presenza di 
strutture 
ricettive, 
esercizi 

pubblici quali 
ristoranti, 

bar… 

Scarsa dotazione 
infrastrutturale e 

servizi di 
supporto alle 

imprese 

Scarsa 
dotazione 

infrastrutturale 
(materiale e 
immateriale) 

  

Resilienza Riduzione della 
quota di raccolta 

differenziata 
 

Presenza di un 
sistema di mobilità 

insostenibile 

 Difficoltà di 
trasferimento 

della liquidità al 
sistema 

produttivo 
 

Sistema 
multinazionale 
poco radicato al 

territorio 

Scarsa 
attrattività del 
territorio che si 

riflette nella 
fuga dei 
giovani 

 
Sistema 

demografico 
poco dinamico 
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6. Spunti conclusivi per la definizione del Piano Strategico d’Area 

 

Turismo 

- Comunicazione/informazione: creare un’immagine unitaria del territorio, una 

sua vocazione territoriale, creazione di un prodotto turistico, creazione di un 

Brand, creazione di un centro unico di promozione turistica e realizzazione di un 

piano di marketing turistico del territorio; comunicare il territorio e le sue risorse 

attraverso un sistema di cartellonistica comune etc; 

- Fruibilità: dotazione di infrastrutture e servizi: albergo diffuso, TPL, percorsi 

ciclopedonali e naturalistici, dispositivi digitali per la prenotazione, la scoperta del 

territorio; flessibilità negli orari di apertura e chiusura di musei, beni culturali etc 

ed omogeneizzazione a scala territoriale; tourist card;  

- Relazioni: miglioramento dell’integrazione tra agricoltura sostenibile e turismo. 

Messa in rete dei potenziali grandi attrattori dei flussi turistici e delle emergenze 

minori. 

 

Imprese 

- Relazioni: incentivare le relazioni e reti collaborative tra imprese e mondo della 

ricerca università etc; relazioni tra imprese mediante la promozione di un soggetto 

associativo comune, la promozione e il sostegno di forme consortili alleanze 

strategiche; 

- Comunicazione: comunicare ai consumatori le relazioni tra impresa territorio, 

informare le imprese sulle opportunità finanziarie innovative accessibili; 

promozione dei prodotti di nicchia attraverso la costituzione di un brand di 

prodotto; 

- Resilienza: sostegno agli investimenti, innovazione, sostegno a imprese radicate 

al territorio;  

- Fruibilità: sviluppo di infrastrutture materiali e servizi ITC di supporto alle 

imprese; connettività virtuale, creazione di idonee strutture avanzate di servizio 

alle imprese. 

 

Infrastrutture: 

- Resilienza: sostegno allo sviluppo di un sistema di mobilità smart; 

- Fruibilità: collegamenti interni e esterni, TPL, intermodalità, sviluppo banda larga 

etc; 
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- Comunicazione/informazione: sviluppo di infostrutture (traffico etc), 

alfabetizzazione digitale, sensibilizzazione su mobilità sostenibile, raccolta 

differenziata, risparmio energetico etc. 

 

Istruzione e formazione 

- Relazioni: centri di eccellenza devono diventare fattori di sviluppo; relazioni tra 

mondo dell’istruzione formazione e necessità territoriali (lavoro, impresa etc). 
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7. Metodologia della ricerca 

 
Lo studio proposto mette a confronto il Canavese con altre realtà territoriali di 

riferimento, prendendo come parametri di raffronto alcuni indicatori base di carattere 

sociale ed economico, in grado di rappresentare l’insieme di relazioni che favoriscono la 

crescita e il successo di un territorio. 

Lo studio prende in considerazione diverse aree tematiche che permettono da un 

lato di valutare con regolarità lo stato di salute del territorio attraverso il monitoraggio di 

una molteplicità di indicatori significativi e, dall’altro, di valutare le tendenze evolutive del 

territorio sulla base della disponibilità di opportune serie storiche. 

Sono state identificate 6 aree tematiche rappresentanti i diversi ambiti lungo cui è 

possibile valutare le differenze economiche e sociali. 

 

1. Benessere socioeconomico; 

2. Socio-demografia; 

3. Imprese; 

4. Istruzione e formazione; 

5. Infrastrutture; 

6. Turismo. 

 

Per ciascuna area tematica sono stati poi selezionati una batteria di indicatori 

elementari allo scopo di descrivere nel modo più completo possibile l’ambito di 

riferimento. 

 

Indicatori base (elementari) utilizzati 

L’utilizzo di indicatori come strumento a supporto delle politiche di scelta è ormai 

un elemento acquisito da più parti, e gli stessi organismi nazionali ed internazionali si 

adoperano nelle più svariate elaborazioni nel momento in cui si trovano a dover 

assumere le decisioni più importanti. Gli indicatori vanno visti come strumenti di analisi 

delle situazioni e, come tali, vanno scelti in modo tale che possano consentire una 

valutazione più chiara possibile del fenomeno. 

Attraverso un esame della bibliografia esistente, su cui è stato fatto un lavoro di 

ricerca accurato, e un confronto con i dati effettivamente disponibili, è stato possibile 
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individuare un “pacchetto di indicatori”, riconosciuti a livello nazionale o internazionale, 

sui quali basare l’analisi. Gli indicatori scelti sono un valido aiuto per studiare il fenomeno 

in questione, dalle sue cause alle sue conseguenze, in quanto essi sono in grado di 

rappresentare problemi complessi.  

 

Indicatori utilizzati dallo studio: 

 

1. Benessere socioeconomico 

- Reddito IRPEF medio (euro). Fonte: MEF. I dati fanno riferimento alle dichiarazioni 

2009 e 2014, relative agli anni d’imposta 2008 e 2013. I dati relativi al comune di 

Mappano (codice ISTAT 1316) sono stati inclusi nel calcolo dell’indicatore per il 

Piemonte e per la provincia di Torino, ma non sono stati considerati nei calcoli del 

reddito medio dei comuni da cui si è originato. 

- N. sportelli bancari per 10.000 abitanti. Fonte: Banca d’Italia e ISTAT 

- Bar e ristoranti per 1.000 abitanti. Fonte: Infocamere e ISTAT. Sono state 

considerate le imprese attive nelle categorie 561 e 563 della classificazione Ateco 

2007. 

- Valore aggiunto per impresa attiva (euro). Fonte: Prometeia e Infocamere. Il 

valore aggiunto provinciale di settore è stato ripartito a livello comunale in base al 

numero di imprese attive per settore nel comune. I valori aggiunti comunali di 

settore sono stati poi aggregati nel valore aggiunto comunale complessivo. 

- % auto euro4 e superiori su totale. Fonte: ACI 

- % famiglie in alloggio di proprietà. Fonte: Censimento Popolazione e Abitazioni 

ISTAT 

- Consumi delle famiglie (euro pro capite). Fonte: Prometeia e ISTAT. I consumi 

provinciali delle famiglie, espressi in termini reali, sono stati attribuiti ai comuni in 

base al peso del reddito IRPEF prodotto in ogni comune. 

 

2. Socio-demografia 

- N. medio componenti per famiglia. Fonte: ISTAT. Il dato 2007 fa riferimento ad 

archivi ISTAT precensuari non ricostruiti. 

- Variazione % popolazione residente. Fonte: ISTAT 

- Età media popolazione residente. Fonte: ISTAT 

- % popolazione divorziata su totale popolazione. Fonte: ISTAT. Il dato 2007 fa 

riferimento ad archivi ISTAT precensuari non ricostruiti. 

- % popolazione straniera residente su totale popolazione. Fonte: ISTAT 

- Variazione % popolazione straniera residente. Fonte: ISTAT 
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- Popolazione residente per km2. Fonte: ISTAT. La superficie delle unità 

amministrative è aggiornata alla data 9/10/2011. 

- % nati stranieri su totale nati. Fonte: ISTAT 

- Numero di morti per 100 incidenti stradali. Fonte: ACI 

- Tasso di natalità (n. nati su popolazione media). Fonte: ISTAT 

- Tasso di mortalità (n. morti su popolazione media). Fonte: ISTAT 

- Indice di vecchiaia (popolazione 65 anni e più su popolazione 0-14 anni). Fonte: 

ISTAT 

- N. farmacie e parafarmacie /10.000 abitanti. Fonte: Ministero della Salute 

 

3. Imprese 

- Tasso di imprenditorialità (imprenditori su popolazione). Fonte: Infocamere e 

ISTAT 

- % servizi sul totale imprese attive. Fonte: Infocamere. Sono state considerate le 

imprese attive in tutti i settori indicati come “servizi” nella classificazione Ateco 

2007 (da G a S inclusi). 

- % manifattura sul totale imprese attive. Fonte: Infocamere 

- % ditte individuali sul totale imprese attive. Fonte: Infocamere 

- Procedure concorsuali su 100 imprese attive. Fonte: Infocamere 

- Variazione % imprese attive. Fonte: Infocamere 

- Iscrizioni su 100 imprese attive. Fonte: Infocamere 

- Tasso di occupazione (occupati su popolazione maggiore di 15 anni), tasso di 

disoccupazione (persone in cerca di occupazione su forza lavoro), tasso di 

inattività (persone inattive su popolazione maggiore di 15 anni). Fonte: ISTAT. I 

tassi comunali sono stati stimati utilizzando le variazioni 2007-2011 e 2011-2013 

dei tassi dei rispettivi Sistemi Locali del Lavoro. Le variazioni sono state applicate 

ai tassi comunali 2011, calcolati sui dati rilevati nel Censimento popolazione e 

abitazioni ISTAT 2011. 

 

4. Istruzione e formazione 

- % iscritti a istituti tecnici e professionali sul totale iscritti. Fonte: Provincia di 

Torino, ISTAT e MIUR 

- Iscritti/classe in scuole elementari pubbliche e private. Fonte: Atlante Statistico 

dei Comuni ISTAT 

- Numero classi/10.000 ab. in scuole elementari pubbliche e private. Fonte: Atlante 

Statistico dei Comuni ISTAT 
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- % diplomati su popolazione con più di 19 anni. Fonte: Censimento popolazione e 

abitazioni ISTAT 

- % laureati su popolazione con più di 25 anni. Fonte: Censimento popolazione e 

abitazioni ISTAT 

 

5. Infrastrutture 

- Autovetture per 100 abitanti. Fonte: ACI e ISTAT 

- Autobus per 10.000 abitanti. Fonte: ACI e ISTAT 

- % autobus euro3 e superiori su totale. Fonte: ACI 

- Autocarri per 100 imprese attive. Fonte: ACI e Infocamere 

- % raccolta differenziata sul totale dei rifiuti. Fonte: Provincia di Torino, Regione 

Piemonte e ISTAT 

- % veicoli industriali euro2 e inferiori su totale. Fonte: ACI 

 

6. Turismo 

- Permanenza media totale (presenze/arrivi). Fonte: Regione Piemonte, Regione 

Autonoma Valle d’Aosta e ISTAT 

- Tasso di turisticità (presenze su 1.000 abitanti). Fonte: Regione Piemonte, 

Regione Autonoma Valle d’Aosta e ISTAT 

- Densità ricettiva (posti letto/km2). Fonte: Regione Piemonte, Regione Autonoma 

Valle d’Aosta e ISTAT. La superficie delle unità amministrative è aggiornata alla 

data 9/10/2011. 

- % arrivi stranieri sul totale. Fonte: Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle 

d’Aosta e ISTAT 

- % turismo sul totale imprese attive. Fonte: Infocamere. Sono state considerate le 

imprese attive nelle divisioni I55, I56 e N79 della classificazione Ateco2007 

 

 

Strumenti per il confronto e strategia d’analisi 

Il confronto tra il territorio del Canavese e le altre realtà di riferimento è stato 

condotto su due livelli: 
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 valutando i risultati di ciascun indicatore elementare; 

 costruendo per ciascun ambito degli indicatori di sintesi che riassumessero in modo 

semplice, ma preciso, la collocazione di ciascuna realtà territoriale osservata. 

 

Per la costruzione di indicatori di sintesi si è pensato di utilizzare: la media 

aritmetica dei valori dei singoli indicatori resi omogenei grazie ad un metodo multi criterio 

basato sulla costruzione di una funzione di utilità per ogni variabile, in altre parole è stato 

attributo punteggio 0 all’area territoriale con il valore peggiore ed 1 all’area territoriale 

con il punteggio migliore. Il resto della funzione è stato costruito attraverso funzioni di 

regressione che collegano i due valori appena citati.  

Nel calcolo della media si è tenuto conto esclusivamente di quegli indicatori, 

denominati “di performance”, sui quali, in qualche modo, le diverse politiche possono 

incidere, si sono pertanto lasciati fuori da questo calcolo gli altri indicatori, denominati di 

contesto. 

Per raggiungere gli obiettivi sopra enunciati l’insieme degli indicatori di sintesi 

proposti ha risposto alle seguenti proprietà di: 

 

a. significatività: l’indicatore deve essere rappresentativo del fenomeno d’interesse 

ed essere “interpretabile” cioè deve essere in grado di fornire una lettura 

comprensibile del fenomeno; 

b. reperibilità: devono essere chiaramente identificate le modalità di reperimento ed 

il processo di aggiornamento dei dati su cui gli indicatori sono calcolati 
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Elenco dei comuni considerati 

L’analisi del territorio del Canavese è stata condotta considerando un totale di 162 

comuni della Provincia di Torino, aggregati in cinque zone omogenee. Tali aree sono state 

individuate a partire dalla perimetrazione delle zone omogenee della Città Metropolitana 

di Torino. Segue l’elenco dei comuni inclusi nell’indagine. 

 

Per la prima zona, denominata “Canavese Occidentale”, sono stati considerati: 

Agliè, Alpette, Bairo, Baldissero Canavese, Borgiallo, Bosconero, Busano, Canischio, 

Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, 

Colleretto Castelnuovo, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, 

Ingria, Levone, Locana, Lusigliè, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont-Canavese, 

Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Ronco Canavese, 

Salassa, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San 

Ponso, Sparone, Torre Canavese, Valperga e Valprato Soana. 

 

La seconda zona, individuata come “Eporediese”, comprende: Albiano d'Ivrea, 

Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco 

d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette 

d'Ivrea, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Issiglio, 

Ivrea, Lessolo, Loranzè, Lugnacco, Maglione, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, 

Montalto Dora, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, 

Pecco, Perosa Canavese, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano 

Canavese, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, San Martino Canavese, Scarmagno, 

Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Trausella, 

Traversella, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Vische e Vistrorio. 

 

Nella terza zona, chiamata “Chivassese”, sono stati inclusi: Brozolo, Brusasco, 

Caluso, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Foglizzo, Lauriano, Mazzè, 

Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, San Sebastiano da Po, Torrazza Piemonte, 

Verolengo, Verrua Savoia e Villareggia. 

 

La quarta zona, denominata “Ciriacese”, comprende: Ala di Stura, Balangero, 

Balme, Barbania, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, 

Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Lombardore, 

Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Rivarossa, Robassomero, Rocca 

Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, 

Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese e Viù. 
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Della quinta zona, individuata come “AMT Nord”, sono stati considerati: Leini, San 

Benigno Canavese e Volpiano. 
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