
PRODOTTO INTERNO LORDO
E VALORE AGGIUNTO

Il 2021 è stato l’anno della ripresa.
Dopo il crollo senza precedenti
dell’attività economica accusato nel
2020 a causa della pandemia di Covid-
19, su tutto il territorio nazionale, si è
registrato un forte rimbalzo per i
principali indicatori economici ed in
particolar modo per il prodotto interno
lordo, che ha segnato tassi di crescita
tendenziali record.

Anche sul territorio cuneese, in
analogia a quanto avvenuto a livello
italiano e piemontese, dopo il calo
rilevato nel 2020, nel 2021 è stata
riscontrata una sostenuta ripresa delle
attività economiche, nonostante la
frenata evidenziata negli ultimi mesi
dell’anno. 

In base alle stime ricavate a partire dai
dati ISTAT, nel 2021 la provincia di
Cuneo ha generato un PIL di oltre 19,5
miliardi di euro (+8,4% rispetto
all’anno precedente), oltre il 14% di
tutta la ricchezza prodotta in
Piemonte e l’1% di quella nazionale.

I dati Prometeia consentono un’analisi
più dettagliata che mostra la
composizione settoriale del valore
aggiunto. 

RAPPORTO CUNEO 2022

La quota maggiore deriva dal settore
dei servizi (59,0%) che, nel 2021, ha
evidenziato una crescita del 4,5%;
l’industria in senso stretto, invece,
con una quota del 29,0%, ha segnato
un incremento su base annua più
intenso (+13,1%). Uno sviluppo di
intensità analoga viene evidenziato dal
comparto delle costruzioni (quota pari
al 7,0%, variazione sul 2020 +13,3%).
L’agricoltura, silvicoltura e pesca,
infine, con una quota stabile sul valore
aggiunto provinciale (5%) ha
manifestato un aumento sull’anno
precedente del 7,2%. Il confronto con
il Piemonte conferma la forte
vocazione agricola della provincia
Granda, con un contributo del settore
primario oltre due volte superiore a
quello regionale. 

Nel 2021 Cuneo, con 30.124 euro/pro-
capite, risulta essere la provincia
piemontese con il valore aggiunto pro
capite più elevato, superando anche il
dato del capoluogo regionale (29.948
euro), primo in graduatoria nel 2020.
Il risultato cuneese, che segna una
crescita dell’8,7% sull’anno precedente,
appare nettamente più elevato della
media regionale, pari a 28.658 euro, e
di quella nazionale (26.970 euro).
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SCENARI FUTURI
L’anno in corso è iniziato con un
contesto macroeconomico positivo,
poiché la maggior crescita registrata
nel 2021 ha generato un effetto
benefico sul Pil del 2022. Dopo il forte
recupero realizzato nel 2021 si
prospettava una stabilizzazione del
ritmo di crescita superiore ai livelli pre-
pandemici.

La crescente incertezza generata
dalla guerra Russia-Ucraina ha
repentinamente cambiato gli scenari
causando, oltre a pesantissime
conseguenze sul lato  umano e sociale,
un rapido aumento dei prezzi delle
materie prime, un forte shock
energetico e pesanti vincoli di
fornitura che hanno portato, a un
rallentamento della crescita economica
già nel primo trimestre del 2022, con
una conseguente revisione al ribasso
delle stime di crescita del PIL e degli
altri principali indicatori economici per
il 2022 e anche per il biennio seguente.

In base alle stime Prometeia, nel 2022
il valore aggiunto della provincia di
Cuneo aumenterà in misura minore
rispetto a quanto evidenziato nel 2021.
Complessivamente la crescita sarà
dell’1,9%, frutto di dinamiche
differenziate a livello settoriale.
Fortemente positiva resterà la
performance del comparto edile
(+5,8% rispetto al 2021), mentre
rallenterà in misura significativa
l’espansione del valore aggiunto
dell’industria manifatturiera (+0,2%). 

RAPPORTO CUNEO 2022

I servizi segneranno uno sviluppo del
2,8% e l’agricoltura vedrà una
flessione, in termini di valore aggiunto
prodotto, dello 0,7%.

Anche le esportazioni di beni
all’estero, tassello importante
dell’economia della provincia di Cuneo,
segneranno un +6,2%, mentre le
importazioni si prevedono in crescita
del 3,2%. 
Il tasso di disoccupazione si attesterà
al 4,6%, mantenendosi su livelli di
eccellenza nel contesto regionale e
nazionale.
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Tab. 1.1 Prodotto interno lordo provincia di Cuneo, Piemonte, Italia 
Anni 2017-2021 (dati in milioni di euro, valori correnti) 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 (b) 

Provincia di Cuneo (a)       18.962        19.178               19.662             18.039             19.553  
Piemonte 134.640 137.374 137.828 126.375 136.190 
Italia 1.736.593 1.771.391 1.796.634 1.656.961 1.775.436 

(a) Stima Unioncamere Piemonte su dati Istat 
(b) per il Piemonte: stima Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su stime Istat 
 
 

 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia 
 
 
Tab. 1.2 Valore aggiunto per settore: variazione % 2021/2020 Cuneo e Piemonte 
(valori concatenati) 
 
 Cuneo Piemonte 
Valore aggiunto di cui: 7,5% 7,0% 
 

  Agricoltura 0,6% 0,6% 
  Industria in senso stretto 14,3% 12,9% 
  Costruzioni 15,6% 21,0% 
  Servizi 4,2% 4,2% 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia 
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 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia 
  

 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Graf. 1.2 - Dinamica del valore aggiunto
Cuneo, Piemonte, Italia

Anni 2000-2021
(Anno 2000=100, valori concatenati, anno di riferimento 2015)
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 Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia 
 
 
 
 

 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia 
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Graf. 1.4 - Valore aggiunto per abitante
Cuneo, Piemonte, Italia

Anno 2021
(Italia = 100)
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Graf. 1.5 - Valore aggiunto per unità di lavoro
Cuneo, Piemonte, Italia

Anno 2021
(Italia = 100)
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Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia 
 

 

 

Tab. 1.3 - Scenario previsionale al 2023 - Cuneo 
Tassi di variazione annuali su valori concatenati, anno di riferimento 2015 
 
 
Indicatori 2021 2022 2023 
  

  
Valore aggiunto totale 7,5% 1,9% 2,5% 

di cui:    

   Agricoltura 0,6% -0,7% 1,8% 

   Industria in senso stretto 14,3% 0,2% 2,7% 

   Costruzioni 15,6% 5,8% 4,4% 

   Servizi 4,2% 2,5% 2,2% 
  

  
Esportazioni di beni all'estero  10,2% 6,2% 5,6% 

Importazioni di beni dall'estero 12,1% 3,2% 3,3% 
     

Tasso di disoccupazione (%) 4,6% 4,6% 4,6% 
Occupati  1,7% -1,5% 0,2% 

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le Economie Locali, aprile 2022 
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Graf. 1.6 - Consumi finali delle famiglie per abitante
Cuneo, Piemonte, Italia

Anno 2021
(Italia = 100)
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