Capitolo 2

Valore aggiunto pro capite
e reddito disponibile

VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE E REDDITO DISPONIBILE
L’aggregato principale della contabilità nazionale riferito ad un ambito provinciale è
rappresentato dal valore aggiunto, che fornisce una misura quantitativa della ricchezza prodotta
dal sistema economico.
In particolare il valore aggiunto (rappresentato dal prodotto interno lordo al netto dell’Iva e
delle imposte indirette sulle importazioni) può essere calcolato a livello provinciale, mentre il Pil
appare significativo e attendibile se misurato a livello nazionale o regionale.
Si tratta di un indicatore che, rapportato alla popolazione residente in una data provincia,
consente di individuare la tendenza più o meno favorevole di un territorio e di effettuare confronti
con l’andamento generale dell’economia.
Le tavole seguenti evidenziano che l’economia della provincia di Cuneo nel 2004, con
24.789 euro di valore aggiunto pro-capite, si conferma ai primi posti della graduatoria delle
province italiane. Per il 2005 non sono ancora disponibili i dati definitivi, ma le stime sono positive
ed indicano un incremento del valore aggiunto pro capite pari al 2,7% sul 2004 (calcolato a prezzi
correnti) e dello 0,1% (a prezzi costanti 1995). Questo a fronte di un dato nazionale del PIL che ha
segnato una netta decelerazione rispetto alla dinamica dell’anno precedente (invariato, contro il +
1,1%)
L’analisi della composizione percentuale del valore aggiunto per macro settori di attività
economica conferma per la nostra Provincia l’elevata incidenza dell’agricoltura (4,7% del valore
aggiunto totale provinciale contro il 2,5% nazionale) e dell’industria (36,5% in Provincia rispetto al
26,6% dell’Italia), ed un minor peso degli altri settori (il 58,8% contro il 70,9% nazionale).
Nel presente capitolo sono inserite le tabelle sul reddito disponibile delle famiglie in valore
assoluto, anche rapportato ai componenti delle stesse, per gli anni 2002 e 2003.
Il reddito disponibile può essere considerato un aggregato idoneo a fornire una sintetica
indicazione del livello di benessere economico di cui possono godere i residenti di ciascuna
provincia, considerati nella veste di consumatori.
Il dato comprende tutti i flussi, in entrata e in uscita, di pertinenza dei soggetti che risiedono
nella Provincia, anche se realizzati al di fuori del territorio provinciale, mentre esclude le risorse
conseguite nella provincia da soggetti che risiedono altrove.
Dall’osservazione dei dati riferiti al biennio 2002 – 2003 sul reddito disponibile delle famiglie,
si nota che quest’ultimo nel cuneese è passato da 10.144,6 a 10.614,5 milioni di euro totali, mentre
il reddito pro capite è passato da 18.146,3 a 18.823,5 euro.
In termini percentuali la provincia di Cuneo ha visto un aumento del valore assoluto del
reddito disponibile pari al 4,6%, contro una media piemontese del +4,3% e italiana del +4,2%.
Questo ha consentito alle famiglie cuneesi di mantenere un valore pro-capite di reddito
disponibile nettamente superiore sia al valore nazionale, sia ai valori riferiti al Nord-Ovest e al
Piemonte.
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