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La popolazione femminile in crescita e più longeva

Sono 362.259 le donne residenti in Piemonte Nord (area costituita dall’insieme delle province di Novara, Verbano Cusio 

Ossola e Vercelli), che costituiscono il 51,5% della popolazione. La quota rosa, che risulta leggermente superiore alla media 

italiana, mantiene la stessa distribuzione anche in Regione (2.263.123 donne residenti).

L’analisi del quadro femminile sociale ed economico è di notevole supporto per consentire agli attori del sistema economico e, 

in particolare, ai policy maker di trattare temi quali la conciliazione famiglia lavoro e le pari opportunità.

Negli ultimi dieci anni la popolazione femminile è cresciuta del +0,9% nel Piemonte Nord, in prevalenza grazie 

all’afflusso di donne di origini straniere (la popolazione straniera nelle tre province in analisi proviene in primis da Marocco, 

Romania, Albania e Ucraina), giunte probabilmente nel nostro Paese per ragioni legate ai ricongiungimenti familiari (+71,6%). 

È la provincia di Novara a dare l’apporto maggiore alla crescita con una variazione positiva del 3,4%, dal 2007, mentre per le 

province di Verbano Cusio Ossola e Vercelli la dinamica risulta negativa (rispettivamente -1,4% e -1,8%).

La variazione negativa del tasso di natalità, l’aumento della speranza di vita (le donne vivono in media quasi quattro anni in 

più degli uomini e, rispetto a 10 anni fa, quasi 2 anni in più) hanno contribuito ad accrescere il processo di invecchiamento 

della popolazione femminile. L’indice di vecchiaia (ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni 

ed il numero dei giovani fino ai 14 anni), più elevato rispetto alla media Regionale (e molto al di sopra del dato italiano), passa 

nel Piemonte Nord da 232,5% nel 2007 a 248,5% nel 2017. Ci sono 248,5 anziane ogni 100 giovani. La provincia di Novara 

riscontra un’incidenza leggermente minore dell’indice (208,5%) al di sotto della media regionale e territoriale, al contrario delle 

province di Verbano Cusio Ossola (264,8%) e Vercelli (274,4%).

Parte di questa dinamica è riscontrabile anche dalla distribuzione per classi d’età: rispetto a dieci anni fa le giovani fino a 29 

anni, che costituiscono oggi il 24,5% della popolazione, diminuiscono del -1,6%, mentre aumentano del +9,4% le senior oltre 

i 70 anni, che rappresentano il 21,2% dei residenti.

Il profilo demografico femminile finora descritto si riflette ampiamente sul mercato del lavoro, dove si evidenzia un elevato gra-

do di invecchiamento della popolazione femminile in età lavorativa. L’indice di struttura della popolazione attiva, ovvero 

il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni), 

risulta pari a 161,5% nel Piemonte Nord, un valore questo superato solo dalla provincia di Vercelli (172%).

Ulteriore riscontro si ritrova nell’indice di ricambio della popolazione attiva, il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione 

che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). In Piemonte Nord 

nel 2017 l’indice risulta pari a 162,5%. Considerando che la popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è 

minore di 100, ciò significa che in futuro risulterà vieppiù difficile il ricambio generazionale.

Nonostante la maggior presenza femminile, in Regione la disoccupazione femminile (10%) è mediamente più elevata di 

quella maschile (8,8%) in tutte le fasce d’età.

Verbano Cusio Ossola è la provincia con la maggior occupazione femminile giovanile (under 30), quasi il 42% e presenta tassi 

di disoccupazione inferiori di quasi quattro punti percentuali rispetto alla regione. Anche Novara (31,7%) e Vercelli (31,7%)

registrano valori occupazionali superiori al tasso medio regionale (30%).
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Le donne alla guida delle imprese piemontesi mantengono le posizioni di comando

Sulla base dei dati raccolti dalle Camere di Commercio piemontesi, il peso imprenditoriale femminile del Piemonte Nord 

risulta pari al 29,3% e rimane stabile rispetto al 2016.

Nel 2017, le 23.017 imprenditrici sono attive per il 6,6% nel primario e il 17,5% nel secondario, settori in leggera crescita 

rispetto all’anno precedente.

Sono ben 17.466 le imprenditrici che operano nel terziario, quasi il 76% del totale delle donne al comando delle attività 

d’impresa del totale dell’economia del Piemonte Nord. 

Ci si riferisce prevalentemente a donne di un’età compresa tra i 30 e i 69 anni (85,3%) di origine italiana (81%).

Rispetto al 2016 si assiste ad una leggera diminuzione delle imprenditrici italiane a fronte di un aumento di quelle stra-

niere (+3%), provenienti prevalentemente da Paesi extra UE. Tale crescita si registra in tutte e tre le province che compongono 

il Piemonte Nord.

Anche in conseguenza del quadro demografico descritto precedentemente, nel 2017 si assiste ad un invecchiamento della 

classe imprenditoriale, con un aumento del +4,5% delle over 70 e una diminuzione del -5,7% delle giovani sotto i 30 anni.

Continuando l’analisi del quadro imprenditoriale terziario, che vede tutti i settori di attività che lo compongono in leggero calo 

rispetto al 2016, si evince come la maggior parte delle imprenditrici, il 44,6%, operi nei servizi, seguita dal commercio per il 

35,1%, mentre il restante 20,3% è attiva nel turismo.

Le donne alla guida delle imprese terziarie del Piemonte Nord, nel 2017, ricoprono per più del 70% cariche quali 

titolari e amministratrici, posizioni che non subiscono flessioni rispetto all’anno precedente. Diminuisce il ruolo della compo-

nente femminile come socia, mentre si rafforza la posizione con ruoli dirigenziali e proprietari.

Sempre di più i nuovi posti di lavoro occupati da donne, richiesta di giovani e figure professionali assistenziali

Ad ulteriore dimostrazione del sempre più attivo ruolo della donna nel mercato del lavoro e dell’importanza che continuano a 

rivestire i temi sociali collegati a questo, nel 2017 la metà dei lavoratori dipendenti assunti nel Piemonte Nord è donna 

(49,9%), di cui oltre ¾ impiegate in imprese del terziario. Molto similare la composizione provinciale.

Delle 51.403 assunzioni femminili l’1,3% riguarda il primario, settore che registra una leggera contrazione rispetto al 2016, il 

19,2% è impiegata nel secondario mentre il 79,5% nel terziario. Sia la manifattura che i servizi vedono un aumento dei posti 

di lavoro occupati da donne rispetto al 2016, con variazioni rispettivamente del +14,2% e del +20,8%.

Nel terziario la quota rosa raggiunge il 59% delle nuove assunzioni. Le 40.871 (35.000 italiane e 5.871 straniere) 

dipendenti sono impiegate prevalentemente nei servizi per il 56,3%, nel turismo per il 28,5% e nel commercio per il 15,2%. 

Nonostante la contrazione del sistema economico e a sostegno della vivacità del mercato del lavoro femminile nelle province di 

Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, in tutti i comparti del terziario il flusso di assunzioni femminile è aumentato rispetto al 

2016. Buone le variazioni di commercio e servizi tra il 7% e poco meno del 10%, e importante l’aumento del turismo con 

ben il 72,5% in più di nuovi posti di lavoro occupati da donne.



Demografia e 
mercato del lavoro in rosaFocus

Piemonte Nord

L’incremento della popolazione femminile di origine straniera contribuisce alla diversificazione dell’offerta lavorativa per il 

sistema economico. Nel 2017 aumenta, infatti la richiesta di lavoratrici straniere, +18,4%, in modo particolare provenienti da 

Paesi UE, ma cresce ancor di più la domanda di professionalità italiane, +21,3%.

Nel Piemonte Nord nel 2017 si assumono prevalentemente donne con un’età compresa tra i 30 e i 49 anni (18.758 assunzioni, 

+11,2% rispetto al 2016), ma a crescere di più rispetto al 2016, +37,1%, è la richiesta di giovani con un’età inferiore 

ai 30 anni (36,4% delle assunzioni). In aumento anche le over 50 (+18,5% rispetto al 2016), il progressivo invecchiamento 

della popolazione, infatti, induce un cambiamento anche nel mercato del lavoro.

L’importanza del ricorso a strumenti sempre più flessibili nel mercato del lavoro e della conciliazione famiglia-lavoro, si riscon-

tra nelle 21.342 assunzioni part-time rispetto alle 19.529 full-time.

La flessibilità costituisce, infatti, un punto di forza per le aziende.

La percentuale di donne lavoratrici con figli a carico (l’indice di carico di figli per donna, calcolato come il rapporto percentuale 

tra il numero dei bambini fino a 4 anni e il numero di donne in età feconda, 15-49 anni, stima il carico di figli in età prescolare 

per le donne lavoratrici) nel Piemonte Nord è del 22% nel 2017, in aumento rispetto al decennio precedente. Le forme contrat-

tuali più flessibili possono consentire loro di gestire più facilmente il tempo lavorativo con quello familiare.

Ad ulteriore riscontro aumentano notevolmente (+279%) i contratti a chiamata (che hanno sostituito i voucher), mentre 

cala il tempo indeterminato (-29,6%).

Quasi il 70% delle forme contrattuali terziarie è riconducibile al tempo determinato (47,6%) e alla somministrazione (21%).

Il progressivo invecchiamento della popolazione conduce ad un aumento della domanda di figure professionali assisten-

ziali, legate al mondo del sociale, della sanità e dell’accoglienza.

Badanti, operatrici socio sanitarie, addette a servizi di igiene e pulizia ed anche commesse e insegnati elementari, sono i profili 

professionali maggiormente richiesti, con variazioni positive nei flussi rispetto al 2016.

Dai dati presentati emerge la centralità della figura femminile, tanto demografica quanto nel mercato del lavoro. I dati sulle 

mansioni confermano il ruolo di collante svolto dalle donne nella società e nell’economia locale.

Il terziario rappresenta lo sbocco naturale per la componente femminile, che tuttavia necessita di una crescente formazione 

per elevare il livello professionale delle attività, rispetto ad una domanda di servizi vieppiù complessa e cangiante.

Non solo, per aumentare il potenziale valore generato dal “mondo in rosa” serve riflettere e trovare nuovi strumenti che 

favoriscano un ambiente lavorativo “a misura femminile”. Pensiamoci.

Pensiamo a come migliorare alcuni indicatori sociali e ad accrescere il moltiplicatore di valore generato dall’economia in rosa.

“Che fare, dunque?” è il titolo di un libro (meno conosciuto) di Tolstoj ma è soprattutto la nostra sfida per il futuro.
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