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Capitolo 1: Abstract – L’inquadramento geografico e territoriale 

Il comune di Taggia è situato nella provincia di Imperia, vicino a Sanremo e pochi 
chilometri dal confine con la Francia, nella parte più occidentale della penisola. Alla 
fine del 2008 il comune aveva una popolazione di 14.290 abitanti. Taggia si può 
considerare diviso in tre parti: Taggia, il centro storico, situato nell’immediato 
entroterra della Valle Argentina; Levà; e Arma, località balneare.  
Taggia è il comune capoluogo dell’omonimo SLL, e i comuni del SLL imperiose 
secondo la configurazione del 2001 sono i seguenti: Badalucco, Carpasio, 
Castellaro, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Riva Ligure, S. Stefano, 
Taggia, Terzorio, Triora. Taggia è il comune più popolato, e tutti i comuni 
appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Taggia sono situati in Provincia di 
Imperia. 
Il comune è molto polarizzato sui due centri, Taggia e Arma di Taggia, e l’altra 
frazione rilevante è quella di Levà con una vocazione spiccata da zona industriale. 
Altra conseguenza di questa tipologia di comune è che il livello di popolazione 
sparsa nel 2001 era davvero ridotto, al 5,5%. 
La diminuzione dei residenti di Taggia nel periodo 1991-2001 è stata del –5,8%, 
superiore rispetto alle diminuzioni a livello provinciale e a livello di comprensorio.  
Le indicazioni del saldo naturale confermano la realtà di una regione con 
problematiche demografiche complesse e di non facile soluzione, soprattutto a 
causa dell’invecchiamento della popolazione. Come abbiamo visto in precedenza, 
Taggia riesce a difendersi molto bene da questo punto di vista, con un saldo 
naturale di –4,8 nuovi cittadini per 1000 abitanti, saldo che è meno in negativo dei 
valori della Provincia di Imperia e del SLL di Taggia stesso. Il confronto con altri 
comuni liguri costieri dà uguali indicazioni, Taggia è il comune col saldo naturale più 
alto tra i comuni presi in esame nel benchmark, mentre è curioso notare come 
andando verso est i saldi tendano a peggiorare. 
Il saldo migratorio conferma quanto visto in precedenza, ovvero una forte ripresa 
dei movimenti in ingresso dopo il 2000. Nel comune di Taggia ci sono stati quasi 10 
nuovi ingressi all’anno ogni 1000 persone, che equivalgono a 135-140 persone in 
più ogni anno. Il dato del comune è inferiore rispetto alla media del saldo 
migratorio nella provincia d’Imperia, mentre tra i comuni litoranei abbiamo casi 
disparati, con comuni che hanno avuto migrazioni a spron battuto (Alassio, Loano) 
e comuni che hanno ricevuto meno ingressi. 
La popolazione taggiasca è più giovane della media ligure, e sembra essere una 
peculiarità propria del comune, se è vero che l’indice di vecchiaia del SLL e della 
provincia di Imperia è già un po’ più alto. 
Taggia nel 2001 conta il 9,6% di disoccupazione, nella media con gli altri comuni 
esaminati. Purtroppo non esistono dati comunali più aggiornati, ma a livello 
provinciale la situazione è sensibilmente migliorata e nel 2006 il tasso provinciale è 
dimezzato, 4,8%. Alla luce di quanto emerso si può pensare che anche per Taggia e 
per gli altri comuni sia più verosimile un tasso di disoccupazione intorno al 5%-6%, 
e che nel censimento appaia più elevato anche a causa della difficoltà nel rilevare i 
lavori stagionali. 
Come indicazione utile sulle dinamiche in corso nell’economia dei comuni osservati 
abbiamo analizzato la variazione del totale di addetti tra il 1991 ed il 2001. Il dato 
serve solo per capire se parliamo di enti in espansione e crescita economica oppure 
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no, dato che è l’aggregato di tutti i settori e non può dare ulteriori indicazioni. 
Taggia all’interno di una regione che non ha attraversato un decennio semplice è 
l’unico comune in crescita, con un aumento degli addetti del 25% in 10 anni che 
trascina con sé anche il SLL. La Provincia di Imperia cresce del 2%, e questo rende 
meglio l’idea dell’anomalia costituita dal comune oggetto dell’analisi.  
Successivamente è stata analizzata l’evoluzione degli addetti nei servizi negli ultimi 
tre censimenti dell’industria e dei servizi effettuati dall’Istat, con una comparazione 
delle dinamiche a livello comunale, distrettuale, provinciale e regionale. Taggia ha 
avuto uno sviluppo del terziario clamoroso nel decennio 1991-2001, che 
presumibilmente ha generato anche la crescita di addetti totali che abbiamo visto 
precedentemente e ha accresciuto anche il dato del Sistema Locale del Lavoro. Il 
trend era già crescente nel primo decennio osservato, ma l’esplosione col +26% si 
è verificata poi. I grandi aggregati mantengono pressapoco lo stesso numero di 
addetti nei venti anni osservati, a livello provinciale c’è una diminuzione del 3% 
mentre a livello regionale una crescita dell’1%, in entrambi I casi niente a che 
vedere con le dinamiche del terziario di Taggia. 
La percentuale degli occupati in agricoltura è l’ultimo grafico di carattere economico 
in questa sezione, e, nel caso specifico di Taggia, conferma l’importanza 
dell’agricoltura, soprattutto della filiera floro-vivaistica nell’imperiese. Negli altri 
comuni liguri il peso del settore primario è piuttosto ridotto a causa anche della 
preminenza del turismo e del commercio, mentre nei comuni dell’imperiese e nella 
provincia di Imperia il peso del settore è oltre il 10% del totale. Ultima annotazione 
è che il peso dell’agricoltura nell’occupazione è ancora più pronunciato nel caso del 
distretto che fa capo a Taggia di quanto non lo sia nel comune, segnale del fatto 
che nei comuni limitrofi (in special modo quelli privi di accesso al mare) l’economia 
verte maggiormente sull’agricoltura. 
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1.1 L’immagine di Taggia e del suo comprensorio 

Il comune di Taggia è situato nella provincia di Imperia, vicino a Sanremo e pochi 
chilometri dal confine con la Francia, nella parte più occidentale della penisola. Alla 
fine del 2007 il comune aveva una popolazione di 14.282 abitanti. Taggia si può 
considerare diviso in tre parti: Taggia, il centro storico, situato nell’immediato 
entroterra della Valle Argentina; Levà; e Arma, località balneare.  
Il benchmark comprende anche due territori aggregati, nello specifico la Provincia di 
Imperia e il Sistema Locale del Lavoro di Taggia. Oltre alla provincia, che è 
un’entità costruita principalmente su basi storico-amministrative, merita quindi 
l’inclusione tra queste considerazioni anche l’inquadramento nell’ambito dei Sistemi 
Locali del Lavoro effettuato dall’Istat, avendo come riferimento la rete di relazioni 
pendolari esistenti tra i comuni italiani. 
 
In quest’analisi dell’Istituto di Statistica i comuni sono assegnati ad un SLL sulla 
base dell’origine e destinazione dei movimenti pendolari, andando quindi a costruire 
degli aggregati nei quali vengono contenuti la maggioranza dei movimenti per 
cause lavorative e, pertanto, delle relazioni lavorative intercomunali. 
 
Taggia è il comune capoluogo dell’omonimo SLL, e i comuni del SLL imperiese 
secondo la configurazione del 2001 sono i seguenti: Badalucco, Carpasio, 
Castellaro, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Riva Ligure, S. Stefano, 
Taggia, Terzorio, Triora. Taggia è il comune più popolato, e tutti i comuni 
appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Taggia sono situati in Provincia di 
Imperia. 

 

 
Nel benchmark utilizzato per commisurare sui vari indicatori utilizzati la 
performance di Taggia, abbiamo scelto altri comuni liguri con accesso al mare e 

Fig. 1. 1 Collocazione geografica di Taggia e del SLL di Taggia 
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fascia di popolazione residente compresa tra i 10 mila ed i 15 mila abitanti: 
Bordighera, sempre in provincia di Imperia; Alassio, Finale Ligure, Loano e Varazze 
in provincia di Savona; Lavagna e Santa Margherita Ligure in provincia di Genova; 
Lerici in provincia di La Spezia. 

1.2. Il sistema insediativo del comprensorio di Taggia 

Il Sistema Locale del Lavoro di Taggia è formato da 11 comuni della Provincia di 
Imperia: Taggia è il capofila di un gruppo di enti che rappresenta quasi 25 mila 
persone distribuite su 223 kmq, con quasi il 60% della popolazione concentrato nel 
comune capoluogo. Nei comuni costieri è concentrato il grosso della popolazione e 
anche i comuni con le densità più elevate (Riva Ligure e S. Stefano al Mare), 
mentre i comuni della parte montana come Triora e Molini di Triora sono quelli più 
estesi e con densità di popolazione più ridotte. 
Il comprensorio di Taggia include comuni costieri e comuni montani, oltre a subire 
l’influsso del vicino Sistema Locale di Sanremo, soprattutto la presenza del mercato 
dei fiori è uno stimolo fondamentale per le imprese del settore primario. 

Tab. 1. 1 Taggia e i principali benchmark di riferimento 

  

  

  
DENSITA' 
POP. 2008 

% POP. 
SPARSA 

2001 

SALDO 
NATURALE 
2001-2005 
per 1000 

res. 

SALDO 
MIGRATORIO 

2001-2005 
per 1000 res.

VAR.% 
POP. 
1991-
2001 

POP. 
ACCESSIBILE 

30' AL 2001 

TAGGIA 463 5,5 -4,79 9,44 -5,8 174.943

BORDIGHERA 1.032 7,6 -8,97 13,6 -7,5 205.032

ALASSIO 655 2,7 -5,73 20,35 -9,7 97.969

FINALE LIGURE 339 8,6 -7,04 6,17 -6,5 179.852

LOANO 875 1,4 -7,46 23,17 -5,8 116.079

VARAZZE 287 4,9 -7,45 12,64 -5,4 146.568

LAVAGNA 943 6,4 -7,83 11,01 -3,4 159.018

S.M. LIGURE 1.031 8,9 -8,51 3,08 -6,1 121.302

LERICI 660 6,3 -9,76 6,16 -10,9 328.890

SLL TAGGIA 111 9 -5,17 9,51 -4,5 100.491

PROV. IMPERIA 191 10,1 -5,39 16,56 -3,9 79.213
        Fonte: elaborazioni CAIRE e dati Istat 
 
Il comune di Taggia rientra nella media rispetto al benchmark in buona parte degli 
indicatori esaminati, con la sola eccezione dell’accessibilità a 30’. Nel benchmark il 
SLL di Taggia e la Provincia di Imperia hanno valori di densità inferiori a causa della 
presenza dei comuni montani al loro interno. E’ interessante notare come tutti i 
comuni costieri nel decennio 1991-2001 hanno avuto un calo della popolazione, 
Taggia col –5,8 è nella media dei comuni sul mare, ma è superiore al SLL e alla 
provincia, segno che la fuoriuscita di popolazione da Taggia è superiore rispetto a 
quella di altri comuni. I comuni marittimi dal punto di vista demografico esercitano 
un’elevata attrazione per gli immigrati (saldi migratori elevati), ma hanno saldi 
naturali negativi. Il saldo naturale di Taggia nel periodo 2001-2005 mostra una 
situazione leggermente più rosea, con un valore inferiore del –5 per mille che è il 
migliore del benchmark. La popolazione accessibile a 30’ mostra un valore più 
elevato per il comune da solo, rispetto al Sistema Locale del Lavoro e alla Provincia. 
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Tutti gli aggregati considerati hanno un grado di concentrazione insediativa 
piuttosto elevato, come reso evidente dal dato della popolazione sparsa che è 
sempre inferiore al 10%, con la sola eccezione della Provincia di Imperia. 
 
Interessante è anche l’analisi della differenza che si registra a date diverse fra le 
popolazioni accessibili, rappresentata dalla somma degli abitanti che possono 
raggiungere ogni determinato punto del territorio muovendosi all’interno di un 
limite temporale prefissato, differenza che rappresenta un indicatore 
particolarmente efficace e indicativo del livello di centralità e perifericità geografica 
di un sito e delle sue variazioni nel tempo; i valori riscontrabili alle date dei 
censimenti del 1951, 1971, e 2001 sono esposti nella tabella seguente. 

Tab. 1. 2 Variazione dell'accessibilità a 30' nei periodi 1951-1971 e 1971-2001 

  1951-1971 1971-2001 
TAGGIA 45,70% -19,40%
BORDIGHERA 30,10% -6,70%
ALASSIO 60,30% 6,90%
FINALE LIGURE 38,10% -7,90%
LOANO 49,90% 2,10%
VARAZZE 24,60% -14,40%
LAVAGNA 26,60% -0,40%
S.M. LIGURE 36,70% -0,90%
LERICI 13,60% -4,50%
SLL TAGGIA 47,60% -12,30%
PROV. IMPERIA 37,30% -6,60%

                                   Fonte: elaborazioni CAIRE 
 
Taggia è il comune che ha fatto segnare la perdita maggiore d’accessibilità a 
mezz’ora nel periodo 1971-2001, e il dato comunale ha influito pesantemente 
anche sulla variazione dell’accessibilità nel SLL di Taggia, che è negativa a sua 
volta. Nel periodo precedente l’accessbilità di Taggia era cresciuta molto, con una 
variazione del 45% che è stata superata solo da Alassio e Loano, ma con la 
sostanziale differenza che questi due comuni hanno proseguito l’incremento 
dell’accessibilità anche dopo il 1971, a differenza di Taggia che dovuto fronteggiare 
un discreto ridimensionamento da questo punto di vista. 

1.3 Evoluzione della popolazione residente di lungo periodo 

 
L’evoluzione della popolazione residente a partire dal 1861 fino al 2001 è stata 
condotta avendo come fonti: 

• i Censimenti Generali della Popolazione per l’analisi “ di lungo periodo” delle 
variazioni intercorse tra il 1861 ed il 2001; 

• l’anagrafe comunale per l’analisi “di medio periodo” dei movimenti della 
popolazione residente su base annua registrati dal 1980 al 2007. 
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Al censimento del 1861 la popolazione residente nel comprensorio di Taggia 
risultava essere pari a 19.012 unità, e si mantiene a ridosso delle 19.000 persone 
residenti fino al 1921. 
Analizzando nel dettaglio la serie storica sono ravvisabili delle tendenze ben definite 
nel movimento della popolazione ed è, pertanto, possibile analizzare la vicenda 
demografica dell’area suddividendola in alcune fasi: 

1. La prima fase va dal 1861 al 1921, nella quale la popolazione si mantiene 
stabile, come già detto, su valori tra i 18.000 ed i 19.000 abitanti; 

2. Tra il 1921 ed il 1931 c’è il primo “gradino”, la popolazione scende sotto la 
soglia dei 18 mila e si mantiene su quel livello fino al 1951 

3. Nel dopoguerra abbiamo il ventennio che condizionerà la storia demografica 
dell’area, la popolazione cresce quasi del 50% nel giro di vent’anni e nel 
1971 la popolazione del SLL sfonda il tetto dei 25 mila abitanti; 

4. Dopo il boom demografico del dopoguerra c’è una fase in cui la popolazione 
dl distretto tende a stabilizzarsi perdendo qualche centinaio di unità ogni 10 
anni per giungere al valore di 22.757 abitanti nell’ultimo censimento, quello 
del 2001 

 
Visto il particolare andamento della popolazione in anni recenti in seguito ai notevoli 
flussi migratori, risulta di notevole interesse approfondire l’analisi dell’andamento 
demografico secondo i dati delle anagrafi comunali1 nel periodo 1980-2007. Le 
peculiarità di questo periodo dal punto di vista demografico sono: il saldo naturale 
in costante passivo, il saldo migratorio in costante attivo ma spesso non sufficiente 

                                                 
1 La specificazione è doverosa, dal momento che nel 2001 non c’è corrispondenza con i dati dei 
censimenti, presumibilmente a causa dei differenti periodi dell’anno nei quali vengono effettuate le due 
rilevazioni demografiche (censimenti ad ottobre, anagrafi all’inizio e alla fine dell’anno) 
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Fig. 1. 2  Evoluzione demografica della popolazione del comprensorio di Taggia. Periodo 1861-2001 
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per bilanciare il saldo naturale negativo, e un saldo totale che con l’ingresso nel 
nuovo millennio ha avuto una decisa accelerazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fino al nuovo millennio le dinamiche anagrafiche del comprensorio di Taggia sono 
costanti, con il saldo naturale sempre negativo e il saldo migratorio quasi sempre 
positivo, ma a malapena in grado di bilanciare la perdita di popolazione dovuta al 
saldo naturale, col risultato che, fatta salva qualche eccezione (1982, 1983, 1992) 
la popolazione resta piuttosto costante, senza sbalzi di rilievo. Questa situazione 
cambia con l’ingresso nel nuovo millennio: i saldi naturali si mantengono sulla 
falsariga del periodo precedente, ma l’immigrazione dopo il 2001 si rende 
protagonista di un aumento consistente (lo stesso aumento si è verificato in tutta la 
nazione, presumibilmente per effetto di alcune sanatorie e regolarizzazioni), e con 
essa anche i saldi migratori aumentano tanto che dalle 22.800 persone del 2003 si 
arriva alle 24.600 della fine del 2007. 

1.4 La dinamica demografica del sistema locale del lavoro in una 
prospettiva comparativa 

Il confronto con i benchmark individuati, mostra come il comune di Taggia abbia 
avuto un andamento storico della popolazione residente che non si differenziasse 
molto da quello della regione Liguria, della provincia e, seppur in misura inferiore, 
anche dello stesso sistema locale del lavoro. Com’è stato rilevato nel paragrafo 
precedente, nell’area del comprensorio di Taggia i saldi sono ancora positivi, 
l’immigrazione riesce a bilanciare l’effetto demografico negativo del calo delle 
nascite e dell’invecchiamento della popolazione, anche se in misura minore rispetto 
a ciò che accade nel comune. 
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Fig. 1. 3 Movimento anagrafico 1980-2007 della popolazione nel SLL di Taggia 
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Le differenze tra il Sistema Locale di Taggia e la Provincia di Imperia dal punto di 
vista demografico sono pochissime, i tratti salienti restano gli stessi: saldi naturali 
inferiori allo 0, saldi migratori positivi ma non abbastanza per portare il totale in 
positivo, le eccezioni di alcuni anni che sono le stesse del caso precedente (1983, 
1992 e 1993), e l’inversione di tendenza nel nuovo millennio con la ripresa forte dei 
saldi migratori e la conseguente crescita della popolazione. L’area di Taggia segue 
quindi le stesse tendenze che si riscontrano a livello provinciale, senza 
alcun’eccezione. 
 
Il movimento anagrafico a livello regionale ci permette di approfondire il confronto 
ed inquadrare nel dettaglio le peculiarità del Sistema Locale del Lavoro di Taggia 
rispetto al territorio nel quale esso è collocato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il panorama dell’ambito regionale mostra un’area più problematica dal punto di 
vista demografico: anche la regione Liguria nel suo complesso ha avuto negli ultimi 
anni dei picchi di migrazioni che le hanno consentito dopo molto tempo di ottenere 
saldi totali positivi, ma per tutto il ventennio di fine secolo le dimensioni importanti 
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Fig. 1. 4 Movimento anagrafico 1980-2007 della popolazione nella Provincia di Imperia 
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Fig. 1. 5  Movimento anagrafico 1980-2007 nella Regione Liguria 
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in negativo nel saldo naturale hanno determinato un trend costante al ribasso del 
totale dei residenti regionali, trend che è stato invertito solo negli ultimi anni. L’area 
della provincia di Imperia ha responsabilità relative in questo calo demografico, ci 
sono province nelle quali l’invecchiamento della popolazione si avverte 
maggiormente. 

1.5 La geografia insediativa 

Il peso demografico del comune è molto sbilanciato sui due centri, Taggia e Arma di 
Taggia, e l’altra frazione rilevante è quella di Levà che funge un po’ da cuscinetto 
tra i due centri principali. Altra conseguenza di questa tipologia di comune è che il 
livello di popolazione sparsa nel 2001 era davvero ridotto, al 5,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In buona parte dei comuni costieri esaminati c’è stato un processo di 
concentrazione della popolazione nei nuclei abitati: in molti comuni la quota di 
popolazione sparsa era maggiore nel 1991, e questo fatto si è verificato anche a 
Taggia, ente in cui la popolazione sparsa era al 7% nel 1991, e al 5,5 nel 2001. 
 
La rappresentazione delle densità per chilometro quadrato con i dati censuari del 
2001 mostra le concentrazioni maggiori di popolazione nello sviluppo lungo il fiume 
Argentina, su un asse che parte da Arma e poi sale verso i colli includendo Levà e 
Taggia.
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Fig. 1. 6  Incidenza della popolazione sparsa dei comuni. Confronto 1991-2001 
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1.6 I confronti col benchmark di riferimento 

 
L’analisi del processo di sviluppo socio-economico di una realtà territoriale può 
trarre importanti elementi di valutazione dal confronto con aree dalle caratteristiche 
similari che permettano di comprendere approfonditamente le peculiarità e gli 
andamenti fatti registrare dal territorio oggetto di indagine. 
 
Nel caso del comune di Taggia, il benchmark è stato pensato per mettere il comune 
a confronto con altri comuni costieri liguri di dimensioni medio-grandi, in ogni caso 
 oltre le 10.000 persone. 
 

1.6.1 La popolazione e l’andamento demografico 

Nell’analizzare la popolazione di un comune si deve fare riferimento alla sua densità 
abitativa. 

Fig. 1. 7 Densità abitativa delle sezioni di censimento al 2001 
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Al 2008 la densità di Taggia era di 463 abitanti/Kmq, un valore più elevato rispetto 
alle medie del Sistema Locale del Lavoro e della Provincia di Imperia, ma tra i più 
bassi osservando solo i comuni marittimi (solo Varazze e Finale Ligure sono su livelli 
simili). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il grafico delle variazioni della popolazione nell’ultimo periodo intercensuario illustra 
la diminuzione della popolazione che si è verificata senza eccezioni in tutta la 
Liguria nel periodo 1991-2001. La diminuzione dei residenti di Taggia è stata del –
5,8%, superiore rispetto alle diminuzioni a livello provinciale e a livello di 
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Fig. 1. 8 Densità abitativa dei comuni al 2008 
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Fig. 1. 9 Variazione della popolazione nel periodo 1991-2001 



Comune di Taggia – PUC Piano Urbanistico Comunale 
 
 

 18

comprensorio. Osservando gli altri comuni liguri Taggia è nella media, solo Lavagna 
ha avuto un calo più ridotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le indicazioni del saldo naturale confermano la realtà di una regione con 
problematiche demografiche complesse e di non facile soluzione, soprattutto a 
causa dell’invecchiamento della popolazione. Come abbiamo visto in precedenza, 
Taggia riesce a difendersi molto bene da questo punto di vista, con un saldo 
naturale di –4,8 nuovi cittadini per 1000 abitanti, saldo che più elevato (anche se 
inferiore allo 0) dei valori della Provincia di Imperia e del SLL di Taggia stesso. Il 
confronto con altri comuni liguri costieri dà uguali indicazioni, Taggia è il comune 
col saldo naturale più alto tra i comuni presi in esame nel benchmark, mentre è 
curioso notare come andando verso est i saldi tendano a peggiorare. 
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Fig. 1. 10  Saldo naturale nel periodo 2001-2005 per 1000 abitanti 
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Il saldo migratorio conferma quanto visto in precedenza, ovvero una forte ripresa 
dei movimenti in ingresso dopo il 2000. Nel comune di Taggia ci sono stati quasi 10 
nuovi ingressi all’anno ogni 1000 persone, che equivalgono a 135-140 persone in 
più ogni anno. Il dato del comune è inferiore rispetto alla media del saldo 
migratorio nella provincia d’Imperia, mentre tra i comuni litoranei abbiamo casi 
difformi, con comuni che hanno avuto migrazioni molto intense (Alassio, Loano) e 
comuni che hanno ricevuto meno ingressi. 
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Fig. 1. 11 Saldo migratorio nel periodo 2001-2005 per 1000 abitanti 
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Fig. 1. 12  Indice di vecchiaia al 31 dicembre 2007 
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La popolazione del comune oggetto dell’analisi è più giovane della media ligure, e 
sembra essere una peculiarità propria del comune, se è vero che l’indice di 
vecchiaia del SLL e della provincia di Imperia è già un po’ più alto. 

1.6.2 Gli indicatori economici 

Dopo aver confrontato il comune con realtà simili grazie a dati di natura 
demografica, ora svolgiamo lo stesso procedimento con statistiche di carattere 
economico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutta la Liguria è una regione che al censimento del 2001 fa registrare tassi di 
disoccupazione piuttosto elevati, soprattutto se rapportati alla macro-regione del 
nord-ovest con realtà produttive importanti al suo interno come Piemonte e 
Lombardia. Taggia nel 2001 fa registrare un tasso di disoccupazione pari al 9,6%, 
nella media con gli altri comuni esaminati. Purtroppo non esistono dati comunali più 
aggiornati, ma a livello provinciale la situazione è sensibilmente migliorata e nel 
2006 il tasso provinciale è dimezzato, 4,8%. Alla luce di quanto emerso si può 
pensare che anche per Taggia e per gli altri comuni sia più verosimile un tasso di 
disoccupazione intorno al 5%-6%, e che nel censimento sia più elevato anche a 
causa della difficoltà nel rilevare i lavori stagionali. 
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Fig. 1. 13 Tasso di disoccupazione al censimento del 2001 
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Come indicazione utile sulle dinamiche in corso nell’economia dei comuni osservati 
abbiamo analizzato la variazione del totale di addetti tra il 1991 ed il 2001. Il dato 
serve solo per capire se parliamo di enti in espansione e crescita economica oppure 
no, dato che è l’aggregato di tutti i settori e non può dare ulteriori indicazioni. 
Taggia all’interno di una regione che non ha attraversato un decennio semplice è 
l’unico comune in crescita, con un aumento degli addetti del 25% in 10 anni che 
trascina con sé anche il SLL. La Provincia di Imperia cresce del 25, e questo rende 
meglio l’idea dell’anomalia costituita dal comune oggetto dell’analisi. Tra gli altri 
comuni marittimi liguri solo Lavagna è in crescita (+10%) e qualcosa Lerici, tutti gli 
altri sono in recessione, quanto meno dal punto di vista degli addetti alle unità 
locali. 
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Fig. 1. 14 Variazione degli addetti totali dal 1991 al 2001 
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Fig. 1. 15  Variazione degli addetti ogni 100 residenti. Censimenti 1981, 1991, 2001 
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Questo grafico aiuta a comprendere le ragioni della crescita del comune di Taggia, 
soprattutto nell’ultimo decennio. La base di partenza nel 1981 a livello comunale e 
distrettuale era piuttosto lontana dai livelli di diffusione delle attività economiche 
presenti sul piano provinciale, ma soprattutto regionale, nel caso del comune 
addirittura meno di 20 addetti ogni 100 residenti. Regione e provincia si sono 
mantenuti su valori costanti nel tempo, mentre il comune di Taggia si è 
rapidamente sviluppato recuperando il gap, tanto che nel 2001 con oltre 31 addetti 
ogni 100 residenti superava anche il livello della Provincia di Imperia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il grafico seguente mostra l’evoluzione degli addetti nei servizi negli ultimi tre 
censimenti dell’industria e dei servizi effettuati dall’Istat, e fa una comparazione 
delle dinamiche a livello comunale, distrettuale, provinciale e regionale. Taggia ha 
avuto uno sviluppo del terziario clamoroso nel decennio 1991-2001, che 
presumibilmente ha generato anche la crescita di addetti totali che abbiamo visto 
precedentemente e ha accresciuto anche il dato del Sistema Locale del Lavoro. Il 
trend era già crescente nel primo decennio osservato, ma l’esplosione col +26% si 
è verificata poi. I grandi aggregati mantengono pressappoco lo stesso numero di 
addetti nei venti anni osservati, a livello provinciale c’è una diminuzione del 3% 
mentre a livello regionale una crescita dell’1%, in entrambi I casi niente a che 
vedere con le dinamiche del terziario di Taggia. 
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Fig. 1. 16 Dinamica degli addetti nel settore terziario 1981-2001. 1981=100 
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La percentuale degli occupati in agricoltura è l’ultimo grafico di carattere economico 
in questa sezione, e, nel caso specifico di Taggia, conferma l’importanza 
dell’agricoltura, soprattutto della filiera floro-vivaistica nell’imperiese. Negli altri 
comuni liguri il peso del settore primario è piuttosto ridotto a causa anche della 
preminenza del turismo e del commercio, mentre nei comuni dell’imperiese e nella 
provincia di Imperia il peso del settore è oltre il 10% del totale. Ultima annotazione 
è che il peso dell’agricoltura nell’occupazione è ancora più pronunciato nel caso del 
distretto che fa capo a Taggia di quanto non lo sia nel comune, segnale del fatto 
che nei comuni limitrofi (in special modo quelli privi di accesso al mare) l’economia 
verte maggiormente sull’agricoltura. 
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Fig. 1. 17 Percentuale degli occupati in agricoltura al censimento 2001 
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CAPITOLO 2 

La dinamica sociale e demografica
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Capitolo 2: Abstract – La dinamica sociale e demografica 

Grazie ai dati dei censimenti della popolazione, siamo in grado di ricostruire le 
vicende dei residenti di Taggia dal 1861 (anno del Primo Censimento della 
popolazione) ad oggi. Il minimo storico si è verificato nel 1861, anno nel quale la 
popolazione ammontava a 4.186 persone, ed il massimo sono i 14.851 del 1971.  
La prima fase riconoscibile è un incremento lento e graduale della popolazione dal 
primo censimento effettuato fino al 1951; nonostante i due conflitti bellici, la 
popolazione di Taggia cresce gradualmente da 4.186 persone alle 7.279 del 1951. 
Nel ventennio successivo c’è un vero è proprio sbalzo demografico, e la popolazione 
raddoppia arrivando a 14.851 abitanti. La terza ed ultima fase è un momento di 
diminuzione lenta e costante della popolazione, fino ad arrivare a 12.908 abitanti 
del 2001. 
Dopo quest’analisi dei trend storici della popolazione, è utile comprendere più a 
fondo le ragioni ed i fattori che hanno determinato il recente andamento 
demografico, concentrando l’indagine nel periodo 1980-2007. 
I saldi naturali di Taggia nel periodo esaminato sono sempre negativi per effetto 
della prevalenza dei decessi sulle nascite, con valori che rientrano tra le –40 e –80. 
La crescita della popolazione è, di conseguenza, imputabile esclusivamente 
all’elemento migratorio; questo fattore mostra però un andamento altalenante nel 
tempo. 
Negli anni ’80 i primi tre anni hanno tutti saldo migratorio positivo, e con cifre tali 
da portare oltre lo 0 anche il saldo totale; dal 1984 inizia una fase prolungata nella 
quale le uscite superano gli ingressi. Tale fase prosegue fino al 1992, anno in cui si 
realizza un picco di ingressi; è il preludio per la ripresa delle migrazioni che avviene 
nel 1996. Da quell’anno in poi i saldi migratori saranno sempre positivi, e dopo il 
2000 si verifica un’ulteriore accelerazione che porta gli ingressi annui introno alle 
250-300 persone, trend che è iniziato nel 2005 ed è tutt’ora in corso. 
 
In seguito ci siamo occupati della composizione della popolazione per età, e primo 
indicatore utilizzato nell’analisi è l’indice di vecchiaia, che nel caso di Taggia è a 197 
nel 2007, notevolmente inferiore al 225,8 della Provincia di Imperia. Il comune, 
quindi, è relativamente giovane, se lo valuta in relazione ad un contesto con una 
struttura demografica invecchiata come quello ligure, e nonostante la ripresa delle 
immigrazioni sta proseguendo ad incrementare il divario numerico tra anziani e 
giovani, seguendo in questo il trend provinciale. 
Per inquadrare meglio le dinamiche che stanno attraversando Taggia sotto il punto 
di vista della composizione della popolazione per classi di età, è interessante fare 
un confronto per classi quinquennali di età tra il 1991 ed il 2008. 
Dall’analisi emerge una situazione che offre diverse letture e prospettive, a causa 
degli effetti che in contemporanea esercitano due fenomeni differenti come 
l’invecchiamento della popolazione residente combinato con l’inserimento continuo 
di forze fresche ed il conseguente ringiovanimento dovuto alla forte accelerazione 
delle immigrazioni. 
Nelle fasce più giovani della popolazione (0-4 e 5-9) si nota l’impatto dei processi 
migratori in corso; la popolazione trasferitasi che arriva in Italia in cerca di un 
lavoro ha l’effetto di ringiovanire la popolazione residente già per conto suo, ma 
l’effetto è duplice dal momento che gli stranieri a parità d’età hanno livelli di 
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fecondità più elevati. Le classi successive non avvertono in alcun modo gli influssi di 
questi comportamenti sociologici: sono classi “troppo vecchie” per ingrossare i 
propri ranghi con i figli di immigrati, col risultato che le classi d’età 15-24 e 25-34 
sono quelle che perdono maggiormente, rispettivamente il 28% ed il 21%. Le due 
classi seguenti sono entrambe in espansione, in special modo quella dai 35 ai 44 
anni che cresce del 29,3% diventando la classe più numerosa del comune, mentre 
la classe d’età 45-54 cresce del 14,3%. L’incremento dei raggruppamenti più 
anziani si sposa in pieno con la tendenza dell’invecchiamento della popolazione, ed 
in questo scenario prospettato gli incrementi rispettivamente del 35% e del 45% 
delle ultime due classi di età non devono sorprendere, anche se devono far 
riflettere per l’impatto che queste classi inevitabilmente hanno sulle strutture sociali 
e comunitarie dato che in quasi vent’anni gli anziani oltre i 64 sono cresciuti di un 
migliaio di unità. 
La classe più numerosa ora è quella tra i 35 ed i 44 anni (in precedenza era quella 
55-64), e gli aumenti numerici delle classi più giovani, offrono un segnale di 
speranza dovuto in buona parte alle migrazioni.  
In questo periodo a Taggia l’indice di sostituzione della popolazione attiva, dato dal 
rapporto tra i residenti con età compresa fra i 15 ed i 24 anni e quelli tra i 55 ed i 
64, è pari a 75, mostrando come il comune nel futuro sarà difficilmente in grado di 
affrontare il ricambio generazionale della forza lavoro in maniera autonoma e dovrà 
fare ricorso in misura sempre maggiore all’apporto dei flussi migratori. 
 
Il comune di Taggia è quello con la presenza straniera più bassa nell’area, non si 
arriva al 5%: i due comuni principali della provincia, Imperia e Sanremo, hanno 
quote di immigrati oltre il 6%, e su questi livelli è anche il dato aggregato 
provinciale di Imperia, mentre il dato regionale indica la presenza di immigrati al 
5,5%. 
Al 31 dicembre 2007 gli stranieri presenti sul suolo del comune di Taggia erano 
699, pari al 4,9% della popolazione residente, per la maggioranza donne, 356 
contro 343 uomini. C’è stato un aumento davvero ingente in tempi recenti, tanto 
che nel 2007 il contingente di cittadini stranieri residenti è cresciuto di 137 unità 
(pari al 24,3%) passando da 562 a 699 persone.  
La maggioranza relativa degli stranieri residenti sul suolo comunale (43,9%) 
proviene dai paesi europei che non rientrano nell’UE, cui si va ad aggiungere un 
buon numero d’immigrati provenienti dai paesi europei appartenenti all’Unione 
(23,9%), nonché di immigrati provenienti dall’africa(24,0%), per il resto poi il 
mosaico è completato da minoranze provenienti da Asia e America, ma la 
distribuzione è concentrata in gran parte sui tre continenti prima citati. 
 
I tratti distintivi della composizione dell’occupazione nel comune di Taggia sono 
due: la leadership del settore dei servizi, nel quale è impiegato il 66% della 
popolazione attiva, ed il ruolo importante rivestito dalla agricoltura, settore che dà 
un impiego al 14% della forza lavoro, quota ampiamente superiore rispetto al livello 
di una provincia con un peso specifico importante del settore primario come 
Imperia (10%). Come conseguenza dello scenario appena presentato, l’industria nel 
comune ha un peso simile a quello dell’agricoltura, col 18% degli occupati. 
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Il flusso di pendolari che coinvolge Taggia è caratterizzato da un forte squilibrio 
dato dal maggior peso dei flussi in uscita dal comune: vi sono, infatti, 2.172 
residenti in uscita dal comune contro 869 in entrata. La provincia di Imperia genera 
(o accoglie) la quali totalità dei movimenti pendolari esaminati, soprattutto il caso 
delle persone in ingresso è eclatante con soli 2 ingressi generati da fuori dalla 
provincia. I flussi sono polarizzati quasi esclusivamente sulla Provincia di Imperia, 
indipendentemente dal fatto che siano dettati da ragioni lavorative o scolastiche con 
percentuali superiori al 95% sia nell’origine che nella destinazione. 
Sanremo è la meta preferita, sia nel caso dell’origine, che nella destinazione, oltre 
la metà degli abitanti di Taggia che si recano in luoghi diversi dal luogo d’origine 
infatti lavora in quel comune; dal lato dell’origine, la leadership di Sanremo è 
altrettanto delineata, la distribuzione complessivamente è si più diversificata, ma il 
secondo comune (Castellaro) è all’11% delle persone che entrano quotidianamente 
nel territorio del comune. 
 
Secondo l’ultimo dato comunale disponibile sul livello formativo della popolazione, 
relativo all’analisi censuaria del 2001, il grado d’istruzione della popolazione di 
Taggia presenta qualche differenza rispetto all’ambiente regionale e provinciale.  
La percentuale della popolazione sopra i sei anni di età in possesso di un titolo di 
studio elevato (diploma o laurea), infatti, è del 27,1%, inferiore rispetto al 31,6% 
provinciale e al quasi 36,6% della Regione Liguria, nonché rispetto al 38,1% del 
SLL, e l’ultimo dato rende ancora meglio l’idea di un quadro formativo del comune 
un passo indietro rispetto al contesto in cui è situato. 
 
Negli ultimi anni si è in presenza non solo di una dinamica crescente del numero di 
famiglie, ma allo stesso tempo anche di un leggerissimo aumento del numero di 
componenti medi delle stesse, aumento naturale dato che si è ormai prossimi alla 
soglia fisiologica minima del numero medio di componenti per famiglia (2): nel 
2003 nel comune c’erano 6.241 famiglie, con una media di 2,05 componenti per 
nucleo; nel 2008 le famiglie a Taggia sono 6.876 con una media di 2,07 componenti 
per nucleo. 
Osservando nel dettaglio la diversificazione dei nuclei familiari per numero dei suoi 
componenti, il gruppo più numeroso è quello delle famiglie con 2 membri, che sono 
1.771 pari al 31,6% del totale. La composizione delle famiglie per numero di 
componenti è bilanciata, dato che anche i nuclei da un solo componente e da tre 
persone hanno pesi similari con il 29% ed il 21% rispettivamente.  
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2.1 La dinamica demografica 

Osservando l’evoluzione censuaria della popolazione di Taggia, c’è stato un 
incremento di modeste dimensioni ma costante dal primo censimento effettuato nel 
1861 fino al 1951. In questo secolo scarso, nonostante due conflitti bellici, il 
numero di residenti nel comune è sempre cresciuto senza sbalzi clamorosi, 
passando da 4.186 abitanti del 1861 ai 7.279 del 1951.  
Nel ventennio successivo accoppiato col boom economico si è associato anche il 
boom demografico, in ragion del quale la popolazione di Taggia è pressoché 
raddoppiata nel volgere di 20 anni, con 14.851 abitanti nel 1971.  
Da questo punto in avanti si può introdurre la serie più recente dell’anagrafe in 
nostro possesso, per affermare che fino al 2001 c’è stato un lento e progressivo 
calo, dovuto soprattutto all’invecchiamento della popolazione e ad una natalità che 
andava piuttosto a rilento. 
La serie del movimento anagrafico, infatti, ci propone saldi naturali sempre 
negativi, e in molti casi i saldi migratori non stati in grado di bilanciare la perdita di 
popolazione, col risultato di avere saldi totali negativi. Questo trend si è dilungato 
nel tempo, all’incirca fino al 2000: con l’ingresso nel nuovo millennio in tutta la 
nazione è iniziata una vera e propria ondata di ingressi, sanatorie e regolarizzazioni 
che hanno contribuito ad un vero e proprio sbalzo in avanti del saldo migratorio e 
della popolazione in ingresso. 

2.1.1 L’evoluzione della popolazione residente in tempi moderni 

Grazie ai dati dei censimenti della popolazione, siamo in grado di ricostruire le 
vicende dei residenti di Taggia dal 1861 (anno del Primo Censimento della 
popolazione) ad oggi. Il minimo storico si è verificato nel 1861, anno nel quale la 
popolazione ammontava a 4.186 persone, ed il massimo sono i 14.851 del 1971.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima fase individuabile è un incremento lento e graduale della popolazione dal 
primo censimento effettuato fino al 1951; nonostante i due conflitti bellici, la 
popolazione di Taggia cresce gradualmente da 4.186 persone alle 7.279 del 1951. 
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Fig. 2. 1  Serie storica della popolazione di Taggia risultante nei censimenti. anni 1861-2001 
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Nel ventennio successivo c’è un vero è proprio sbalzo demografico, e la popolazione 
raddoppia arrivando a 14.851 abitanti. La terza ed ultima fase è un momento di 
diminuzione lenta e costante della popolazione, fino ad arrivare a 12.908 abitanti 
del 2001. 
 
Dopo quest’analisi dei trend storici della popolazione, è utile comprendere più a 
fondo le ragioni ed i fattori che hanno determinato il recente andamento 
demografico, concentrando l’indagine nel periodo 1980-2007. 
A tal proposito è di fondamentale importanza scomporre la variazione della 
popolazione nelle due componenti strutturali: le variazioni dovute al movimento 
naturale della popolazione (le nascite ed i decessi) e quelle dovute ai movimenti 
migratori (iscrizioni e cancellazioni nel registro anagrafico per cambiamenti di 
residenza). 
I saldi naturali di Taggia nel periodo esaminato sono sempre negativi per effetto 
della prevalenza dei decessi sulle nascite, con valori che rientrano tra le –40 e –80. 
Dal punto di vista del saldo naturale Taggia risente, come tanti altri comuni, del 
calo della natalità, fenomeno che ha caratterizzato lo sviluppo demografico e 
culturale dell’Italia settentrionale, assumendo negli anni ’90 una portata così 
rilevante da sollevare molte preoccupazioni sulla sostenibilità futura di questo 
mancato ricambio generazionale. 
La crescita della popolazione è, di conseguenza, imputabile esclusivamente 
all’elemento migratorio che, come si nota chiaramente nel grafico, costituisce la 
quota più rilevante dell’incremento totale. Questo fattore mostra però un 
andamento altalenante nel tempo. 
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Negli anni ’80 i primi tre anni hanno tutti saldo migratorio positivo, e con cifre tali 
da portare oltre lo 0 anche il saldo totale; dal 1984 inizia una fase prolungata nella 
quale le uscite superano gli ingressi. Tale fase prosegue fino al 1992, anno in cui si 
realizza un picco di ingressi (anche nel 1990 e nel 1994 il saldo delle migrazioni è 
stato positivo, ma con valori marginali); è il preludio per la ripresa delle migrazioni 
che avviene nel 1996. Da quell’anno in poi i saldi migratori saranno sempre positivi, 

Fig. 2. 2 Movimento anagrafico della popolazione di Taggia dal 1980 al 2007 
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e dopo il 2000 si verifica un’ulteriore accelerazione che porta gli ingressi annui 
introno alle 250-300 persone, trend che è iniziato nel 2005 ed è tutt’ora in corso. 

2.1.2 La composizione della popolazione per età 

Di notevole interesse è l’analisi della composizione della popolazione del comune di 
Taggia, che permette di sviscerare più nel dettaglio le implicazioni della struttura 
demografica del comune e compararla con le situazioni in atto in provincia ed in 
regione.  
Il primo indicatore utilizzato nell’analisi è l’indice di vecchiaia, un indicatore sintetico 
costituito dal rapporto tra la popolazione sopra i 65 anni e residenti sotto ai 15 
anni, che nel caso di Taggia è a 197 nel 2007, decisamente inferiore al 225,8 della 
Provincia di Imperia. Considerando i dati del 2001, per un confronto più attendibile 
basato sul Censimento, la distanza tra comune è provincia si è leggermente 
assottigliata (190 contro 221), e l’indice di vecchiaia comunale esprime una 
situazione demografica diversa rispetto alla media regionale di 242. Il comune, 
quindi, è relativamente giovane, se lo valuta in relazione ad un contesto con una 
struttura demografica invecchiata come quello ligure, e nonostante la ripresa delle 
immigrazioni sta proseguendo ad incrementare il divario numerico tra anziani e 
giovani, seguendo in questo il trend provinciale. 
Per inquadrare meglio le dinamiche che stanno attraversando Taggia sotto il punto 
di vista della composizione della popolazione per classi di età, è interessante fare 
un confronto per classi quinquennali di età tra il 1991 ed il 2008. 
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Fig. 2. 3  Evoluzione nella composizione della popolazione di Taggia. Confronto 1991-2008 
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Dall’analisi emerge una situazione che offre diverse letture e prospettive, a causa 
degli effetti che in contemporanea esercitano due fenomeni differenti come 
l’invecchiamento della popolazione residente combinato con l’inserimento continuo 
di forze fresche ed il conseguente ringiovanimento dovuto alla forte accelerazione 
delle immigrazioni. 
Nelle fasce più giovani della popolazione (0-4 e 5-9) si nota l’impatto dei processi 
migratori in corso; la popolazione trasferitasi che arriva in Italia in cerca di un 
lavoro ha l’effetto di ringiovanire la popolazione residente già per conto suo, ma 
l’effetto è duplice dal momento che gli stranieri a parità d’età hanno livelli di 
fecondità più elevati. La ripresa della natalità in tempi più recenti è confermata 
dalla crescita delle prime due classi d’età esaminate, che crescono rispettivamente 
dell’11% e del 4%. 
Le classi successive non avvertono in alcun modo gli influssi di questi 
comportamenti sociologici: sono classi “troppo vecchie” per ingrossare i propri 
ranghi con i figli d’immigrati, col risultato che le classi d’età 15-24 e 25-34 sono 
quelle che perdono maggiormente, rispettivamente il 28% ed il 21%. E’ giusto 
anche puntualizzare che suddette classi nel 1991 erano in assoluto le più numerose 
del comune, e presumibilmente un calo era anche fisiologico aspettarselo, anche se 
non con queste proporzioni.  
Le due classi seguenti sono entrambe in espansione, in special modo quella dai 35 
ai 44 anni che cresce del 29,3% diventando la classe più numerosa del comune, 
mentre la classe d’età 45-54 cresce del 14,3%. L’incremento dei raggruppamenti 
più anziani si sposa in pieno con la tendenza dell’invecchiamento della popolazione, 
ed in questo scenario prospettato gli incrementi rispettivamente del 35% e del 45% 
delle ultime due classi d’età non devono sorprendere, anche se devono far riflettere 
per l’impatto che queste classi inevitabilmente hanno sulle strutture sociali e 
comunitarie, dato che in quasi vent’anni gli anziani oltre i 64 sono cresciuti di un 
migliaio di unità. 
L’unica eccezione alla tendenza all’invecchiamento è rappresentata dalla classe 55-
64, che diminuisce del 15,8%. La classe più numerosa ora è quella tra i 35 ed i 44 
anni (in precedenza era quella 55-64), e gli aumenti numerici delle classi più 
giovani, offrono un segnale di speranza dovuto in buona parte alle migrazioni.  
La contrazione della classe di residenti entranti nel mondo del lavoro non è da 
trascurare giacché produce rilevanti effetti sul mercato del lavoro locale, infatti, da 
un lato si assottiglia la presenza di forze lavorative più fresche e dall’altro sorgono 
problemi di ricambio generazionale, dati dall’aumento delle persone nella classe 
vicina alla pensione in concomitanza alla riduzione di quelle in ingresso.  
In questo periodo a Taggia l’indice di sostituzione della popolazione attiva, dato dal 
rapporto tra i residenti con età compresa fra i 15 ed i 24 anni e quelli tra i 55 ed i 
64, è pari a 75, mostrando come il comune nel futuro sarà difficilmente in grado di 
affrontare il ricambio generazionale della forza lavoro in maniera autonoma e dovrà 
fare ricorso in misura sempre maggiore all’apporto dei flussi migratori. 
A questo proposito è possibile compiere confronti utilizzando i dati del Censimento 
del 2001. Innanzi tutto bisogna ricordare che a Taggia in quell’anno l’indice di 
sostituzione della popolazione attiva era pari a 67, livello che confrontato con quello 
del 2008, mostra come il processo di invecchiamento della popolazione abbia subito 
un rallentamento, tanto che l’indice di sostituzione propone una situazione migliore 
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del 2008 che nel 2001, segno che il serbatoio di giovani per il ricambio nel mondo 
del lavoro si sta rimpinguando. Allargando il confronto ad altre realtà comunali, 
sempre con riferimento al 2001, Taggia si distingue per la presenza di un maggiore 
equilibrio nel ricambio della forza lavoro rispetto ai comuni liguri appartenenti al 
benchmark, e questo conferma la tesi di un comune che, ha qualche problema 
connesso all’invecchiamento della popolazione, ma sta molto meglio di tanti altri 
enti, con una popolazione discretamente giovane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sezioni con gli indici di vecchiaia più elevati sono situate ad Arma. 
Come già visto in precedenza, la situazione di Taggia è più rosea se confrontata 
all’interno della regione, che è una delle più vecchie d’Italia con indice di ricambio 
pari a 56, e nella provincia che fa un pochino meglio con 58. 
In conclusione ciò che emerge da quest’analisi è che: 

• nel comune è in corso un processo di allargamento della popolazione in età 
avanzata, peraltro in linea con le tendenze generali; 

• grazie soprattutto ad una forte migrazione che “ringiovanisce” la struttura 
demografica, il valore dell’indice di ricambio negli ultimi anni ha messo un 
freno al costante peggioramento in corso, e ha anche iniziato a crescere; 

• i valori dell’indice di vecchiaia e di sostituzione risultano essere migliori delle 
realtà regionali e provinciali (che sono tra le peggiori in Italia), a conferma 
di una dinamica demografica che cerca di svincolare il comune di Taggia dal 
processo di inesorabile invecchiamento in cui versa la regione nella sua 
totalità; 

• l’invecchiamento della popolazione in questa zona del paese sta 
raggiungendo dimensioni allarmanti, tali da cominciare a destare 

Fig. 2. 4  Indice di vecchiaia al 2001 per sezione di censimento 
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preoccupazione per l’impatto sociale di tali avvenimenti, e Taggia non può 
dormire sugli allori in quest’ottica, anche se la situazione è un pò più rosea. 

2.2 La popolazione straniera 

Il contributo straniero all’incremento di popolazione nel comune di Taggia è un 
fenomeno in crescita, ed in quest’ottica è importante approfondire la struttura e la 
composizione di questa parte della cittadinanza per valutare l’importanza che 
questa riveste nel contesto comunale. 

Innanzi tutto è utile conoscere la consistenza della popolazione straniera nel 
comune e la composizione della stessa. 

Tab. 2. 1 Composizione della popolazione straniera per provenienza al 31/12/2007 

  Residenti sul totale 
Unione Europea 167 23,9% 
Altra Europa 307 43,9% 
Africa 168 24,0% 
Asia 12 1,7% 
America 45 6,4% 
  699 100,0% 

          Fonte: Demo, Istat 
Al 31 dicembre 2007 gli stranieri presenti sul suolo del comune di Taggia erano 
699, pari al 4,9% della popolazione residente, per la maggioranza donne, 356 
contro 343 uomini. C’è stato un aumento davvero ingente in tempi recenti, tanto 
che nel 2007 il contingente di cittadini stranieri residenti è cresciuto di 137 unità 
(pari al 24,3%) passando da 562 a 699 persone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. 5 Popolazione straniera nelle sezioni censuarie al 2001 
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La maggioranza relativa degli stranieri residenti sul suolo comunale (43,9%) 
proviene dai paesi europei che non rientrano nell’UE, cui si va ad aggiungere un 
buon numero d’immigrati provenienti dai paesi europei appartenenti all’Unione 
(23,9%), e d’immigrati provenienti dall’Africa (24,0%), per il resto poi il mosaico è 
completato da minoranze provenienti da Asia e America, ma la distribuzione è 
concentrata in gran parte sui tre continenti già citati. 
Gli emigrati presenti nel comune imperiese appartengono a ben 49 nazionalità: il 
paese con il gruppo più numeroso è l’Albania con 205 persone, seguita dal Marocco 
con 114 e della Romania con 92. Molte delle 49 nazionalità presenti in loco hanno 
sparute rappresentanze, tanto che solo 12 comunità nazionali superano le 10 
persone residenti. 
La composizione della popolazione per sesso mostra quadri contrastanti: le 
comunità di alcuni paesi dell’Africa (Marocco, Tunisia, Algeria) hanno la 
caratteristica di essere a stretta prevalenza maschile, e all’opposto ci sono comunità 
di persone provenienti dall’Est Europa (Romania, Ucraina, Moldavia) con netta 
prevalenza femminile che va collegata alla proliferazione delle badanti sul territorio. 
Per quanto riguarda la struttura per età dei cittadini stranieri, è importante rilevare 
la quasi totale assenza di persone anziane: gli ultrasessantacinquenni sono solo il 
3% del totale; al contempo la struttura è, quindi, nettamente sbilanciata verso le 
età più giovani. Come conseguenza di questo fatto gli stranieri hanno un’età media 
di poco più di trent’anni mentre la popolazione complessiva ha un’età media di 45 
anni. Scendendo nel dettaglio delle classi, ad esempio, la 30-34 rappresenta il 
12,7% del totale degli stranieri, contro il 6,4% della corrispondente classe della 
popolazione italiana. Grandi differenze anche nelle fasce d’età infantili: nella classe 
0-4 gli stranieri concentrano l’ 8,6% dei loro residenti, la popolazione italiana solo il 
4,2%. La diversità fra le due strutture per età è ancora più evidente se si 
considerano le donne in età feconda (15-49) che per la popolazione straniera 
rappresentano i 2/3 del totale della presenza femminile straniera sul territorio, 
mentre per le italiane superano di poco il 42%. 
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Il comune di Taggia è quello con la presenza straniera più bassa nell’area, non si 
arriva al 5%: i due comuni principali della provincia, Imperia e Sanremo, hanno 
quote d’immigrati oltre il 6%, e su questi livelli è anche il dato aggregato 
provinciale di Imperia, mentre il dato regionale indica la presenza di immigrati al 
5,5%. 
Inserita in un simile contesto, la situazione del comune di Taggia allo stato attuale è 
assolutamente sotto controllo, con una quota di immigrati che è perfettamente 
allineata alla media regionale, ed è leggermente inferiore rispetto alle cifre 
dell’aggregato provinciale imperiese.  
La componente straniera del comune di Taggia è ancora piuttosto marginale 
quantitativamente rispetto ad altre località del paese, ma sta assumendo nel tempo 
una sempre maggiore rilevanza, se osserviamo che nel 2003 c’erano 2,2 stranieri 
ogni 100 residenti, e nel 2008 questi sono diventati il 4,9% della popolazione. 
Questa crescita è dovuta a due diverse componenti: l’elevato tasso di natalità delle 
popolazioni straniere ed il costante flusso in entrata delle stesse nel corso degli 
ultimi anni. Per quanto riguarda il primo fattore, i dati a nostra disposizione 
mostrano un tasso di natalità della popolazione straniera che è esattamente il 
doppio di quello locale: nel 2007, infatti, vi sono stati 20 nati ogni 1000 residenti 
stranieri contro i 9 del comune nel suo complesso. 
Per comprendere meglio quello che è successo in termini di immigrazione nel 
comune negli ultimi anni, è utile osservare l’andamento migratorio suddividendo 
cancellazioni ed iscrizioni al registro anagrafico tra residenti stranieri ed italiani. In 
questo modo è possibile suddividere la componente non derivante da fattori naturali 
nell’incremento di popolazione del comune di Taggia, comprendendo quanta parte 
del fenomeno è da attribuirsi all’arrivo di popolazioni straniere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scomposizione del saldo migratorio nel periodo 2003-2007 dà indicazioni molto 
interessanti: nel 2003 e 2004 il numero d’ingressi è inferiore rispetto agli anni 
successivi, e la causa di questo è da ricercare nell’incremento d’immigrazioni 
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interne: nel 2003 c’è una sostanziale parità, nel 2004 il saldo degli stranieri 
compensa quello negativo degli italiani, dal 2005 il numero di italiani in ingresso 
lievita a dismisura con 253, 648 e 352 ingressi nell’ordine. La quota di stranieri in 
ingresso si mantiene sugli stessi livelli per tutto il periodo, con una media di 60-80 
ingressi per anno (e relativi out-lier), quindi l’aumento della componente migratoria 
in ingresso si può imputare senza timori di smentita alla frazione italiana del saldo 
migratorio. 

2.3 Il mercato del lavoro 

L’analisi del sistema socio-economico di Taggia non può prescindere da uno studio 
approfondito dell’andamento del mercato del lavoro locale e da un’analisi 
approfondita circa le opportunità d’impiego nell’area comunale, offerte dalle aziende 
locali. 
In questo capitolo, tuttavia si cercherà di fornire uno spaccato riguardante la 
componente sociale del mercato del lavoro, rimandando più avanti un’analisi 
economica più approfondita della realtà industriale presente sul territorio e 
dell’offerta di servizi da parte delle imprese del comune. 

2.3.1 La disoccupazione nel comune di Taggia 

Il comune di Taggia fa parte di un’area storicamente caratterizzata da un mercato 
del lavoro nel quale i lavori a carattere stagionale svolgono un ruolo fondamentale, 
caratteristiche che sono proprie anche del comune e consentono di affermare che in 
questa realtà la disoccupazione è una problematica seria e reale.   

Al 2001, anno più recente nel quale sono a disposizione dati sulla disoccupazione a 
livello comunale, il valore di Taggia era di 9,6% punti percentuali, sullo stesso 
(alto) livello del Sistema Locale del Lavoro di Taggia, e della provincia di Imperia. Il 
dato del censimento va lo stesso considerato con qualche avvertenza del caso: nelle 
rilevazioni sul lavoro degli anni seguenti, la Provincia di Imperia ha fatto segnare 
graduali diminuzioni del tasso di disoccupazione fino al livello del 2007 che si 
attesta poco sotto il 5%. Altra considerazione è legata al fatto che la rilevazione 
censuaria ha una disoccupazione così elevata a causa della difficoltà nel rilevare ed 
includere nella rilevazione i lavoratori stagionali, una componente rilevante 
dell’economia imperiese e di Taggia. 
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Il dato provinciale può, con cognizione di causa, essere “trasferito” a livello 
comunale, in virtù delle condizioni di partenza molto simili e della sostanziale 
analogia delle variazioni registrate del decennio intercensuario. 
Il prossimo quesito cui dare risposta è se quest’incontro avviene nel mercato del 
lavoro del comune, oppure se gli attivi soddisfano la propria domanda all’esterno di 
esso. Un indicatore estremamente efficace in quest’ambito di analisi è l’andamento 
del numero di addetti per 100 residenti, che costituisce un ottimo strumento per 
monitorare l’evoluzione del mercato del lavoro di Taggia negli ultimi 20 anni. 

Il grafico della pagina precedente aiuta a comprendere le ragioni della crescita del 
comune di Taggia, soprattutto nell’ultimo decennio. La base di partenza nel 1981 a 
livello comunale e distrettuale era piuttosto lontana dai livelli di diffusione delle 
attività economiche presenti sul piano provinciale, ma soprattutto regionale, nel 
caso del comune addirittura meno di 20 addetti ogni 100 residenti. Regione e 
provincia si sono mantenuti su valori costanti nel tempo, mentre il comune di 
Taggia si è rapidamente sviluppato recuperando il gap, tanto che nel 2001 con oltre 
31 addetti ogni 100 residenti superava anche il livello della Provincia di Imperia. 

2.3.2 La composizione del mercato del lavoro di Taggia 

I tratti distintivi della composizione dell’occupazione nel comune di Taggia sono 
due: la leadership del settore dei servizi, nel quale è impiegato il 66% della 
popolazione attiva, ed il ruolo importante rivestito dalla agricoltura, settore che dà 
un impiego al 14% della forza lavoro, quota ampiamente superiore rispetto al livello 
di una provincia con un peso specifico importante del settore primario come 
Imperia (10%). Come conseguenza dello scenario appena presentato, l’industria nel 
comune ha un peso simile a quello dell’agricoltura, col 18% degli occupati. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Il settore secondario ha un peso piuttosto definito in tutti i comuni dell’ambito 
ligure; tale peso si aggira intorno al 20%, con casi in cui si supera detta quota e 
casi in cui si sta ampiamente sotto. Si può generalizzare l’analisi della 
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composizione, e parlare dei comuni liguri sul litorale come luoghi in cui il turismo, il 
commercio e gli esercizi pubblici coprono i 2/3 della forza lavoro, col restante che è 
occupato nell’industria. In molti casi è l’edilizia e le imprese di costruzioni che funge 
da traino per l’intero settore, difficile trovare un manifatturiero di grandi dimensioni 
e grandi volumi produttivo/commerciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taggia, ed il suo SLL, hanno percentuali di occupati nel terziario tra le più basse del 
benchmark, pur arrivando al 66%. Il peso dell’agricoltura e della floricoltura 
nell’economia di Taggia aiuta a spiegare questo fatto: in molti dei comuni osservati 
l’agricoltura è in sostanza nulla, mentre nel caso di Taggia è un pezzo importante 
del sistema economico, e questo spiega le basse percentuali del terziario rispetto 
agli altri comuni costieri. 

2.3.3 Il lavoro femminile a Taggia 

La realtà socio-economica di Taggia ha avuto i suoi alti e bassi nel corso degli ultimi 
decenni, con un quadro occupazionale non sempre ottimale e un’economia molto 
improntata sul settore agricolo. In sintesi il comune mostra una realtà economica 
che ha i mezzi per eccellere, ma deve fare i conti con l’invecchiamento della 
popolazione, e con la necessità di modernizzare alcuni aspetti del suo tessuto 
produttivo. 
Dati più recenti che trattano l’occupazione di genere risalgono all’ultimo censimento 
dell’industria  dei Servizi del 2001 (includendo anche il dettaglio comunale): a 
quella data il tasso di attività femminile nel comune di Taggia era al 40%, una 
quota di tutto rispetto se confrontata col 37,3% del livello provinciale e il 35% del 
livello regionale. Il fenomeno oggetto d’osservazione ovviamente è mutato nel 
corso del tempo, e nel 2007 il tasso di attività femminile della provincia di Imperia 
era al 58,2%, perfettamente allineato con la media regionale di 58,3% ma inferiore 
rispetto al 59,2% del Nord-Ovest. 
Utilizzando i dati del Censimento 2001 suddivisi per genere, è possibile ricostruire il 
quadro dell’occupazione femminile nel comune di Taggia e individuare i settori in 
cui l’utilizzo delle donne come manodopera è radicato e diffuso, e quelli in cui c’è 
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ancora molto da fare verso una situazione di parità e occupazione femminile in linea 
con gli obiettivi di Lisbona. Lo spaccato dell’impiego femminile nel comune offre 
spunti comuni a tutto il paese, come bassi livelli nelle costruzioni e nel 
manifatturiero dove le occupate sono circa un quarto del totale e settori del 
terziario dove le donne sono in larga maggioranza come sanità e istruzione con 
percentuali sul 75%. Ci sono però anche alcune caratteristiche che conferiscono un 
carattere di unicità a Taggia sotto questo punto di vista, come quote elevate in 
alcuni settori del terziario (intermediazione finanziaria e immobiliare) che nel 
panorama nazionale hanno prevalenza di occupati maschile, e una quota bassa 
nella Pubblica Amministrazione del 32% di donne occupate. Altri settori del terziario 
più tradizionali sotto quest’aspetto sono commercio e alberghi e ristoranti, nei quali 
le donne costituiscono il 50% del totale degli occupati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per avere un’idea più definita di come si sta evolvendo il ruolo delle donne nel 
mercato locale, bisogna passare oltre i dati censuari ed affidarsi all’analisi dei dati 
sulla forza lavoro disponibili a livello locale. 
Nel grafico è raffigurato il tasso d’occupazione femminile, diverso dal tasso d’attività 
descritto in precedenza per Taggia non solo perché conta esclusivamente le donne 
occupate lasciando fuori quelle che fanno parte della forza lavoro ma non hanno al 
momento un impiego, ma anche perché la base del conteggio è la popolazione 
femminile in età lavorativa tra i 15 e i 64 anni, e non la popolazione del gentil sesso 
nella sua totalità. Fatte queste doverose premesse, osserviamo che nel periodo più 
recente la regione è in crescita. La provincia di Imperia ha una successione 
altalenante; nel 2003 supera il 50%, poi nel 2004 (anno in cui l’Istat ha 
implementato la nuova metodologia delle rilevazione trimestrale sulle forze di 
lavoro) c’è una riduzione marcata, e da quell’anno in poi riprende un trend di 
crescita dell’occupazione femminile che nel 2007 ripropone a livello provinciale le 
stesse cifre del 2003.  
Inserito in questa situazione caratterizzata da una generale crescita dell’incidenza 
delle donne nel mercato del lavoro, l’ipotesi più credibile è che anche il dato 
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riguardante il comune di Taggia rispetto all’ultima rilevazione del 2001 abbia fatto 
registrare una crescita. 

2.4 La mobilità pendolare 

L’analisi della mobilità è effettuata con l’ausilio dei dati del XV Censimento della 
Popolazione del 2001. Osservando i movimenti dei pendolari, gran parte della 
popolazione di Taggia che esce dal comune resta nella provincia d’Imperia, e le 
uniche destinazioni che sembrano rappresentare un’alternativa sono Savona e 
Genova (intese come province). Questo discorso vale sia per il pendolarismo in 
origine, che per quello di destinazione; il comune di Taggia, pur essendo il centro 
del sistema agricolo del SLL, vede fuoriuscire ogni giorno un numero di persone pari 
a oltre il doppio di quante ne entrano. Il flusso di pendolari che coinvolge Taggia è 
caratterizzato da un forte squilibrio dato dal maggior peso dei flussi in uscita dal 
comune: vi sono, infatti, 2.172 residenti in uscita dal comune contro 869 in entrata. 
La provincia di Imperia genera (o accoglie) la quali totalità dei movimenti pendolari 
esaminati, soprattutto il caso delle persone in ingresso è eclatante con soli 2 
ingressi generati da fuori dalla provincia. I flussi sono polarizzati quasi 
esclusivamente sulla Provincia di Imperia, indipendentemente dal fatto che siano 
dettati da ragioni lavorative o scolastiche con percentuali superiori al 95% sia 
nell’origine che nella destinazione. 
Le province limitrofe non costituiscono una possibilità di spostamento credibile, 
come dimostrano le percentuali che rientrano nel raggio numerico della categoria 
residuale. 

Tab. 2. 2 Pendolari in uscita da Taggia. Anno 2001 

ORIGINE Valori Assoluti % per lavoro per studio 
PROV. IMPERIA 2.092 96,3 1.663 429 
PROV. SAVONA 32 1,5 28 4 
PROV. GENOVA 20 0,9 14 6 
ALTRO 28 1,3 23 5 

Tab. 2. 3 Pendolari in entrata a Taggia. Anno 2001 

DESTINAZIONE Valori Assoluti % per lavoro per studio 
PROV. IMPERIA 867 99,8 676 191 
PROV. SAVONA 1 0,1 1 0 
PROV. GENOVA 0 0,0 0 0 
ALTRO 1 0,1 1 0 

                 Fonte: analisi della mobilità Istat, Censimento della popolazione 2001 

 
Sanremo è la meta preferita, sia nel caso dell’origine, che nella destinazione, oltre 
la metà dei cittadini di Taggia che si recano in luoghi diversi dal luogo d’origine, 
infatti, lavora in quel comune; dal lato dell’origine, la leadership di Sanremo è 
altrettanto delineata, la distribuzione complessivamente è si più diversificata, ma il 
secondo comune (Castellaro) è all’11% delle persone che entrano quotidianamente 
nel territorio del comune. 



PUC  Piano Urbanistico Comunale 
 

Relazione Socio Economica                                                                   43

 

Tab. 2. 4 Destinazione e origine dei movimenti pendolari da e per Taggia nel 2001 

DESTINAZIONE  % ORIGINE % 
San Remo 61,0% San Remo 32,9% 
Imperia 17,0% Castellaro 11,6% 
Riva Ligure 2,8% Imperia 8,3% 
S. Stefano al Mare 2,7% Riva Ligure 8,1% 
Ventimiglia 2,3% S. Stefano al mare 7,6% 
S. Lorenzo al mare 1,2% Badalucco 7,5% 
Bordighera 1,1% Pompeiana 3,6% 
Ospedaletti 1,0% Cipressa 3,2% 
Badalucco 0,9% Molini di Triora 2,1% 
Castellaro 0,9% Montalto Ligure 1,8% 
Genova 0,8% Ventimiglia 1,5% 
Costaraniera 0,7% Bordighera 1,0% 
FRANCIA 0,6% Ceriana 0,9% 
Ceriana 0,5% Ospedaletti 0,9% 
Cipressa 0,4% S. Lorenzo al mare 0,9% 
Taggia 0,4% Terzorio 0,8% 
Totale 100,0% Totale 100,0% 

Fonte: Elaborazioni della regione Liguria dal Censimento della popolazione e delle abitazioni Istat 2001 

 
La distribuzione del pendolarismo in uscita dal comune è molto polarizzata, 
Sanremo ed Imperia combinate coprono quasi l’80% degli spostamenti. Il 
pendolarismo in uscita è maggiormente distribuito. In generale il concetto basilare 
è che la Provincia di Imperia è coinvolta in quasi tutti i movimenti in entrata ed in 
uscita, con le sole eccezioni di coloro che vanno a Genova, Taggia, ed in Francia. 

2.4.1 Pendolarismo per motivi di lavoro 

Dal punto di vista della mobilità lavorativa il comune di Taggia, pur essendo centro 
di un Sistema Locale del Lavoro non ha grossa forza attrattiva: ogni giorno escono 
dal comune 1.728 lavoratori a fronte di soli 678 Di notevole interesse è la 
scomposizione dei flussi per comune d’origine (nel caso dei flussi di entrata) o di 
destinazione (flussi in uscita), al fine di comprendere l’area di influenza di Taggia 
nell’offerta lavorativa e di converso le zone esterne di attrazione occupazionale 
della popolazione comunale. 
 
Iniziando l’analisi sulla mobilità con lo studio dei lavoratori che fuoriescono dal 
comune e che hanno Taggia come origine dei loro movimenti pendolari, la 
distribuzione è molto polarizzata: sommando le 2 mete più gettonate si arriva a 
coprire 1.300 lavoratori sui 1.728 totali in uscita. Sanremo è la destinazione di 
1.083 lavoratori provenienti da Taggia, segue Imperia con 218 persone, S. Stefano 
al mare con 58, e Riva Ligure con 56.  
La distribuzione dei flussi di lavoratori in entrata è maggiormente variegata, 
presumibilmente anche a causa del numero più elevato di persone in ingresso. 
Sanremo è il comune che invia più residenti con 244, poi abbiamo vari comuni che 
inviano ogni giorno una cinquantina di persone, nell’ordine Imperia (64), Castellaro 
(56), S. Stefano al mare (55), Riva Ligure (52), Badalucco (51). 
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Scomponendo le interazioni di Taggia con i singoli comuni, emerge un forte deficit 
giornaliero di persone nei confronti di Sanremo(-839) e Imperia (-154), con la 
fuoriuscita di 1000 persone. La differenza tra lavoratori in uscita ed in entrata si 
spiega quasi tutta qui, dato che il comune, pur essendo centro del SLL non esercita 
una forza attrattiva così potente nei confronti dei comuni che fanno parte del suo 
comprensorio. 

2.4.2 Il pendolarismo per motivi di studio  

Spostando l’oggetto dell’analisi sul pendolarismo originato da motivi di studio, i 
riscontri non sono molto diversi da quelli ottenuti nell’ambito dell’analisi sugli 
spostamenti per cause lavorative. In quest’ambito Taggia è sbilanciata, con 444 
persone che escono dai confini comunali a fronte di soli 191 ingressi, e mostra 
poche attrattive nel proprio sistema di istruzione. 

In realtà è una situazione più che logica e plausibile, dal momento che, dopo le 
scuole medie, i cittadini devono recarsi in altri comuni per completare il proprio 
percorso formativo fino alla laurea, e quindi è inevitabile che emerga un quadro 
simile. 

Il pendolarismo in uscita per cause scolastiche presenta cifre differenti, ma 
dinamiche identiche a quelle dei pendolari che escono per cause lavorative: 
Sanremo è la destinazione più frequente con 243 studenti, seguita da Imperia con 
151. Le due mete sommate insieme coprono l’89% del totale degli studenti in 
uscita, per una distribuzione molto polarizzata, com’è normale che sia perché 
istituti di istruzione secondaria e università si concentrano in poche città. 

Un discorso sicuramente più interessante, oltre che maggiormente supportato dalle 
cifre, è quello che si può fare sugli studenti di Taggia che provengono da altri 
comuni. La distribuzione dei pendolari per motivi di studio è concentrata su due 
comuni: Castellaro con 45 ingressi, Sanremo con 42 ingressi. Le due provenienze 
sommate prendono metà degli ingressi, altre provenienze oltre la decina di studenti 
sono Badalucco, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare. 
Anche in questo caso la scomposizione dei rapporti con i comuni vede Taggia 
sbilanciata verso Sanremo(-201) e Imperia (-143), ma in questo caso il comune 
recupera qualcosa dai comuni vicini con saldi positivi, in special modo Castellaro. 

2.5  Il livello formativo 

Secondo l’ultimo dato comunale disponibile sul livello formativo della popolazione, 
relativo all’analisi censuaria del 2001, il grado d’istruzione della popolazione di 
Taggia presenta qualche differenza rispetto all’ambiente regionale e provinciale.  
La percentuale della popolazione sopra i sei anni di età in possesso di un titolo di 
studio elevato (diploma o laurea), infatti, è del 27,1%, inferiore rispetto al 31,6% 
provinciale e al quasi 36,6% della Regione Liguria, nonché rispetto al 38,1% del 
SLL, e l’ultimo dato rende ancora meglio l’idea di un quadro formativo del comune 
un passo indietro rispetto al contesto in cui è situato. 
Le percentuali di popolazione il cui titolo di studio sono le medie superiori sono più 
alte delle medie provinciali e regionali, ma questo è un riflesso del dato più basso 
nella fascia di istruzione più elevata. 
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E’ doveroso puntualizzare che si tratta di una situazione in costante evoluzione, 
come si evince dai dati del Censimento precedente, che ci mostra una popolazione 
in cui la quota di residenti con titolo di studio elevato si aggirava sul 12% e il 14% 
degli abitanti di Taggia che erano analfabeti oppure alfabeti senza titolo di studio 
contro l’11,5% del 2001. 

 

 
Questo progresso è stato possibile soprattutto grazie al deciso aumento sia delle 
persone in possesso di laurea, che di quelle in possesso di diploma, entrambe le 
grandezze si sono cresciute del 50% in questo decennio, ma resta ancora della 
strada da compiere per raggiungere quelle che sono le medie regionali. 

Livelli di istruzione della popolazione oltre i 6 
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Fig. 2. 12  Livello formativo della popolazione di Taggia sopra i 6 anni. Anno 2001 

Fig. 2. 13  Tasso di istruzione elevata nei comuni della provincia di Imperia 
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Taggia si colloca nella media tra i comuni imperiosi con i livelli più elevati di 
istruzione nella provincia: in generale i comuni sul mare (oppure non isolati come i 
comuni montani, a seconda dei punti di vista) si distinguono per una quota di 
popolazione con istruzione elevata sopra alla media provinciale, anche se questo 
discorso vale fino ad un certo punto nel caso di Taggia. Man mano che ci si 
allontana dal capoluogo e dal mare il livello di istruzione tende a decrescere, e si 
trovano i comuni con i livelli di istruzione elevata più bassi. 

2.6 L’organizzazione familiare 

Secondo i dati del XV Censimento della popolazione del 2001, la popolazione del 
comune è piuttosto concentrata, con il 5,5% di case sparse e gran parte dei 
residenti concentrata nei tre nuclei abitativi più rappresentativi. 
  
Negli ultimi anni si è in presenza non solo di una dinamica crescente del numero di 
famiglie, ma allo stesso tempo anche di un leggerissimo aumento del numero di 
componenti medi delle stesse, aumento naturale dato che si è ormai prossimi alla 
soglia fisiologica minima del numero medio di componenti per famiglia (2): nel 
2003 nel comune c’erano 6.241 famiglie, con una media di 2,05 componenti per 
nucleo; nel 2008 le famiglie a Taggia sono 6.876 con una media di 2,07 componenti 
per nucleo. 
 
Osservando nel dettaglio la diversificazione dei nuclei familiari per numero dei suoi 
componenti, il gruppo più numeroso è quello delle famiglie con 2 membri, che sono 
1.771 pari al 31,6% del totale. La composizione delle famiglie per numero di 
componenti è bilanciata, dato che anche i nuclei da un solo componente e da tre 
persone hanno pesi similari con il 29% ed il 21% rispettivamente. Anche in 
quest’ambito geografico si confermano le tendenze del resto del paese che 
spingono verso il restringimento dei nuclei familiari, non a caso le tipologie di 
famiglie che sono aumentate sono quelle a 1 componente e quelle a 2, con le 
seconde che hanno confermato, in questo decennio, il loro ruolo di tipologia più 
numerosa sul suolo comunale. 

Tab. 2. 5  Composizione delle famiglie di Taggia per numerosità del nucleo. Anno 2001 

N° Componenti N°Famiglie % 
1 1.669 29,79%
2 1.771 31,61%
3 1.194 21,31%
4 782 13,96%

5 ed oltre 186 3,32%
Totale 5.602 100,00%

                                                 Fonte: Istat 2001, Censimento della popolazione e delle abitazioni 
Il numero di famiglie con un componente è inferiore alla media provinciale, 
nonostante ciò il non elevato numero di componenti per famiglia e l’ascesa che le 
famiglie di dimensioni minori hanno fatto registrare nell’ultimo decennio mostrano 
come la struttura della popolazione di Taggia si stia allineando al processo di 
frammentazione dei nuclei famigliari che ha coinvolto tutta la penisola in tempi 
recenti.  
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Mentre si riducono le famiglie numerose, quindi con oltre 5 componenti, è 
importante notare che un altro aumento significativo è stato quello delle famiglie 
composte da 2 persone. Si tratta in gran parte di coppie senza figli, che negli anni 
Novanta hanno vissuto un forte incremento sia per il calo della natalità sia per 
l’invecchiamento della popolazione, ma anche di aggregazioni tra anziani e badanti. 
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CAPITOLO 3 

La struttura economica 
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Capitolo 3 : Abstract – La struttura economica 

L’analisi inizia con i dati sul settore agricolo provenienti dal V° Censimento 
dell’agricoltura del 2000, in base al quale nel comune di Taggia hanno sede 690 
aziende agricole aventi a disposizione 528,29 ettari, di cui 338,78 effettivamente 
utilizzati per scopi agricoli, per una media di 0,49 ettari di SAU (Superficie Agricola 
Utilizzata) per azienda. 
Dal punto di vista economico l’agricoltura ha un peso fondamentale all’interno del 
comune di Taggia, in special modo la floricoltura e la coltivazione degli olivi. Il 
confronto con il dato rilevato nel 1990, data del IV° Censimento dell’agricoltura, 
dice che la SAU comunale si è ridotta dell’8%, e il numero di aziende è diminuito 
quasi del doppio (14,8%). 
Negli ultimi anni a livello nazionale è in atto una profonda riorganizzazione del 
settore agricolo, e in questo contesto rientra anche Taggia. Mettendo a confronto i 
dati del censimento del 1990 con quelli del 2000, si noterà come tutti i dati 
osservati siano in diminuzione, con l’eccezione della SAU per azienda che aumenta 
ma grazie al fatto che la riduzione delle aziende è stata superiore a quella della 
SAU.  
Dal punto di vista delle dimensioni d’azienda, c’è stata una certa immobilità nella 
composizione aziendale per classi d’ampiezza di SAU: il panorama rimane ancora 
dominato dalle piccole imprese agricole con meno di un ettaro di SAU, le quali 
arrivano al 90% del totale del numero di aziende.  
La composizione è assolutamente monopolizzata dalle ortive col 100% della 
superficie utilizzata a seminativi, mentre al Censimento non sono registrate 
superfici destinate a seminativi propriamente detti, frumento, oppure cereali; la 
floricoltura è la specializzazione del sistema agricolo sanremese (e quindi di 
Taggia), con qualche eccezione alla regola per le olive. 
La peculiarità di Taggia rimane in ogni modo la quota di SAU destinata ai 
seminativi; in provincia ed in regione, metà della SAU è destinata a prati e pascoli, 
con le legnose agrarie che arrivano a prendersi il 30% della SAU nel caso della 
regione e poco più nella provincia di Imperia. 
La produzione legata alla vite ha attraversato una ristrutturazione nell’ultimo 
decennio a Taggia, alla luce del fatto che il numero di aziende e la superficie 
destinata ad esse sono diminuite del 75%, un ridimensionamento del settore in 
linea con il trend provinciale, che ha visto dimezzarsi il numero di aziende e un calo 
netto anche nelle superfici impiegate. 
L’olivo tiene sia nelle aziende, che nella superficie, Taggia si conferma un’eccellenza 
a livello provinciale sotto questo punto di vista mentre nell’imperiese i dati parlano 
di una contrazione del settore sia in termini di aziende, che di superfici.  
 
Il settore secondario nel comune di Taggia e nel SLL corrispondente è in netta 
crescita, soprattutto nel periodo 2001-2006, nel quale c’è stata una crescita del 
30% (da prendere con le molle causa le diverse fonti utilizzate). Un dato di fatto è 
che detta crescita c’è stata anche a livello provinciale, e non è stata causata da un 
fiorire di imprese del manifatturiero, bensì dalla crescita del settore costruzioni.  
Nel decennio 1981-1991 Taggia ha visto crescere in modo proporzionale il numero 
di addetti e di unità locali, con una percentuale del 12%; lo stesso è avvenuto 
anche nel aggregato di comuni del comprensorio, sebbene con un valore 
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percentuale minore e una crescita inferiore rispetto al dato comunale; il dato 
provinciale è diminuito, in controtendenza rispetto alla lievissima crescita degli 
addetti nello stesso periodo, e a livello regionale il settore ha tenuto, mentre a 
livello di addetti la perdita era stata del 20%.  
L’incremento delle unità locali di Taggia nel decennio 1991-2001, trascinate dalla 
crescita delle costruzioni, è del 33% e fa da traino per il dato del Sistema Locale del 
Lavoro. Una crescita di proporzioni pressoché identiche avviene anche nella 
Provincia di Imperia, mentre il dato regionale mostra l’aumento del 18%. Le 
tendenze dell’ultimo periodo intercensuario si confermano anche negli anni più 
recenti, anche come cifre, tenendo però presente il fatto che i dati sono aggiornati 
al 2006, prima dell’attuale recessione che, inevitabilmente avrà avuto un impatto 
sul settore industriale al ribasso. 
Osservando l’evoluzione dal 1981 ai dati 2006 delle dimensioni medie d’impresa 
non si notano mutamenti radicali nelle cifre riguardanti comune, Sistema Locale del 
Lavoro e Provincia, solo un leggero picco nel 1991, anno in cui il dato di Taggia e 
quello della Provincia di Imperia superano la soglia dei 3 addetti per unità locale, 
una soglia che rende bene l’idea delle dimensioni piuttosto ridotte delle imprese in 
questa zona. A livello regionale il dato ha seguito un sentiero differente, scendendo 
dai 7,3 del 1981 ai 4,1 del 2006 senza soluzione di continuità. 
Il comune di Taggia presenta una quota d’artigiani lievemente superiore alla media, 
con il 20,4% di artigiani, e la quota di artigiani è ancora più alta nel SLL, segno che 
nei piccoli comuni intorno al centro dell’aggregato l’artigianato è ancora più diffuso. 
Il dato della Provincia di Imperia è inferiore a quello del comune oggetto dell’analisi, 
ma è perfettamente uniforme col resto dei comuni liguri rappresentati. 
La situazione cambia leggermente nell’ambito delle specializzazioni produttive a 
seconda che si parli d’unità locali o di numero d’addetti, ma in entrambi i settori la 
presenza più rilevante è quella del comparto alimentare e delle bevande, con 90 
addetti e 30 unità locali per una dimensione media di 3,0 addetti, davvero pochi per 
quella che dovrebbe essere il punto di forza dell’industria del comune, ma che è 
chiaramente il settore “meno peggio” in un panorama industriale piuttosto limitato 
a livello comunale. Altri settori che figurano nel panorama produttivo sono il 
metallurgico nelle sue differenti declinazioni, l’editoria, legno e ceramica. 
Osservando la successione temporale dal 2004, l’economia comunale non sembra 
aver risentito molto della crisi, almeno dal punto di vista della consistenza 
numerica, ovviamente i volumi di affari non possono essere esaminati con dovizia di 
particolari. L’unico settore che ha perso consistenza dopo il 2007 è quello agricolo, 
ma quello è un calo che era già iniziato da un po’ di tempo, tanto che nel 2006 le 
u.l. erano 568, e oggi sono 499. 
Del resto si osserva la crescita delle attività manifatturiere tra il 2005 ed il 2006, 
anno nel quale c’è stato anche un boom nelle costruzioni, settore che era in crescita 
già da tempo. 
 
I servizi sono sicuramente il settore più sviluppato di Taggia, sebbene l’incidenza 
della popolazione impiegata nello stesso sia di poco inferiore alla media provinciale 
anche a causa della diffusione dell’agricoltura. 
In senso assoluto, non vi sono dubbi sul fatto che il settore terziario nel comune di 
Taggia sia a livelli d’eccellenza (almeno dal punto di vista quantitativo), ma è utile 
osservare il posizionamento del comune rispetto a provincia, SLL e Regione. 
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Secondo i dati del censimento dell’industria e dei servizi, nel 1981 gli addetti ai 
servizi nel comune sono 2.515, e crescono di poco nel primo decennio osservato, 
con una crescita del 3% scarso per arrivare a 2.590 addetti. Il boom dei servizi a 
livello comunale si verifica tra il 1991 ed il 2001, con un incremento del 30% a 
livello comunale e del 20% scarso nel comprensorio di Taggia per arrivare alla cifra 
di 3.290 occupati nel terziario.  
L’offerta di servizi di Taggia è composta in larga parte da esercizi commerciali: nel 
2001 si registrano 497 unità locali che rappresentano ben il 44% dell’intero settore 
e nelle quali sono occupati 1.398 addetti, pari al 42% del totale dei servizi. 
Parlando di unità locali, il settore preponderante a livello comunale è quello del 
commercio al dettaglio, con 297 u.l. pari al 60% del totale, seguito dal commercio 
all’ingrosso con 131 sedi d’impresa. Trattando il dato degli addetti la situazione 
tende ad equilibrarsi tra i due settori, con una leggera prevalenza degli addetti nelle 
grandi strutture, 584 contro 563.  
Oltre al commercio, un settore rilevante nel panorama locale dei servizi è il terziario 
avanzato, soprattutto in termini di unità locali. Questo comparto registra nel 2001 
ben 335 addetti e 200 unità locali, pari rispettivamente al 10% ed al 18% 
dell’intero settore terziario del comune. L’istruzione è un settore davvero chiave per 
i servizi del comune, con 165 unità locali e soprattutto 496 addetti, pari al 15% del 
totale. 
Altri settori che ricoprono un ruolo importante nel terziario di Taggia sono alberghi e 
ristoranti con 303 occupati distribuiti su 110 unità locali, e sanità e pubblica 
amministrazione, soprattutto per la quantità di addetti pari al 11% e 8% del totale. 
 
Osservando il ruolo che il settore gioca a livello occupazionale, Taggia si distanzia 
sia dalla provincia che dalla regione grazie alla maggiore incidenza degli addetti al 
commercio in relazione al terziario nel suo complesso. Nel territorio comunale ben il 
40% degli addetti al terziario è concentrato nel settore commerciale, considerato 
nel suo complesso, mentre nei contesti sovra locali di riferimento si raggiunge il 
25% degli addetti nel caso ligure, ed il 30% nel caso di Imperia. Il gap tra il 
comune e la provincia, ma anche la regione, è quindi rilevante e descrive una forte 
specializzazione dei servizi locali o meglio un comparto commerciale esteso ed in 
grado di polarizzare il mercato del lavoro locale. 
La situazione varia se si considera in modo specifico il commercio al dettaglio, 
comparto nel quale Taggia è pressapoco allo stesso livello di specializzazione della 
provincia, con una quota di addetti che oscilla tra il 17% ed il 18% del totale degli 
addetti al terziario. Indirettamente questo fornisce un’informazione importante 
riguardo alla suddivisione tra commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso, che 
è la vera peculiarità del settore nel contesto di Taggia: in provincia e in regione il 
commercio è focalizzato sulle strutture di vendita al dettaglio, che prevalgono 
rispetto a quelle all’ingrosso, mentre a Taggia i due rami commerciali esistono in un 
rapporto paritario, soprattutto se si prendono gli addetti come metro di valutazione. 
Il settore terziario negli ultimi anni sembra confermare il suo stato, senza subire 
grossi colpi a causa della crisi. Le attività immobiliari sono in crescita, mentre 
perdono qualcosa i trasporti e la categoria residuale degli altri servizi. Il fatto che il 
settore sia costante si nota dall’andamento annuale dell’aggregato: 1.484 u.l nel 
2006, poi a seguire 1.503, 1.480 e 1.482.  
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3.1 La ricchezza prodotta ed il reddito disponibile 

Stimare la ricchezza prodotta o a disposizione di una piccola realtà quale quella 
comunale, è inevitabilmente un compito piuttosto arduo. 

A dimostrazione di questo basterebbe la constatazione che l’Istituto Nazionale di 
Statistica fornisce stime relative al prodotto interno lordo solo a livello provinciale e 
dei Sistemi Locali del Lavoro2, mentre sul versante della stima dei redditi a 
disposizione delle popolazioni, non fornisce alcun dato disaggregato 
territorialmente. 

Al proposito però esistono elaborazioni effettuate da enti ed istituti di notevole 
prestigio, le quali tentano una stima di tali fondamentali indicatori anche al livello di 
dettaglio a noi necessario, e pertanto verranno qui esposte per fornire un primo 
quadro generale dell’economia di Taggia. 

Tab. 3. 1 Serie storica del valore aggiunto ai prezzi base in Provincia di Imperia per settori di 
attività economica. Dati in milioni di euro 

Industria Servizi 

ANNI 
Agricol

tura 
In senso 
stretto Costruzioni Totale Commercio

Intermed. 
Finanziaria Totale 

TOTALE 
economia

1999 340,0 261,5 258,2 519,7 1.260,0 995,8 3.103,0 3.962,7
2000 329,5 305,5 279,1 584,6 1.320,0 1.072,0 3.288,3 4.202,4
2001 286,8 249,8 225,1 474,9 1.219,2 948,6 2.815,9 3.577,6
2002 279,1 270,1 279,8 549,9 1.190,0 1.018,9 2.947,3 3.776,3
2003 285,4 250,4 300,6 551,0 1.213,2 1.123,2 3.143,2 3.979,6
2004 265,1 248,2 336,5 584,7 1.298,5 1.158,7 3.260,8 4.110,6
2005 277,1 247,0 348,7 595,7 1.291,2 1.227,2 3.347,3 4.220,1
2006 271,0 227,0 374,0 601,0 n.d n.d 3.539,0 4.411,0

Fonte: Istituto "G.Tagliacarne" - Roma 
 
Il valore aggiunto provinciale è sempre cresciuto negli ultimi anni, con l’eccezione 
del passaggio 2000-2001 e 2005-2006, e nel 2006 arriva al valore di 4.411 milioni 
di euro. Osservando la struttura, ci sono differenze importanti rispetto alla 
composizione del valore aggiunto regionale, l’agricoltura e le costruzioni hanno un 
peso maggiore, a scapito dell’industria manifatturiera che produce una quota più 
elevata di valore aggiunto in Liguria.  
Esistono maggiori diversità se si prende in esame la dinamica di queste grandezze, 
infatti, abbiamo settori come le costruzioni e l’intermediazione finanziaria che sono 
in netta ascesa, e settori più tradizionali come l’agricoltura, l’industria e il 
commercio che hanno toccato l’apice in anni precedenti (il 2000 oppure il 2001). 
Nella tabella successiva è esaminato il prodotto Interno Lordo, e anche in questa 
graduatoria la Provincia di Imperia è in coda tra le province liguri con un PIL pro-
capite pari a quasi 23 mila euro nel 2006, e poco sopra i 22 mila nel 2007. Il 
momento di congiuntura non è felicissimo, dato che tra il 2006 e il 2007 il PIL pro-
capite provinciale è diminuito del 4%, e questo prima ancora dell’avvento della 
recessione del 2008. 
 

                                                 
2 Aggregati territoriali basati sull’autocontenimento dei flussi pendolari per motivi di lavoro 
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Tab. 3. 2 PIL pro capite a prezzi correnti negli anni 2006 e 2007 

Anno 2006 Anno 2007 

Regioni e 
province Posizione in 

graduatoria  
Pro capite 

(euro) 
Variazione % 
Pil pro capite 

2006/2005 
Posizione in 
graduatoria 

Pro 
capite 
(euro) 

Variazione % 
Pil pro capite 

2007/2005 

LIGURIA 10 25.563,45 4,8 11 25.853,45 1,1% 
IMPERIA 60 22.919,44 5,9 65 22.027,34 -3,9% 
SAVONA 41 26.493,94 8,4 43 26.438,02 -0,2% 
GENOVA 45 25.766,49 1,9 44 26.417,00 2,5% 
LA SPEZIA 42 26.157,41 11,3 42 26.629,75 1,8% 

Fonte: CCIAA di Imperia, Rapporto Economia di Imperia 2008 

Le altre province liguri sono sullo stesso piano dal punto di vista del PIL pro-capite, 
purtroppo la provincia di Imperia è un gradino sotto. 
Osservando i redditi da dichiarazione IRPEF 2005, il comune di Taggia si colloca al 
25esimo posto della speciale classifica comunale con 16.979 €, sotto la media 
provinciale di 18.636 € e quella regionale di 20.927 €, anche se bisogna 
puntualizzare che le medie sui grandi aggregati sono spesso “gonfiate” 
dall’inclusione dei capoluoghi, che tendono ad avere redditi nettamente superiori a 
quelli medi dei comuni limitrofi. 

3.2 Il settore primario: I caratteri strutturali 

L’analisi del settore agricolo inizia dai dati del V° Censimento dell’agricoltura del 
2000, in base al quale nel comune di Taggia hanno sede 690 aziende agricole 
aventi a disposizione 528,29 ettari, di cui 338,78 effettivamente utilizzati per scopi 
agricoli, per una media di 0,49 ettari di SAU (Superficie Agricola Utilizzata) per 
azienda. 
La superficie agricola utilizzata copre il 10% dell’intero territorio comunale 
amministrandone il 64%, e senza dubbio tale quota di superficie utilizzata, non 
rende pienamente giustizia all’importanza che il settore primario riveste per la città 
di Taggia, ma esprime anche le problematiche di un territorio piuttosto impervio e 
non semplice per praticare l’attività agricola, con solo il 14% di superficie ad alta 
fertilità. 
Il valore non è molto elevato in termini assoluti, ma nel confronto con la provincia e 
la regione, scopriamo che il comune fa un grosso sforzo per ottenere SAU da una 
terra non certo ospitale in chiave agricola come quella ligure (solo il 14% della 
superficie comunale è ad alta fertilità); la provincia di Imperia ha un rapporto tra 
SAU e superficie che superiore a quello di Taggia con il 19%, mentre il SLL di 
Taggia trae giovamento dalla presenza del comune arrivando al 21%, segno che a 
Taggia l’agricoltura gioca un ruolo importantissimo per l’economia del comune e di 
tutta l’area. 
Dal punto di vista economico l’agricoltura ha un peso fondamentale all’interno del 
comune di Taggia, in special modo la floricoltura e la coltivazione degli olivi. Il 
confronto con il dato rilevato nel 1990, data del IV° Censimento dell’agricoltura, 
dice che la SAU comunale si è ridotta dell’8%, e il numero di aziende è diminuito 
quasi del doppio(14,8%). 
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Mettendo a confronto i dati ricavati dal censimento del 1990 con quelli del 2000, si 
nota, infatti, come ci sia stato un significativo calo delle aziende agricole, della 
superficie totale da queste amministrata e di quella utilizzata a scopo agricolo. 

Tab. 3. 3  Variazioni della SAU, numero di aziende e SAU per azienda a livello comunale, 
provinciale e regionale. Anni 1990-2000 

  Aziende SAU SAU per azienda 
Taggia -12,4% -7,8% 5,3% 

Provincia di Imperia -36,5% -17,2% 30,4% 

Regione Liguria -38,9% -30,0% 14,1% 
                   Fonte: V° Censimento dell’agricoltura, Istat 2000 
Negli ultimi anni a livello nazionale è in atto una profonda riorganizzazione del 
settore agricolo, e in questo contesto rientra anche Taggia. Mettendo a confronto i 
dati del censimento del 1990 con quelli del 2000, si noterà come tutti i dati 
osservati siano in diminuzione, con l’eccezione della SAU per azienda che aumenta 
ma grazie al fatto che la riduzione delle aziende è stata superiore a quella della 
SAU. La SAU per azienda cresce, ma questo è dovuto, in parte, al calo che si 
registra nel numero di aziende tra il 1990 e il 2000, tratto questo che accomuna 
Taggia con il resto del benchmark. Le aziende agricole erano 788 nel 1990, e sono 
diventate 690, con un calo del 12%, contenuto rispetto a provincia e regione. 
 
Quest’andamento va confrontato con un’analisi più ampia, incentrata sull’intero 
territorio nazionale, nel quale si sta assistendo ad una notevole contrazione dello 
stock di imprese presenti, con un numero sempre maggiore di piccole e piccolissime 
imprese che cessano l’attività, lasciando spazio alla crescita ed al rafforzamento 
delle più grandi imprese presenti sul territorio. Nella realtà di Taggia le dinamiche 
sembrano le stesse, solo con dinamiche quantitative inferiori (perlomeno con i dati 
del 2000). Questa situazione porta ad un aumento limitato delle dimensioni 
aziendali, facendo il paragone con la provincia dove la SAU aziendale media cresce 
del 30%. 

D’estremo interesse, in questo senso, è il confronto tra la distribuzione delle 
aziende per classi di superficie posseduta al 1990 e quella al 2000, al fine di 
comprendere come sia cambiata la composizione delle strutture aziendali nel 
comune e di evidenziare le principali differenze venutesi a creare nel periodo 
intercorso. 

Osservando il grafico, c’è stata una certa immobilità nella composizione aziendale 
per classi di ampiezza di SAU: il panorama rimane ancora dominato dalle piccole 
imprese agricole con meno di un ettaro di SAU, che arrivano al 90% del totale del 
numero di aziende. L’unica classe di aziende il cui peso specifico è aumentato nel 
decennio trascorso tra i due censimenti è quella da 2 a 5 ettari, che è passata da 9 
aziende a 14. 
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La situazione del settore non sembra essere molto rosea, infatti nella coltivazione 
dei fiori la concorrenza mondiale crescente sta costringendo a tagliare 
drasticamente le produzioni nei paesi europei specializzati (Italia, Francia e Olanda 
in primis), impossibilitati a proseguire la produzione con prezzi al pubblico così 
bassi. Il futuro del settore pone molti punti di domanda, importanti anche dal punto 
di vista del presidio territoriale in termini di prevenzione del dissesto e di riutilizzo 
(o smantellamento) delle serre dismesse. 

3.2.1 L’uso del suolo 

Nell’ultimo decennio la Superficie Agricola Utilizzata nel comune di Taggia è 
diminuita del 7,8%, in linea con le tendenze regionali e provinciali anche se con 
dimensioni numeriche più ridotte. 

Tab. 3. 4  Variazioni nell’utilizzo agricolo della SAU. Variazioni 1990-2000 

  SAU totale Seminativi Legnose agrarie Prati e pascoli 

Taggia -7,8% -12,3% -6,5% 287,0% 

Provincia di Imperia -17,2% -22,6% -30,7% -3,4% 

Regione Liguria -30,0% -27,0% -34,7% -28,2% 
     Fonte: V° Censimento dell’agricoltura, Istat 2000 
 
Analizzando le variazioni decennali delle sottocategorie che vanno a comporre la 
SAU emergono importanti indicazioni sulle scelte di utilizzo del territorio in chiave 
agricola.  
Nella realtà imperiese il calo è determinato in larga parte dalle superfici destinate ai 
seminativi che perdono quasi il 23%; nella regione sono le legnose agrarie quelle 
che risentono maggiormente della ristrutturazione del settore, con un calo di 
superfici destinate a loro del 34% (più di un terzo del totale). Nel comune di 
Taggia, le prime due categorie perdono SAU, soprattutto i seminativi, mentre le 
legnose agrarie rientrano nella media; il dato da evidenziare è l’incremento delle 
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Fig. 3. 1 Composizione delle aziende agricole di Taggia per classi di SAU. Confronto 1990-2000 
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superfici destinate a prati e pascoli, quadruplicate in dieci anni, anche la base di 
partenza era piuttosto modesta con soli 3 ettari e mezza di superfici con questa 
destinazione d’uso. Come vedremo in seguito, nel caso di Taggia l’aumento di 
superfici con questa destinazione va imputato alle tipologie di coltivazioni estensive 
che prevalgono sul territorio, mentre nel resto del paese questi incrementi spesso 
sono l’indicatore di una situazione che ha a che vedere con l’abbandono del settore 
agricolo e la concomitante riduzione dei presidi territoriali. 
I dati relativi alle variazioni in valore assoluto non ci danno tutta l’informazione 
disponibile: inevitabilmente le superfici risentiranno della contrazione degli 
appezzamenti che c’è stata a livello nazionale, quindi per comprendere meglio se 
oltre alla riduzione è in corso anche un riorientamento degli spazi agricoli bisogna 
prendere in esame l’incidenza delle differenti destinazioni sul totale. 

Tab. 3. 5 Composizione della SAU suddivisa nelle principali categorie. Confronto 1990-2000 

Seminativi Legnose agrarie Prati e Pascoli 
  1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Taggia 70,1% 66,7% 28,9% 29,3% 0,9% 3,9% 

Provincia di Imperia 13,9% 13,0% 40,7% 34,0% 45,3% 52,9% 

Regione Liguria 15,7% 16,4% 31,0% 29,0% 53,2% 54,5% 
                  Fonte: V° Censimento dell’agricoltura, Istat 2000 
Nonostante la dinamica negativa dello scorso decennio, attualmente il territorio 
agricolo comunale vede una presenza ancora rilevante della superficie a seminativi, 
pari al 66%, con un livello di incidenza che non ha confronti né in provincia (13%), 
né in regione (16%). 
In realtà la definizione seminativi nel caso di Taggia si utilizza solo per coerenza 
statistica del dato, poiché la composizione è assolutamente monopolizzata dalle 
ortive e floricole col 100% della superficie utilizzata a seminativi, mentre al 
Censimento non sono registrate superfici destinate a seminativi propriamente detti, 
frumento, oppure cereali; la floricoltura è la specializzazione del sistema agricolo 
sanremese (e quindi di Taggia), con qualche eccezione alla regola per le olive. 
Dietro i seminativi, nel 2000 c’è stata la crescita di prati e pascoli, che sono arrivati 
al 4% del totale, quindi una cifra non molto rilevante in ogni caso, mentre le 
legnose agrarie hanno mantenuto sostanzialmente intatta la loro fetta della torta. 
Come abbiamo visto, mentre ortive e legnose agrarie si sono mantenute 
sostanzialmente costanti perdendo quantità minime di estensione, le superfici 
destinate a prati e pascoli si sono quadruplicate. 
La peculiarità di Taggia rimane comunque la quota di SAU destinata ai seminativi; 
in provincia ed in regione, metà della SAU è destinata a prati e pascoli, con le 
legnose agrarie che arrivano a prendersi il 30% della SAU nel caso della regione e 
poco più nella provincia di Imperia. 

3.2.2 La produzione ortiva-floricola 

Il settore agricolo più rilevante nel panorama locale è quello inserito nei seminativi 
denominato come ortivo, connesso alla coltivazione di fiori e piante aromatiche, per 
il quale il comune è dotato di un importante mercato, le cui principali produzioni 
riguardano rosmarino, lavanda, margherita, rucola, pomodoro e basilico. 



PUC  Piano Urbanistico Comunale 
 

Relazione Socio Economica                                                                   59

Analizzando nel dettaglio il comparto dei seminativi che prima è emerso in calo di 
superfici, pur rappresentando ancora il 66% della superficie comunale, esso si 
caratterizza per monopolio delle ortive che occupano il 100% delle aziende 
destinate ai seminativi. 
La composizione più interessante da analizzare a questo punto è quella delle 
legnose agrarie, dal momento che vite, ulivo e agrumi ricoprono ancora un ruolo 
importante nell’economia agraria di Taggia. 
 

Tab. 3. 6  - Coltivazioni agrarie di vite, olivo e fruttiferi, aziende e superficie - Confronto 1990-2000 

Aziende vite Superficie vite Aziende olivo Superficie olivo 
Aziende 
fruttiferi 

Superficie 
fruttiferi 

  1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Taggia 61 16 7,13 1,66 254 263 88,34 87,33 41 23 4,44 8,61
Prov. Di 
Imperia 6.127 2.684 1088,96 569,31 12.322 8.336 7.944,92 6.426,39 2.478 808 196,23 328,51
     Fonte: V° Censimento dell’agricoltura, Istat 2000 
La produzione legata alla vite ha attraversato una ristrutturazione nell’ultimo 
decennio a Taggia, alla luce del fatto che il numero di aziende e la superficie 
destinata ad esse sono diminuite del 75%, un ridimensionamento del settore in 
linea con il trend provinciale, che ha visto dimezzarsi il numero di aziende e un calo 
netto anche nelle superfici impiegate. 
L’olivo tiene sia nelle aziende, che nella superficie, Taggia si conferma un’eccellenza 
a livello provinciale sotto questo punto di vista mentre nell’imperiese i dati parlano 
di una contrazione del settore sia in termini di aziende, che di superfici.  
I fruttiferi a livello comunale inducono a pensare ad una ristrutturazione in corso: le 
aziende si sono dimezzate, le superfici raddoppiate, ed è un evento che si è 
verificato anche a livello provinciale con un incremento delle superfici 
accompagnato da una riduzione importante del numero di aziende. 
 

Fig. 3. 2 Quota di occupati in agricoltura sul totale per sezione di censimento 
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3.3 I recenti sviluppi nei dati della CCIAA 
3Il settore agricolo della provincia di Imperia ha un importante peso nell’economia 
provinciale per due settori la cui importanza si riverbera nel panorama nazionale, 
soprattutto in termini di qualità di prodotto: l’olivicoltura e la floricoltura. 
Il Prodotto Lordo Vendibile del comparto, calcolato ai prezzi di base, è pari a 343 
milioni di euro di cui oltre l’85% è da imputarsi alle coltivazioni floricole e di verde 
ornamentale. 
Il valore della produzione olivicola si attesta sui 18 milioni di euro; 1,6 milioni è la 
quota attribuibile alla viticoltura e 10 milioni quella relativa all’allevamento del 
bestiame. 
I servizi annessi all’agricoltura e all’allevamento (conduzione e noleggio per conto 
terzi di macchine agricole, raccolta e prima lavorazione dei prodotti agricoli e 
sistemazione di giardini ed aiole) contribuiscono al PLV agricolo con oltre 8 milioni 
di euro. 

3.3.1 Olivicoltura 

La campagna 2007/2008 è stata caratterizzata dalla scarsità di precipitazioni nei 
mesi estivi e dal tardivo attacco della mosca olearia protrattosi fino ad autunno 
inoltrato, fattori che avrebbero potuto determinare qualche contrazione delle 
produzioni rispetto alle attese della primavera. 
Le superfici in produzioni sono stabili da diversi anni a 6.460 ettari; la produzione 
totale di olive raccolte è stata pari a 104.652 q.li di cui 100.152 destinati alla 
produzione di olio di pressione e circa 4.500 q.li destinati al consumo diretto 
(prevalentemente per la salamoia). 
L’olio prodotto è stato pari a 23.034 q.li cui corrisponde una resa di 23 Kg. di olio 
per quintale di olive molite. 

Tab. 3. 7 Superfici olivate in produzione, produzione in olive, olio di pressione 

Anno 
Superficie in 

produzione (ha) 
Produzione 
totale in q.li 

di cui 
destinate a 

oleificazione
resa per 
ha (q.li) 

olio 
prodotto 

(q.li) 

resa per 
q.le di 
olive 

2003 6.460 84.303 80.303 13 15.980 20 
2004 6.460 176.000 168.500 27 33.700 20 
2005 6.460 76.874 73.874 12 15.513 21 
2006 6.460 52.326 49.326 8 9.371 19 
2007 6.460 104.652 100.152 16 23.034 23 

Fonte dati: CCIAA Imperia e Mercato dei fiori di Sanremo (UCFLOR) 

La produzione media di olio di pressione dell’ultimo quinquennio 200-2007 è di poco 
superiore ai 19.500 quintali, mentre nel periodo 1983/1987 era pari a 37.500 e nel 
quinquennio 1963/1967 quasi 65.000 quintali. 
Le superfici olivate passano dai 16.500 ettari degli anni sessanta ai 6.500 odierni e 
le piante coltivate da oltre 5 milioni si riducono a solo 1,8 milioni di unità, 
concentrate principalmente sulle colline tra Cervo e Taggia. 
L’eccessivo frazionamento degli uliveti, l’assenza di acquedotti irrigui, l’impossibilità 
di meccanizzare le operazioni di lavorazione e di raccolta, nonché l’elevata età 

                                                 
3 Tratto dalla pubblicazione della CCIAA di Imperia “Rapporto Economia 2008” 
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media dei titolari di aziende e il mancato ricambio generazionale sono alcuni dei 
grandi problemi che l’olivicoltura imperiese sta attraversando e che ad oggi non 
hanno ancora trovato una soluzione. 
Una spinta al rilancio può essere offerta dal riconoscimento della DOP Riviera dei 
Fiori, che, se opportunamente valorizzata, potrà essere in grado nel corso dei 
prossimi anni di accrescere la redditività degli impianti e l’interesse al 
miglioramento degli oliveti esistenti e al recupero di quelli in abbandono. 

3.3.2 Floricoltura 

La Liguria è la regione italiana più importante del comparto con oltre 6.300 aziende, 
quasi esclusivamente floricole (94,2% del totale), seguono il Lazio e la Campania, 
mentre la regione leader nel comparto del vivaismo è la Toscana con 2.581 
aziende. 
La Provincia di Imperia, da oltre un secolo si è specializzata nella coltivazione dei 
fiori e piante ornamentali; l’esperienza e le professionalità acquisite dai numerosi 
operatori del settore, la grande varietà di specie vegetali offerte (oltre 460 articoli), 
la presenza di servizi dell’indotto relativo al florivivaismo, il collegamento con le 
altre zone di produzione, hanno portato la Provincia ligure ad essere l’unico 
distretto del sud Europa che abbia una ottima capacità distributiva. 
In particolare quasi l’80% delle aziende liguri opera in provincia di Imperia, poco 
meno del 17% a Savona, mentre Genova e La Spezia contribuiscono solo 
marginalmente. Gli ultimi dati disponibili, rilevati nell’anno 2005 dall’Ucflor – 
gestore del Mercato dei Fiori di Sanremo - mostrano per Imperia una flessione delle 
aziende rispetto agli studi del 2000 (6.266 aziende registrate) e del 1990 (5.913 
aziende). 
Le aziende specializzate nella coltivazione di fronde e foglie sono il poco più del 
50% del totale, quelle che coltivano fiori il 48%, mentre le aziende che coltivano 
piante in vaso non hanno un peso significativo. 
L’analisi dell’Ucflor mostra un aumento del numero totale delle coltivazioni, passato 
dalle 15.366 unità del 2000 alle 16.110 del 2005 (+4,84%). 
La superficie media aziendale è salita da 4.020 mq nel 1990 a 4.684 mq nel 2000 e 
a 5.696 mq nel 2005. Questo importantissimo dato dimostra che, nonostante il 
numero di aziende diminuisca costantemente da 5 anni, le aziende che rimangono 
nel settore si rafforzano e diventano sempre più grandi. 
L’aumento in parte è legato alla crescita delle coltivazione di fronde, che 
mediamente hanno bisogno di superfici più ampie per apportare redditi paragonabili 
a quelli che si ottengono con i fiori e in parte alle necessità di mercato. Per essere 
concorrenziali, infatti, le imprese hanno diversificato le produzioni, passando dalle 
2,01 colture in media del 1990 alle 2,45 del 2000, ed infine alle 3,27 del 2005. 
La monocoltura è un fenomeno che sta sparendo: nel 1990 era praticata dal 37,5% 
delle aziende, nel 2000 dal 30,9%, nel 2005 soltanto dal 13,44%. Le aziende con 
più di tre colture sono fortemente aumentate passando dall’ 8,71% del 1990 al 
18,71% del 2000 e 45,7% nel 2005. 
Il motivo per cui sempre di più le aziende diversificano le proprie produzioni è dato 
dal fatto che il settore del reciso da circa dieci anni è in una fase di completa 
ristrutturazione. 
In primo luogo la ricerca ha portato a una infinita varietà di prodotti (es. settore 
delle rose) che creano sempre nuove nicchie di mercato e quindi nuovi bisogni. In 
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secondo luogo il rischio di incontrare un’annata non proprio positiva è sempre più 
grande: l’imprenditore cerca in questa differenziazione la soluzione a tale problema. 
Le imprese del comparto impiegano quasi 9.600 addetti, di cui il 77,8% è 
rappresentato dal titolare e dai suoi familiari e il 22,2% da personale salariato. 
In particolare oltre l’80% dei titolari ha dichiarato di lavorare a tempo pieno, e il 
77,3% dei dipendenti è impiegato a tempo parziale. 
In provincia di Imperia sono attivi diverse centinaia di artigiani la cui attività 
economica è complementare a quella agricola; in particolare essi operano nella 
produzione di materie plastiche e di prodotti chimici, nella fabbricazione e nella 
riparazione di macchine e apparecchi meccanici, nel trasporto e nel magazzinaggio 
dei prodotti. 
Sono inoltre presenti 450 attività di commercio all’ingrosso dei prodotti floricoli, di 
cui circa 130 con attività di importazione / esportazione. 

3.4 Note sull’economia agricola locale 
La produzione agricola della città di Taggia e quella della Provincia di Imperia sono 
tra loro profondamente legate e seguono un destino prevedibile – a mio avviso - di 
lento declino, almeno per quanto riguarda le produzioni “storiche” (floricoltura, in 
primis). 
La produzione floricola “intensiva” a Taggia può essere fatta risalire agli ultimi 
decenni dell’800, con il grande impulso dato dalla costruzione della ferrovia e dalla 
possibilità di esportare la produzione di violetta e di altre piante essenziali verso le 
fabbriche profumiere della Francia. 
Il clima particolarmente mite di questa parte della Riviera di ponente favoriva 
comunque le produzioni sia di specie floricole, sia di specie da fronda e di 
succulente, spinte dalla volontà di produttori pionieri, anche provenienti da Paesi 
esteri e dalla capacità tecnica degli sperimentatori locali (si ricordi Mario Calvino e 
la Stazione Sperimentale di Sanremo). 
Anche se ritengo – per comunicazione diretta - che le prime serre moderne 
riscaldate fossero costruite in provincia di Savona, la produzione in ambiente 
protetto ha avuto un buon sviluppo in provincia di Imperia e nella zona di Taggia, 
affiancata alla produzione in pieno campo. 
Ricordo anche che, nel comprensorio taggiasco e fino agli anni ’60, la floricoltura 
non era l’attività prevalente in zona – almeno per superficie - ma era affiancata da 
coltivazioni arboree frutticole e olivicole, dall’orticoltura e – in piccola parte - dalla 
viticoltura. 
La struttura della produzione agricola taggiasca ha, da quel periodo, subito una 
modificazione, non legata principalmente alle necessità di mercato e alla 
competizione produttiva portata da Paesi terzi, quanto all’espansione urbanistica, 
che ha privato il comune di spazi dedicati soprattutto a produzioni meno 
remunerative (frutticoltura e orticoltura) rispetto alla produzione di fronde 
ornamentali e alla floricoltura. 

3.4.1 I dati produttivi e la competizione internazionale 

Dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso la competizione produttiva nel settore 
della floricoltura è stata assai pesante ed è operata soprattutto per le classiche 
produzioni imperiesi (rose, garofani) da Paesi africani e Latino Americani; nell’anno 
2005 le importazioni italiane di fiori hanno sopravanzato di circa il 29% le 
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esportazioni, e si tratta di fiori recisi, comparto in cui l’agricoltura taggiasca e 
imperiese era leader. 

3.4.2 I trend produttivi per la produzione locale 

Esaminiamo ora la seguente tabella, che riporta la serie storica di produzione per il 
fiore reciso in Provincia di Imperia (in migliaia di pezzi), negli anni tra il 2000 e il 
2008 (Dati Unioncamere Liguria). 
 

Tab. 3. 8 Serie storica di produzione di fiori recisi in Provincia di Imperia 

 
 
 
 
Da questi dati possiamo innanzitutto ricavare un trend visibilissimo: la riduzione 
delle superfici a fiore reciso coltivate in pieno campo.  
Questo trend è spiegabile con la maggiore difficoltà di essere presenti col reciso 
coltivato in campo alle ricorrenze di maggior vendita e con la maggiore percentuale 
di scarto del reciso fuori serra, rispetto alla standardizzazione perfetta del reciso 
coltivato ad. es. nei Paesi africani, dove le coltivazioni protette investono migliaia di 
ettari e i capitali investiti in esse sono comunque capitali di provenienza (e sbocchi 
di mercato) europei. 
Notiamo pure, nei nove anni in questione, una diminuzione - pari al 15 % 
complessivo - delle superfici coltivate in serra; da qui si può dedurre una riduzione 
della superficie serricola che coincide con l’obsolescenza delle strutture, che 
vengono abbandonate in quanto non più idonee economicamente alla produzione di 
fiore reciso. 
Ricapitolando, per quanto riguarda il fiore reciso, abbiamo – in nove anni - una 
diminuzione di circa il 34% della produzione complessiva di fiore reciso, causata 
principalmente dalla diminuzione della coltivazione in pieno campo. 

3.4.3 Comparazione delle principali produzioni florovivaistiche 

Passiamo ora all’analisi dei dati ISTAT relativi alle produzioni comparate (fiore 
reciso, piante in vaso e fronde verdi) per la provincia di Imperia negli ultimi tre anni 
censiti (2006, 2007, 2008). 
Esaminiamo ora – comparativamente - la produzione delle Province liguri maggiori 
produttrici di piante ornamentali in vaso, fiori recisi e fronde.  
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Tab. 3. 9  Piante intere da vaso, fiori recisi, fronde per provincia. Annata agraria 2005 

 

Tab. 3. 10   Piante intere da vaso, fiori recisi, fronde per Provincia. Annata agraria 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: ISTAT – Annuari Regionali anni 2006, 2007, 2008)  

[ N.B. L’interruzione della serie storica per l’anno 2007 risulta dai dati ISTAT ] 

Notiamo subito, in provincia di Savona (comprensorio ingauno, principalmente) la 
grande preponderanza della produzione in vaso, mentre nella provincia di Imperia 
notiamo la grande preponderanza del reciso: fiori, ma soprattutto fronde. 

Tab. 3. 11  Piante intere da vaso, fiori recisi, fronde per provincia. Annata agraria 2008 
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Conoscendo bene la produzione “storica delle due aree della Liguria, possiamo 
trarre le seguenti conclusioni: 
a) La produzione è dettata dalla logistica possibile 
b) La produzione può essere svincolata dalla “storia agraria” dei luoghi. 
Giustifichiamo ora queste affermazioni: 

3.4.4 La produzione è dettata dalla logistica possibile 

La produzione di piante in vaso non può assolutamente essere disgiunta dal grande 
volume di materiale movimentato, a partire dai vasi, per arrivare ai terricci e poi –
per il prodotto finito - alla “carrellizzazione” e alla necessità di autotreni per il 
trasporto. 
Questo può essere fatto esclusivamente in aree che abbiano superfici (per lo 
stoccaggio, per la movimentazione, per le lavorazioni) e strade adeguate per il 
transito dei mezzi. 
La Piana albenganese ha tutto ciò, l’imperiese (e Taggia) no. 

3.4.5 La produzione può essere svincolata dalla “storia agraria” dei luoghi 

La produzione florovivaistica taggiasca (e dell’imperiese, in generale) è una 
produzione “antica” perché essa si può ritrovare, pur con diversità legate alle 
cultivar, all’inizio del ‘900. 
E’ cambiato il mix tra produzione florovivaistica e produzione ortofrutticola, ma solo 
perché si sono ristretti gli spazi coltivabili e la coltivazione florovivaistica ha subito 
semmai una modificazione di prodotto (maggiormente adeguato alle richieste del 
mercato) e non di processo, come è avvenuto ad Albenga. 
Nel caso di Taggia concludiamo che la produzione non può essere svincolata dalla 
“storia agraria”, ancorchè recente, dei luoghi. 

3.5 Punti di forza e di debolezza del sistema distretto floricolo di Taggia 

Questo porta – a nostro avviso - ad una maggiore fragilità del sistema “distretto 
floricolo” in quanto lo espone ad una maggiore concorrenza da parte delle 
produzioni estere. 
Quello che, infatti, distingue la produzione incentrata principalmente sul prodotto e 
non sul processo è solo la scelta delle varietà coltivate, che ottimizza e 
caratterizza l’offerta. 
I Paesi terzi che fanno concorrenza alla produzione di fiore reciso imperiese non 
hanno, per il momento, richieste per la produzione di fronde nelle varietà richieste 
dal mercato europeo, che è lo sbocco principale della produzione locale. 
Se però teniamo conto che un impianto di fronde per reciso ha una durata di 10-12 
anni, vediamo come ciò possa costituire un punto di svantaggio per i produttori 
taggiaschi, in quanto non permette un veloce cambiamento di obiettivo, nel caso la 
concorrenza estera dovesse manifestarsi pesantemente (questo a mio parere, 
ovviamente). 
In sintesi, i punti di forza dei produttori florovivaistici taggiaschi: 

• Grande varietà di produzione, che copre tutte le nicchie di mercato per la 
fronda ornamentale 

• Esperienza pluridecennale nella coltivazione di quella particolare varietà, con 
ottimizzazione delle pratiche colturali, che possono essere patrimonio della 
famiglia. 
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I punti di debolezza sono invece: 
• Esperienza pluridecennale nella coltivazione di quella particolare varietà, ma 

se la varietà non “tira” più sul mercato, si perde un’esperienza acquisita. Ciò 
diventa un punto di debolezza, anche alla luce del fatto che la compressione 
dei costi di produzione è caratterizzata dall’impiego spinto di manodopera 
familiare, che non consente la creazione di “specialisti” di quella produzione 
al di fuori della cerchia della parentela. Se la famiglia si ritira dalla 
produzione si viene a perdere – forse per sempre - la possibilità che la 
stessa rinasca in maniera da essere competitiva (la barriera all’entrata 
derivante dalle capacità tecniche di coltivazione si alza). 

• Spinta alla produzione in aree marginali e non attrezzabili per una logistica 
adeguata alla realizzazione di una competizione sul processo e non sul 
prodotto. La produzione in vaso, che diventa competitiva in ambito europeo, 
a causa degli alti costi di trasporto per merce extracomunitaria, non è 
praticabile in zona, anche volendo, a causa dell’orografia e della 
marginalizzazione delle aziende, scacciate dalle aree migliori a causa 
dell’urbanizzazione delle stesse. 

3.6 Valutazione economica di sintesi di alcune delle produzioni 
florovivaistiche locali 

Intendiamoci, i margini lordi delle produzioni tipiche locali non sono ancora così 
compressi: dagli ultimi dati RICA-INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), per 
quanto riguarda fiore reciso e ranuncolo (scelto come coltura esemplificativa “da 
reddito”, dopo aver interpellato i produttori locali), la situazione è la seguente: 

Tab. 3. 12  Margine lordo dei fiori recisi in serra e in piena aria 
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Tab. 3.13  Margine lordo del ramuncolo in serra 

 
Il problema, semmai, è la ridotta superficie coltivata pro-capite (0,5 ha, secondo il 
Censimento dell’Agricoltura anno 2000) che rende la coltivazione al limite 
dell’economicità. 

3.7 Il problema della competizione tra diversi usi del suolo 

La tendenza alla diminuzione del numero delle aziende florovivaistiche si può 
sposare ad un aumento della loro superficie media, che consente di mantenere 
redditi minimi per la sopravvivenza aziendale. 
Dagli 0,5 ha medi, ancora accettabili dieci anni fa, con produzioni di reciso in serra, 
si deve passare oggi ai 1,2-1,5 ha per la produzione delle fronde in pieno campo 
(comunicazioni dei produttori). 
La necessità di disporre di maggiori superfici, adatte ad una logistica moderna, si 
viene purtroppo a scontrare con la competizione nell’uso del suolo che tende –come 
spesso avviene in Riviera- ad essere destinato all’urbanizzazione. 
In questo si può riscontrare però –in Provincia di Imperia- un’anomalia. 
Imperia è sempre stata la provincia più “povera” della Liguria; la serie storica dei 
PIL provinciali e degli impieghi e depositi bancari per gli ultimi nove anni, 
esemplificata qui sotto dalla tabella relativa al 2008, 

Tab. 3. 14  Impieghi e depositi bancari nelle province liguri. Anno 2008 

 
 

indica che la Provincia è ben distante da Genova e – soprattutto - da Savona 
(provincia comparabile per agricoltura, turismo e terziario). 
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La pressione edificatoria nella zona è però ingente, sia a livello di edificazione 
“minuta”, sia a livello di edificazione di grosse strutture dedicate alla GDO e, più in 
generale, al commercio all’ingrosso. 
Mentre ciò poteva essere concepibile quando la differenza di valuta poteva 
realizzare una svalutazione competitiva nei confronti degli acquirenti della vicina 
Francia, ora ciò non troverebbe, con l’Euro, una sua giustificazione, se non in 
termini di “ripulitura” di somme di denaro di provenienza incerta. 
Se le cose stanno realmente in questi termini, non vedo assolutamente un modo di 
ridurre questa competizione. 
Il risultato sarà la marginalizzazione della produzione agricola, ma senza i 
catastrofici risultati che questo potrebbe significare ad. es. su Albenga, in quanto il 
Sistema Distretto Floricolo del Ponente a mio avviso e per le ragioni che ho esposto 
innanzi, non ha la solidità e la completezza che ha il Distretto ingauno. 
La progressiva erosione della superficie coltivata non porterebbe probabilmente ad 
un collasso totale del sistema, una volta raggiunta la dimensione minima 
accettabile, ma solo ad una lenta estinzione della produzione agricola, in 
concomitanza con l’uscita dal sistema lavorativo dei produttori in età pensionabile. 
D’altronde ciò è già verificabile nel ridimensionamento delle imprese esportatrici 
locali che – fino a 10/15 anni fa - contavano su un numero di dipendenti quattro o 
cinque volte superiore a quello attuale (comunicazione dei produttori); il 
ridimensionamento pesante c’è stato, per loro, ma non è stato catastrofico. 

3.8 Gestione delle criticità del sistema produttivo agricolo locale 

Il sistema produttivo agricolo di Taggia, particolarmente per quanto riguarda la 
produzione florovivaistica, di gran lunga la più importante, sconta una serie di 
criticità, già descritte e di seguito nuovamente sunteggiate: 

• Sensibilità alla concorrenza comunitaria ed extracomunitaria su alcune 
produzioni storiche (fiore reciso) 

• Competitività – di corto respiro - basata sul prodotto (specialmente 
sull’assortimento di prodotti) e non sul processo produttivo 

• Produzione attuale basata principalmente su varietà (fronde ornamentali) 
che necessitano di medio-lunga permanenza sul terreno (superiore a 10 
anni) 

• Scarsa potenzialità innovativa legata a produzioni con logistica sviluppata 
(piante in vaso, ad es.), ciò a causa di una localizzazione su territorio con 
grandi problemi di viabilità e piuttosto acclive 

• Patrimonio di strutture di serra obsoleto e non facilmente riadattabile a 
produzioni competitive 

• Forte competizione tra l’uso agricolo e usi alternativi del terreno 
(edificazione) 

Al momento – secondo il mio parere - la criticità più grossa è rappresentata proprio 
da quest’ultimo punto. 
L’invecchiamento della base produttiva specializzata in coltivazioni florovivaistiche 
comincia a farsi sentire e il ricambio è lento e incostante. 
Ci sono forti e pressanti richieste, da parte della più grande tra le Associazioni di 
categoria,  per poter monetizzare la rendita fondiaria, consentendo alle aziende di 
poter vendere il terreno coltivabile con garanzie di cambio di destinazione d’uso. 
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La struttura produttiva ed organizzativa delle aziende di Taggia non sembra, tranne 
poche eccezioni, poter reggere all’urto della concorrenza produttiva (estera) da un 
lato e dalla concorrenza rappresentata da una monetizzazione immediata del valore 
del proprio terreno, dall’altro. 
La difficoltà maggiore sta proprio nel trovare una via di uscita che consenta di 
mantenere vitale un sistema produttivo, che può ridursi ancora in dimensione senza 
collassare – a nostro avviso - e una gestione dell’uso del suolo che non peggiori 
ancora gli scompensi geologici, ambientali e viabilistici. 

APPENDICE 1 

Alcune note sull’olivocultura e la promozione e la promozione delle 
produzioni olivicole 

Dal punto di vista del paesaggio, dell’ambiente e dell’attrattiva turistica è indubbio 
che l’olivicoltura a Taggia rappresenti un atout da giocare, pur slegando il tutto da 
considerazioni produttivistiche. 
La provincia di Imperia è stata, per decenni, la maggiore produttrice di olio da olive 
coltivate in loco, anche se la statistica degli ultimi anni (2006, 2007, 2008) ha visto 
il sorpasso produttivo da parte delle province di Genova e Savona (Fonte: Regione 
Liguria). 
L’oliva Taggiasca è comunque un vanto locale e quindi merita una promozione, 
anche se va ricordato come l’intera produzione di olio da olive locali copra a 
malapena il fabbisogno ligure (Fonte: comunicazione C.I.A. Imperia) e quindi una 
promozione dall’olio da Taggiasca al di fuori dei confini Italiani potrebbe essere 
assai problematica. 
Ricordiamo inoltre che la Ditta che raccoglie la gran parte della produzione locale, 
sia utilizzata per olio che per il consumo diretto (oliva in salamoia) è la F.lli Merano 
SpA di Chiusavecchia, che tratta oltre il 50% della produzione DOP della Liguria e 
serve direttamente la catena CONAD  che - col marchio “Sapori e Dintorni” - 
promuove l’olio e l’oliva taggiasche in tutta Italia (Fonte: comunicazione C.I.A. 
Imperia). 
E’ quindi difficile pensare ad un’espansione considerevole della produzione, anche a 
causa del divieto di reimpianto vigente, per normativa U.E. 
Occorre quindi pensare ad una tutela dell’esistente e ad un ripristino del patrimonio 
olivicolo abbandonato, anche in considerazione che la gran parte degli olivicoltori 
locali lavorano l’olivo part-time, anche se tra di essi ci sono numerose partite IVA e 
quindi soggetti potenzialmente già attivi sul mercato, ancorchè con volumi 
produttivi assai bassi (poco più che autoconsumo). (Fonte: comunicazione C.I.A. 
Imperia). 
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APPENDICE 2 

Intervista  ai dirigenti della confederazione italiana agricoltori – provincia 
di imperia 

Presenti: 
 Gianfranco CROESE : Presidente provinciale C.I.A. (CRO) 

Riccardo GIORDANO: Vicepresidente provinciale C.I.A. – Consigliere 
Distretto   Floricolo (GIO) 
Mariangela CATTANEO : coltivatrice – dirigente C.I.A. (CAT) 
Giobatta GENNARO : coltivatore (GEN) 

 
1. A che livello nazionale e internazionale si posiziona oggi l’agricoltura di Taggia e 
del comprensorio, rispetto a 10 anni fa ? 
 
CAT) Per quanto riguarda la produzione delle fronde è importante capire qual è la 
produzione del distretto; Taggia, infatti, riconverte la produzione dal fiore reciso, 
che ora non “tira” più a causa della forte concorrenza da parte di Paesi terzi. 
Si tende quindi, per ovviare alla competizione, a passare alle fronde ornamentali, 
ciò implica una superficie media coltivata maggiore e uno spostamento in quota 
(verso l’alto) della produzione. 
Il nostro è il primo distretto floricolo al mondo per quantità e assortimento nella 
produzione di fronde ornamentali. 
CRO) Rispetto a 10 anni fa non vedo gran differenza nel nostro posizionamento nel 
mercato. 
GEN) Negli ultimi tre anni la crisi ha però portato ad un mancato ricambio 
generazionale e questo conterà qualcosa… 
 
2. Come reagiscono le aziende di Taggia alla competitività richiesta dal mercato 
europeo ? 
 
CAT) Reagiscono con molta difficoltà, puntando alla tipicità. 
CRO) Reagiscono stringendo la cinghia; di fronte ad una riduzione di redditi, senza 
entrate alternative, si sopravvive solo grazie all’elasticità dell’impresa familiare. 
GEN) Finchè non andiamo sotto, sopravviviamo… 
 
3. Come è strutturata, oggi, la produzione di Taggia ? 
 
CRO) 70% fronde verdi recise, 30% altre tipologie di prodotti, tra cui floricoltura, 
mazzeria e pochissima coltivazione in vaso. Chi coltivava rose, ad esempio, ora le 
sostituisce con coltivazioni in vaso. 
CAT) Solo le aziende con un buon accesso alla rete viaria possono permettersi di 
produrre vaseria. 
CRO) Si lavora ancora con la logica del reciso, dove il produttore consegna il 
prodotto – nel 90% dei casi - al grossista; qualcuno consegna anche a grossisti di 
Albenga. 
CAT) Qualcuno riconverte ad orticoltura, anche in piccola serra. 
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GEN) …ma i prodotti orticoli sono venduti solo sul posto. 
 
4. Floricoltura, fronde, piante in vaso, orticoltura, olivicoltura: qual è il peso relativo 
(in scala da 1 a 10) per quanto riguarda la superficie occupata e il fatturato ? 
 
----------- 
 
5. Il settore floricolo tiene ancora ? 
 
----------- 
 
6. Il settore olivicolo tiene, è in crescita, è in decrescita ? 
 
CAT) Il settore olivicolo è in espansione, in effetti. Ricordo che l’olivicoltura è stata 
portata a Taggia dai monaci benedettini e quindi ha una tradizione plurisecolare. 
CRO) E’ nata l’associazione L’Oro di Taggia per la promozione della produzione 
olivicola. 
GEN) Si recuperano vecchi impianti. 
CRO) Perché la U.E. non consente nuovi impianti in zona, ma solo reimpianto. 
La produzione di olio e olive è spesso per autoconsumo, ma da parte di aziende che 
hanno la partita IVA e possono eventualmente decidere di commercializzare 
qualcosa, magari olive in salamoia. 
Il settore agroalimentare in effetti “tiene” e la gran parte della produzione olivicola 
ligure avviene in provincia di Imperia. 
CAT) Molte aziende olivicole si iscrivono al registro D.O.P. 
CRO) Carli, Isnardi, Merano (i F.lli Merano sono grandi fornitori di CONAD) sono i 
più grandi intermediari, ma la Ditta Merano commercializza – da sola - il 50% della 
produzione D.O.P. in Liguria. 
I grandi imbottigliatori di olio stanno acquistando aziende agricole. 
CAT) Questo sarebbe un meccanismo virtuoso… 
 
7. Esistono produzioni di nicchia, potenzialmente valorizzabili, nel vostro Comune ? 
 
CRO) L’olivicoltura, perché la quantità prodotta è da nicchia; il mercato ligure – da 
solo - sarebbe in grado di assorbire l’intera produzione. 
 
8. La S.A.U. comunale media (dati del 5° censimento agricolo) è inferiore a 0,5 ha; 
è stabile, è in crescita, è in decrescita ? 
 
CAT) Il dato S.A.U. si conferma, però – per le fronde - occorrono almeno 10.000 
mq perché un’azienda possa vivere. 
 
9. Quale ritiene sia ora la superficie minima aziendale necessaria per un'azienda 
competitiva ?  
 
CRO) Con la mazzeria però bastano 5.000 mq; 0,5 ha coltivati a ranuncoli danno la 
stessa PLV di 1,5 ha coltivati a fronde verdi. 



Comune di Taggia – PUC Piano Urbanistico Comunale 
 
 

 72

 
CAT) L’Asparagus plumosus, ad esempio, è coltivato tutto sotto serra; le edere 
sono coltivate parzialmente in serra. 
CRO) Un impianto di fronde dura almeno 20 anni, se si è azzeccata la varietà 
prediletta dal mercato; purtroppo dipende tutto da ciò. 
CAT) Un impianto di pitosforo dura 7 anni, uno di eucalipto 15 anni.  
GEN) Le mazzerie bulbose sono annuali. 
CAT) Il mercato del Ruscus ha andamento ciclico e il valore della PLV può arrivare 
fino a 12 €/mq. 
La superficie minima per chi coltiva mazzeria deve essere di 5-6.000 mq 
 
10. C’è una crescita del v.a. del settore costruzioni, dal 1999 al 2006 e una 
corrispondente decrescita del v.a. del settore agricolo; è un caso, oppure esiste, nel 
vostro comune, una competizione tra uso agricolo del terreno ed uso extraagricolo 
(fabbricabile, ad esempio) ? 
 
CRO) Il concetto di “terreno agricolo” è un concetto vago; è generalmente più facile 
costruire in zona agricola. 
CAT) Ci dovrebbero essere regole molto severe e trasparenti, se si lascia campo 
aperto all’espansione edilizia si disgrega l’agricoltura. 
CRO) Il problema è simile a quello che si verifica ad Albenga. 
CAT) L’agricoltura è a difesa del territorio. 
CRO) Il territorio è ormai saturo per l’edificato. 
 
11. Quali sono i valori del mercato immobiliare (terreni agricoli), nel comune di 
Taggia ? 
 
GEN)  e CAT) Il valore commerciale è parametrato su quello del terreno edificabile.  
CRO) Il suolo agricolo si vende a prezzi simili a quelli del terreno edificabile e ciò 
impedisce alle aziende agricole che si vogliono espandere di acquistare terreno per 
ingrandirsi. 
I valori variano tra i 30 e i 100 €/mq, con una media di 40-50 € / mq, anche se si 
fa fatica a  definirne il “vero” valore. 
CAT) Tra i 35 e i 50 € / mq 
 
12. La fascia di età prevalente per i lavoratori impiegati nel settore agricolo è quella 
tra i 35-44 anni; è l’effetto di forze giovani (figli) in agricoltura o è solo un effetto 
dovuto all’immigrazione ? 
 
GIO) nell’ultimo biennio si sono chiuse 390 aziende, nel Distretto, ma non deve 
passare la logica del pessimismo; anche 20 anni fa dicevano “l’agricoltura è morta”. 
 
13. Qual è il peso dei servizi e dell’indotto legato all’agricoltura, nell’economia 
agricola del Comune ? 
 
GIO) Nel Distretto ci sono 12-15.000 occupati direttamente o indirettamente in 
agricoltura, con un fatturato stimato (10 anni fa) di 200 m.ni € 
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CAT) Percentualmente il settore agricolo, in provincia di Imperia, ha più occupati 
che il settore turistico. 
 
 
Taggia, 26.05.2010 
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APPENDICE 3 

Intervista  ai dirigenti della federazione italiana coltivatori diretti – 
provincia di imperia 

 
Presenti:  
 Cristiano ROSSI : Coordinatore di Zona (RO) 
 Massimo CANEROSSI : Presidente della Sezione comunale (CA) 
 Francesco ARLOTTI : coltivatore (AR) 
 Andrea BALLESTRIERI : coltivatore in pensione (BAL) 
 Sergio BASSILANA : coltivatore (BAS) 

 
 
1. A che livello nazionale e internazionale si posiziona oggi l’agricoltura di Taggia e 
del comprensorio, rispetto a 10 anni fa ? 
 
BAL) La produzione è calata del 50% rispetto a 10 anni fa e dieci anni orsono c’era 
anche molto part-time produttivo, che oggi manca. 
BAS) E’ difficile che i giovani subentrino agli anziani che cessano l’attività. 
CA) Si teme competizione con altre destinazioni d’uso del territorio, come ad 
Albenga. La nostra Associazione tutela le aziende agricole e pertanto occorre che 
anche gli agricoltori ricavino qualcosa dai cambi di destinazione d’uso dei terreni. I 
terreni della piana di Arma valevano, 10 anni fa, 400.000 L/mq; ora i terreni 
agricoli vengono ceduti a 30 €/mq. 
BAS) Se però si costruisce troppo, non rimarrà più terreno utilizzabile per la 
produzione 
 
2. Come reagiscono le aziende di Taggia alla competitività richiesta dal mercato 
europeo ? 
----- 
 
3. Come è strutturata, oggi, la produzione di Taggia ? 
 
Tutti) Prevalentemente fronde recise, poi floricoltura e piante in vaso (poche) e un 
po’ di olivicoltura, praticata soprattutto part-time. 
 
4. Floricoltura, fronde, piante in vaso, orticoltura, olivicoltura: qual è il peso relativo 
(in scala da 1 a 10) per quanto riguarda la superficie occupata e il fatturato ? 
 
BAL-BAS) Fronde = 8 
BAL) Floricoltura =2 
BAL) Piante in vaso =1 
Tutti) Olivicoltura = marginale 
 
5. Il settore floricolo tiene ancora ? 
 
BAL) Si spera che il settore floricolo tenga; l’esportazione sta crescendo. 
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CAN) In effetti a maggio c’è stata una leggera ripresa delle esportazioni. 
 
6. Il settore olivicolo tiene, è in crescita, è in decrescita ? 
 
BAL) Il settore olivicolo è in crescita. 
BAS) In effetti si è creata l’Associazione L’Oro di Taggia per la promozione dell’oliva 
taggiasca e dell’olio, anche se le olive si vendono ai frantoiani in quanto a Taggia 
non esistono imbottigliatori. 
 
7. Esistono produzioni di nicchia, potenzialmente valorizzabili, nel vostro Comune ? 
 
CAN) Si cerca di promuovere la produzione del vino Moscatello di Taggia. 
BAL) Importante è anche la promozione della vendita degli ortaggi a Km zero, 
soprattutto nei confronti dei turisti, anche se si va sempre più verso la massiccia 
invasione della GDO, con conseguente invasione di prodotti “esteri”. 
 
8. La S.A.U. comunale media (dati del 5° censimento agricolo) è inferiore a 0,5 ha; 
è stabile, è in crescita, è in decrescita ? 
 
BAS) La superficie minima non può essere inferiore a 0,5 ha, con l’abitazione. 
 
9. Quale ritiene sia ora la superficie minima aziendale necessaria per un'azienda 
competitiva ?  
 
RO) 0,5 ha sono pochi, per chi coltiva fronde, ma sufficienti per chi coltiva in serra. 
CAN) La resa della fronda recisa è di 5 € /mq, quindi a chi coltiva fronda occorrono 
10-15.000 mq per vivere. La resa del verde ornamentale è di 10-12 € / mq, per cui 
a chi coltiva fiori o verde ornamentale bastano 5.000 mq 
BAL) Chi coltiva ranuncoli riesce ancora a stare sul mercato con superfici ridotte. 
 
10. C’è una crescita del v.a. del settore costruzioni, dal 1999 al 2006 e una 
corrispondente decrescita del v.a. del settore agricolo; è un caso, oppure esiste, nel 
vostro comune, una competizione tra uso agricolo del terreno ed uso extraagricolo 
(fabbricabile, ad esempio)? 
 
BAS) Sarebbe preferibile costruire dove non si può coltivare. 
CAN) Individuando però i siti “giusti” sarebbe auspicabile una “monetizzazione” 
della rendita fondiaria, anche se non a macchia di leopardo. 
BAL) Tutti vorrebbero sviluppare l’edilizia e vincolare i terreni ad uso agricolo per i 
prossimi anni significherebbe condannare alla fame una categoria di (ex) produttori. 
BAS) Però – nel passato - ci sono stati troppi furbetti, finti coltivatori… 
CAN) La nostra Associazione ha 700 associati, che vanno protetti, quindi noi siamo 
contrari ad un blocco di lunga durata nel cambio della destinazione d’uso –da 
agricolo a residenziale- in quanto chi ha lavorato una vita in agricoltura dovrebbe 
poter “monetizzare” la rendita, vendendo il terreno come edificabile. 
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BAL) Se però l’agricoltura “tira”, si compensa il valore del terreno; l’edilizia non dà 
sviluppo; se però l’agricoltura è in crisi, con l’edilizia si “monetizza”. 
La crisi potrebbe essere temporanea, occorre cercare strade nuove; l’agricoltura 
non può essere penalizzata, ma bisogna trovare un modo per valorizzare il terreno 
agricolo. 
CAN) Eravamo contrari alla politica dell’ex-assessore regionale Cassini, che voleva 
vincolare per decenni i terreni agricoli in atto di coltivazione. 
Bisogna prendere esempio dal sindaco di Antibes, che ha spinto in collina i 
coltivatori, pagandogli le spese di trasferimento e consentendo loro di vendere 
come edificabile il terreno agricolo sul mare. 
BAL) La funzione ambientale va valorizzata nel PUC, consentendo, ad esempio, di 
installare nei terreni agricoli impianti per la produzione energetica (celle solari o 
altro). Devo però dire che l’agricoltura vincolata da padre in figlio funziona solo se 
l’economia “tira”. In questo caso l’agricoltura non può convivere con l’edilizia. 
BAS) Bisogna però ammettere che l’edilizia ha rovinato i terreni migliori… 
 
11. Quali sono i valori del mercato immobiliare (terreni agricoli), nel comune di 
Taggia ? 
 
BAL) Dieci anni fa: da 50 a 70.000 L/mq 
CAN) Oggi fino a 40 €/mq 
 
12. La fascia di età prevalente per i lavoratori impiegati nel settore agricolo è quella 
tra i 35-44 anni; è l’effetto di forze giovani (figli) in agricoltura o è solo un effetto 
dovuto all’immigrazione ? 
 
BAL) Non c’è quasi immigrazione; secondo me l’età media dei coltivatori potrebbe 
essere più alta (40-50 anni) 
 
13. Qual è il peso dei servizi e dell’indotto legato all’agricoltura, nell’economia 
agricola del Comune ? 
 
BAL) L’agricoltura dà da mangiare a molto indotto; ogni Ditta di export ha almeno 
30 dipendenti (anche se una volta ne aveva 100-150). 
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3.9 Il settore manifatturiero 

L’economia di Taggia non si caratterizza per una forte specializzazione 
manifatturiera, mentre l’agricoltura ed il terziario (in particolar modo il commercio) 
sono le principali fonti di occupazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’incidenza del settore industriale sul totale degli addetti extra-agricoli nel comune 
arriva al 22%, una quota piuttosto bassa che conferma il concetto del peso relativo 
di questo comparto nell’economia dell’area. Nel benchmark, spicca il valore 
altissimo di Finale Ligure, comune nel quale più di un terzo degli addetti extra-
agricoli sono impiegati nel settore industriale, ma gli altri comuni ed aggregati sono 
tutti su quote tra il 20% ed il 25%, d’altronde si tratta di sistemi economici in cui il 
peso del settore terziario è elevatissimo. 
Taggia ha una percentuale leggermente inferiore rispetto al Sistema Locale del 
Lavoro e alla media provinciale: i comuni più piccoli appartenenti al distretto 
dipendono meno dal turismo a livello economico, e puntano maggiormente 
sull’industria, ma le loro dimensioni sono troppo modeste perché influiscano in 
modo importante sulla quota di addetti nell’industria a livello aggregato, e anche la 
provincia, pur non essendo a livelli d’eccellenza nazionale è maggiormente 
industrializzata di Taggia, anche se non di molto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. 3 - Addetti all'industria sul totale degli addetti extra-agricoli. Anno 2006 
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Fig. 3. 4  Evoluzione degli addetti nel settore secondario 1981-2006. 1981=100 
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Il settore secondario nel comune di Taggia e nel SLL corrispondente è in netta 
crescita, soprattutto nel periodo 2001-2006, nel quale c’è stata una crescita del 
30% (da prendere con le molle causa le diverse fonti utilizzate). Un dato di fatto è 
che detta crescita c’è stata anche a livello provinciale, e non è stata causata da un 
germogliare di imprese del manifatturiero, bensì dalla crescita del settore 
costruzioni. Comune e comprensorio seguono andamenti accoppiati, come è lecito 
attendersi dal momento che la popolazione del comune costituisce il 60%-65% 
dell’aggregato.  
Analizzando la sequenza temporale, nel decennio 1981-1991 c’è una leggera 
tendenza all’incremento del comune (da 591 a 638 addetti) che spicca in un 
panorama immobile a livello provinciale, e al ribasso pesante nel dato regionale (-
20%). Nel decennio successivo a livello regionale il settore secondario segna 
ulteriormente il passo, anche se con una variazione inferiore, persiste una certa 
staticità a livello provinciale mentre Taggia prosegue la sua crescita (da 638 a 746 
addetti), che trascina con sé tutto l’aggregato del comprensorio. Nel periodo più 
recente abbiamo già avuto modo di osservare il boom delle costruzioni nel comune, 
ma bisogna notare anche la tendenza provinciale all’incremento, sempre spinta dal 
comparto dell’edilizia, e una certa immobilità a livello di aggregato regionale, che è 
già da considerarsi un buon risultato alla luce delle diminuzioni piuttosto drastiche e 
nette dei decenni passati. 
 
Un modo differente di osservare la crescita industriale del comune lo fornisce il 
rapporto tra addetti e residenti. E’ evidente che la dimensione degli addetti nel 
settore assume valore diverso in base alla numerosità della popolazione. 
Se dai numeri assoluti si passa alla dinamica degli addetti in proporzione alla 
popolazione, i dati mostrano qualcosa di differente, con una crescita che viene 
confermata per Taggia e per il suo Sistema Locale del Lavoro, ma che potrebbe 
essere una crescita di carattere fisiologico, dato lo scarso livello di 
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industrializzazione presente sul territorio nella fase iniziale e la necessità di 
uniformare il comprensorio di Taggia ai livelli di provincia e regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1981, Taggia ed il corrispondente SLL presentavano i valori più bassi, con circa 
4 addetti industriali ogni 100 residenti, ben sotto ai valori in doppia cifra regionali, e 
poco sotto anche il dato provinciale non proprio esaltante. Nel periodo 1981-1991 
tutte le entità territoriali considerate hanno avuto un calo o una fase di immobilità, 
mentre Taggia ha visto leggermente incrementarsi questo rapporto verso una 
convergenza con i valori provinciali. La vera inversione di tendenza si è verificata 
nell’ultimo periodo intercensuario a disposizione per il raffronto, Taggia è cresciuta 
ulteriormente trascinando con sé in questa crescita il distretto, mentre la provincia 
restava stabile e subiva il sorpasso.  
Il periodo 2001-2006, quello più recente, conferma quanto è già stato specificato, 
con il quoziente residenti/addetti che cresce con un buon ritmo a tutti i livelli, fatta 
eccezione per il dato della Regione Liguria che resta immobile. 
 
Passando ad analizzare il numero delle unità locali e loro dimensione, si ottengono 
nuovi spunti di riflessione.  
 
Nel decennio 1981-1991 Taggia ha visto crescere in modo proporzionale il numero 
di addetti e di unità locali, con una percentuale del 12%; lo stesso è avvenuto 
anche nel aggregato di comuni del comprensorio, sebbene con un valore 
percentuale minore e una crescita inferiore rispetto al dato comunale; il dato 
provinciale è diminuito, in controtendenza rispetto alla lievissima crescita degli 
addetti nello stesso periodo, e a livello regionale il settore ha tenuto, mentre a 
livello di addetti la perdita era stata del 20%. Le dimensioni medie quindi sono in 
diminuzione, soprattutto in regione, ma anche nell’aggregato di Imperia, mentre è 
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Fig. 3. 5  Addetti nel settore secondario ogni 100 residenti. Confronto comune, SLL, Provincia,
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un fenomeno che riguarda in misura marginale Taggia e il Sistema Locale del 
Lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il decennio 1991-2001 è un momento di crescita delle unità locali per tutta la zona, 
dal livello più piccolo al più grande. L’incremento delle unità locali di Taggia, 
trascinate dalla crescita delle costruzioni, è del 33% e fa da traino per il dato del 
Sistema Locale del Lavoro. Una crescita di proporzioni pressoché identiche si 
verifica anche nella Provincia di Imperia, mentre il dato regionale mostra l’aumento 
del 18%. Le tendenze dell’ultimo periodo intercensuario si confermano anche negli 
anni più recenti, anche come cifre, tenendo però presente il fatto che i dati sono 
aggiornati al 2006, prima dell’attuale recessione che, inevitabilmente avrà avuto un 
impatto sul settore industriale al ribasso. 
 
Passando a parlare della cosiddetta “questione dimensionale”, la dimensione 
aziendale in sé non dovrebbe essere né un fattore di forza né uno di debolezza, ma 
va contestualizzato all’interno delle forze di mercato che le imprese si trovano oggi 
a dover fronteggiare e, dal punto di vista interno, dal profilo strategico che hanno 
queste imprese. Vi possono essere ditte con una propria identità ben definita, con 
una propria progettazione, con un proprio prodotto e altre che invece operano 
esclusivamente nella sub-fornitura. Per cui se l’imprenditorialità diffusa e lo spirito 
di iniziativa dei piccoli imprenditori e artigiani, possono essere fattori di forza del 
sistema economico di Taggia, la sottodimensionalità e soprattutto il non elevato 
livello tecnologico di tante imprese artigiane possono invece essere un handicap. 
 
Il passo successivo dell’analisi è incentrato sulla dimensione media delle unità locali 
industriali, dato importante per inquadrare con maggiore precisione la questione 
dimensionale relativamente al comune di Taggia. L’osservazione di detta grandezza 
limitatamente al 2001 (ultimo anno censuario) offre pochi spunti, dal momento che 
tutti i comuni e tutti gli aggregati osservati oscillano tra i 2 e i 3 addetti per unità 
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Fig. 3. 6  Evoluzione delle unità locali 1981-2006. 1981=100 
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locali, rivelatori di dimensioni medie ridotte in un panorama che fa gran parte 
affidamento sul settore terziario, oppure sull’edilizia, ma non sulla grande industria. 
Il grande impatto del settore edile ha sicuramente un ruolo in questa performance 
dal momento che le imprese di tale comparto nel caso specifico tendono ad avere 
dimensioni più ridotte, ma questo è un sintomo di un settore manifatturiero poco 
diffuso e radicato sul suolo comunale. 
Come abbiamo già fatto con altre tipologie di dati, il solo dato spot al 2001 non 
fornisce indicazioni esaustive, ma è necessario osservare anche la dinamica della 
dimensione media delle unità locali in relazione a quella che è stata nello stesso 
periodo la successione di cifre nei grandi aggregati. 
La dinamica delle dimensioni medie permette di inquadrare meglio l’evoluzione 
delle dimensioni di impresa nel comune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservando l’evoluzione dal 1981 ai dati 2006 delle dimensioni medie d’impresa 
non si notano mutamenti radicali nelle cifre riguardanti comune, Sistema Locale del 
Lavoro e Provincia, solo un leggero picco nel 1991, anno in cui il dato di Taggia e 
quello della Provincia di Imperia superano la soglia dei 3 addetti per unità locale, 
una soglia che rende bene l’idea delle dimensioni piuttosto ridotte delle imprese in 
questa zona. A livello regionale il dato ha seguito un sentiero differente, scendendo 
dai 7,3 del 1981 ai 4,1 del 2006 senza soluzione di continuità. 
Negli anni Novanta, d’altro canto, la diminuzione delle dimensioni in tutti i contesti 
è un fatto assodato, e la Liguria non fa eccezione. Tale analisi s’inserisce in un 
discorso più ampio: caratteristica dell’industria italiana, infatti, è quella di essere 
costituita per larga parte dalle cosiddette microimprese, aziende con meno di 10 
addetti, le quali sovente soffrono sui mercati, in particolar modo su quelli 
internazionali, per la mancata possibilità di usufruire delle economie di scala. 
Di notevole importanza sarebbe dunque, l’accrescimento delle dimensioni aziendali 
e delle loro unità produttive, al fine di poter godere di un maggior peso sui mercati 
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e di poter sfruttare alcuni vantaggi competitivi, tipici dell’economia locale e 
nazionale, rispetto alle imprese concorrenti. 
Lo stesso, per evitare pericolose tendenze alla deindustrializzazione occorre, “fare 
rete”, “fare sistema”, che dovrebbero essere i tormentoni della politica industriale. 
Quindi “fare sistema” tra piccole imprese operanti in comparti analoghi o 
complementari, ma si tratta anche di proposte di sostegno all’innovazione e di 
promozione della produzione a livello locale, nazionale e internazionale. 
Un altro indice del problema dimensionale delle imprese taggiasche è dato dalla 
presenza di un forte settore artigiano, al cui interno, assieme ad imprese efficienti 
ed avanzate, vi sono sicuramente nicchie di imprese poco competitive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il benchmark presenta molta omogeneità, forse dovuta al fatto che sono tutti 
comuni liguri con carattere turistico, in ogni modo i comuni e gli aggregati illustrati 
nel grafico si attestano su valori compresi tra il 15% ed il 20%. Il comune di Taggia 
presenta una quota di artigiani lievemente superiore alla media, con il 20,4% di 
artigiani, e la quota di artigiani è ancora più alta nel SLL, segno che nei piccoli 
comuni intorno al centro dell’aggregato l’artigianato è ancora più diffuso. Il dato 
della Provincia di Imperia è inferiore a quello del comune oggetto dell’analisi, ma è 
perfettamente uniforme col resto dei comuni liguri rappresentati. 
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Fig. 3. 8  Percentuale degli artigiani sul totale degli addetti al 2001 
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3.9.1 I caratteri dimensionali delle imprese manifatturiere 

Una tipologia d’analisi importante per avere un quadro più dettagliato e 
circostanziato dalla realtà industriale di Taggia è la distinzione delle svariate unità 
locali ubicate sul territorio sulla base della loro classe di addetti, assumendo questi 
ultimi come proxy della dimensione aziendale. 

Tab. 3. 15 Unità locali del settore secondario di Taggia per classi di addetti. Anno 2001 

addetti numero aziende % 
1 147 52,13% 

2 63 22,34% 

3-5 41 14,54% 

6-9 19 6,74% 

10-19 10 3,55% 

20-49 2 0,71% 

totale 282 100,00% 
                                  Fonte: VIII° Censimento Istat industria e servizi, 2001 

 
Come evidenziato in tabella, il gruppo più numeroso è la classe di imprese da un 
addetto, oltre il 50% del totale delle imprese presenti nel comune, e 
sostanzialmente si tratta di artigiani. Osservando meglio la composizione per classi 
dimensionali le imprese piccole dominano il panorama produttivo: oltre l’85% del 
totale delle unità locali ha meno di 6 addetti.  
In confronto con altre realtà, emerge il dato delle sole 2 imprese oltre i venti 
addetti, e il fatto che per le classi superiori non ci siano unità locali. Nel territorio 
comune quindi c’è qualche esponente della medio piccola impresa oltre i 10 addetti, 
ma nulla nel segmento medio-grande e grande, non essendoci alcuna unità locale 
con più di 50 addetti. Così come si leggono, queste cifre non sono portatrici di 
moltissime informazioni, tolta una presunta sottodimensionalità, e tale impressione 
è confermata all’atto del confronto tra la realtà di Taggia e quella delle imprese 
ricadenti nel settore industriale della provincia e della regione. 
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Osservando il confronto con regione e provincia, le conclusioni tratte sono le stesse: 
il comune, infatti, mostra concentrazioni di imprese fino a 9 addetti, e anche nella 
classe 10-49 col 25% contro il 22% di Imperia e il 26% dell’aggregato regionale.  
Nella classe di addetti fra 10 e 49 l’incidenza degli addetti è simile dappertutto 
(ovviamente in relazione al totale degli addetti presenti sul territorio), mentre per le 
imprese di grandi dimensioni le percentuali più elevate sono negli aggregati 
territoriali maggiori, considerando anche il fatto che sul suolo comunale non 
esistono imprese con più di 50 addetti. 
Un confronto più complessivo con i dati della provincia di Imperia e quelli della 
regione Liguria, infatti, mostra come nel territorio di Taggia svolgano la loro 
attività: 

• un numero di addetti maggiore del benchmark preso in esame in imprese 
minime, piccole e piccolissime, soprattutto nella fascia da 2 a 9 

• un numero di addetti simile nella fascia di imprese medio-piccole da 10 a 49 
• un numero di addetti nullo nelle categorie medio-alte, ossia le fasce da 100 

a 499 e oltre 500 addetti nell’ordine. 
 
In buona sostanza le aziende di Taggia si pongono, quanto a dimensione, un 
gradino sotto quelle regionali e provinciali, il che, considerato il non elevatissimo 
livello di sviluppo delle aree prese a paragone, permette di affermare che, a livello 
di struttura imprenditoriale, il tessuto del territorio non appare adeguatamente 
equipaggiato, forse meno pronto per affrontare le sfide della concorrenza rispetto a 
tanti altri ambiti. Oggi, il problema delle ridotte dimensioni, da punto di forza rischia 
di tramutarsi in punto di debolezza, se la globalizzazione riuscirà a rompere i legami 
e le connessioni del distretto. A fronte di questo pericolo in futuro si potrebbe 
assistere ad una ristrutturazione del settore secondario comunale volta a 
dimensioni più ingenti, capaci di garantire economie di scala e minore dispendio di 
forze, sempre cercando di realizzare quello che è il compromesso ottimale tra 
tipologie produttive che non possono prescindere da ridotte dimensioni per 
prosperare, e dimensioni tali da resistere nell’epoca della concorrenza globalizzata. 

3.9.2 La specializzazione settoriale 

Dopo aver approfondito la questione dimensionale è bene analizzare la struttura del 
settore manifatturiero di Taggia dal punto di vista della questione settoriale.  
Prima di analizzare nel dettaglio i caratteri dimensionali delle imprese 
manifatturiere, è bene spiegare che il settore manifatturiero di Taggia ha 
dimensioni davvero ridotte: c’è un Sistema Locale del Lavoro, ma si basa, come si è 
visto in precedenza, sull’agricoltura, in special modo piante aromatiche e fiori, e sul 
turismo, quindi l’industria nel comune è una presenza marginale. A conferma di 
questo fatto si nota come, dei 746 addetti nel settore secondario censiti nel 2001, 
circa i due terzi siano impiegati nelle costruzioni, il che lascia circa 250 addetti nel 
comparto manifatturiero comunale. 
Questi addetti non sono concentrati in uno o più settori strategici, ma sono 
frammentati in diversi settori, quindi la specializzazione settoriale e merceologica di 
questi territori è inferiore alla media italiana dal punto di vista del posizionamento 
strategico, e le rende esposte alla congiuntura e alla concorrenza internazionale. 
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Tab. 3. 16 Addetti, U.L. e dimensione delle unità locali nei settori di massima specializzazione 
produttiva 

  addetti unità locali add/u.l. 
Industrie alimentari e delle bevande 90 30 3,0 

Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici 28 5 5,6 
Fabbricazione prodotti in metallo, escluse macchine e impianti 26 16 1,6 

Editoria, stampa e riproduzione supporti registrati 22 4 5,5 
Industria del legno e prodotti in legno 16 11 1,5 

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12 5 2,4 
Fabbricazione della carta e prodotti in carta 9 1 9,0 

Fabbricazione apparecchiature per le comunicazioni 9 6 1,5 
Metallurgia, fabbricazione prodotti in metallo 8 1 8,0 

Fonte: VIII° Censimento Istat industria e servizi, 2001 
La situazione cambia leggermente a seconda che si parli di unità locali o di numero 
di addetti, ma in entrambi i settori la presenza più rilevante è quella del comparto 
alimentare e delle bevande, con 90 addetti e 30 unità locali per una dimensione 
media di 3,0 addetti, davvero pochi per quella che dovrebbe essere il punto di forza 
dell’industria del comune, ma che è chiaramente il settore “meno peggio” in un 
panorama industriale piuttosto limitato a livello comunale. 
Altri settori che figurano nel panorama produttivo sono in metallurgico nelle sue 
differenti declinazioni, l’editoria, legno e ceramica. 

3.9.3 I recenti sviluppi nei dati della CCIAA 

A livello comunale si possono ricavare dati analitici più recenti circa la presenza 
d’imprese grazie all’utilizzo del registro delle imprese della Camera di Commercio, 
dal quale si è ricavato l’andamento delle imprese dal 2000 al 2005. I dati estratti 
dal registro, comunque, non risultano comparabili con quelli desunti dai censimenti 
Istat, a causa delle differenze esistenti nel campo d’analisi, a titolo d’esempio basti 
pensare che gli archivi della Camera di Commercio non contengono dati relativi alle 
attività senza obbligo di iscrizione al registro delle imprese, in primis quelle svolte 
dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi. Per questa ragione, i dati fornitici 
dalla Camera di Commercio saranno utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni 
di massima circa gli andamenti delle imprese nell’ultimo quinquennio e per 
comparare questi trend con quelli provinciali, senza pretesa di fornire un’esatta 
quantificazione dei fenomeni studiati. 
 
Osservando la successione temporale dal 2004, l’economia comunale non sembra 
aver risentito molto della crisi, almeno dal punto di vista della consistenza 
numerica, ovviamente i volumi di affari non possono essere esaminati con dovizia di 
particolari. L’unico settore che ha perso consistenza dopo il 2007 è quello agricolo, 
ma quello è un calo che era già iniziato da un po’ di tempo, tanto che nel 2006 le 
u.l. erano 568, e oggi sono 499. 
Del resto si nota la crescita delle attività manifatturiere tra il 2005 ed il 2006, anno 
nel quale c’è stato anche un boom nelle costruzioni, settore che era in crescita già 
da tempo. 
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Tab. 3. 17 Unità locali dei settori economici di Taggia dal 2006 al 2009 

  2006 2007 2008 2009 (2° trim.)

  U.L. U.L. U.L. U.L. 

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 568 545 511 499 
C Estrazione di minerali 2 2 2 2 
D Attività manifatturiere 176 179 176 174 
E Prod. e distr. energia elettrica, gas e acqua 5 5 8 8 
F Costruzioni 327 332 347 346 
G Commercio ingr. e dett. 715 723 710 705 
H Alberghi e ristoranti 165 171 174 173 
I Trasporti, magazzinaggio 66 63 56 59 
J Intermediaz. monetaria e finanziaria 37 37 36 36 
K Attività immobiliari, informatica, ricerca 202 204 203 212 
M Istruzione 4 5 6 6 
N Sanità e altri servizi sociali 3 3 5 5 
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 124 124 128 127 
X Imprese non classificate 168 173 162 159 

TOTALE 2.562 2.566 2.524 2.511 
      Fonte: Ufficio statistica e studi della CCIAA di Imperia 
Il commercio ha risentito un po’ del momento di recessione con qualche chiusura, 
mentre è positivo il trend in crescita della categoria K, quella delle attività 
immobiliari e della ricerca, un settore ad alto contenuto di valore aggiunto. 
 
Altro indicatore dello stato di salute dell’economia comunale non è solo il dato stock 
delle unità locali operanti, ma anche quello del flusso delle stesse, vale a dire la 
nati-mortalità delle imprese a Taggia ed in Provincia di Imperia, presa come pietra 
di paragone per verificare lo stato dell’economia di Taggia. 

Fig. 3. 10 Tassi di natalità e mortalità 2003-2007 per 100 imprese a Taggia e in Provincia di Imperia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Provincia complessivamente è più dinamica, nel bene e nel male, del comune di 
Taggia: i tassi mostrano una maggiore vitalità a livello provinciale nella creazione di 
nuove aziende, ma anche una propensione più elevata delle stesse a chiudere I 
battenti. L’eccezione alla regola è rappresentata dal 2007, anno in cui il comune si è 
rivelato molto vivace, con natalità e mortalità più elevate delle medie provinciali; la 
differenza è nel saldo delle due variabili, che nel caso di Taggia offrono riscontri 
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altalenanti a seconda degli anni esaminati, mentre nel caso di Imperia è spesso 
negativo, con le imprese che cessano l’attività di numero superiore di quelle che 
iniziano. 

Tab. 3. 18 Attività manifatturiere presenti nel comune di Taggia, anni 2006 e 2007 

Attività manifatturiere 2007 2006 
Industrie alimentari e delle bevande 38 37 

Industrie tessili 1 1 

Confezioni articoli vestiario 3 4 

Industria del legno 10 13 

Editoria e stampa 4 5 

Fabbricaz.art. in gomma e materie plast. 2 2 

Fabbricaz.prodotti lavoraz.min.non metallif. 8 7 

Fabbricaz.e lavoraz.prod.metallo, 
escl.macch. 22 21 

Fabbricazione macchine 4 4 

Fabbricaz.mac-chine per ufficio, elaboratori 1 1 

Fabbricaz.mac-chine e apparati elettr. 6 7 

Fabbricazione appar.medicali 8 9 

Fabbricazione autoveicoli 1 1 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 2 1 

Fabbricazione mobili 14 12 

Recupero e preparaz.per il riciclaggio 2 2 

Totale attività manifatturiere 126 127 

                          Fonte: Annuario Statistico della Regione Liguria, anni 2007 e 2008 

Proseguiamo l’analisi dei dati più recenti a disposizione con la composizione delle 
attività del settore manifatturiero nel 2006 e 2007: si conferma la posizione 
preminente dell’industria alimentare e delle bevande come dai dati dell’ultimo 
censimento, e oltre al settore metallurgico emerge l’importanza a livello comunale 
del legno e dell’industria dei mobili, con poco meno di 30 attività manifatturiere 
insediate. 

Fig. 3. 11 Specializzazione produttiva dei comuni della Provincia di Imperia nell'industria e nelle 
costruzioni al 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle due cartine sovrastanti abbiamo raffigurato la specializzazione produttiva dei 
comuni della Provincia di Imperia nei settori industria e costruzioni. Prendendo la 
media provinciale a quota 100, abbiamo raffigurato i comuni con concentrazioni di 
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industrie o imprese di costruzioni in relazione a questo valore medio. I comuni che 
puntano maggiormente sull’industria sono quelli dell’entroterra montano, Pieve di 
Teco in testa, mentre la specializzazione delle costruzioni sembra essere una 
prerogativa dei comuni nella parte orientale della Provincia. In questo panorama 
Taggia si colloca perfettamente allineata con le medie provinciali in entrambi i 
settori, sarà interessante vedere se sarà lo stesso anche nel caso del settore 
terziario. 

3.10 Il settore terziario 

I servizi sono sicuramente il settore più sviluppato di Taggia, sebbene l’incidenza 
della popolazione impiegata nello stesso sia di poco inferiore alla media provinciale 
anche a causa della diffusione dell’agricoltura. 
In senso assoluto, non vi sono dubbi sul fatto che il settore terziario nel comune di 
Taggia sia a livelli d’eccellenza (almeno dal punto di vista quantitativo), ma è utile 
osservare il posizionamento del comune rispetto a provincia, SLL e Regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo i dati del censimento dell’industria e dei servizi, nel 1981 gli addetti ai 
servizi nel comune sono 2.515, e crescono di poco nel primo decennio osservato, 
con una crescita del 3% scarso per arrivare a 2.590 addetti. Il boom dei servizi a 
livello comunale accade tra il 1991 ed il 2001, con un incremento del 30% a livello 
comunale e del 20% scarso nel comprensorio di Taggia per arrivare alla cifra di 
3.290 occupati nel terziario. Grazie ai dati dell’Archivio ASIA-Istat c’è la possibilità 
di osservare anche i mutamenti più recenti, con una sostanziale immobilità nel 
periodo 2001-2006. 

Fig. 3. 12 Quota di occupati nel settore terziario sul totale degli occupati al 2001 
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Il Sistema Locale del Lavoro segue i movimenti del suo comune più 
rappresentativo, comune che ne costituisce il centro d’aggregazione soprattutto 
grazie alla presenza di servizi, se valutiamo che il 75% degli addetti nel terziario del 
comprensorio lavorano a Taggia. Differente è la situazione in ambito provinciale e 
regionale: la Provincia è caratterizzata in questi 25 anni da una sostanziale 
immobilità, con oscillazioni massimo del 2% in 10 anni, sia verso l’alto, che verso il 
basso. Il dato regionale ricorda la dinamica della Provincia di Imperia, solo con 
qualche oscillazione in più, anche se il risultato non cambia: nel 1981 c’erano poco 
meno di 48 mila addetti in provincia, e 395 mila a livello regionale, e 25 anni dopo 
sono poco più di 48 mila nell’aggregato imperiese, e 388 mila in Liguria. 
 
Le unità locali del terziario hanno avuto un andamento simile a tutti i livelli, con un 
leggero calo tra il 1981 ed il 1991, poi una crescita importante nel decennio 
seguente. Nel comune di Taggia da 943 unità locali nel 1981 si è scesi a 913 nel 
1991, poi il boom fino alle 1.129 del 2001. La crescita nel periodo 1991-2001 è 
stata del 23%, ha fatto da traino al sistema locale del lavoro ed è stata superiore a 
quanto successo a livello provinciale (+13%) e regionale (+16%). Le dimensioni 
medie d’impresa forniscono indicazioni incoraggianti, dal momento che a Taggia 
sono cresciute (si resta sotto i 3 addetti per u.l. dei servizi), proseguendo sulla 
strada della convergenza con le dimensioni medie che si riscontrano nell’ambito 
provinciale e regionale, aggregati in cui le dimensioni medie d’impresa del terziario 
superano i 3 addetti per u.l., ma sono in diminuzione. 

3.10.1 La struttura dell’offerta di servizi 

L’offerta di servizi di Taggia è composta in larga parte da esercizi commerciali: nel 
2001 si registrano 497 unità locali che rappresentano ben il 44% dell’intero settore 
e nelle quali sono occupati 1.398 addetti, pari al 42% del totale dei servizi. 
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Fig. 3. 13  Variazione della consistenza degli addetti nel terziario 1981-2006. 1981=100 
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Parlando di unità locali, il settore preponderante a livello comunale è quello del 
commercio al dettaglio, con 297 u.l. pari al 60% del totale, seguito dal commercio 
all’ingrosso con 131 sedi d’impresa. Trattando il dato degli addetti la situazione 
tende ad equilibrarsi tra i due settori, con una leggera prevalenza degli addetti nelle 
grandi strutture, 584 contro 563.  
Oltre al commercio, un settore rilevante nel panorama locale dei servizi è il terziario 
avanzato4, soprattutto in termini di unità locali. Questo comparto registra nel 2001 
ben 335 addetti e 200 unità locali, pari rispettivamente al 10% ed al 18% 
dell’intero settore terziario del comune. L’istruzione è un settore davvero chiave per 
i servizi del comune, con 165 unità locali e soprattutto 496 addetti, pari al 15% del 
totale. 
Altri settori che ricoprono un ruolo importante nel terziario di Taggia sono alberghi 
e ristoranti con 303 occupati distribuiti su 110 unità locali, e sanità e pubblica 
amministrazione, soprattutto per la quantità di addetti pari al 11% e 8% del totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il peso del commercio nel terziario di Taggia è confermato dal grafico, secondo il 
quale il 40% degli addetti nei servizi comunali rientrerebbero nelle attività 

                                                 
4 in questo caso si considera come terziario avanzato l’insieme delle attività di tipo “knowledge intensive 
services”, cioè quella gamma di servizi innovativi che fanno riferimento alla categoria dei servizi della 
conoscenza: consulenze manageriali, servizi in campo informatico, servizi legali e di contabilità, servizi 
professionali, servizi di assistenza tecnica e di ingegneria, servizi di analisi e testing tecnico, ricerca & 
sviluppo, traduzioni ed interpretariato, marketing e ricerche di mercato, pubblicità e comunicazione, 
formazione professionale, selezione del personale. 
Alla luce di questa definizione, le attività del terziario avanzato possono essere identificate attraverso la 
classificazione Ateco dell’Istat, e precisamente sono le seguenti: 
K70 – attività immobiliari; 
K71 – attività di noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore; 
K72 – informatica e attività connesse; 
K73 – ricerca e sviluppo; 
K74 – altre attività professionali e imprenditoriali; 
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commerciali, un valore nettamente superiore al 30% provinciale e al 24% 
regionale. Come avevamo già notato in precedenza, dietro il commercio emerge 
l’importanza dell’istruzione, col 15% del totale degli occupati nel settore, ben oltre i 
valori degli aggregati più grandi.  
Il comune ha distribuzione degli addetti molto concentrata sui primi due settori, e 
paga questo nella composizione percentuale degli altri settori, che per forza di cose 
avranno valori più bassi rispetto alle loro controparti provinciali e regionali, e questo 
si verifica nei trasporti, nella Pubblica Amministrazione e nella sanità, mentre per le 
quote di persone che lavorano in pubblici esercizi e nell’intermediazione finanziaria 
Taggia è in linea con i dati imperiesi e liguri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facendo la premessa che a livello comunale è più semplice incontrare variazioni 
percentuali piuttosto consistenti dato il minore ordine di grandezza delle cifre 
trattate, fa scalpore il fatto che nell’ultimo periodo intercensuario tutti i settori del 
terziario comunale siano cresciuti, con la sola eccezione di alberghi e ristoranti che 
hanno perso il 5%. Gli aumenti in questione sono anche numericamente importanti: 
il settore sanità ha più che raddoppiato la propria consistenza (da 61 a 137 
addetti), e istruzione, trasporti e terziario avanzato sono aumentate più del 40%. 
A livello provinciale e regionale ci sono molte somiglianze nel comportamento di 
questi 10 anni: commercio e trasporti sono diminuiti con cifre tra il 10% ed il 15%, 
e intermediari finanziari, PPAA e sanità sono cresciuti del 10% circa; il terziario 
avanzato è il settore che ha fatto un balzo in avanti con incrementi tra il 50% ed il 
60% a tutti i livelli. 
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Fig. 3. 15 Variazione 1991-2001 del numero di addetti impiegati nei settori del terziario. 
Confronto comune, provincia, regione 
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Un ultimo accenno lo meritano le caratteristiche dimensionali delle aziende del 
comune. Nel comune operano 2 aziende o istituzioni sopra i 100 addetti, entrambe 
nel settore istruzione. Nella classe sottostante, quella tra i 50 e i 99 addetti, 
abbiamo 1 impresa, che appartiene al segmento del commercio. 
E’ evidente quindi come la maggior parte delle unità locali del settore terziario, sia 
imprese che istituzioni, siano caratterizzate da dimensioni medie ridotte, dal 
momento che il 95% delle unità locali esaminate non supera i 10 addetti. La 
distribuzione delle unità locali per classi di addetti, comunque è simile a quelle 
relative al territorio provinciale ed a quello regionale, nonostante in questi ultimi si 
riscontri la presenza di alcune grandi imprese, mentre a livello comunale, come già 
detto, le aziende sopra i 100 addetti sono molto rare. 
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Fig. 3. 16 Composizione delle unità locali del settore terziario per classi di addetti al 2001. 
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3.11 L’offerta commerciale di Taggia 

La rilevanza del settore commerciale si riscontra a partire dalla stessa regione 
Liguria, il cui territorio in generale si caratterizza per una sorta di specializzazione 
comune o punto di forza, rappresentato dalla diffusione dell’offerta di servizi 
commerciali. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taggia si colloca a livello regionale tra le aree con la specializzazione commerciale 
più elevata, ottenendo quindi un posto di rilievo all’interno di un contesto che nel 
complesso è caratterizzato da una diffusione e da una maturità del settore non 
trascurabili. 
Osservando il ruolo che il settore gioca a livello occupazionale, Taggia si distanzia 
sia dalla provincia che dalla regione grazie alla maggiore incidenza degli addetti al 
commercio in relazione al terziario nel suo complesso. Nel territorio comunale ben il 
40% degli addetti al terziario è concentrato nel settore commerciale, considerato 
nel suo complesso, mentre nei contesti sovra locali di riferimento si raggiunge il 
25% degli addetti nel caso ligure, ed il 30% nel caso di Imperia. Il gap tra il 
comune e la provincia, ma anche la regione, è quindi rilevante e descrive una forte 
specializzazione dei servizi locali o meglio un comparto commerciale esteso ed in 
grado di polarizzare il mercato del lavoro locale. 
La situazione varia se si considera in modo specifico il commercio al dettaglio, 
comparto nel quale Taggia è grosso modo allo stesso livello di specializzazione della 
provincia, con una quota di addetti che oscilla tra il 17% ed il 18% del totale degli 
addetti al terziario. Indirettamente questo fornisce un’informazione importante 
riguardo alla suddivisione tra commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso, che 
è la vera peculiarità del settore nel contesto di Taggia: in provincia e in regione il 
commercio è focalizzato sulle strutture di vendita al dettaglio, che prevalgono 
rispetto a quelle all’ingrosso, mentre a Taggia i due rami commerciali esistono in un 
rapporto paritario, soprattutto se si prendono gli addetti come metro di valutazione. 
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3.11.1 La struttura della rete commerciale di Taggia 

Prima di analizzare la parte relativa alle estensioni degli esercizi commerciali del 
comune ci soffermiamo sulle specializzazioni degli stessi, il tutto per fornire 
informazioni più approfondite sulla stato della rete commerciale comunale, e 
cogliere punti di debolezza, punti di forza, minacce ed opportunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: “Imperia in cifre”, pubblicazione a cura della CCIAA di Imperia, 2006 
 
La composizione degli esercizi commerciali per specializzazione è piuttosto simile a 
livello comunale e provinciale: a livello comunale gli specializzati non alimentari 
sono più diffusi col 70% del totale contro il 64% provinciale, dovuto soprattutto agli 
esercizi di abbigliamento ed accessori, e alla categoria residuale degli altri esercizi 
specializzati non alimentari (presumibilmente rivendite di auto). Questa differenza 
nel peso specifico delle specializzazioni è compensata da una percentuale più alta a 
livello provinciale dei non specializzati e degli specializzati alimentari, soprattutto 
per quanto riguarda macellerie e tabaccherie. 
 
Nel 2005 nel territorio della provincia di Imperia sono presenti 44 punti vendita 
della grande distribuzione, 31 supermercati, 6 grandi magazzini, 4 grandi esercizi 
specializzati, 2 centri commerciali e 1 cash & carry. Di questo elenco ben 3 sono 
dislocati nel comune di Taggia: 1 supermercato con 599 mq di superficie di vendita 
e un grande esercizio specializzato da 1.626 mq di s.v. ad Arma di Taggia, e un 
grande magazzino da 1.500 mq di s.v. a Taggia. 
Nella rete al commercio in sede non fissa a livello provinciale rientrano 894 imprese 
al 2006, oltre l’88% di queste è situato nella fascia costiera e a Taggia ce ne sono 
64, con una diminuzione del 7,25% rispetto al 2005 in controtendenza con 
l’incremento provinciale del 2,4%. 
Il commercio all’ingrosso è cresciuto a livello provinciale del 7,5 tra il 2005 e il 
2006, ed a Taggia vi sono 107 attività in questo ramo sulle 945 presenti a livello 
provinciale. 
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Gli intermediari del commercio sono 34 a livello comunale nel 2006, e gli esercizi 
del settore auto e moto 60. 

3.12 L’accoglienza turistica di Taggia 

L’attrattività turistica del comune si deve inon solo al litorale, ma anche al 
patrimonio storico-artistico del borgo di Taggia. Le strutture turistico-ricettive del 
comune sono giustamente proporzionate rispetto al livello di attrattività del 
comune. 

Tab. 3. 19  Capacità delle strutture ricettive di Taggia 

    Alberghi Res. turistiche Esercizi Totale 
    alberghiere complementari generale 

Esercizi 23 6 29 
Letti 751 89 840 
Camere 382  
Bagni 384  

                    Fonte: Istat, capacità e movimento delle strutture ricettive 
 
L’offerta turistica comunale può vantare 23 alberghi e 6 strutture complementari 
per un totale di 840 posti letto. 

Tab. 3. 20  Presenze turistiche nel comune. Serie storica 2000-2005 

Anno Esercizi alberghieri Totale generale Variazioni % cumulate 
 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

2006  30.278 134.898  
2007  30.563 125.256 0,94 -7,15

          Fonte: Istat, capacità e movimento delle strutture ricettive 
 
La dotazione del comune consta in realtà di tre alberghi solamente, poiché gli 
esercizi complementari ancora non costituiscono una realtà radicata nel territorio. 
2000 e 2001 sono stati gli anni migliori per il comune dal punto di vista delle 
presenze turistiche, poi c’è stato un calo piuttosto rilevante tra il 2001 e il 2002, e 
da allora è proseguita una diminuzione lieve ma continua, tanto che il dato del 2005 
sulle presenze è dimezzato rispetto al 2001. 
Dall’attività di ascolto emergono lacune della struttura ricettiva di Taggia 
relativamente a campeggi e agriturismi, sicché le bellezze dell’entroterra sono 
sfruttate poco e male. A livello ricettivo però anche negli alberghi ci sono molti 
problemi, nel comune mancano alberghi di una certa rilevanza per dimensioni e per 
qualità dell’offerta, offerta che si sta assottigliando con la conversione di alcune 
strutture in palazzine od uffici. 
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3.13 Gli ultimi sviluppi nei dati CCIAA 

Analogamente a quanto fatto per il settore secondario, completiamo l’analisi del 
settore terziario con i dati più aggiornati forniti dalla CCIAA. 

Tab. 3. 21  Localizzazioni delle unità locali nel comune di Taggia. Periodo 2006-2009 

  2006 2007 2008 
2009 (2° 

trim.) 

  U.L. U.L. U.L. U.L. 
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 568 545 511 499 
C Estrazione di minerali 2 2 2 2 
D Attività manifatturiere 176 179 176 174 
E Prod. e distr. energia elettrica, gas e acqua 5 5 8 8 
F Costruzioni 327 332 347 346 
G Commercio ingr. e dett. 715 723 710 705 
H Alberghi e ristoranti 165 171 174 173 
I Trasporti, magazzinaggio 66 63 56 59 
J Intermediaz. monetaria e finanziaria 37 37 36 36 
K Attività immobiliari, informatica, ricerca 202 204 203 212 
M Istruzione 4 5 6 6 
N Sanità e altri servizi sociali 3 3 5 5 
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 124 124 128 127 
X Imprese non classificate 168 173 162 159 

TOTALE 2.562 2.566 2.524 2.511 

Fonte: Ufficio statistica della CCIAA di Imperia 

Il settore terziario negli ultimi anni sembra confermare il suo stato, senza subire 
grossi colpi a causa della crisi. Le attività immobiliari sono in crescita, mentre 
perdono qualcosa i trasporti e la categoria residuale degli altri servizi. Il fatto che il 
settore sia costante si nota dall’andamento annuale dell’aggregato: 1.484 u.l nel 
2006, poi a seguire 1.503, 1.480 e 1.482.  
 
Dall’analisi dei dati anagrafici delle imprese, si passa ora ad affrontare il tema della 
specializzazione settoriale, ormai palese nel caso del comune di Taggia. 
Grazie all’indice di specializzazione, calcolato come il rapporto tra l’incidenza del 
numero di imprese che operano in uno specifico comparto sulla totalità delle 
imprese comunali e lo stesso valore relativo però alla realtà provinciale, si può 
delineare il quadro provinciale delle specializzazioni all’interno del settore terziario. 
Nel panorama provinciale dei servizi Taggia occupa una posizione di rilievo, anche 
se la sua specializzazione terziaria, confrontata con gli altri comuni costieri 
imperiesi, si pone un gradino sotto a causa del ruolo accentuato nell’economia 
dell’agricoltura. 
La situazione non varia di molto focalizzando l’attenzione sui commerci: i servizi 
sono una realtà fondamentale di Taggia, ma il discorso è applicabile a tutto l’ambito 
provinciale, sicchè il comune è nella media di una classificazione per 
specializzazione comandata dal capoluogo di provincia. 
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Fig. 3. 19 Specializzazione nel commercio e nel terziario dei comuni della Provincia di Imperia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.14 L’economia della conoscenza 

Questo paragrafo è volto a esplorare nel dettaglio l’ambito economico di Taggia per 
analizzare nel dettaglio i comparti economici presenti sul territorio con uno sguardo 
volto al futuro, per farsi un’idea dei settori presenti nei quali tecnologia, know-how 
ed uno sviluppo economico ad alta produttività del lavoro sono più plausibili ed 
auspicabili. 
L’economia della conoscenza sta diventando un caposaldo di tutte le analisi e le 
interpretazioni dello sviluppo economico in ambito scientifico, OCSE e EU. Oggi ne 
viene riconosciuto il ruolo di fattore chiave nei processi di creazione di valore 
economico accanto ai tradizionali capitale e lavoro. E’ bene tenere presente in ogni 
modo che la principale caratteristica di questa fase è costituita dal fatto che il 
fenomeno non riguarda solo l’alta tecnologia e lo sviluppo scientifico di base, ma 
investe tutti i settori economici chiamandoli ad un processo di riorganizzazione e di 
reinvenzione del modo di produrre i beni, oltre a produrre nuovi settori e nuove 
tipologie di beni. 
E’ sostanzialmente per questi motivi che per economia della conoscenza si intende 
l’organizzazione e la creazione di valore economico basato direttamente ed 
esplicitamente sulla creazione, produzione, immagazzinamento, distribuzione e 
utilizzo di conoscenza, sempre innovata attraverso questi stessi processi e 
incamerata in persone, beni e codici.  Questi processi utilizzano come struttura 
organizzativa e referente tipologico di relazione le moderne tecnologie della 
comunicazione e le reti informatiche e telematiche. 
Anche se, come si è già detto in precedenza, la conoscenza è sempre stata un 
fondamentale motore dello sviluppo, ciò che rende diverso il momento attuale dai 
precedenti è il peso e la qualità dei processi con cui oggi opera la produzione di 
conoscenza. La conferenza di Lisbona del 2000 ha lanciato l’ambizioso progetto di 
fare dell’Europa, entro dieci anni, la società della conoscenza più competitiva al 
mondo. In base alle strategie dettate dalla Commissione Europea per gli obiettivi di 
Lisbona verso il 2010, conoscenza e innovazione sono i motori di un modello di 
crescita sostenibile, per la creazione di un ambiente nel quale “le imprese creano 
nuovi fattori di competitività, i consumatori possono beneficiare di nuovi beni e i 
lavoratori possono acquisire nuove competenze. In tale prospettiva è importante 
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sviluppare la ricerca, l’istruzione e l’innovazione in tutte le forme che consentono di 
convertire la conoscenza in valore aggiunto e creare nuovi e migliori posti di lavoro. 

Tab. 3. 22  - Attività economiche a maggior valore aggiunto per occupato in Liguria - Anno 2006 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua  € 152.828,1

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali € 116.260,1

Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed imprenditoriali € 110.491,3

Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche € 108.784,1

Intermediazione monetaria e finanziaria € 88.299,3

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni € 80.150,5

Estrazione di minerali  € 67.715,4

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria € 62.059,7

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi € 58.529,4

Servizi € 57.378,1

Industria in senso stretto € 53.474,8

Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni € 50.339,0

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, eletttrici ed ottici; mezzi di trasporto € 49.771,6

Industria € 49.727,3

Industria manifatturiera € 48.572,9

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria € 46.189,2

Sanità e altri servizi sociali € 45.535,2

Costruzioni € 43.807,5

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco € 43.049,3

Alberghi e ristoranti € 41.334,0

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa € 39.655,4

Industria del legno, della gomma, della plastica e altre manifatturiere € 39.207,9

Altre attività di servizi € 38.515,3

Istruzione € 38.280,4

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo € 37.774,5

Agricoltura, caccia e silvicoltura € 35.177,8

Altri servizi pubblici, sociali e personali € 34.247,3

Agricoltura, silvicoltura e pesca € 34.057,4

Pesca, piscicoltura e servizi connessi € 26.062,2

Industrie tessili e dell'abbigliamento € 25.451,5

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari € 20.043,6

Servizi domestici presso famiglie e convivenze € 7.857,5
Fonte: elaborazioni CAIRE su dati ISTAT “Conti economici nazionali” 

La tabella raffigurata individua le attività a maggiore valore aggiunto per occupato 
in base alla regione. Volgendo lo sguardo oltre il comparto manifatturiero, altri 
settori produttivi del comune con un elevato numero di addetti sono le costruzioni 
ed il commercio, ma entrambi non hanno una quantità intrinseca di valore aggiunto 
piuttosto elevata. 
Per riclassificare le attività economiche comunali in una chiave tecnologica-avanzata 
l’individuazione dei settori con il valore aggiunto per addetto più elevato non è la 
sola strada percorribile; l’UE, infatti, ha divulgato l’elenco delle aggregazioni che in 
base alla classificazione economica NACE5 rientrano nei settori industriali ad alta, 

                                                 
5 Metodologia di classificazione delle attività economiche adottata dalla comunità europea, cui si è 
adeguata l’ISTAT  al momento dell’aggiornamento della classificazione ATECO datato 2002. 
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media e bassa tecnologia, e per i servizi ha fatto lo stessa procedura in base alla 
quantità di conoscenze necessarie (knowledge-intensive-services). 
L’esercizio seguente consiste nel catalogare le attività presenti sul territorio in base 
a queste aggregazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito provinciale imperiose le produzioni ad alto contenuto tecnologico sono 
scarsamente diffuse, e Taggia non fa eccezione. Grazie alla presenza di alcune 
imprese nella produzione di macchinari mostra una specializzazione un pò più 
accentuata nei settori con un contenuto tecnologico medio-alto che arriva al 14%, 
poi però c’è una performance deficitaria nei settori medio-bassi, col risultato che il 
dato del 60% scarso di addetti in settori a basso contenuto tecnologico supera 
anche il già alto valore dell’aggregato provinciale, per non parlare delle medie 
regionali molto più contenute, grazie alla diffusione dei cantieri navali, considerati 
un settore a contenuto tecnologico medio-basso. 
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Fig. 3. 20  Addetti nel settore secondario suddivisi sulla base del contenuto tecnologico delle
produzioni. Anno 2001 
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Fig. 3. 21  Classificazione degli addetti nei servizi sulla base del contenuto di conoscenza.
Anno 2001 
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Nel grafico successivo, le attività del settore terziario vengono riclassificate sulla 
base del contenuto di conoscenza6, secondo la suddivisione per attività della 
Comunità Europea. Il 36,1% delle attività terziarie di Taggia rientra nelle attività ad 
utilizzo intensivo di conoscenza, ed in tale ambito rientrano trasporti, il terziario 
avanzato, intermediazione finanziaria, istruzione, sanità e attività ricreative. Il 
livello di queste attività in percentuale è calcolato come quota di attività KIS sul 
totale del terziario, e il comune è su un livello inferiore rispetto alla provincia che 
sfiora il 40%, ed anche rispetto al livello regionale del 46,3%.  
In proporzione divari simili sussistono anche nel settore dell’hi-tech, che comprende 
poste, informatica e ricerca e sviluppo (Taggia è al 2,2% di addetti), e nel settore 
delle attività di mercato con contenuti tecnologici elevati, in cui il comune è al 10%, 
sempre inferiore ai livelli provinciali e regionali. 

                                                 
6 Kis sta per knowledge intensive services, htkis sta per high tech kis, makis sta per market kis 
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Capitolo 4: Abstract – Le funzioni d’eccellenza 

Santuario della Madonna Miracolosa nel centro storico: la statua della Madonna del 
Sacro Cuore, denominata "della Madonna Miracolosa", è conservata nella quarta 
cappella della navata sinistra della chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, e detto 
tempio sorge sul luogo dell'antica chiesa romanica dell'XI secolo, dalla quale diverse 
opere furono in seguito trasferite nella nuova basilica nel 1675. Al suo interno, 
corredato dalle quattordici cappelle laterali, sono conservate le reliquie del santo 
concittadino San Benedetto. Chiesa di Nostra Signoria del Canneto: situata lungo 
l'antica strada per Badalucco, la sua edificazione si sviluppò tra due balze; in origine 
esisteva infatti anche la sottostante chiesa di Sant'Anna. Chiesa di San Martino di 
Tours: eretta nella località omonima si presenta in stile romanico, 
conservando affreschi del XV secolo. 
Altre chiese storiche presenti sul suolo comunale sono la Chiesa della Santissima 
Trinità del 1475 e la Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano del 1454. 
Convento di San Domenico: gli edifici, ad oggi considerati tra le più grandi 
pinacoteche della scuola pittorica ligure e nizzarda, furono costruiti tra il 1460 e 
il 1490 dai maestri Gasperino da Lancia e Filippo da Carlono.  
Tra i palazzi storici del centro di Taggia si ricordano: Palazzo Anfossi, costruito 
nel 1578; Palazzi Asdente, costruiti nel 1473; Palazzo Curlo, costuito nel 1448; 
Palazzo Curlo Ramoretto, ricostruito dopo il terremoto del 1887; Palazzo Pastorelli; 
Palazzo Vivaldi, costruito nel 1458 
 
Il Distretto agricolo florovivaistico del Ponente è stato istituito con la Legge 
Regionale 30 novembre 2001 n. 42. Il Distretto è la filiera del florovivaismo, che è 
costituita dalla produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione e 
promozione dei prodotti del comparto. 
Il Distretto è costituito dai territori delle Province di Imperia e Savona in quanto 
presentano le seguenti caratteristiche: 

a) la significativa presenza della superficie agraria dedicata al florovivaismo; 
b) la significativa presenza delle imprese agricole, commerciali e artigiane 

impegnate nella filiera florovivaistica; 
c) l’esistenza di centri e di strutture per la ricerca, dimostrazione, assistenza 

tecnica, formazione professionale rivolti agli addetti della filiera;  
d) le attività locali a sostegno del processo d’innovazione tecnologica e 

organizzativa delle imprese della filiera; 
e) una radicata presenza di realtà organizzative tra operatori della filiera. 

 
La Liguria è la Regione più importante a livello nazionale nel settore florovivaistico. 
La produzione floricola ligure è costituita da fiori e fronde recise (soprattutto in 
Provincia di Imperia, ma c’è una buona produzione di fronde anche in provincia di 
Savona), da piante in vaso (soprattutto piante grasse in provincia di Imperia e 
piante aromatiche e mediterranee ad Albenga) e da materiale vivaistico da 
ricoltivare (per fiore reciso o vaso).  Su una popolazione di 217.000 abitanti, in 
Provincia di Imperia ci sono circa 85.000 occupati: gli addetti in floricoltura sono 
quindi il 20% della forza lavoro totale. La quasi totalità delle aziende è condotta con 
sola o prevalente manodopera familiare. Le aziende di produzione attualmente 
operanti in Provincia di Imperia sono circa 6000. In Provincia di Imperia operano 
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inoltre diverse centinaia di imprese artigiane la cui attività economica è 
complementare a quella agricola.  
 
Nel comune di Taggia esistono due strutture commerciali di rilievo provinciale, che 
spesso vengono sfruttate dai pendolari di tutta la provincia: il Carrefour e il Centro 
Commerciale “La Riviera Shopville”, che contiene al suo interno un ipermercato 
“LeClerc-Conad”.  
L’iperstore prima GS, poi Carrefour è stato il primo centro di grande distribuzione 
ad approdare ad Arma di Taggia nell’estate 2005, con l’apertura del parco 
commerciale. Dopo l’entrata di Carrefour l’ex ipermercato GS è divenuto il primo 
ipermercato di quel marchio esistente in Liguria, su una superficie di 2.500 mq. 
Un anno dopo ha aperto il Centro Commerciale La Riviera Shopping, sempre ad 
Arma, con 13.000 mq di superficie lorda affittabile, 2 livelli, 43 unità commerciali, 
1.100 posti auto per un bacino di utenza di 143.000 consumatori residenti entro i 
30’ di macchina. 
 
L’Istituto Comprensivo di Taggia è nato nel 2007 dalla fusione delle scuole primarie 
e dell’infanzia dell’ex primo circolo di Taggia con le scuole secondarie di I grado di 
Taggia e Badalucco. La popolazione scolastica dell’ICT nell’anno scolastico 
2008/2009 ammonta a 892 alunni, di cui 243 di scuola dell’infanzia, 475 di scuola 
primaria e 26 nella scuola secondaria di secondo grado.  
L’ICT comprende 3 scuole dell’infanzia (Taggia, Borghi di Taggia, Badalucco), 6 
scuole primarie statali (Taggia, Levà di Taggia, Badalucco, Montalto Ligure, Molini di 
Triora, Triora), due scuole secondarie statali di primo grado (Taggia e Badalucco). 
Non è il solo istituto comprensivo presente sul territorio comunale, dato che dopo la 
riorganizzazione degli ambiti scolastici voluta dal ministero sul territorio insiste 
anche l’istituto comprensivo di Arma: anche questo Istituto è sorto nel 2007, come 
risultato dell’accorpamento della Direzione Didattica Statale di Taggia II Circolo e 
della scuola Media Statale “F. Pastonchi”. L’istituto è costituito dalle due scuole 
dell’infanzia di Arma e Castellano, le due scuole primarie nelle medesime località, e 
la scuola media F. Pastonchi. Nel POF 2008/2009 risultano eesere iscritti alle scuole 
del Comprensivo di Arma 703 studenti. 
Alle scuole che rientrano nei due Istituti Comprensivi bisogna aggiungere una 
scuola materna privata e due istituti superiori di secondo grado: l’Istituto 
Professionale Alberghiero “E. Ruffini” e la sezione distaccata di Arma dell’ITC “C. 
Colombo”. 
 
La posizione di Taggia, costiera, vicina a Sanremo e al confine, fa del comune un 
nodo importante per i trasporti. Taggia è situata lungo la Strada Provinciale (già 
Strada Statale) 1 Aurelia. Inoltre è raggiungibile anche grazie al proprio casello 
autostradale sull'Autostrada A10. Taggia è collegata a Sanremo e Ventimiglia da 
una lunga linea filoviaria, detta "Filovia della Riviera dei Fiori".  La stazione di 
Taggia - Arma si trova sulla ferrovia Genova - Ventimiglia. È stata aperta 
nel 2001, assieme al raddoppio del tratto ferroviario San Lorenzo -Bordighera, 
realizzato in variante con spostamento a monte della linea. 
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Grazie alla tenacia e caparbietà del compianto Guido Mandracci, campione italiano 
di motociclismo classe 250cc e grande appassionato di karting, viene finalmente 
inaugurata nei primi mesi del 1994 la PISTA GO KART DEGLI OLEANDRI. Grazie alla 
mitezza del clima della Liguria e alla particolare locazione adiacente allo svincolo 
autostradale di Arma di Taggia sulla A10 Genova-Ventimiglia, la pista kart degli 
Oleandri è in grado di accontentare piloti provenienti da tutto il nord Italia in tutte 
le stagioni dell’anno.  



Comune di Taggia – PUC Piano Urbanistico Comunale 
 
 

 106

4.1 Monumenti e luoghi d’interesse 

Santuario della Madonna Miracolosa nel centro storico. Il culto religioso verso la 
Madonna del Sacro Cuore accrebbe dopo l'11 marzo del 1856 quando, dopo un 
ottavario di preghiere, la popolazione di Taggia riunita all'interno della collegiata 
notò il movimento degli occhi della statua, opera dello scultore locale Salvatore 
Revelli. Gli atti processuali furono inviati in Vaticano al pontefice Pio IX allegando 
inoltre la richiesta della comunità di Taggia per autorizzare l'incoronazione della 
statua miracolosa, domanda che fu accettata con un breve del 21 giugno 1856. 
Oggi la statua della Madonna del Sacro Cuore, denominata "della Madonna 
Miracolosa", è conservata nella quarta cappella della navata sinistra della chiesa dei 
Santi Giacomo e Filippo. 
La tradizione popolare attribuisce inoltre alla Madonna Miracolosa la protezione 
della popolazione di Taggia durante la seconda guerra mondiale e altre grazie 
temporali. 
Basilica di San Giacomo e San Filippo del 1675-1681: il tempio sorge sul 
luogo dell'antica chiesa romanica dell'XI secolo, dalla quale diverse opere furono in 
seguito trasferite nella nuova basilica nel 1675. Al suo interno, corredato dalle 
quattordici cappelle laterali, sono conservate le reliquie del santo concittadino San 
Benedetto. 
Chiesa di Nostra Signoria del Canneto: situata lungo l'antica strada per 
Badalucco, la sua edificazione si sviluppò tra due balze; in origine esisteva infatti 
anche la sottostante chiesa di Sant'Anna. Eretta molto probabilmente nel X secolo è 
frutto di diversi rimaneggiamenti nel corso dei secoli successivi, specie nel XII 
secolo. L'interno della chiesa, ora rovinato, presenta un ciclo murale dipinto 
del 1547 dei pittori Giovanni Cambiaso, Luca Cambiaso e Francesco Brea. 
Chiesa di San Martino di Tours: eretta nella località omonima si presenta in stile 
romanico, conservando affreschi del XV secolo. 
Altre chiese storiche presenti sul suolo comunale sono la Chiesa della Santissima 
Trinità del 1475 e la Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano del 1454. 
Convento di San Domenico: gli edifici, ad oggi considerati tra le più grandi 
pinacoteche della scuola pittorica ligure e nizzarda, furono costruiti tra il 1460 e 
il 1490 dai maestri comacini Gasperino da Lancia e Filippo da Carlono. Nel suo 
interno, oltre alla presenza dei dodici altari, conserva pregiate opere pittoriche di 
diversi pittori, tra cui cinque tele del pittore Ludovico Brea quali l'Annunciazione 
di Maria del 1494, la Madonna del Rosano del 1513, Santa Caterina del 1488, 
la Madonna della Misericordia del 1483-1488, il Battesimo di Gesù e Santi del1495. 
Tra le altre opere esposte quelle di Gregorio De Ferrari, Giovanni 
Canavesio, Raffaele De Rossi, Giovanni Battista Trotti (detto il Malosso) ed altri 
pittori dell'epoca. 
Tra i palazzi storici del centro di Taggia si ricordano: Palazzo Anfossi, costruito 
nel 1578; Palazzi Asdente, costruiti nel 1473; Palazzo Curlo, costuito nel 1448; 
Palazzo Curlo Ramoretto, ricostruito dopo il terremoto del 1887; Palazzo Pastorelli; 
Palazzo Vivaldi, costruito nel 1458 
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4.2 Il distretto floro-vivaistico 

La nascita della floricoltura sanremese risale alla fine dell’Ottocento con la 
produzione di fiori recisi di campo (ad es. narcisi e violacciocche) e fronde verdi. Nei 
primi anni del ‘900, grazie alle condizioni climatiche favorevoli, che hanno permesso 
di ottenere una produzione floricola anche invernale, ed allo sviluppo del trasporto 
ferroviario, Sanremo riesce ad instaurare fitte relazioni commerciali con l’estero, 
prevalentemente con Paesi del nord Europa. Inizia in questo periodo la produzione 
“industriale” di fiori recisi con la coltivazione di garofani in “pien’aria”, resa possibile 
grazie alle temperature miti della Riviera Ligure. Al principio del XX secolo, nel 
periodo denominato “la belle époque”, il messaggio inviato da Sanremo tramite la 
sua produzione floricola è talmente significativo da determinare dei cambiamenti 
nella toponomastica locale; infatti Sanremo diventa nota come “la città dei fiori” e 
la costa ligure come “la Riviera dei fiori”. Le condizioni geomorfologiche non sono 
ottimali per attuare una produzione su larga scala, in quanto il territorio su cui si 
estende la città di Sanremo è collinare, ma questa limitazione viene brillantemente 
superata, grazie alla costruzione di terrazze, che ancora oggi caratterizzano il 
paesaggio ligure. 
 
I produttori locali, seguendo il trend di mercato, hanno effettuato, nell’ultimo 
ventennio, delle riconversioni colturali. Il primo passaggio, avvenuto negli anni ’70, 
è stato dalla produzione di soli garofani e fiori di campo all’intensa coltivazione di 
rose e altri fiori recisi: ciò ha permesso di ampliare la gamma merceologica di 
Sanremo. La coltivazione di questi prodotti, effettuata in “pien’ aria” o in serre 
fredde, vanta ormai l’esperienza di una lunga tradizione ed è costante lungo tutta la 
stagione invernale. La seconda riconversione ha avuto come protagonisti i “verdi” 
ornamentali, che caratterizzano fortemente la produzione sanremese, in quanto le 
condizioni climatiche favorevoli consentono una crescita anche spontanea, sulle 
colline della città, di questa tipologia di prodotti. Il processo di riconversione 
colturale è in continua evoluzione, anche grazie all’innovazione continua apportata 
dagli ibridatori locali, ed imperniato su quei prodotti che maggiormente si adattano 
al clima ligure. In questo modo la produzione, che necessita di un utilizzo di agenti 
chimici e di combustibili modesto, ha un basso impatto ambientale. In quest’area le 
imprese continuano ad essere piccole, ciò è solo parzialmente il frutto di una scelta, 
in quanto le caratteristiche geografiche della zona limitano la dimensione delle 
aziende. Gli imprenditori cercano di preservare la qualità e la tipologia di 
commercializzazione di stampo artigianale, che hanno appreso dalle tradizioni dei 
loro avi.  
Il Distretto agricolo florovivaistico del Ponente è stato istituito con la Legge 
Regionale 30 novembre 2001 n. 42. Il Distretto è la filiera del florovivaismo, che è 
costituita dalla produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione e 
promozione dei prodotti del comparto. 
Il Distretto è costituito dai territori delle Province di Imperia e Savona in quanto 
presentano le seguenti caratteristiche: 

a) la significativa presenza della superficie agraria dedicata al florovivaismo; 
b) la significativa presenza delle imprese agricole, commerciali e artigiane 

impegnate nella filiera florovivaistica; 
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c) l’esistenza di centri e di strutture per la ricerca, dimostrazione, assistenza 
tecnica, formazione professionale rivolti agli addetti della filiera;  

d) le attività locali a sostegno del processo d’innovazione tecnologica e 
organizzativa delle imprese della filiera; 

e) una radicata presenza di realtà organizzative tra operatori della filiera. 
 
La Liguria è la Regione più importante a livello nazionale nel settore florovivaistico. 
La produzione floricola ligure è costituita da fiori e fronde recise (soprattutto in 
Provincia di Imperia, ma c’è una buona produzione di fronde anche in provincia di 
Savona), da piante in vaso (soprattutto piante grasse in provincia di Imperia e 
piante aromatiche e mediterranee ad Albenga) e da materiale vivaistico da 
ricoltivare (per fiore reciso o vaso). In Liguria le circa 8.000 aziende del ramo 
florovivaistico (che rappresentano il 16% delle aziende agricole liguri totali) 
producono l’80% della PLV agricola regionale (523 milioni di euro) utilizzando una 
SAU di circa 5.000 ha (il 6% del totale della SAU agricola ligure) e realizzando nel 
2002 un attivo di bilancia commerciale di circa 150 milioni di euro (121,4 per la sola 
Provincia di Imperia). Considerando che il saldo nazionale è di 179 milioni di euro, 
si desume quale sia l’importanza del Ponente ligure nell’intero panorama floricolo 
italiano. Nei comparti del reciso, delle piante grasse, delle aromatiche e delle 
margherite, del materiale da ricoltivare la produzione ligure è, infatti, la principale 
in Italia.  Attualmente in provincia di Imperia vengono coltivati a fiori e fronde circa 
3000 ettari, che danno una PLV pari a 382 milioni di euro e lavoro a circa 17.000 
persone (12.000 occupati nelle aziende produttive, 5.000 nel commercio dei fiori e 
nell’indotto). Su una popolazione di 217.000 abitanti, in Provincia di Imperia ci sono 
circa 85.000 occupati: gli addetti in floricoltura sono quindi il 20% della forza lavoro 
totale. La quasi totalità delle aziende è condotta con sola o prevalente manodopera 
familiare. Le aziende di produzione attualmente operanti in Provincia di Imperia 
sono circa 6000. In Provincia di Imperia operano inoltre diverse centinaia di 
imprese artigiane la cui attività economica è complementare a quella agricola. Ci 
riferiamo ad esempio alla fabbricazione di materie plastiche e prodotti chimici, alla 
fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, al trasporto e magazzinaggio. 
Nel Distretto Agricolo florovivaistico del Ponente operano tutti gli attori della filiera e 
quindi anche grossisti (circa 450) esportatori/importatori (circa 130) e importanti 
ibridatori di livello mondiale. 

4.3 Le strutture commerciali 

Nel comune di Taggia esistono due strutture commerciali di rilievo provinciale, che 
spesso vengono sfruttate dai pendolari di tutta la provincia: il Carrefour e il Centro 
Commerciale “La Riviera Shopville”, che contiene al suo interno un ipermercato 
“LeClerc-Conad”.  
L’iperstore prima GS, poi Carrefour è stato il primo centro di grande distribuzione 
ad approdare ad Arma di Taggia nell’estate 2005, con l’apertura del parco 
commerciale. Dopo l’entrata di Carrefour l’ex ipermercato GS è divenuto il primo 
ipermercato di quel marchio esistente in Liguria, su una superficie di 2.500 mq. 
Un anno dopo ha aperto il Centro Commerciale La Riviera Shopping, sempre ad 
Arma, con 13.000 mq di superficie lorda affittabile, 2 livelli, 43 unità commerciali, 
1.100 posti auto per un bacino di utenza di 143.000 consumatori residenti entro i 
30’ di macchina. 
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La struttura nasce da un’operazione di riqualificazione dell’area un tempo occupata 
da una vecchia fornace. 

4.4 Le strutture scolastiche 

L’Istituto Comprensivo di Taggia è nato nel 2007 dalla fusione delle scuole primarie 
e dell’infanzia dell’ex primo circolo di Taggia con le scuole secondarie di I° grado di 
Taggia e Badalucco. La popolazione scolastica dell’ICT nell’anno scolastico 
2008/2009 ammonta a 892 alunni, di cui 243 di scuola dell’infanzia, 475 di scuola 
primaria e 26 nella scuola secondaria di secondo grado.  
L’ICT comprende 3 scuole dell’infanzia (Taggia, Borghi di Taggia, Badalucco), 6 
scuole primarie statali (Taggia, Levà di Taggia, Badalucco, Montalto Ligure, Molini di 
Triora, Triora), due scuole secondarie statali di primo grado (Taggia e Badalucco). 
Non è il solo istituto comprensivo presente sul territorio comunale, dato che dopo la 
riorganizzazione degli ambiti scolastici voluta dal ministero sul territorio insiste 
anche l’istituto comprensivo di Arma: anche questo Istituto è sorto nel 2007, come 
risultato dell’accorpamento della Direzione Didattica Statale di Taggia II Circolo e 
della scuola Media Statale “F. Pastonchi”. L’istituto è costituito dalle due scuole 
dell’infanzia di Arma e Castellano, le due scuole primarie nelle medesime località, e 
la scuola media F. Pastonchi. Nel POF 2008/2009 risultano eesere iscritti alle scuole 
del Comprensivo di Arma 703 studenti. 
Alle scuole che rientrano nei due Istituti Comprensivi bisogna aggiungere una 
scuola materna privata e due istituti superiori di secondo grado: l’Istituto 
Professionale Alberghiero “E. Ruffini” e la sezione distaccata di Arma dell’ITC “C. 
Colombo”. 
Dopo questo quadro illustrativo dei plessi scolastici di Taggia il riepilogo gentilmente 
fornito dall’Amministrazione Comunale relativo a classi ed alunni è il seguente. 

Tab. 4. 1  Numero delle classi nel territorio comunale di Taggia. Serie storica 2004-2008 

  Infanzia Primaria Sec. I Grado Sec. II Grado Totale 
2004 13 32 19 n.d. 64 
2005 13 33 19 n.d. 65 
2006 14 34 19 n.d. 67 
2007 14 34 19 n.d. 67 
2008 14 34 19 n.d. 67 

 

Tab. 4. 2  Numero degli alunni nel territorio comunale di Taggia. Serie storica 2004-2008 

  Infanzia Primaria Sec. I Grado Sec. II Grado Totale 
2004 321 619 448 n.d 1.388 
2005 330 606 441 628 2.005 
2006 330 630 429 625 2.014 
2007 358 614 430 n.d 1.402 
2008 339 625 430 679 2.073 
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4.5 L’oliva taggiasca 
7L'Oliva Taggiasca è una varietà di oliva tipica della Riviera Ligure. 
È così chiamata perché arrivò a Taggia, portata dai monaci di San 
Colombano provenienti dall'isola monastero di Lerino. Gli innesti di oliva taggiasca 
furono nei secoli portati in tutta Italia, sebbene la coltivazione maggiore sia sempre 
rimasta nella provincia di Imperia, ed oggi risulta essere una delle più rinomate 
olive per produzione di olio extravergine, ed una delle migliori olive da mensa, 
poiché il frutto, nonostante le ridotte dimensioni, è molto gustoso. 
Il frutto, di forma ovoidale, produce un olio di colore giallo (giallo-verde nel 
Savonese), dal odore di fruttato maturo e sapore anche fruttato con sensazione 
decisa di dolce (acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non 
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio). Dal gennaio 1997 è stata istituita, 
per questa tipologia di oliva, la denominazione di origine protetta legata ad un olio 
extravergine di oliva detto "Riviera Ligure DOP". 
Si utilizza in gastronomia in molti dei piatti liguri a base sia di carne che di pesce, in 
particolare gli umidi. Tra questi, i più conosciuti: coniglio in umido alla ligure (o alla 
sanremese), agnello alle olive, roast-beef alla salsa di olive, baccalà alla levantina, 
cappunadda, olive in salamoia. 
Per raccogliere le olive della varietà Taggiasca attualmente vengono stese sotto le 
piante ampie stuoie di rete a maglia fitta; le stuoie vengono posizionate in periodi 
antecedenti la vera e propria raccolta al fine di consentire il recupero dei frutti che 
cadono anzitempo in modo naturale. Il periodo della raccolta sarà poi caratterizzato 
da manovalanze che, attrezzate con lunghi bastoni, scuotono fisicamente i rami 
degli ulivi al fine di far cadere più frutti possibili nelle stuoie sottostanti. 
Il metodo tradizionale di raccolta praticato nell'Imperiese, tuttavia, prevede che le 
olive vengano sbattute e fatte cadere dall'albero e poi raccolte una ad una 
manualmente. Il compito della sbattitura spetta tradizionalmente agli uomini, 
mentre quello della raccolta a terra alle donne. 

4.6 Infrastrutture e trasporti 

La posizione di Taggia, costiera, vicina a Sanremo e al confine, fa del comune un 
nodo importante per i trasporti. 
Taggia è situata lungo la Strada Provinciale (già Strada Statale) 1 Aurelia. Inoltre è 
raggiungibile anche grazie al proprio casello autostradale sull'Autostrada A10. 
Taggia è collegata a Sanremo e Ventimiglia da una lunga linea filoviaria, detta 
"Filovia della Riviera dei Fiori".  
La stazione di Taggia - Arma si trova sulla ferrovia Genova - Ventimiglia. 
È stata aperta nel 2001, assieme al raddoppio del tratto ferroviario San Lorenzo -
Bordighera, realizzato in variante con spostamento a monte della linea. 
In concomitanza con l'attivazione del nuovo scalo, la vecchia stazione, posta in 
località Arma e denominata Arma di Taggia, è stata soppressa ed è diventata la 
sede del Museo ferroviario ligure.  La stazione di Taggia è posizionata in periferia, 
tra due gallerie. Conta numerosi binari passeggeri - passanti e tronchi - ma anche 
passanti e tronchini senza pensilina passeggeri adibiti al transito dei convogli merci. 

                                                 
7 Fonte: www.wikipedia.it 
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Lo spostamento della linea, determinata anche dalla necessità di raddoppiare il 
binario, ha penalizzato la stazione di Sanremo, ora solo sotterranea, valorizzando 
invece quella di Taggia: da più parti è stata avanzata la proposta di considerarla la 
stazione più importante del comprensorio e di attestare in essa i servizi destinati ai 
numerosi turisti della ben più rinomata Sanremo, da cui dista solo 5 km. 
Già da adesso fermano quasi tutti gli Intercity e, per evidenti ragioni logistiche, è 
stazione di testa per un buon numero di treni locali, sia in direzione Savona che 
Ventimiglia-Cuneo. 

4.7 Il kartodromo 

Grazie alla tenacia e caparbietà del compianto Guido Mandracci, campione italiano 
di motociclismo classe 250cc e grande appassionato di karting, viene finalmente 
inaugurata nei primi mesi del 1994 la PISTA GO KART DEGLI OLEANDRI. La 
particolare tortuosità del tracciato lungo circa 600 metri, con i suoi dislivelli che 
creano una velocissima curva in discesa ed una altrettanto impegantiva tornata in 
salita, viene considerata un’ottima palestra di guida da tutti i piloti di livello 
agonistico, mentre le stesse caratteristiche vengono particolarmente aprezzate da 
coloro che, esperti o meno, decidono di gareggiare con le varie tipologie di kart 
disponibili. Grazie alla mitezza del clima della Liguria e alla particolare locazione 
adiacente allo svincolo autostradale di Arma di Taggia sulla A10 Genova-
Ventimiglia, la pista kart degli Oleandri è in grado di accontentare piloti provenienti 
da tutto il nord Italia in tutte le stagioni dell’anno.  
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CAPITOLO 5 

Il sistema di welfare locale
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Capitolo 5: Abstract – Il sistema di welfare locale 

Il Terzo Settore è costituito da tutte quelle organizzazioni private che svolgono 
attività in campo sociale e civile senza scopo di lucro. 
Lo sviluppo del Terzo Settore in Italia è un fenomeno relativamente recente e 
piuttosto complesso, data l’eterogeneità dei soggetti che ne fanno parte, la 
diversità e spontaneità delle forme di partecipazione e il diverso grado di 
formalizzazione delle organizzazioni. 
Questa complessità è anche testimoniata dal fatto che solo negli ultimi anni sono 
state promulgate leggi tese a riconoscere lo status economico e fiscale specifico di 
queste realtà. 
Nel corso del 1999 l’Istat ha realizzato il primo censimento delle istituzioni private e 
delle imprese no profit italiane. 
Secondo i risultati di questa rilevazione, le organizzazioni attive in Italia nel terzo 
settore sono complessivamente 221.412, un numero piuttosto consistente se si 
considera che le imprese a scopo di lucro attive negli stessi settori di 
specializzazione (istruzione, sanità e altri servizi pubblici) sono poco più di 450 
mila. 
Secondo il censimento ISTAT, nel 1999 operavano in Liguria 7.841 istituzioni no- 
profit, pari al 3,5% del totale nazionale, con una densità pari a 4,9 ogni 1000 
abitanti. 
Per ciò che riguarda i settori di attività, la Liguria rispecchia la media nazionale, 
infatti, il 64% delle organizzazioni è impegnato nel settore della cultura, sport e 
ricreazione, cui seguono i settori dell’assistenza sociale (8,7%), delle relazioni 
sindacali e di rappresentanza di interessi (8%) e l’istruzione e la ricerca (5,7%). 
Dal punto di vista dell’occupazione il terzo settore impegna in regione 
complessivamente circa 115 mila persone (sia personale retribuito che volontario), 
il 3% del totale nazionale. 
Anche in questo caso il settore che impiega più persone è quello della cultura, sport 
e ricreazione (il 47% del totale regionale), anche se con una quota minore rispetto 
al panorama delle istituzioni; seguono l’assistenza sociale (18%) e la sanità (12%). 
Di particolare interesse l’analisi della componente retribuita delle persone 
impegnate. 
In media in Liguria la quota di volontari impiegati nel no-profit è l’82%, anche se si 
registrano notevoli divergenze fra i settori d’attività: si passa dall’80% di personale 
retribuito nel campo dell’Istruzione e ricerca al 2% del settore ambiente. 
Il terzo settore non sembra essere molto sviluppato nel comune: in base al registro 
regionale delle associazioni di volontariato le associazioni del no profit presenti a 
Taggia sono 5, con prevalenza delle associazioni di carattere sanitario-assistenziale 
che sono 3.  
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5.1 Il settore no-profit 

Il Terzo Settore è costituito da tutte quelle organizzazioni private che svolgono 
attività in campo sociale e civile senza scopo di lucro. 
Lo sviluppo del Terzo Settore in Italia è un fenomeno relativamente recente e 
piuttosto complesso, data l’eterogeneità dei soggetti che ne fanno parte, la 
diversità e spontaneità delle forme di partecipazione e il diverso grado di 
formalizzazione delle organizzazioni. 
Questa complessità è anche testimoniata dal fatto che solo negli ultimi anni sono 
state promulgate leggi tese a riconoscere lo status economico e fiscale specifico di 
queste realtà. 
Nel corso del 1999 l’Istat ha realizzato il primo censimento delle istituzioni private e 
delle imprese no profit italiane. 
Secondo i risultati di questa rilevazione, le organizzazioni attive in Italia nel terzo 
settore sono complessivamente 221.412, un numero piuttosto consistente se si 
considera che le imprese a scopo di lucro attive negli stessi settori di 
specializzazione (istruzione, sanità e altri servizi pubblici) sono poco più di 450 
mila. 

5.1.1 Alcune considerazioni di carattere generale 

La diffusione di queste organizzazioni sul territorio nazionale è piuttosto omogenea: 
più presenti al Nord, rispetto al Centro e al Sud. Complessivamente si riscontrano 
38,4 istituzioni no-profit ogni 1.000 abitanti: anche tale rapporto tende ad essere 
più elevato nelle regioni settentrionali (44.0) rispetto a quelle centrali (42,3) e 
meridionali (29,4). 
I dati raccolti sembrano confermare la relazione positiva tra il grado di 
modernizzazione e sviluppo di un territorio e la presenza di un terzo settore 
formalizzato e consistentemente radicato nella società. 
Per quanto riguarda i settori di attività, dall’analisi Istat emerge che la maggioranza 
assoluta delle organizzazioni (63,1%) opera nel settore della cultura, sport e 
ricreazione. 
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Fig. 5. 1.  - Occupazione complessiva nel settore non profit (in unità di lavoro standard) - 1999 
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Molto meno consistenti, almeno dal punto di vista quantitativo, risultano invece gli 
altri settori: 
 - assistenza sociale (8,7%); 
 - relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (7,1%); 
 - istruzione e ricerca (5,2%); 
 - sanità (4,4%); 
 - tutela dei diritti e attività politica (3,1%); 
 - promozione e formazione religiosa (3,1%); 
 - sviluppo economico e coesione sociale (2,0%); 
 - ambiente (1,5%); 
 - cooperazione internazionale (0,6%); 
 - promozione del volontariato e filantropia (0,6%). 
Complessivamente operano nel terzo settore quasi 4 milioni di persone. 
Per la maggior parte si tratta di lavoratori volontari (3,2 milioni), ma è consistente 
anche l’apporto di personale retribuito (532 mila). 
In termini di unità di lavoro standard8, la forza lavoro retribuita ammonta a circa 
580.000 unità. In termini relativi il peso del settore non profit corrisponde al 2,7% 
dell’occupazione extra-agricola, al 3,9% di quella dell’intero settore dei servizi e al 
15,1% di quella dei servizi di pubblica utilità (pubblica amministrazione, istruzione, 
sanità e servizi sociali). 
Il settore più consistente in termini di occcupazione è quello dell’assistenza sociale 
(24,5% del totale), seguito dai settori della cultura sport e ricreazione, della sanità 
e dell’istruzione e ricerca. 
Le entrate complessive del settore non profit italiano assommano circa a 37,7 
miliardi di euro. Le spese risultano invece pari a 35,6 miliardi. 
Ogni anno il settore riesce quindi ad accantonare circa 2 miliardi da reinvestire nelle 
attività svolte dalle organizzazioni. 
Da notare come circa il 60% delle entrate complessive si concentra, in proporzioni 
sostanzialmente analoghe in tre settori: assistenza sociale (19,6% delle entrate 
totali), sanità e cultura (18,9%), sport e ricreazione (17,2%). 
Seguono i settori dell’istruzione e ricerca (12,9%) e relazioni sindacali e 
rappresentanza di interessi (11,1%). Gli altri settori mostrano dimensioni 
economiche assai più ridotte, ciascuno di essi raccoglie infatti quote inferiori al 4% 
delle risorse complessive. 

5.1.2 Il terzo settore in Liguria 

Secondo il censimento ISTAT, nel 1999 operavano in Liguria 7.841 istituzioni no- 
profit, pari al 3,5% del totale nazionale, con una densità pari a 4,9 ogni 1000 
abitanti. 
Per ciò che riguarda i settori di attività, la Liguria rispecchia la media nazionale, 
infatti, il 64% delle organizzazioni è impegnato nel settore della cultura, sport e 
ricreazione, cui seguono i settori dell’assistenza sociale (8,7%), delle relazioni 
sindacali e di rappresentanza di interessi (8%) e l’istruzione e la ricerca (5,7%). 
 

                                                 
8 E’ una misura che consente di quantificare in modo omogeneo il volume dell’occupazione che può 
variare in funzione dell’attività, della durata, dell’orario di lavoro ecc. L’unità di lavoro standard 
rappresenta la quantità di lavoro prestato nell’anno da un occupato a tempo pieno. 
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Tab. 5. 8  - Istituzioni non profit per settore di attività in Liguria. 

Settore di attività Numero istituzioni % 
Cultura, sport e ricreazione 5.026 64,1% 
Istruzione e ricerca 447 5,7% 
Sanità 305 3,9% 
Assistenza sociale 685 8,7% 
Ambiente 106 1,4% 
Sviluppo economico e coesione sociale 128 1,6% 
Tutela dei diritti e attività politica 208 2,7% 
Filantropia e promozione del volontariato 44 0,6% 
Cooperazione e solidarietà internazionale 37 0,5% 
Religione 178 2,3% 
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 621 7,9% 
Altre attività 56 0,7% 
TOTALE 7.841 100,0% 

 Fonte: Istat 2001, “Istituzioni nonprofit in Italia” 

 
Dal punto di vista dell’occupazione il terzo settore impegna in regione 
complessivamente circa 115 mila persone (sia personale retribuito che volontario), 
il 3% del totale nazionale. 
Anche in questo caso il settore che impiega più persone è quello della cultura, sport 
e ricreazione (il 47% del totale regionale), anche se con una quota minore rispetto 
al panorama delle istituzioni; seguono l’assistenza sociale (18%) e la sanità (12%). 
 

Tab. 5. 2 - Lavoratori nel terzo settore (retribuiti e non retribuiti) in Liguria per settore di attività. 

Settore di attività Retribuiti Non Retribuiti Totale 
Cultura, sport e ricreazione 2.237 52.046 54.283
Istruzione e ricerca 6.355 1.533 7.888
Sanità 3.296 11.291 14.587
Assistenza sociale 4.814 16.805 21.619
Ambiente 66 2.489 2.555
Sviluppo economico e coesione sociale 555 1.078 1.633
Tutela dei diritti e attività politica 343 2.864 3.207
Filantropia e promozione del volontariato 19 812 831
Cooperazione e solidarietà internazionale 70 556 626
Religione 343 3.236 3.579
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 1.454 2.253 3.707
Altre attività 784 396 1.180
TOTALE 20.336 95.359 115.695

  Fonte: Istat 2001, “Istituzioni nonprofit in Italia” 

 
Di particolare interesse l’analisi della componente retribuita delle persone 
impegnate. 
In media in Liguria la quota di volontari impiegati nel no-profit è l’82%, anche se si 
registrano notevoli divergenze fra i settori d’attività: si passa dall’80% di personale 
retribuito nel campo dell’Istruzione e ricerca al 2% del settore ambiente. 
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5.1.3 Il terzo settore a Taggia 

Il terzo settore non sembra essere molto sviluppato nel comune: in base al registro 
regionale delle associazioni di volontariato le associazioni del no profit presenti a 
Taggia sono 5, con prevalenza delle associazioni di carattere sanitario-assistenziale 
che sono 3.  

5.2 L’erogazione dei servizi nel comune 
9Il comune di Taggia è inserito nel Distretto Socio Sanitario 2 Sanremese, che fa 
parte della ASL 1 di Imperia e comprende il territorio di 15 comuni (Sanremo, 
Ospedaletti, Ceriana, Bajardo, Taggia, Castellano, Badalucco, Molini di Triora, 
Montalto Ligure, Carpasio, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana, 
Terzorio). 
Attraverso il confronto politico i rappresentanti di questi comuni hanno sviluppato la 
cooperazione nella convinzione che la lettura comune delle problematiche sociali del 
territorio fosse il primo passo per rispondere in modo completo e mirato alle 
esigenze dei cittadini. 
Le azioni decise di comune accordo dai comuni interessati riguardano i 6 ambiti 
d’interevento stabiliti dal piano integrato sociale regionale: 

• accesso, cittadinanza, ed integrazione socio-sanitaria 
• famiglia, declinata in base a servizi d’aiuto per minori, prima infanzia, 

adolescenti e tempo libero 
• non autosufficienza 
• promozione alla socialità ed inclusione sociale 
• emergenza sociale 
• politiche attive per l’invecchiamento 

In questi anni il lavoro sociale ha registrato un aumento di richieste che necessitano 
di interventi flessibili ed adeguati ai bisogni. Le nuove problematiche, infatti, sono 
meno visibili rispetto al passato e quindi più difficili da gestire da parte dei servizi. 
La risposta a questi bisogni emergenti deve essere efficace, pertanto deve esserci 
tra le Istituzioni e le Associazioni di volontariato una integrazione sempre maggiore. 
 
Il centro Ascolto Caritas di Sanremo è una struttura importante per il disagio 
sociale, con strutture che concernono accoglienza e servizi primari alle persone 
senza fissa dimora e iniziative per favorire l’inserimento sociale di persone affette 
da dipendenza. Presso le strutture Caritas si riscontra un decremento sensibile 
dell’utenza con età compresa tra i 35 e i 54 anni, mentre sono in aumento le 
persone oltre i 75 anni che usufruiscono di tali servizi. 
Presso la Casa Circondariale di Sanremo il Sert ha seguito le dipendenze e 
l’alcologia, con 267 detenuti seguiti nel 2007. 
I pazienti in carico al Centro di salute Mentale nel 2007 sono stati 1.587, di cui 
nuovi 355, e l’attività del centro nell’ultimo triennio ha subito un progressivo 
incremento. 
 
Passando ai casi di non autosufficienza, gli invalidi civili al 2008 nel distretto 
sanremese risultavano 4.943, pari al 5,79% della popolazione residente. Le persone 

                                                 
9 Tratto dal Piano Sociale 2008-2010 del Distretto Sanremese e dal Piano Integrato sociale della Regione 
Liguria 
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seguite con il servizio di assistenza domiciliare integrata sono state 3.601 nel 2007, 
con un costante aumento dal 2005. 
 
Nel piano di Zona provinciale sono state inserite con ragione di causa anche le 
Istituzioni e le realtà del terzo settore che concorrono ad istituire con la loro opera 
una insostituibile ricchezza per il territorio in grado di fornire servizi e punti di 
aggregazione.  
Innanzitutto il sistema di istituzioni religiose della Diocesi Ventimiglia-Sanremo, con 
36 parrocchie ed un sistema diversificato di ordini e istituzioni che è presente e 
riveste un ruolo attivo nella realtà territoriale, e forma una rete ben presente e 
distribuita che gestisce scuole ed opera nel settore socio-assistenziale con Case di 
Riposo, Case di accoglienza, ecc.. 
Nel campo socio-assistenziale operano numerose associazioni di volontariato e 
cooperative sociali. Per il volontariato si ricorda il  CESPIM per il suo ruolo di regia e 
coordinamento del Terzo Settore. A Sanremo convivono, collocate in stabili di 
proprietà comunale, ben 13 organizzazioni ed associazioni private, a cui ne vanno 
aggiunte altre 23 con finalità ricreative, culturali e sportive. 
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Capitolo 6: Abstract – Le politiche fiscali e tributarie 

L’analisi del bilancio di Taggia inizia con l’osservazione nel dettaglio dei dati del 
penultimo anno disponibile, il 2007 (nel 2008 non abbiamo recuperato il dettaglio 
delle entrate tributarie). 
Partendo dalle entrate, nel 2007 le entrate tributarie (tributi, tasse) sono state 
8.759.568 €, dei quali 4,9 milioni sono introiti dovuti all’ICI, poi segue la TARSU 
con 2.688.240 €, e l’addizionale IRPEF con 600.000 euro. Le entrate del titolo 
secondo, ovvero i trasferimenti da altri enti, ammontano a 2.622.304 €, un vero e 
proprio picco dal 2003 ad oggi, che nel 2008 è stato ancora più alto, superando i 3 
milioni di euro. Il titolo terzo annovera le entrate extra-tributarie, che includono 
non solo le tariffe intese come corrispettivi versati alla municipalità dai cittadini 
come “pagamento” per i servizi erogati, ma anche introiti di diversa tipologia e 
provenienza come canoni, interessi, fitti. Nel 2007 la consistenza di questo titolo è 
pari a 2.442.484 €. 
Le spese correnti del comune ligure nel 2007 sono state pari a 12.353.975 €, 
inferiori di oltre un milione di euro rispetto al totale dei primi tre titoli delle entrate 
(l’equilibrio tra entrate correnti e spese correnti è una buona misura della corretta 
gestione economica dell’ente). Le spese in conto capitale ammontano a 5.493.141 
€, e le spese per il rimborso dei prestiti 356.854 €. 
L’autonomia finanziaria di Taggia non è su livelli molto elevati nella prima parte 
della serie storica analizzata, quella fino al 2002. I volumi dei trasferimenti sono 
ancora una componente importante dei bilanci del comune, e l’autonomia 
finanziaria del comune arriva sempre intorno al 75%, con l’eccezione del 2000, 
anno in cui si tocca il valore minimo del 60%. Dal 2003 in poi si verifica una 
discontinuità evidente, e l’indicatore esaminato sta sempre sopra l’80% per l’effetto 
combinato della crescita dell’ICI, dell’entrata in vigore della Compartecipazione 
Irpef e una riduzione sensibile dei trasferimenti, soprattutto nel 2005-2006. 
Dall’osservazione più approfondita della composizione delle entrate correnti, 
emerge che i trasferimenti, a parte qualche momento di oscillazione, dopo il 2003 
sono piuttosto stabilizzati su un valore che copre il 16%-18% del totale delle 
entrate correnti; l’autonomia finanziaria è abbastanza stabile, quello che è variato 
nel tempo è il rapporto tra le entrate tributarie e quelle extra-tributarie, mutato 
anche a causa di alcune novità a livello legislativo di bilancio (lo spostamento della 
compartecipazione IRPEF). 
 
Analizzata la parte di bilancio incentrata sulle entrate dell’amministrazione pubblica, 
non si può che procedere con un approfondimento sulle spese e gli investimenti 
delle stesse.  
Per il comune di Taggia il grado di rigidità strutturale (spese per personale + spese 
rimborsi mutui e prestiti/ entrate correnti) è rimasto costante su valori tra il 33% 
ed il 35%, con le sole eccezioni del 2005 (indicatore al 41%) e il picco del 2006 con 
un dato del 63%, che coincide con il solo anno in tempi recenti nel quale il comune 
ha fatto sforzi di indebitamento in mutui e prestiti piuttosto ingenti, per un valore di 
3,45 milioni di €. In ogni caso stiamo parlando di un grado di rigidità piuttosto 
buono, in gran parte dovuto all’impatto delle spese per il personale con un peso 
limitato delle spese per il rimborso dei mutui.  
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Le spese per il personale partono dal valore di 3.503 mila € nel 2001, e vanno in 
graduale crescendo fino al 2006, anno in cui raggiungono il valore di 4.648 mila 
euro. Il comportamento di questa categoria di spesa determina in gran parte 
l’andamento della rigidità strutturale. 
 
La componente più significativa della spesa per il welfare è rappresentata dalla 
spesa sociale, cioè la spesa per servizi come asili nido, prevenzione e riabilitazione, 
case di riposo e altre strutture di ricovero per anziani, l’assistenza e i servizi 
cimiteriali. L’andamento di questa categoria di spesa corrente è costante col 
trascorrere degli anni tra i 1,6 e 1,4 milioni di euro. Questo significa che la 
componente sociale è una parte importante delle spese comunali a prescindere dal 
momento economico e/o demografico che il comune sta attraversando, pertanto è 
importante valutare se questo fenomeno è dovuto ad una maggiore spesa pro 
capite o semplicemente all’aumento della popolazione. 
In un ambiente nel quale la popolazione è si cresciuta, ma non con ritmi così 
vertiginosi, i fabbisogni della popolazione sono rimasti costanti nel tempo 
(perlomeno dal punto di vista quantitativo), e la spesa sociale ha seguito un trend 
disaccoppiato rispetto a quello della spesa corrente, restando costante nel tempo. 
La spesa sociale pro capite nel periodo 2001-2007 passa da 118 a 115 euro 
restando sempre attorno a quei valori per abitante. Nello stesso periodo la spesa 
corrente pro capite è gradualmente aumentata, ma sarebbe meglio dire che 
l’amministrazione di Taggia è riuscita a sfruttare delle economie di scala, poiché 
l’ammontare totale delle spese di parte corrente è diminuito nel tempo a fronte 
dell’aumento della popolazione sopra citato. 
 
Negli ultimi sette anni i bilanci comunali hanno assistito a importanti cambiamenti 
nelle entrate, che hanno visto un deciso aumento della pressione tributaria in modo 
più che proporzionale rispetto alle spese correnti, per incrementare il livello di 
copertura che all’inizio della serie storica esaminata era su livelli non elevati, 
sebbene vada fatta la precisazione che all’inizio del millennio le entrate del titolo 
terzo (quindi non tributarie, ma tariffarie) erano molto più elevate. 
Le entrate tributarie pro capite crescono costantemente, passando da 453 € nel 
2001 a 614 nel 2007, con il picco di 665 nel 2006. 
Il quadro dal punto di vista dell’equilibrio finanziario è in miglioramento, dal 
momento che le spese correnti pro capite nello stesso periodo sono rimaste costanti 
sui livelli del 2001, fatta eccezione per gli esercizi finanziari 2002 e 2004. 
Oggi ogni residente versa poco più di 600 euro di tributi e riceve come contropartita 
oltre 850 euro di servizi (intesi come spese correnti pro capite). Il livello di 
copertura è cresciuto in modo importante dal 2001 ad oggi, passando dal 55% al 
70% delle spese correnti.  
Il livello dei trasferimenti pro-capite è una posta di bilancio molto ondivaga: si va 
da un minimo di 95 € del 2006 a quasi 250 euro nel 2002, una media attendibile 
attesta questo valore sui 165 €, anche se non è possibile allo stato attuale 
individuare e riconoscere un trend netto e definito. 
Contestualmente sono diminuite le entrate extra-tributarie pro capite, in modo 
costante e graduale. Il valore elevato di 216 € del 2001 ha raggiunto nel 2007 la 
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cifra di 171 €. Il risultato ottenuto negli esercizi recenti è un prelievo abbastanza 
sbilanciato sui tributi e meno sulle tariffe. 
Successivamente è stata valutata la propensione all’investimento 
dell’amministrazione, considerando quanta parte delle entrate è investita. 
Le entrate complessive del comune partendo dai 19.090.735 del 2001 sono calate 
fino 16,7 mln di euro del 2005, poi nel 2006 e 2007 hanno avuto un picco di 
crescita che le ha portate a superrare i 21 mln di euro. Le spese per investimenti 
hanno avuto una dinamica simile, con un graduale ribasso dal 2001 (5 milioni di 
euro) al 2005 (2,6 mln) per poi ricrescere prepotentemente nel 2006 e nel 2007, 
quindi le due grandezze hanno avuto oscillazioni legate nel corso degli anni, come è 
lecito attendersi. Il risultato si riflette nell’indicatore della propensione 
all’investimento, che segue in modo piuttosto fedele la dinamica degli investimenti, 
dato che la continuità su determinati valori dell’ammontare dell’entrate complessive 
non influisce molto e che in termini percentuali il ribasso degli investimenti è stato 
maggiore rispetto a quello delle entrate correnti. 
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6.1 Il bilancio comunale 

L’analisi del bilancio di Taggia inizia con l’osservazione nel dettaglio dei dati del 
penultimo anno disponibile, il 2007 (nel 2008 non abbiamo recuperato il dettaglio 
delle entrate tributarie). 
Partendo dalle entrate, nel 2007 le entrate tributarie (tributi, tasse) sono state 
8.759.568 €, dei quali 4,9 milioni sono introiti dovuti all’ICI, poi segue la TARSU 
con 2.688.240 €, e l’addizionale IRPEF con 600.000 euro. Le entrate del titolo 
secondo, ovvero i trasferimenti da altri enti, ammontano a 2.622.304 €, un vero e 
proprio picco dal 2003 ad oggi, che nel 2008 è stato ancora più alto, superando i 3 
milioni di euro. Il titolo terzo annovera le entrate extra-tributarie, che includono 
non solo le tariffe intese come corrispettivi versati alla municipalità dai cittadini 
come “pagamento” per i servizi erogati, ma anche introiti di diversa tipologia e 
provenienza come canoni, interessi, fitti. Nel 2007 la consistenza di questo titolo è 
pari a 2.442.484 €. 
 
Col titolo terzo si esaurisce la sezione inerente alle entrate correnti, e si entra nella 
parte delle entrate in conto capitale. 
Nel titolo quarto figurano le entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitali 
e riscossioni di crediti, per un totale di 6.318.129 € (in gran parte trasferimenti di 
capitale dalla Regione), mentre nel titolo quinto, quello relativo alle accensioni di 
prestiti, non figura alcuna cifra. 
 
Passando al versante delle spese, queste si dividono in quattro categorie: spese 
correnti, spese in conto capitale, spese per il rimborso dei prestiti e le spese per 
conto terzi (che si “annullano con il titolo sesto delle entrate per conto terzi, e in 
molti testi quindi non vengono prese in considerazione). 
Le spese correnti del comune ligure nel 2007 sono state pari a 12.353.975 €, 
inferiori di oltre un milione di euro rispetto al totale dei primi tre titoli delle entrate 
(l’equilibrio tra entrate correnti e spese correnti è una buona misura della corretta 
gestione economica dell’ente). Le spese in conto capitale ammontano a 5.493.141 
€, e le spese per il rimborso dei prestiti 356.854 €. 

6.2 Dai trasferimenti erariali all’autofinanziamento 

6.2.1 L’autonomia finanziaria e tributaria 

Negli ultimi anni il comune di Taggia non ha seguito una tendenza comune a molti 
enti italiani: i trasferimenti non si sono progressivamente ridotti, ma la loro 
consistenza è cresciuta negli ultimi esercizi. Grazie all’incremento costante degli 
introiti dell’ICI (soprattutto da seconda casa) anche le entrate tributarie sono in un 
momento di crescita, mentre le entrate del titolo terzo sono immobili, con la sola 
eccezione del 2008. Nel caso specifico di Taggia i trasferimenti si sono ridotti, ma 
solo in alcuni anni, e tale andamento non si è consolidato. 
A tal proposito è interessante l’analisi dell’autonomia finanziaria, volta a 
determinare quanta parte delle risorse a disposizione del comune siano reperite 
internamente allo stesso. 
I dati utilizzati in questo capitolo provengono sia dai bilanci comunali che da 
statistiche del Ministero dell’interno, ed è utile ricordare che questo indicatore si 
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ottiene come il rapporto tra la somma delle entrate dei titoli 1 e 3 sul totale delle 
entrate correnti (la somma dei primi tre titoli delle entrate). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’indicatore rappresentato in figura è una misura della capacità dell’ente di 
recuperare autonomamente le proprie risorse, cercando di dipendere il meno 
possibile dai trasferimenti statali, e si calcola facendo il rapporto tra la somma di 
entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle entrate correnti. 
L’autonomia finanziaria di Taggia non è su livelli molto elevati nella prima parte 
della serie storica analizzata, quella fino al 2002. I volumi dei trasferimenti sono 
ancora una componente importante dei bilanci taggiaschi, e l’autonomia finanziaria 
del comune arriva sempre intorno al 75%, con l’eccezione del 2000, anno in cui si 
tocca il valore minimo del 60%. Dal 2003 in poi si verifica una discontinuità 
evidente, e l’indicatore esaminato sta sempre sopra l’80% per l’effetto combinato 
della crescita dell’ICI, dell’entrata in vigore della Compartecipazione Irpef e una 
riduzione sensibile dei trasferimenti, soprattutto nel 2005-2006. 
Dopo aver evidenziato il discreto andamento del processo di autofinanziamento 
dell’amministrazione comunale, è necessario approfondire come si è arrivati al 
raggiungimento di simili cifre. L’amministrazione ha, infatti, due principali 
alternative per trovare le risorse per le proprie attività: da un lato l’erogazione di 
servizi a pagamento, dall’altro l’imposizione di tributi alla popolazione comunale. È 
pertanto utile ed opportuno a questo punto analizzare quante risorse sono frutto del 
prelievo diretto sui cittadini e quante invece sono il corrispettivo dovuto dai cittadini 
per l’utilizzo dei servizi erogati 
 
Dall’osservazione più approfondita della composizione delle entrate correnti, 
emerge che i trasferimenti, a parte qualche momento di oscillazione, dopo il 2003 
sono piuttosto stabilizzati su un valore che copre il 16%-18% del totale delle 
entrate correnti; l’autonomia finanziaria è abbastanza stabile, quello che è variato 
nel tempo è il rapporto tra le entrate tributarie e quelle extra-tributarie, mutato 

Fig. 6. 1 Autonomia finanziaria del comune di Taggia. Serie storica 1999-2008 
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anche a causa di alcune novità a livello legislativo di bilancio (lo spostamento della 
compartecipazione IRPEF). 
Secondo i dati a nostra disposizione, il Comune di Taggia ha vissuto negli anni un 
aumento della pressione fiscale, anche se tale aumento non emerge dalla 
composizione per titoli delle entrate correnti (che rimane stabile), bensì dalla 
pressione tributaria pro capite. 
Anche le entrate extra-tributarie si sono stabilizzate col passare del tempo, 
soprattutto dal punto di vista della composizione delle entrate correnti: il peso delle 
entrate del titolo terzo è costante tra il 17% ed il 21%, di solito poche centinaia di 
migliaia di euro sopra l’ammontare dei trasferimenti. In questo periodo quindi il 
Comune utilizza la tassazione come principale fonte di finanziamento, soprattutto 
l’ICI sulle seconde case e la TARSU, che in Liguria è ancora una voce di 
finanziamento degli enti pubblici piuttosto consistente. Come già prima anticipato, 
la pressione fiscale sui contribuenti è notevolmente aumentata negli ultimi anni. 
Mediamente, infatti, si è passati da 453€ pro capite nel 2001 a 616 € nel 2007.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pressione tributaria raggiunge il suo massimo nel 2006 con 665€ procapite dopo 
un costante crescendo dal 2001, poi si abbassa sul livello attuale che è di poco 
superiore ai 600 euro per abitante. L’Ici complessiva cresce gradualmente anche se 
nel periodo 2001-2003 aveva avuto una lieve diminuzione, e negli ultimi esercizi è 
incrementata; il peso della Tarsu nel bilancio comunale è davvero importante e 
costante nel tempo, e lo stesso si può dire della Compartecipazione Irpef, per lo 
meno dalla sua introduzione fino al 2006, il 2007 costituisce un’eccezione alla 
regola. 
Altro fattore di cui tenere conto è l’introduzione della Compartecipazione Irpef a 
partire dal 2002, un mero meccanismo contabile che ha spostato quello che è, a 
tutti gli effetti, un trasferimento, nella categoria delle entrate tributarie.  
L’addizionale IRPEF è rimasta costante nel corso del tempo su valori superiori ai 
400 mila euro, l’unica eccezione è costituita dal picco del 2007, anno in cui 
raggiunge il picco di 600mila euro. 
Nella composizione delle entrate correnti, la distribuzione dei pesi tra i tre titoli non 
varia moltissimo nel tempo. Qualche volta ci sono state oscillazioni che hanno fatto 
incrementare di più una voce piuttosto che un’altra, ma in linea di massima la 
composizione è stata la seguente: 58%-62% entrate tributarie, 16%-18% 
trasferimenti, 19%-21% entrate extratributarie. Nel 2001 c’è il picco delle entrate 

Fig. 6. 2  - Pressione tributaria pro-capite e principali entrate tributarie nel comune di Taggia 
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extratributarie, che pesano per il 24% degli introiti di parte corrente, nel 2006 si è 
verificato quello del titolo primo col 71%, nel 2002 i trasferimenti pesavano un 
quarto delle entrate correnti. 

6.2.2 Le spese dell’amministrazione comunale 

Analizzata la parte di bilancio incentrata sulle entrate dell’amministrazione pubblica, 
non si può che procedere con un approfondimento sulle spese e gli investimenti 
delle stesse.  
Prima di tutto, è utile conoscere quanta parte delle risorse raccolte sia annualmente 
vincolata da impegni presi a priori, ed in particolare per le spese del personale ed il 
rimborso dei mutui sottoscritti dal comune. 
A tale indicatore, espresso in termini percentuali rispetto al totale delle entrate 
correnti, è dato il nome di “Grado di rigidità strutturale”, siccome esprime la 
flessibilità del bilancio e la maggiore o minore possibilità da parte 
dell’amministrazione di disporre delle proprie entrate. 
 
Per il comune di Taggia il grado di rigidità strutturale (spese per personale + spese 
rimborsi mutui e prestiti/ entrate correnti) è rimasto costante su valori tra il 33% 
ed il 35%, con le sole eccezioni del 2005 (indicatore al 41%) e il picco del 2006 con 
un dato del 63%, che coincide con il solo anno in tempi recenti nel quale il comune 
ha fatto sforzi di indebitamento in mutui e prestiti piuttosto ingenti, per un valore di 
3,45 milioni di €. In ogni caso stiamo parlando di un grado di rigidità piuttosto 
buono, in gran parte dovuto all’impatto delle spese per il personale con un peso 
limitato delle spese per il rimborso dei mutui. La serie storica delle spese per il 
rimborso dei mutui conferma quanto detto, con valori che nel periodo 2001-2005 
sono compresi tra i 700 mila e i 800 mila euro annui, il picco già evidenziato del 
2006, e poi cifre ancora più basse, con i dati 2007 e 2008 inferiori a 400.000 euro. 
 
Le spese per il personale partono dal valore di 3.503 mila € nel 2001, e vanno in 
graduale crescendo fino al 2006, anno in cui raggiungono il valore di 4.648 mila 
euro. Il comportamento di questa categoria di spesa determina in gran parte 
l’andamento della rigidità strutturale. 
 
La crescita delle spese per il personale deve però trovare una contropartita nella 
qualità dei servizi offerti, ovvero il Comune deve garantire ai cittadini l’erogazione 
dei servizi di base sempre più efficienti a fronte di un utilizzo sempre più importante 
di risorse umane e materiali. 
 
Si passa ora ad analizzare il versante delle spese, a ideale compensazione dei 
versamenti dovuti alla pressione fiscale comunale, infatti, si collocano le spese 
effettuate dai comuni al fine di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, la spesa 
sociale che, assieme alla spesa sanitaria, costituisce il cuore del sistema locale di 
welfare. 
 
La componente più significativa della spesa per il welfare è rappresentata dalla 
spesa sociale, cioè la spesa per servizi come asili nido, prevenzione e riabilitazione, 
case di riposo e altre strutture di ricovero per anziani, l’assistenza e i servizi 
cimiteriali. La spesa sociale nel periodo 2001-2007 ha avuto un andamento legato a 
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doppio filo a quello della funzione “assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla 
persona”, dal momento che nella categoria “ strutture residenziali e di ricovero per 
gli anziani” non sono imputate spese in nessuno degli esercizi considerati, e la voce 
“asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori” ha un peso inferiore, pari a circa un 
terzo della voce dei servizi sociali. L’andamento di questa categoria di spesa 
corrente è costante col trascorrere degli anni tra i 1,6 e 1,4 milioni di euro. Questo 
significa che la componente sociale è una parte importante delle spese comunali a 
prescindere dal momento economico e/o demografico che il comune sta 
attraversando, pertanto è importante valutare se questo fenomeno è dovuto ad una 
maggiore spesa pro capite o semplicemente all’aumento della popolazione. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In un ambiente nel quale la popolazione è si cresciuta, ma non con ritmi così 
vertiginosi, i fabbisogni della popolazione sono rimasti costanti nel tempo 
(perlomeno dal punto di vista quantitativo), e la spesa sociale ha seguito un trend 
disaccoppiato rispetto a quello della spesa corrente, restando costante nel tempo. 
Riguardo alla relazione tra evoluzione dei fabbisogni ed evoluzione della 
popolazione, è giusto ricordare come il costante invecchiamento della popolazione 
del paese generi una sempre maggiore necessità di assistenza e servizi per gli 
anziani, che si riflette anche nell’aumento della spesa sociale pro-capite. Cresce la 
quota di popolazione che usufruisce di questo tipo di prestazioni. 
La spesa sociale pro capite nel periodo 2001-2007 passa da 118 a 115 euro 
restando sempre attorno a quei valori per abitante. Nello stesso periodo la spesa 
corrente pro capite è gradualmente aumentata, ma sarebbe meglio dire che 
l’amministrazione di Taggia è riuscita a sfruttare delle economie di scala, poiché 
l’ammontare totale delle spese di parte corrente è diminuito nel tempo a fronte 
dell’aumento della popolazione sopra citato. 
 
Considerando l’importanza che le spese per il welfare rivestono per i cittadini e 
tenendo in considerazione che le due maggiori uscite comunali sono quelle relative 
alle “Spese per gli asili nido, i servizi per l’infanzia e per i minori” e la funzione 
“Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona”, abbiamo valutato 
la spesa in questi servizi del Comune di Taggia. Prima di vedere ciò che si è 
scoperto, è doveroso evidenziare il caso del comune imperiese, che nella voce di 
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Fig. 6. 2 Dinamica della spesa sociale e della spesa corrente dal 2001 al 2007 (2001=100) 
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spesa “strutture residenziali e di ricovero per anziani” mostra zero euro in tutti gli 
anni esaminati. 
Esaminando la voce delle spese per l’infanzia (limitate alla fascia dei bambini fino a 
tre anni), l’offerta di questi servizi ha avuto una dinamica simile a quella 
dell’aggregato più grande della spesa sociale. Nel tempo ha subito solo 
impercettibili mutamenti, tanto che nel 2001 ammontava a 369 mila €, e nel 2007 
a 373 mila €. Sempre all’interno della funzione delle spese sociali, le spese per 
“Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona” sono cresciute 
moltissimo nel periodo considerato, passando da 574.328 del 2001 a 1.029.425 del 
2007, e in questo caso c’è una netta discontinuità tra il dato del 2001 e quello del 
2002 pari a 762 mila euro, ma un altro gradino c’è anche tra il 2006 (800 mila 
euro) ed il valore della voce di spesa per assistenza nel 2007. 
In generale, quindi, la spesa sociale non resta sostanzialmente stabile, ma crescono  
gli impegni relativi alla funzione “Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi 
alla persona”. In realtà in questa voce rientrano quelle parti delle rette degli anziani 
nelle case di cura e dei minori co-finanziate dalle casse comunali, sicché è in tale 
voce che si riscontra l’impatto del sociale sui bilanci.  
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Un’altra funzione rilevante nell’intervento locale del Comune è l’istruzione. 
All’interno delle competenze legate all’istruzione spetta ai comuni: l’istituzione, 
l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti 
di programmazione; la programmazione di piani di organizzazione della rete delle 
istituzioni scolastiche; i servizi di supporto per gli alunni con handicap o in situazioni 
di svantaggio; il piano di utilizzazione degli edifici e attrezzature. Inoltre, i comuni 
provvedono ai locali e alla manutenzione, alla fornitura dei materiali didattici, ai 
trasporti, alla refezione e alla mensa, ai contributi finanziari per attività 

Fig. 6. 3 Dinamica delle spese per i servizi all’infanzia e per l’assistenza agi anziani nel periodo 
2001-2007. 2001=100 



Comune di Taggia – PUC Piano Urbanistico Comunale 
 
 

 132

parascolastiche e extrascolastiche. Nel corso degli ultimi anni, la spesa per la 
formazione ha attraversato momenti altalenanti nei quali aumenti e diminuzioni si 
sono succeduti, e osservando il primo e l’ultimo anno della serie a disposizione il 
risultato di tale altalena è una sostanziale immobilità. E’ doveroso puntualizzare che 
le spese per l’istruzione inserite in questa funzione sono soprattutto utenze di 
immobili e spese accessorie come trasporti, mense, ecc... 
Osservando il grafico sottostante, non emerge un forte legame tra la spesa per 
istruzione ed il numero di alunni iscritti: la spesa per istruzione sembra avere una 
dinamica indipendente, che non dipende né dal numero di alunni iscritti, né dalle 
oscillazioni della spesa corrente. Il numero d’alunni si mantiene piuttosto stabile nel 
tempo, la spesa corrente è soggetta a maggiori oscillazioni, la spesa per istruzione 
dopo il picco del 2002 diminuisce costantemente fino al 2005 per poi ricrescere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si passa ora ad osservare quale prelievo tributario e fiscale sta alla base dell’offerta 
dei servizi del comune di Taggia. 

Tab. 6. 1 La copertura delle spese, tributi e trasferimenti a confronto 

 
Tributi 

pro 
capite 

Spese correnti 
pro capite 

% spese 
coperte Differenza

Trasferimenti 
erariali pro 

capite 
Differenza % spese 

coperte 

2001 453 812 55,8% 359 214 145 26,4% 
2002 546 915 59,6% 369 241 128 26,4% 
2003 569 851 66,8% 282 146 136 17,2% 
2004 611 938 65,2% 327 178 148 19,0% 
2005 625 873 71,6% 248 114 134 13,1% 
2006 665 887 75,0% 222 95 127 10,7% 
2007 614 865 70,9% 252 184 68 21,2% 

Fonti: http://finanzalocale.interno.it, ufficio comunale Bilancio di Taggia 
 

Negli ultimi sette anni i bilanci comunali hanno assistito a importanti cambiamenti 
nelle entrate, che hanno visto un deciso aumento della pressione tributaria in modo 

Fig. 6. 4 Dinamica nel periodo 2001-2007 della spesa corrente, spesa per istruzione e numero 
di alunni iscritti. 2001=100 
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più che proporzionale rispetto alle spese correnti, per incrementare il livello di 
copertura che all’inizio della serie storica esaminata era su livelli non elevati, 
sebbene vada fatta la precisazione che all’inizio del millennio le entrate del titolo 
terzo (quindi non tributarie, ma tariffarie) erano molto più elevate. 
Le entrate tributarie pro capite crescono costantemente, passando da 453 € nel 
2001 a 614 nel 2007, con il picco di 665 nel 2006. 
Il quadro dal punto di vista dell’equilibrio finanziario è in miglioramento, dal 
momento che le spese correnti pro capite nello stesso periodo sono rimaste costanti 
sui livelli del 2001, fatta eccezione per gli esercizi finanziari 2002 e 2004. 
Oggi ogni residente versa poco più di 600 euro di tributi e riceve come contropartita 
oltre 850 euro di servizi (intesi come spese correnti pro capite). Il livello di 
copertura è cresciuto in modo importante dal 2001 ad oggi, passando dal 55% al 
70% delle spese correnti.  
Il livello dei trasferimenti pro-capite è una posta di bilancio molto ondivaga: si va 
da un minimo di 95 € del 2006 a quasi 250 euro nel 2002, una media attendibile 
attesta questo valore sui 165 €, anche se non è possibile allo stato attuale 
individuare e riconoscere un trend netto e definito. 
Contestualmente sono diminuite le entrate extra-tributarie pro capite, in modo 
costante e graduale. Il valore elevato di 216 € del 2001 ha raggiunto nel 2007 la 
cifra di 171 €. Il risultato ottenuto negli esercizi recenti è un prelievo abbastanza 
sbilanciato sui tributi e meno sulle tariffe. 

6.2.3 Gli investimenti dell’amministrazione comunale 

Gli investimenti individuano lo sforzo del comune di migliorare la gestione del 
territorio, i servizi offerti e le infrastrutture necessarie per dare vita ad un più ricco 
tessuto sociale ed economico. 
 
Innanzitutto è stata valutata la propensione all’investimento dell’amministrazione, 
considerando quanta parte delle entrate è investita. Questo particolare indicatore 
però risente di notevoli oscillazioni, dovute soprattutto alla saltuarietà di certi 
interventi, quali ad esempio possono essere la costruzione di una scuola o di un 
ospizio. Altro fattore decisionale importante negli investimenti è l’indebitamento 
gravante sulle casse comunali, una condizione che di anno in anno deve essere 
valutata attentamente dal comune prima di prendere impegni sul lungo periodo. 
Tuttavia la serie a nostra disposizione, riguardando sei anni, può fornire una valida 
indicazione degli investimenti medi effettuati nel comune. 
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Le entrate complessive10 del comune partendo dai 19.090.735 del 2001 sono calate 
fino 16,7 mln di euro del 2005, poi nel 2006 e 2007 hanno avuto un picco di 
crescita che le ha portate a superare i 21 mln di euro. Le spese per investimenti 
hanno avuto una dinamica simile, con un graduale ribasso dal 2001 (5 milioni di 
euro) al 2005 (2,6 mln) per poi ricrescere prepotentemente nel 2006 e nel 2007, 
quindi le due grandezze hanno avuto oscillazioni legate nel corso degli anni, come è 
lecito attendersi. Il risultato si riflette nell’indicatore della propensione 
all’investimento, che segue in modo piuttosto fedele la dinamica degli investimenti, 
dato che la continuità su determinati valori dell’ammontare dell’entrate complessive 
non influisce molto e che in termini percentuali il ribasso degli investimenti è stato 
maggiore rispetto a quello delle entrate correnti. 

                                                 
10 Il dato include anche il titolo sesto, entrate per conto terzi 

Fig. 6. 5  Entrate complessive, spesa per investimenti e propensione all'investimento nel 
periodo 2001-2007 
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Capitolo 7: Abstract – Il patrimonio abitativo del comune 

Le informazioni disponibili sul patrimonio immobiliare derivano dall’elaborazione dei 
dati del Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001, e quindi, risultano 
già obsolete in relazione alle dinamiche del mercato immobiliare degli ultimi anni. 
Tuttavia non ci si può astenere dal prendere in considerazione questo database, 
siccome è il più attendibile per autorevolezza, completezza e dettaglio. 
Prima di esaminare nel dettaglio come la crescita demografica ha influito sulla 
crescita del patrimonio abitativo, è doveroso stabilire il punto di partenza, fare la 
fotografia dello stato dell’arte del patrimonio abitativo del comune allo stadio 
attuale, o almeno più recente, grazie ai dati del Censimento della popolazione e 
delle abitazioni del 2001. Nel 2001 le abitazioni totali del comune sono 8.480, delle 
quali 2.785 sono vuote; quelle occupate sono 5.695, delle quali 5.575 sono 
occupate da residenti. Relativamente alle abitazioni vuote, il dato dal 1991 sul 
numero di abitazioni utilizzate per le vacanze dà una buona approssimazione delle 
dimensioni del fenomeno nel comune, con 1.992 abitazioni utilizzate per le vacanze 
su 2.648 che a quel censimento risultavano non occupate, pari al 75,2%. In virtù di 
questi dati, e fatta salva l’ipotesi che tale composizione percentuale non abbia 
subito modifiche sostanziali nell’ultimo decennio, si può affermare che la quota di 
abitazioni non occupate che esulano da finalità turistiche supera soglia del 5% entro 
la quale tale fenomeno può essere etichettato come fisiologico, e che l’ammontare 
degli alloggi vuoti costituisca una problematica da tenere in considerazione nel 
panorama edilizio di Taggia. 
Il patrimonio edilizio di Taggia è di epoca piuttosto antiquata: il 35% delle 
abitazioni risale agli anni ’60, e la percentuale di abitazioni edificate nel periodo 
1961-1971 è del 10% superiore alle quote di patrimonio provinciale e regionale. La 
ripartizione comunale mostra una quota maggiore anche di abitazioni costruite dopo 
il 1991 col 5%, e altre due porzioni consistenti della “torta”, pari al 20%, sono state 
costruite nel secondo dopoguerra e prima del 1919.  
Nel comune di Taggia la percentuale di abitazioni di proprietà è inferiore alle medie 
provinciali col 59%. Quasi il 60% degli edifici è di proprietà dei possessori, mentre il 
31% è in affitto, un dato superiore al totale provinciale. Osservando la storia della 
composizione del patrimonio edilizio di Taggia per titolo di godimento, emerge la 
crescita della quota di proprietà che c’è stata dal 1971 ad oggi: nel 1971 le 
abitazioni in affitto erano più numerose di quelle di proprietà (50% contro 37% del 
totale), e dal 1981 la proprietà è divenuta la modalità di godimento dell’abitazione 
più diffusa, con il 45% del totale, poi nel 1991 la percentuale di alloggi in regime di 
proprietà era del 56%. 
 
Il passo successivo dell’analisi consiste nella disamina della tipologia di alloggi 
presenti nel comune a confronto col panorama provinciale e regionale.  
Il patrimonio abitativo del comune denota un target di popolazione più facoltoso 
rispetto alla media regionale, com’è testimoniato dalla percentuale elevata di alloggi 
da 4 stanze e da 5 stanze,superiore rispetto al livello provinciale e alla pari con 
quello regionale. Taggia conta un numero di abitazioni da 2 o 3 stanze inferiore al 
dato della Provincia di Imperia, mentre la quota di case con più di 4 stanze sul 
totale è più alta a livello comunale col 35%. 
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Un elemento importante per completare il quadro conoscitivo a proposito del tema 
dell’edilizia ad Taggia è l’evoluzione e lo stato del mercato immobiliare. Come prima 
misura dei prezzi del mercato immobiliare osserviamo i dati sulle zone di Taggia al 
2006 secondo l’Osservatorio del mercato Immobiliare. 
I prezzi sono tutt’ora su valori piuttosto elevati, e la propensione all’acquisto è 
buona, nonostante il momento non facile, per i seguenti motivi:1) mancanza di 
prodotto di qualità; 2) agevolazioni per le ristrutturazioni; 3) mutui relativamente 
favorevoli; 4) poco interesse in forma alternative di investimento. 
Il mercato della locazione abitativa ha preso un nuovo impulso ed è nuovamente 
tornato interessante per coloro che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai 
mutui. 
Il mercato afferma la leadership di Arma come livello di attrattività turistica 
nell’area e, di conseguenza, anche i prezzi più alti in virtù della maggior domanda. 
La località di Arma sembra essere anche quella che offre maggiori soluzioni dal lato 
dell’offerta, infatti in tutte e tre le tipologie di appartamenti considerati la forbice tra 
minimo e massimo è la più grande.  
Dai valori emerge il ribasso nel valore degli immobili man mano che ci si allontana 
dal mare, e la svalutazione in corso degli immobili nel centro storico. 
La Regione Liguria ha classificato il comune di Taggia come un ente ad alta 
problematicità abitativa, quindi con un fabbisogno di edilizia residenziale sociale 
pari o superiore a 60 alloggi. Il Programma regionale per il Social Housing ha posto 
in essere la più rilevante risposta per aumentare l’offerta di casa su tutto il territorio 
regionale (con l’esclusione di Genova): ha potuto contare su 21.500.000 euro da 
destinare al cofinanziamento di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), alloggi 
a canone moderato nella forma della locazione permanente oppure locazione a 
termine, strutture alloggiative di natura temporanea ovvero centri per l’inclusione 
sociale. 
Il Programma regionale per il Social Housing, infine, amplia la gamma delle 
tipologie di intervento aggiungendo alla tradizionale ERP gli alloggi a canone 
moderato nella forma della locazione permanente oppure locazione a termine, le 
strutture alloggiative di natura temporanea specificatamente rivolte agli studenti 
universitari ovvero ai lavoratori e, infine, i centri per l’inclusione sociale ovvero 
interventi di rigenerazione urbana dei quartieri o degli insediamenti caratterizzati 
prevalentemente da ERP o altra edilizia residenziale sociale. 
Con le disponibilità finanziarie regionali precedenti rispetto al presente PQR, alla 
fine del 2007 sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma Quadro Locali (AdPQL) 
per la Casa che rappresentano il primo momento attuativo del Programma 
Regionale per il Social Housing. 
Il comune di Taggia rientra nell’accordo sanremese, insieme ai comuni di Sanremo, 
Riva Ligure, Ospedaletti e Castellaro. 
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7.1 Il patrimonio abitativo del comune 

Le informazioni disponibili sul patrimonio immobiliare derivano dall’elaborazione dei 
dati del Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2001, e quindi, risultano 
già obsolete in relazione alle dinamiche del mercato immobiliare degli ultimi anni. 
Tuttavia non ci si può astenere dal prendere in considerazione questo database, 
siccome è il più attendibile per autorevolezza, completezza e dettaglio. 
Prima di esaminare nel dettaglio come la crescita demografica ha influito sulla 
crescita del patrimonio abitativo, è doveroso stabilire il punto di partenza, fare la 
fotografia dello stato dell’arte del patrimonio abitativo del comune allo stadio 
attuale, o almeno più recente, grazie ai dati del Censimento della popolazione e 
delle abitazioni del 2001. Nel 2001 le abitazioni totali del comune sono 8.480, delle 
quali 2.785 sono vuote; quelle occupate sono 5.695, delle quali 5.575 sono 
occupate da residenti. Relativamente alle abitazioni vuote, il dato dal 1991 sul 
numero di abitazioni utilizzate per le vacanze dà una buona approssimazione delle 
dimensioni del fenomeno nel comune, con 1.992 abitazioni utilizzate per le vacanze 
su 2.648 che a quel censimento risultavano non occupate, pari al 75,2%. In virtù di 
questi dati, e fatta salva l’ipotesi che tale composizione percentuale non abbia 
subito modifiche sostanziali nell’ultimo decennio, si può affermare che la quota di 
abitazioni non occupate che esulano da finalità turistiche supera soglia del 5% entro 
la quale tale fenomeno può essere etichettato come fisiologico, e che l’ammontare 
degli alloggi vuoti costituisca una problematica da tenere in considerazione nel 
panorama edilizio di Taggia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il patrimonio edilizio di Taggia è di epoca piuttosto antiquata: il 35% delle 
abitazioni risale agli anni ’60, e la percentuale di abitazioni edificate nel periodo 
1961-1971 è del 10% superiore alle quote di patrimonio provinciale e regionale. La 
ripartizione comunale mostra una quota maggiore anche di abitazioni costruite dopo 
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il 1991 col 5%, e altre due porzioni consistenti della “torta”, pari al 20%, sono state 
costruite nel secondo dopoguerra e prima del 1919. Complessivamente il comune di 
Taggia detiene un patrimonio edilizio con una distribuzione più polarizzata rispetto 
ai dati provinciali e regionali, e denota un’attività edilizia modesta negli anni ’70 e 
‘80 al confronto con gli aggregati territoriali più vasti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel centro storico di Taggia si registrano quote di edifici storici oltre l’80%, mentre 
l’espansione degli anni ’60 ha coinvolto soprattutto la zona a sinistra orografica del 
fiume Argentina e Arma. 
Nel comune di Taggia la percentuale di abitazioni di proprietà è inferiore alle medie 
provinciali col 59%. Quasi il 60% degli edifici è di proprietà dei possessori, mentre il 
31% è in affitto, un dato superiore al totale provinciale. Osservando la storia della 
composizione del patrimonio edilizio di Taggia per titolo di godimento, emerge la 
crescita della quota di proprietà che c’è stata dal 1971 ad oggi: nel 1971 le 
abitazioni in affitto erano più numerose di quelle di proprietà (50% contro 37% del 
totale), e dal 1981 la proprietà è divenuta la modalità di godimento dell’abitazione 
più diffusa, con il 45% del totale, poi nel 1991 la percentuale di alloggi in regime di 
proprietà era del 56%. 

Fig. 7. 2 Percentuale di edifici abitativi costruiti prima del 1919 e negli anni '60 



PUC  Piano Urbanistico Comunale 
 

Relazione Socio Economica                                                                   141

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il passo successivo dell’analisi consiste nella disamina della tipologia di alloggi 
presenti nel comune a confronto col panorama provinciale e regionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il patrimonio abitativo del comune denota un target di popolazione più facoltoso 
rispetto alla media regionale, com’è testimoniato dalla percentuale elevata di alloggi 
da 4 stanze e da 5 stanze, superiore rispetto al livello provinciale e alla pari con 
quello regionale. Taggia conta un numero di abitazioni da 2 o 3 stanze inferiore al 
dato della Provincia di Imperia, mentre la quota di case con più di 4 stanze sul 
totale è più alta a livello comunale col 35%. 
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9,2%

proprietà affitto altro titolo

Fig. 7. 3 Composizione del patrimonio abitativo al 2001 per titolo di godimento 
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Fig. 7. 4 Composizione del patrimonio abitativo per numero di stanze 
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Tornando alla composizione del patrimonio edilizio per numero di stanze, l’analisi 
del solo dato del 2001, non è sufficiente per leggere con esattezza le tendenze in 
corso nella composizione edilizia del comune. E’ importante avere un’idea anche del 
percorso fatto dal comune nell’ultimo decennio per giungere alla situazione attuale, 
a maggior ragione a fronte di un’espansione demografica e, di riflesso, insediativa 
come quella si è verificata in tempi recenti. 
La variazione degli alloggi valutati in base al numero di stanze nel caso di Taggia 
assume una forma particolare: crescono infatti gli alloggi da una e due stanze ( e 
fino qui è tutto nella norma e in linea con la tendenza nazionale), diminuiscono 
qielli da 3 e 4 stanze, e crescono gli alloggi con più di 4 stanze. Gli alloggi con una 
stanza crescono a Taggia in 10 anni (da 68 a 92), ma con una dinamica ridotta 
rispetto al contesto provinciale e regionale, ma se l’attendibilità di un dato con cifre 
modeste è relativa, la dinamica provinciale e regionale suggerisce un incremento 
più importante dei monolocali, con una crescita provinciale e regionale del 130% 
negli alloggi ad una stanza. 
Gli alloggi da due stanze crescono del 7% a Taggia in dieci anni, ed è un ritmo di 
crescita nettamente inferiore se paragonato con il +40% dei grandi aggregati. Gli 
alloggi a 3 stanze sono in calo, e questa è una differenza sostanziale rispetto agli 
aumenti provinciali e regionali, e l’altra diversità da tenere in considerazione è nei 
grandi alloggi, che crescono del 15% a livello comunale mentre diminuiscono nei 
grandi aggregati geografici.   
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Fig. 7. 5 Variazione delle abitazioni nel periodo 1991-2001 sulla base del numero di stanze 
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7.2 La produzione edilizia comunale 

La produzione di nuovi alloggi sul suolo comunale negli ultimi anni ha subito una 
decisa accelerazione, per restare al passo con l’incremento demografico della 
popolazione dal 2003 ad oggi. Dal 2004 sono sorti 225 nuovi alloggi, per una media 
di 37-38 nuovi alloggi all’anno, con un picco nel 2005 nel quale è stato edificato più 
di un terzo degli stessi (87 nuovi alloggi), poi la situazione si è normalizzata con 91 
nuovi alloggi edificati dal 2006 ad oggi.  
Nel dettaglio: 

 nel 2004 sono stati edificati 47 nuovi alloggi (non sono contati i 35 alloggi 
per anziani edificati nella struttura residenziale protetta) 

 nel 2005 sono stati edificati 87 nuovi alloggi 
 nel 2006 14 nuovi alloggi 
 nel 2007 14 nuovi alloggi 
 nel 2008 44 nuovi alloggi 
 nel 2009 19 nuovi alloggi 

7.3 Lo stato e l’evoluzione del mercato immobiliare 

Un elemento importante per completare il quadro conoscitivo a proposito del tema 
dell’edilizia ad Taggia è l’evoluzione e lo stato del mercato immobiliare. Come prima 
misura dei prezzi del mercato immobiliare osserviamo i dati sulle zone di Taggia al 
2006 secondo 11l’Osservatorio del mercato Immobiliare. 
La premessa è che nella zona di Sanremo la situazione è stazionaria per le 
abitazioni, e in regresso per negozi e uffici, anche a causa dell’apertura di centri 
commerciali di dimensioni importanti. 
I prezzi sono tutt’ora su valori piuttosto elevati, e la propensione all’acquisto è 
buona, nonostante il momento non facile, per i seguenti motivi:1) mancanza di 
prodotto di qualità; 2) agevolazioni per le ristrutturazioni; 3) mutui relativamente 
favorevoli; 4) poco interesse in forma alternative di investimento. 
Il mercato della locazione abitativa ha preso un nuovo impulso ed è nuovamente 
tornato interessante per coloro che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai 
mutui. 

Tab. 7. 1  - Compravendite appartamenti in località turistiche in prov. di Imperia nel 2006 

2006 Abitazioni nuove Abitazioni abitabili Abitazioni da ristrutturare

  minimo massimo minimo massimo minimo massimo 
Arma (centro - mare) 3.400 4.800 3.000 3.800 2.300 3.200
Arma (Beglini - Castelletti) 2.700 3.400 2.100 2.700 1.700 2.200
Municipio – Levà - Nuova Stazione 2.300 2.750 1.700 2.300 1.350 1.900
Taggia Storica 1.450 2.200 850 1.250 750 1.150
Taggia Contemporanea 1.900 2.400 1.400 1.800 950 1.250

Fonte: banca dati FIAIP 
La tabella sovrastante esprime i prezzi degli appartamenti in euro per mq, e 
rimarca la leadership di Arma come livello di attrattività turistica nell’area e, di 
conseguenza, anche i prezzi più alti in virtù della maggior domanda. La località di 
Arma sembra essere anche quella che offre maggiori soluzioni dal lato dell’offerta, 

                                                 
11 fonte dati FIAIP Liguria 
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infatti in tutte e tre le tipologie di appartamenti considerati la forbice tra minimo e 
massimo è la più grande.  
Dai valori emerge il ribasso nel valore degli immobili man mano che ci si allontana 
dal mare, e la svalutazione in corso degli immobili nel centro storico. 
Dopo avere osservato l’andamento del mercato immobiliare dai dati degli agenti 
immobiliari, confrontiamo questi riscontri con quelli della banca dati dell’agenzia del 
territorio, che dispone di valori più recenti aggiornati al primo semestre del 2009. 

Tab. 7. 2  - Valori del mercato immobiliare a Taggia per zone di localizzazione 

 Zone comunali Resid. Civile Resid. Ville Comm - negozi Terz. - uffici Prod. - Laboratori 
B2 3.100 3.000 2.100 2.550 1.575 
B3 3.350 3.000 2.200 2.700 ND 
B4 4.500 ND ND ND ND 
B5 2.550 2.275 1.850 2.550 1.550 
C1 2.550 2.550 1.825 2.150 1.040 
C2 3.350 2.950 2.600 ND 1050 anche x capannoni
D1 2.350 2.350 650 ND 650 (950 capannoni) 
R1 1.900 1.850 ND ND ND 

Fonte: Banca dati OMI-Agenzia del Territorio 
Alle sigle corrispondono determinate zone comunali: le B sono le zone centrali, nelle 
quali la 2 corrisponde alla parte di Arma tra via S. Francesco e l’argine sinistro 
dell’Argentina, la 3 alla fascia costiera dalla via Aurelia al mare, la 4 la zona 
sull’Aurelia delle Torri di Colombo, la 5 il Centro Storico di Taggia. Le due C 
corrispondono a zone semiperiferiche (la periferia di Taggia, la 2 il semicentro di 
Arma a ponente di via S. Francesco), la D1 è la zona periferica, R1 è la zona rurale. 
La zona delle Torri di Colombo è quella con i valori più elevati per il residenziale 
civile (è anche l’unica categoria nella quale abbiamo trovato le quotazioni 
immobiliari per quella zona del comune), mentre per le ville si lasciano preferire la 
B2 e la B3. La zona più appetibile per i negozi è la C2, mentre per gli uffici sono più 
desiderate B2 e B3. Per i laboratori produttivi, le quotazioni più elevate sono in B2  
e B5, mentre la disponibilità di capannoni c’è in C2 ed R1. 

7.4 L’edilizia residenziale pubblica a Taggia 

La Regione Liguria ha classificato il comune di Taggia come un ente ad alta 
problematicità abitativa, quindi con un fabbisogno di edilizia residenziale sociale 
pari o superiore a 60 alloggi. Per la precisione il fabbisogno di Taggia di edilizia 
residenziale è stato stimato dalla Regione in 410 alloggi. Il Programma regionale 
per il Social Housing ha posto in essere la più rilevante risposta per aumentare 
l’offerta di casa su tutto il territorio regionale (con l’esclusione di Genova): 
l’architettura del programma prevede un rinnovato ruolo (e una maggiore 
responsabilizzazione secondo il principio costituzionale della sussidiarietà) degli Enti 
Locali, sia nella costruzione di programmi specificatamente dedicati alla risoluzione 
dei problemi abitativi di ogni ambito territoriale ligure sia nella produzione di 
occasioni finalizzate alla realizzazione di nuovi interventi edilizi. 
Al contempo, il programma in oggetto introduce la nuova stagione delle politiche 
abitative traguardando, quale concreto contributo all’implementazione del principio 
costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la sola determinazione da parte regionale 
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delle caratteristiche e dei livelli di servizio dei vari interventi che, quindi, potranno 
essere proposti e attuati anche da soggetti privati, profit e no profit. 
Il Programma regionale per il Social Housing, infine, amplia la gamma delle 
tipologie di intervento aggiungendo alla tradizionale ERP gli alloggi a canone 
moderato nella forma della locazione permanente oppure locazione a termine, le 
strutture alloggiative di natura temporanea specificatamente rivolte agli studenti 
universitari ovvero ai lavoratori e, infine, i centri per l’inclusione sociale ovvero 
interventi di rigenerazione urbana dei quartieri o degli insediamenti caratterizzati 
prevalentemente da ERP o altra edilizia residenziale sociale. 
L’insieme dei singoli programmi locali, tutti mediamente di un certo grado di 
complessità e molto ricchi e articolati sotto il profilo dell’offerta di edilizia 
residenziale sociale, ha determinato la progettazione di un insieme di interventi 
edilizi in grado di aumentare notevolmente l’offerta di casa. 
Con le disponibilità finanziarie regionali precedenti rispetto al presente PQR, alla 
fine del 2009 sono stati sottoscritti i Programmi Locali per la Casa che permettono 
agli enti di esprimere in modo coerente e continuativo una politica di medio termine 
per il problema dell’edilizia sociale. Il comune di Taggia rientra nell’accordo 
sanremese, insieme ai comuni di Sanremo, Riva Ligure, Ospedaletti e S. Stefano al 
Mare. 
 

Tab. 7. 3 Schema di riparto dei fondi 2009 per la domanda intercomunale di finanziamento 
nell’ambito Sanremese 

  Fabbisogno % Riparto Importo Riparto 
OSPEDALETTI 81 0,32% 64.201,02 
RIVA LIGURE 63 0,25% 49.934,13 
SANREMO 866 3,37% 686.396,12 
S. STEFANO AL MARE 56 0,22% 44.385,89 
TAGGIA 410 1,60% 324.968,14 

 
I dati raccolti presso gli uffici comunali dei servizi sociali parlano di 129 alloggi 
gestiti da ARTE, 339 domande di Fondo Sociale per l’Affitto ammesse a 
contribuzione, 4 domande per ERP effettuate dai servizi sociali, 96 iscritti in 
graduatoria per un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. A queste cifre bisogna 
aggiungere che le domande per accedere ai FSA sono molto più numerose rispetto 
al numero ammesso a contribuzione e molti di coloro che godono di finanziamento 
dal FSA hanno presentato richiesta di alloggio ERP. 
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CAPITOLO 8  

Scenari demografici, economici ed occupazionali per 
lo sviluppo del sistema locale 
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Capitolo 8: Abstract - Scenari demografici, economici ed occupazionali per 
lo sviluppo del Sistema Locale 

Il percorso che si intende sviluppare in questo capitolo propone di costruire alcuni 
scenari quantitativi di sviluppo della economia del sistema locale, valutandone le 
conseguenze in termini di sostenibilità sociale e fiscale, utilizzando metodiche 
caratteristiche degli studi di impatto. 
Sulla base degli andamenti registrati dagli aggregati economici nel decennio 
passato, sia per quanto riguarda il tasso di crescita del valore aggiunto totale che il 
tasso di crescita della produttività, è possibile formulare ipotesi sull’andamento 
dell’economia del Sistema locale di Taggia nel prossimo decennio, assumendo come 
anno di riferimento il 2024. A quest’orizzonte si possono così ricavare anche i valori 
attesi del Valore Aggiunto totale e dell’occupazione totale, sempre a livello di 
sistema. 
In concreto si sono ipotizzati: 

• due valori per il tasso annuo di crescita del valore aggiunto posti 
rispettivamente pari a 1% - bassa crescita – e all’ 2% - alta crescita; 

• due valori del tasso di crescita della produttività (valore aggiunto per 
addetto), posti rispettivamente pari allo 0,5% - bassa intensità – e all’1,2% 
- alta intensità. 

Ipotizzati così quattro scenari di crescita (bassa intensiva, bassa estensiva, alta 
intensiva, alta estensiva), a ciascuno di essi è possibile associare un diverso target 
occupazionale totale all’orizzonte di previsione (del 2024). 
Sono state rielaborate nuove previsioni demografiche per il Sistema Locale di 
Taggia all’orizzonte di prospettiva, mantenendo i parametri biologici (fertilità, 
mortalità) ai valori già utilizzati per la proiezione “neutrale” ed utilizzando invece i 
saldi migratori “caratteristici” dei quattro scenari considerati. 

Nello scenario di crescita bassa intensiva (saldo migratorio = 101 unità annue) la 
popolazione del sistema locale raggiungerebbe al 2024 il valore di 24.016 unità, con 
un decremento assoluto rispetto allo scenario attuale di 669 unità ed una variazione 
percentuale del –2,7%. 

Nello scenario di crescita bassa estensiva, (saldo migratorio = 200 unità annue) la 
popolazione del sistema locale raggiungerebbe al 2024 il valore di 25.614 unità, con 
un incremento assoluto rispetto alla popolazione attuale di 929 unità ed una 
variazione percentuale del 3,7%. 

Nello scenario di crescita alta intensiva (saldo migratorio = 263 unità annue) la 
popolazione del sistema locale raggiungerebbe al 2024 il valore di 26.630 unità, con 
un incremento assoluto rispetto alla popolazione attuale di 1.945 unità ed una 
variazione percentuale del 7,9%. 

Nello scenario di crescita alta estensiva (saldo migratorio = 424 unità annue) la 
popolazione del sistema locale raggiungerebbe al 2024 il valore di 29.245 unità, con 
un incremento rispetto alla popolazione totale di 4.560 persone pari al 18,5%. 

A questo punto è possibile confrontare il livello di entrate e di spese previste per il 
2023 e valutare l’impatto dei differenti scenari previsionali di crescita demografica 
sugli equilibri fiscali dell’area del SLL di Taggia. L’elevato livello di elasticità delle 
spese in relazione ai cambiamenti demografici del distretto fa sì che tali mutamenti 
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abbiano un impatto più importante sulle spese che sulle entrate, generando saldi 
negativi tra le due variazioni in tutti i casi considerati, escluso quello di crescita 
bassa intensiva, nel quale la popolazione diminuisce. 
 
Nell’ipotesi bassa intensiva la popolazione diminuisce del 2,7% mentre le famiglie 
per effetto dell’invecchiamento della popolazione crescono dello 1,3%, e la 
risultante di ciò è che le entrate grazie alla maggiore produttività sono superiori alle 
uscite, creando un avanzo nel 2023 di oltre 800 mila euro nel saldo tra le entrate 
tributarie che abbiamo selezionato e le spese correnti (il saldo di partenza tra spese 
correnti e le entrate tributarie selezionate era di – 9,4 milioni di euro, dopo le 
previsioni è di –8,57 milioni). 
 
Nello scenario previsionale basso estensivo le cifre modificano l’impatto sulla 
crescita: le famiglie aumentano del 5,9% e la popolazione del 3,7%. Sulla carta il 
maggiore impatto della crescita dei nuclei familiari dovrebbe incrementare il 
margine ottenuto dalle entrate tributarie, ed è ciò che avviene con un saldo positivo 
risicato di 50 mila euro rispetto al 2007, a causa dell’elevata elasticità della spesa 
corrente rispetto agli incrementi di popolazione. 
 
Nello scenario di previsione alto intensivo la popolazione cresce quasi del 7,9%, le 
famiglie dell’ 8,9%; l’effetto finale di tali dinamiche sui bilanci è di una perdita, 
stimabile nell’ordine di 90 mila euro. 
 
Nello scenario di previsione alto estensivo la popolazione cresce del 18,5%, e le 
famiglie del 17%; ancora una volta è l’elasticità della spesa corrente in relazione 
con la popolazione a fare la differenza e a determinare una perdita piuttosto 
importante nelle casse dei comuni del Sistema Locale del Lavoro pari a 2 milioni di 
euro 
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8.1. Per una valutazione quantitativa del quadro di compatibilità dei trends 
economici, demografici e fiscali. 

Il percorso che s’intende sviluppare in questo capitolo, propone di costruire alcuni 
scenari quantitativi di sviluppo dell’economia del sistema locale, valutandone le 
conseguenze in termini di sostenibilità sociale e fiscale, utilizzando metodiche 
caratteristiche degli studi d’impatto. 
L’ipotesi sviluppata presenta scenari aggregati per l’intera area del Sistema Locale 
del Lavoro, fatto che accresce la significatività statistica dell’operazione e consente 
allo stesso tempo di considerare il particolare ruolo che Taggia riveste all’interno di 
esso (il comune negli ultimi anni è si stato coinvolto da dinamiche migratorie, ma in 
misura minore rispetto ad altri comuni del Sistema Locale del Lavoro). 
Le relazioni e gli equilibri che regolano l’area del Sistema Locale del Lavoro di 
Taggia, infatti, non possono essere tralasciati nello studio della realtà di Taggia 
stessa,  ed a maggior ragione diventano indispensabili nello svolgere un’analisi 
prospettica, incentrata sull’interazione dei futuri scenari economici, demografici e 
fiscali, determinabili in modo corretto da un punto di vista metodologico solamente 
ad un livello sovra comunale. Gli scenari futuri dell’economia di Taggia sono 
ipotizzabili solo se vengono contestualizzati in un orizzonte geografico più ampio, 
almeno a livello di sistema locale. 
Per questa ragione lo studio parte dall’applicazione dei modelli di previsione 
economica e demografica sull’intera area del Sistema Locale di Taggia, dal quale 
sono poi ricavate le dinamiche di sviluppo del contesto comunale, mantenendo 
appunto costanti gli attuali rapporti tra la realtà locale e quella sovra locale. 
Determinato in tal modo lo scenario di previsione economica e demografica per il 
comune di Taggia, s’indagherà l’impatto di queste evoluzioni sulla fiscalità locale. 
Il punto di partenza della riflessione è costituito dalle ipotesi di sviluppo della base 
economica del sistema, misurata dal tasso di crescita del PIL e considerata – se non 
la “variabile indipendente” - quantomeno il “motore dello sviluppo” dell’evoluzione 
sociale e insediativa. 
Le considerazioni svolte nei paragrafi che seguono sono condotte sulla scorta di un 
modello quali-quantitativo che considera l’evoluzione dei diversi aggregati 
economici e le reciproche interazioni e condizionamenti, nella forma di scenari 
calibrati in conformità a ipotesi alternative in un orizzonte previsionale di lungo 
periodo (15 anni). 
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In estrema sintesi il modello considera quattro blocchi principali: 

• Il sistema economico e le sue dinamiche di crescita 
• Gli impatti di queste dinamiche sul sistema demografico 
• Gli impatti delle dinamiche demografiche sulla struttura sociale del territorio 
• Gli impatti delle dinamiche demografiche e di quelle economiche sul sistema 

della fiscalità locale 
 

Fig. 8. 1  -  Schema logico del modello di impatto utilizzato 

 
Le variabili, e gli indicatori rilevanti per lo sviluppo degli scenari quantitativi, sono 
riportati al prospetto in calce al presente capitolo (Allegato B). 

8.2 L’evoluzione del sistema economico locale (reddito e occupazione) 

Sulla base degli andamenti registrati dagli aggregati economici nel decennio 
passato, sia per quanto riguarda il tasso di crescita del valore aggiunto totale che il 
tasso di crescita della produttività, è possibile formulare ipotesi sull’andamento 
dell’economia del Sistema locale di Taggia nel prossimo decennio, assumendo come 
anno di riferimento il 2024. A quest’orizzonte si possono così ricavare anche i valori 
attesi del Valore Aggiunto totale e dell’occupazione totale, sempre a livello di 
sistema. 
In questa considerazione devono essere opportunamente prese in esame le ipotesi 
sui caratteri quantitativi e qualitativi dello sviluppo: schematizzando, si potrebbe 
parlare intanto di uno scenario a bassa crescita (con il Valore Aggiunto pressoché 
costante in termini reali) verso uno scenario di alta crescita (relativamente alle 
caratteristiche e alle tendenze della Regione). 
In quest’ultimo caso si può ulteriormente considerare un modello “estensivo” 
(corrispondente ad un’alta crescita dell’occupazione riguardo alla crescita del PIL), e 
un modello “intensivo” (corrispondente invece ad una crescita dell’occupazione più 
contenuta a proposito della crescita del PIL, a fronte di un maggiore incremento del 
livello di produttività per addetto). Questa ultima alternativa corrisponde 
ovviamente a scenari merceologici e tipologici di evoluzione del sistema produttivo 
locale (livello di terziarizzazione, rapporto capitale prodotto, ma anche livello di 
qualificazione delle forze di lavoro) fortemente differenziati. 

CRESCITA ECONOMICA 
DEL SISTEMA 

CRESCITA 
DEMOGRAFICA 

CRESCITA DEL NUMERO
DI FAMIGLIE 

VARIAZIONE DELLE 
ENTRATE E DELLE 
USCITE COMUNALI 
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In concreto si sono ipotizzati: 
• due valori per il tasso annuo di crescita del valore aggiunto posti 

rispettivamente pari a 1% - bassa crescita – e all’ 2% - alta crescita; 
• due valori del tasso di crescita della produttività (valore aggiunto per 

addetto), posti rispettivamente pari allo 0,5% - bassa intensità – e all’1,2% 
- alta intensità. 

Ipotizzati così quattro scenari di crescita (bassa intensiva, bassa estensiva, alta 
intensiva, alta estensiva), a ciascuno di essi è possibile associare un diverso target 
occupazionale totale all’orizzonte di previsione (del 2024). 
 

Tab. 8. 1 Tassi di crescita del Valore Aggiunto, del Valore Aggiunto per addetto e della occupazione 
nei quattro scenari considerati 

  Variazione del valore aggiunto 
 1,00% 2,00% 

1,20% 0% 0,80% 

 Variaz. Occupazione 

A
um

en
to
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el

la
 p

ro
du

tti
vi

tà
 

pe
r a

dd
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to
 

0,50% 0,50% 1,50% 

 

Tab. 8. 2 Tassi di crescita dell'occupazione ed occupazione totale prevista nei quattro scenari 
considerati 

Tasso variazione 
occupazione 

Variazione occupati 
2007-2024 Occupati 2024 

0% 10.105 
0,50% 894 10.999 
0,80% 1.466 11.571 
1,50% 2.910 13.015 

 
A questo punto si apre un percorso di verifica di carattere demografico e sociale, 
basata sul rapporto tra il valore dell’occupazione totale attesa ed il valore delle 
forze di lavoro12 attese all’orizzonte di previsione sulla base di una evoluzione 
demografica “neutrale” (solo movimento naturale della popolazione). Da questo 
confronto si potranno desumere le dimensioni della domanda di lavoro non 
soddisfatta e che funzionerà da “attrattore di nuovi flussi demografici dall’esterno 
dell’area (previsione dei flussi migratori). 
 

                                                 
12 Calcolate sulla base dei valori medi provinciali dei tassi di attività per sesso e classi di età desumibili 
dalle indagini trimestrali sulle forze di lavoro e opportunamente adattati alla realtà locale sulla base di 
considerazioni comparative fatte dal confronto dei censimenti, vedi in particolare il tema della 
occupazione giovanile e femminile 
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8.3 L’impatto demografico della crescita economica 

La previsione di crescita della popolazione in uno scenario neutrale13 evidenzia una 
popolazione del Sistema Locale al 2024 valutabile in 22.382 unità, con una flessione 
rispetto alla situazione attuale del 9,3% nell’arco dei 15 anni. 
Questo scenario futuro, che si determinerebbe nell’ipotetica circostanza nella quale i 
flussi migratori venissero da oggi a cessare immediatamente e totalmente e con un 
tasso di fertilità stabile rispetto a quello degli ultimi anni, darebbe luogo ad una 
compagine demografica non solo più ridotta ma anche significativamente diversa 
dall’attuale nella sua struttura: 
 

 la popolazione in età di lavoro (da 15 a 64 anni), passerebbe dall’attuale 
(2008) 62,8% al 59,3% della popolazione totale; 
 gli anziani ultrasessantacinquenni rappresenterebbero il 29,8% contro 

l’attuale 25,2%; 
 i giovani in ingresso sul mercato del lavoro (età da 15 a 24 anni) 

passerebbero dal 8,9% al 8,7%, in diminuzione( la diminuzione del totale 
del comprensorio sarebbe più che proporzionale rispetto al calo dei giovani); 
 i bambini e i ragazzi di età inferiore ai 15 anni rappresenterebbero il 10,8% 

della popolazione totale, in calo rispetto all’attuale 11,9% 
 per conseguenza l’indice di vecchiaia (rapporto tra anziani oltre i 65 e 

giovani sino a 15 anni) passerebbe da 2,12 (sempre al 2008) a 2,76 
 l’indice di dipendenza (rapporto tra popolazione con oltre 65 anni sommata a 

quella di età inferiore ai 15 e la popolazione in età di lavoro, da 15 a 64 
anni) passerebbe da 0,59 a 0,68; 
 l’indice di sostituzione (rapporto tra contingente demografico in uscita dal 

mercato del lavoro – età 55-64 – e contingente in ingresso – età 15-24 – 
passerebbe da 0,65 a 0,49. 

 
Il distretto di Taggia non fa eccezione alla problematica dell’invecchiamento della 
popolazione, che coinvolge tutto il paese e rende, come si può facilmente notare 
dalle cifre appena elencate, assolutamente insostenibile uno scenario di 
azzeramento dei flussi migratori come quello appena esposto. 
 
In termini di offerta di forze di lavoro questo scenario demografico comporterebbe – 
fermi restando i tassi di occupazione per sesso e classe di età che si registrano 
attualmente in media per la popolazione provinciale – una non trascurabile 
riduzione da 10.105 occupati ad un valore di 9.200 
                                                 
13 Per operare questa previsione si è operato un modello di previsione strutturale, sostanzialmente 
derivato dal metodo delle coorti demografiche, che utilizza un procedimento ricorsivo a più stadi. 
All’interno di ciascun stadio la popolazione, definita come insieme strutturato di coorti demografiche 
(individuate in base al sesso ed all’anno di età) viene sottoposta ad un processo di trasformazione che, 
sulla base delle probabilità di sopravvivenza e di generazione assegnata a ciascuna coorte, definisce le 
uscite (morti) e gli ingressi (nascite) ed i cambiamenti di stato (invecchiamento) del sistema all’interno 
dell’unità di tempo (anno) considerata. In tal modo, ciascuna struttura di popolazione risultante da un 
processo di trasformazione costituisce l’input per una nuova applicazione nello stadio successivo e così 
via, ripetutamente, sino al raggiungimento dell’orizzonte previsionale prescelto. L’applicazione del 
modello richiede quindi che siano definiti, oltreché la popolazione per sesso ed età dell’anno base 
(desunte dai dati anagrafici al 31.12.2008), i parametri relativi alle probabilità di sopravvivenza 
(quozienti specifici di mortalità) e di generazione (quozienti specifici di fecondità) di ciascuna coorte 
(desunti dai dati relativi alla Regione Liguria). Il saldo migratorio è stato posto “programmaticamente”=0 
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Il saldo negativo con i diversi scenari occupazionali considerati nelle varie ipotesi di 
crescita del sistema economico (bassa, intensiva, estensiva), che sono evidenziati 
nella tabella seguente, mostrano la diversa (ma in ogni modo significativa) entità 
del deficit di offerta di lavoro esprimibile dalla popolazione del Sistema Locale 
all’orizzonte di prospettiva e dimensione dell’entità dei flussi immigratori di 
lavoratori attratti dalla domanda di lavoro espressa dalle imprese nei diversi 
scenari. 

Tab. 8. 3  Occupati residenti previsti e domanda di lavoro espressa dal sistema produttivo locale 
nei quattro scenari considerati 

Tasso variazione 
occupazione Occupati 2024 

Occupati Endogeni 
2024 Domanda di lavoro 

0% 10.105 9.200 905 
0,50% 10.999 9.200 1.799 
0,80% 11.571 9.200 2.371 
1,50% 13.015 9.200 3.815 

 
A questi flussi di lavoratori corrispondono flussi di popolazione di entità ovviamente 
superiore, per la presenza anche all’interno della popolazione migrante – anche di 
quella di lungo raggio extracomunitaria – di quote di popolazione non attiva (in 
particolare anche dei famigliari dei lavoratori, anche al fine della cosiddetta 
“riproduzione sociale del lavoratore”). 
Si è quindi stimato che i flussi di lavoratori corrispondessero a flussi demografici 
totali nella misura determinata dal tasso di occupazione medio della classe di età 
15-64 incrementata di un ulteriore 30% per tener conto della maggiore incidenza 
dei lavoratori sul totale presente nella popolazione straniera rispetto alla 
popolazione totale e ulteriormente incrementata in relazione al rapporto tra la 
popolazione di età 15-64 e la popolazione totale. 

Nei quattro scenari considerati i valori dei flussi di lavoratori e di popolazione 
ipotizzati per l’intervallo 2009-2024 sono descritti nella tabella seguente. 
 

Tab. 8. 4  Saldi migratori medi annui stimati nei quattro scenari considerati 

Tasso variazione 
occupazione 

Forza lavoro 
mancante 

Popolazione totale 
(compresi inattivi) 

Saldo migratorio 
annuo stimato 
2009-2024 

0% 905 1.608 101 
0,50% 1.799 3.197 200 
0,80% 2.371 4.213 263 
1,50% 3.815 6.779 424 

 
Sono state rielaborate nuove previsioni demografiche per il Sistema Locale di 
Taggia all’orizzonte di prospettiva, mantenendo i parametri biologici (fertilità, 
mortalità) ai valori già utilizzati per la proiezione “neutrale” ed utilizzando invece i 
saldi migratori “caratteristici” dei quattro scenari considerati. 

Nello scenario di crescita bassa intensiva (saldo migratorio = 101 unità annue) la 
popolazione del sistema locale raggiungerebbe al 2024 il valore di 24.016 unità, con 
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un decremento assoluto rispetto allo scenario attuale di 669 unità ed una variazione 
percentuale del –2,7%. 

Nello scenario di crescita bassa estensiva, (saldo migratorio = 200 unità annue) la 
popolazione del sistema locale raggiungerebbe al 2024 il valore di 25.614 unità, con 
un incremento assoluto rispetto alla popolazione attuale di 929 unità ed una 
variazione percentuale del 3,7%. 

Nello scenario di crescita alta intensiva (saldo migratorio = 263 unità annue) la 
popolazione del sistema locale raggiungerebbe al 2024 il valore di 26.630 unità, con 
un incremento assoluto rispetto alla popolazione attuale di 1.945 unità ed una 
variazione percentuale del 7,9%. 

Nello scenario di crescita alta estensiva (saldo migratorio = 424 unità annue) la 
popolazione del sistema locale raggiungerebbe al 2024 il valore di 29.245 unità, con 
un incremento rispetto alla popolazione totale di 4.560 persone pari al 18,5%. 

8.3.1 L’impatto demografico nel caso dell’Ospedale Unico 

Nell’analisi dell’evoluzione demografica della realtà di Taggia e del suo 
comprensorio ad un certo punto bisogna fare i conti con il progetto dell’Ospedale 
Unico, dato che nelle adiacenze della nuova stazione FS dovrebbe essere edificato il 
Nuovo Ospedale del Ponente Ligure, una struttura di rilevanza regionale che 
dovrebbe essere pronta nel 2016 e in grado di garantire 735 posti letto.  
L’impatto di una simile struttura sulla realtà comunale di Taggia sarà forte, come è 
facile intuire, e avrà ripercussioni sull’organizzazione del territorio, sugli 
spostamenti, sull’economia, e sulla stessa quantità di popolazione oltre che sulla 
sua struttura socio-professionale. E’ rilevante quindi che il nuovo strumento 
urbanistico esplori le dimensioni di questi cambiamenti possibili a partire da una 
valutazione dell’impatto economico della struttura sul sistema locale per valutarne 
le conseguenze in termini demografici e sociali. 
Sotto il termine di impatto economico rientrano tutte le variazioni dell’occupazione, 
del valore aggiunto, dell’acquisto di beni e servizi che possono essere attribuite, 
direttamente o indirettamente, alla presenza di una determinata infrastruttura o d 
un evento. 
L’impatto può essere diretto, ovvero valutare le unità di lavoro e il reddito generati 
direttamente dalla struttura, oppure indiretto, nel qual caso valuta unità di lavoro e 
reddito generati dalle attività che hanno beneficiato dell’impatto economico e 
demografico dell’ospedale. 
Con la doverosa precisazione che in questa analisi ci concentreremo sugli effetti 
demografici dell’ospedale, partiamo dicendo che secondo le medie Italiane e liguri, 
nelle strutture sanitarie un rapporto realistico e credibile tra posti letto e di 
personale è di 1 a 3, col risultato che a 735 posti letto corrisponderebbero 2.205 
occupati, che costituirebbero l’impatto diretto. 
14Nel calcolo dell’impatto totale del polo ospedaliero però è necessario determinare 
non solo l’impatto diretto, ma anche quello indiretto. L’impatto diretto viene stimato 
attraverso moltiplicatori, fattori che valutano sulla base dell’impatto diretto le 

                                                 
14 testi e metodologie fanno riferimento alla pubblicazione inserita nel PSC di Bologna “L’impatto 
economico dei poli funzionali bolognesi”, Prometeia, 1999, dove specifica considerazione è dedicata 
all’impatto economico del sistema ospedaliero bolognese 
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quantità aggiuntive di occupati che si stabiliranno sul territorio in funzione del grado 
di apertura dell’economia provinciale. Nel caso di Taggia tali moltiplicatori sono 1,5 
e 2, e la somma di impatto diretto e indiretto darebbe spazio a 5.512 e 6.615 nuovi 
posti di lavoro. 

Tab. 8. 5 Proiezioni nelle due ipotesi dell'occupazione dovuta al Nuovo Ospedale 

  
posti 
letto 

occupazione 
diretta 

occupazione 
indiretta 

tot occupazione 
indotto 

ipotesi A 735 2.205 3.307 5.512 
ipotesi B 735 2.205 4.410 6.615 

 
A questi flussi di lavoratori corrispondono flussi di popolazione di entità ovviamente 
superiore, per la presenza anche all’interno della popolazione in ingresso di quote di 
popolazione non attiva (in particolare anche dei famigliari dei lavoratori). 
Si è quindi stimato che i flussi di lavoratori corrispondessero a flussi demografici 
totali nella misura determinata dal tasso di occupazione medio della classe di età 
15-64 incrementata di un ulteriore 30% per tener conto della maggiore incidenza 
dei lavoratori sul totale presente nella popolazione in arrivo rispetto alla 
popolazione totale e ulteriormente incrementata in relazione al rapporto tra la 
popolazione di età 15-64 e la popolazione totale. 

La popolazione che si verrebbe ad insediare nel territorio per effetto delle 
opportunità occupazionali offerte dall’Ospedale unico e delle sue sollecitazioni nei 
confronti dell’economia locale può quindi essere stimata nell’ordine di 9.795 
persone nell’ipotesi di un moltiplicatore della spesa sanitaria più contenuto, e 
addirittura di 11.755 abitanti nell’ipotesi di un moltiplicatore della spesa più elevato. 
Occorre tuttavia correggere questa stima per tenere conto della prevedibile 
distribuzione degli effetti residenziali del nuovo polo su un territorio più ampio di 
quello del SLL, anche in relazione al fatto che, dal punto di vista dell’economia 
regionale il nuovo polo ospedaliero esercita in larga misura una funzione di 
sostituzione e non di incremento della occupazione e del reddito. 
Data la posizione di Taggia in “concorrenza” con le vicine Sanremo e Ventimiglia, e 
lo sviluppo del SLL quasi totalmente verso il nord e la montagna, abbiamo stimato 
in un 40% dell’occupazione totale le persone che andranno a stabilirsi a Taggia e 
nel suo Sistema Locale del Lavoro. 
Le persone attese in ingresso nel SLL di Taggia per effetto della nuova struttura 
sono quindi 3.918 e 4.702 nei due scenari esaminati. 

Sono state rielaborate nuove previsioni demografiche per il Sistema Locale di 
Taggia all’orizzonte di prospettiva, mantenendo i parametri biologici (fertilità, 
mortalità) ai valori già utilizzati per la proiezione “neutrale” ed utilizzando invece i 
saldi migratori “caratteristici” dei due scenari considerati. 

Nello scenario con un moltiplicatore più contenuto, pari a 1,5 (saldo 2009-2024 pari 
a 3.918 unità)  la popolazione del sistema locale raggiungerebbe al 2024 il valore di 
26.570 unità, con un incremento assoluto rispetto allo scenario attuale di 1.885 
unità pari al 7,6%. 

Nello scenario con un moltiplicatore più elevato, pari a 2 (saldo 2009-2024 pari a 
4.702 unità) la popolazione del sistema locale raggiungerebbe al 2024 il valore di 
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27.383 unità, con un incremento assoluto rispetto alla popolazione attuale di 2.698 
unità ed una variazione percentuale del 10,9%. 

8.4 L’impatto degli scenari demografici ed economici sulla fiscalità locale 

Lo scenario demografico (unitamente a quello economico di partenza ed alle sue 
ipotesi d’evoluzione) rappresenta a sua volta la base per una valutazione 
dell’impatto sulla fiscalità locale. Nella costruzione di tale modello sono stati 
considerati i comuni appartenenti al SLL di Taggia. 
L’impatto è ipotizzabile con maggiore facilità sul versante delle entrate, la cui 
variazione può essere determinata in relazione: 

• per le entrate in conto capitale, alle maggiori entrate in particolare in 
termini di oneri di urbanizzazione derivanti dalla realizzazione delle aree 
produttive necessarie e delle aree residenziali conseguenti al trend di 
sviluppo demografico considerato; 

• per le entrate di parte corrente, alle maggiori entrate in termini di ICI15 e di 
Tarsu conseguenti ai medesimi scenari 

• alle maggiori entrate per la quota di imposizione sul reddito di competenza 
locale (addizionale e compartecipazione IRPEF) conseguenti allo scenario di 
sviluppo considerato. 

Tab. 8. 6 Ammontare delle principali entrate tributarie del distretto nel 2007 

I.C.I Ta.R.S.U. IRPEF 

7.830.090 4.360.388 1.185.082 

 
E’ sicuramente meno trasparente e più complessa, perché soggetta anche ad una 
maggiore discrezionalità politica, la situazione dal punto di vista delle uscite. Sul 
versante delle spese di investimento occorrerebbe, infatti, delineare uno scenario 
credibile della maggiore infrastrutturazione sociale necessaria (scuole, impianti 
sportivi, servizi per gli anziani, ecc..) facendo bene attenzione a valutare la sola 
domanda incrementale direttamente imputabile agli scenari di sviluppo. 

Altrettanto delicato è il tema della variazione delle uscite correnti determinate dalla 
crescita economica, demografica ed insediativa: per queste si apre il tema delle 
possibili economie di scala e dell’elasticità della spesa alla domanda, da considerare 
per evitare irrealistiche assunzioni di linearità di crescita della spesa, proposte da 
recenti valutazioni che presentano qualche analogia con la presente applicazione16. 

Per mantenere la valutazione entro un margine di complessità dominabile ed anche 
al fine di ridurre l’aleatorietà delle stime, si è quindi preferito limitare la valutazione 
dell’impatto degli scenari socio-economici delineati alla sola parte corrente dei 
bilanci comunali, in considerazione che il finanziamento della parte di conto capitale 

                                                 
15 Le due entrate tributarie assommate (ICI e Tarsu) rappresentano le principali voci di finanziamento 
dell’entrata dei bilanci comunali, al 2007 esse in media coprono il 31% delle entrate correnti 
16 Ci riferiamo alla ricerca condotta dal prof. Pola dell’Università di Ferrara per valutare l’impatto fiscale 
di politiche di sviluppo produttivo nell’area di Cavezzo, Concordia e Medolla; cfr. Provincia di Modena 
INU-Emilia Romagna Perequazione territoriale. Modello di Perequazione intercomunale, Modena 
27 settembre 2002; per un rilievo critico si veda invece la nota: La perequazione territoriale tra 
ragioneria urbanistica ed aritmetica economica note sui risultati di una ricerca dell’INU Emilia 
Romagna su un polo produttivo intercomunale della pianura modenese, mimeo Reggio Emilia, 21 ottobre 
2002. 
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è particolarmente sensibile a fonti esogene (finanziamenti specifici di fonte 
regionale, statale o comunitaria) mentre la spesa manifesta andamenti del tutto 
irregolari nel tempo e richiederebbe per essere introdotta nel modello forti 
assunzioni semplificatrici. 
Limitandoci alle entrate di parte corrente possiamo valutare un’evoluzione delle 
entrate di ICI e TARSU coerente con le tendenze di crescita del patrimonio edilizio, 
rappresentato come proxy dalla evoluzione prevista del numero di famiglie, anche 
se nel caso della TARSU bisogna tenere in considerazione l’eventualità che i comuni 
effettuino il passaggio da tassa (la Tarsu) alla tariffa (Tia). 
 
Naturalmente trattandosi di imposte che hanno come riferimento non il numero ma 
il valore (o nel caso TARSU la superficie) degli immobili occorrerà valutare che negli 
scenari di crescita bassa e media ma anche in quella “estensiva” ad alta 
immigrazione, gli standard abitativi (e conseguentemente i valori immobiliari) delle 
nuove addizioni allo stock edilizio risentano (per affollamento, dimensione, qualità) 
di una configurazione meno “opulenta” dei consumi immobiliari rispetto a quella 
oggi presso la popolazione “autoctona” e determinino quindi una crescita della base 
imponibile ICI e TARSU inferiore al tasso di crescita del numero di soggetti 
imponibili (le famiglie17). 
Si è, quindi, ipotizzata una variazione percentuale delle entrate tributarie da ICI e 
TARSU proporzionale alla variazione prevista del numero delle famiglie18 (scenari di 
crescita alta intensiva) o invece al 75% della variazione stessa (scenari di crescita 
bassa intensiva, bassa estensiva, alta estensiva). 
 

Tab. 8. 7 Entrate correnti previste per il 2023 nei 4 diversi scenari 

Tasso di crescita 
occupazione I.C.I Ta.R.S.U. IRPEF 

0,0% 7.892.731 4.395.271 1.375.843 

0,5% 8.174.614 4.552.245 1.444.636 

0,8%19 8.531.666 4.751.079 1.594.964 

1,5% 8.824.511 4.914.157 1.674.713 
 

Per le entrate direttamente commisurate al reddito (addizionale IRPEF), la base 
imponibile è identica negli scenari alti “intensivo” ed “estensivo” e inferiore in 
entrambi gli scenari di bassa crescita, essendo determinata in funzione della 
variazione della ricchezza prodotta, considerata – caeteris paribus – come del tutto 
indicativa anche della variazione del reddito disponibile. 
 
Resta che trattandosi di un’imposta progressiva occorre tener conto nello scenario 
di crescita alta intensiva che la medesima ricchezza è riferita ad una platea più 
ridotta di soggetti, ognuno dei quali dispone quindi in media di un reddito pro-

                                                 
17 Per semplicità abbiamo ipotizzato una variazione globale dell’ICI (e TARSU) proporzionale alla 
variazione della sua componente residenziale che ne rappresenta comunque la voce più significativa. 
18 Per stabilire una relazione tra struttura demografica e composizione famigliare è stata utilizzata 
l’indagine multiscopo sulle famiglie dell’Istat; ricostruendo i tassi di capifamiliarità (numero di 
capifamiglia sul totale di persone rientranti in classi quinquennali di età e sesso) della popolazione dal 
2006 è stato possibile risalire alla dinamica del numero totale di famiglie 
19 unica variazione che è stata utilizzata al 100%, relativamente allo scenario alto intensivo 
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capite più elevato ciò che determina un prevedibile incremento dell’aliquota media 
d’imposta che è stato stimato nell’ordine del 5% (dell’aliquota media). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul fronte delle uscite è stata invece analizzata con particolare attenzione l’elasticità 
della spesa pro-capite in funzione della soglia demografica dei comuni di 
appartenenza, a partire dalla consapevolezza – ampiamente documentata nella 
letteratura economica – di una distribuzione ad “U” della curva della spesa pro-
capite dei comuni italiani ordinati per ampiezza demografica. 
 
Un’analisi empirica riguardante il rapporto tra dimensione geografica e spese 
comunali, effettuata per i comuni appartenenti al sistema locale di Taggia, ha 
consentito di stimare un indice di elasticità della spesa pari allo 0,88, il che vuol 
dire che per ogni punto percentuale di incremento della popolazione si dovrebbero 
registrare 0,88 punti di percentuali di incremento della spesa. Livelli di elasticità 
della spesa rispetto alla popolazione così elevati sono la norma nei casi simili a 
quello del SLL di Taggia, dove ci sono molti comuni di dimensioni davvero ridotte 
(spesso anche sotto i 1.000 abitanti) che impediscono la possibilità di mettere in 
campo economie di scala. 
 
A questo punto è possibile confrontare il livello di entrate e di spese previste per il 
2023 e valutare l’impatto dei differenti scenari previsionali di crescita demografica 
sugli equilibri fiscali dell’area del SLL di Taggia. L’elevato livello di elasticità delle 
spese in relazione ai cambiamenti demografici del distretto fa sì che tali mutamenti 
abbiano un impatto più importante sulle spese che sulle entrate, generando saldi 
negativi tra le due variazioni in tutti i casi considerati, escluso quello di crescita 
bassa intensiva, nel quale la popolazione diminuisce. 
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Fig. 8. 2  Relazione tra ampiezza demografica dei comuni e spese correnti al 2007 
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Nell’ipotesi bassa intensiva la popolazione diminuisce del 2,7% mentre le famiglie 
per effetto dell’invecchiamento della popolazione crescono dello 1,3%, e la 
risultante di ciò è che le entrate grazie alla maggiore produttività sono superiori alle 
uscite, creando un avanzo nel 2023 di oltre 800 mila euro nel saldo tra le entrate 
tributarie che abbiamo selezionato e le spese correnti (il saldo di partenza tra spese 
correnti e le entrate tributarie selezionate era di – 9,4 milioni di euro, dopo le 
previsioni è di –8,57 milioni). 
 
Nello scenario previsionale basso estensivo le cifre modificano l’impatto sulla 
crescita: le famiglie aumentano del 5,9% e la popolazione del 3,7%. Sulla carta il 
maggiore impatto della crescita dei nuclei familiari dovrebbe incrementare il 
margine ottenuto dalle entrate tributarie, ed è ciò che avviene con un saldo positivo 
risicato di 50 mila euro rispetto al 2007, a causa dell’elevata elasticità della spesa 
corrente rispetto agli incrementi di popolazione. 
 
Nello scenario di previsione alto intensivo la popolazione cresce quasi del 7,9%, le 
famiglie dell’ 8,9%; l’effetto finale di tali dinamiche sui bilanci è di una perdita, 
stimabile nell’ordine di 90 mila euro. 
 
Nello scenario di previsione alto estensivo la popolazione cresce del 18,5%, e le 
famiglie del 17%; ancora una volta è l’elasticità della spesa corrente in relazione 
con la popolazione a fare la differenza e a determinare una perdita piuttosto 
importante nelle casse dei comuni del Sistema Locale del Lavoro pari a 2 milioni di 
euro 
Tutte queste considerazioni sono sviluppate sotto l’assunzione (comoda ma 
irrealistica) di prezzi costanti; si deve però considerare che il modello di equilibrio 
considerato non è del tutto neutrale rispetto all’andamento del livello dei prezzi, 
infatti per i proventi immobiliari ed in particolare per l’ICI i meccanismi di 
determinazione su base catastale del valore imponibile risultano difficilmente 
indicizzabili al variare del livello dei prezzi e dunque si deve ritenere che operi nel 
medio lungo periodo, anche in un regime di inflazione modesta, un lento processo 
di erosione del valore reale della base imponibile (ed anche del gettito, specie se 
questo è riscosso con aliquote elevate che hanno scarso valore).  

Di conseguenza, si deve ritenere che in termini reali i valori di deficit considerati 
siano sottostimati e lo stesso surplus che si realizzerebbe nello scenario più 
favorevole di crescita bassa intensiva debba essere in parte ridimensionato; in 
quest’ultimo caso, anche per tener conto che uno scenario di crescita significativa 
del reddito pro capite comporta normalmente una domanda crescente di servizi, 
attraverso questa, una maggiore pressione sul lato delle uscite dei bilanci comunali. 
Dal punto di vista legislativo inoltre si è ancora in attesa di sapere come verranno 
reperite le risorse per i comuni orfani dell’ICI. 

La sintesi dei valori stimati nei quattro scenari sviluppati (bassa intensiva, bassa 
estensiva, alta intensiva, alta estensiva) è presentata nell’Allegato A, di seguito 
riportato. 
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ALLEGATO A - GLI SCENARI DI SVILUPPO DEMOGRAFICO ECONOMICO E SOCIALE E IL LORO IMPATTO 
SULLA FISCALITA' LOCALE 

     

VARIABILI CONSIDERATE 
SCENARIO 
CRESCITA 
BASSA int. 

SCENARIO 
CRESCITA 
BASSA est. 

SCENARIO 
CRESCITA 
ALTA int. 

SCENARIO 
CRESCITA 
ALTA est. 

Tasso di crescita del PIL 1% 1% 2% 2% 

Tasso di crescita produttività 1,20% 0,50% 1,20% 0,50% 

Occupazione prevista al 2024 10.105 10.999 11.571 13.015 

Popolazione attiva prevista al 2024 (con saldo 
migratorio=0) 9.200 9.200 9.200 9.200 

Saldo del Bilancio occupazionale al 2024 905 1.799 2.371 3.815 

Saldo migratorio annuo previsto nel periodo 
2009-2024 101 200 263 424 

Popolazione prevista al 2024 nel SLL di 
Taggia 24.016 25.614 26.630 29.245 

Famiglie previste al 2024 11.915 12.489 12.851 13.794 

Maggiori entrate nei bilanci comunali(milioni di 
euro a prezzi 2007) 0,288 0,795 1,502 2,037 

Maggiori uscite nei bilanci comunali (milioni di 
euro a prezzi 2007) -0,543 0,745 1,590 3,725 

Saldo variazioni entrate e uscite (milioni di 
euro a prezzi 2007) 0,831 0,051 -0,089 -1,687 

 
 
BLOCCO TEMATICO VARIABILI NOTE 

DINAMICA ECONOMICA Tasso di crescita del PIL 
Scenari crescita "alta" e 
"bassa" 

  
Tasso di crescita della produttività per 
addetto 

  Composizione settoriale del PIL 
Ipotesi alternative su 4 
modelli di crescita  

  Occupazione totale   

EVOLUZIONE DEMOGRAFICA Forze di lavoro 
In uno scenario demografico 
neutrale 

  Tasso di attività Per sesso e classi di età 

  Flussi migratori   
  Popolazione totale prevista   

INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE Investimenti aggiuntivi nella 
infrastrutturazione sociale (scuole, 
attrezzture sportive…)   

FISCALITA' LOCALE Oneri di urbanizzazione   
  Entrate ICI e Tarsu   
  Entrate per addizionale IRPEF   

  Uscite correnti 

A fronte della crescita e in 
relazione alla elasticità della 
spesa 
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Scenari demografici locali 
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Capitolo 9: Abstract – Scenari demografici locali 

Le elaborazioni e le analisi svolte nel precedente capitolo, al fine di identificare 
possibili scenari di sviluppo economico e le relative ripercussioni sulla fiscalità 
locale, hanno portato a distinguere principalmente due tipi di prospettive pur 
restando all’interno del solo scenario di crescita “elevata” dell’economia locale che è 
stato esplorato con riferimento all’intero Sistema Locale del Lavoro. 
La medesima crescita della ricchezza, infatti, è frutto di due diverse tipologie di 
sviluppo: uno più intensivo, caratterizzato quindi da una più alta produttività e da  
una minore crescita dello stock occupazionale, e una, all’opposto, estensiva, dove la 
medesima ricchezza è prodotta da una maggior numero di lavoratori, portando ad 
accrescere il flusso di persone in entrata nel sistema. 
Queste dinamiche si svolgono in un contesto produttivo ampio, cioè nel Sistema 
Locale di Taggia, ma producono effetti anche a livello comunale e principalmente 
sulle dinamiche demografiche, dal momento che il comune svolge un importante 
ruolo all’interno del sistema locale. 
Occorre a tal punto entrare nel dettaglio dei due scenari di sistema ed analizzare 
quali prospettive di crescita demografica conseguono per il comune di Taggia. 
Incrociando gli scenari costruiti per il Sistema del Lavoro di Taggia con i trend in 
corso a livello migratorio e demografico per il comune capoluogo nelle epoche più 
recenti abbiamo ipotizzato tre scenari su base comunale, prendendo come base di 
partenza la popolazione del comune al primo gennaio 2009 per sesso ed età. 
Nel calcolare i saldi migratori per gli scenari futuri della popolazione abbiamo 
dovuto fare i conti con un fenomeno che riguarda Taggia e molti altri comuni della 
riviera: dal 2006 si è verificato un progressivo alleggerimento dell’aliquota ICI sulla 
prima casa fino alla sua dissoluzione, col risultato che molti di coloro che vengono 
nel comune solo per il periodo estivo hanno utilizzato vari espedienti per ottenere la 
residenza, e con essa, lo status di prima casa a Taggia per quella che, nella pratica 
è una casa per le vacanze. Riteniamo che in questa pratica vadano inseriti i saldi 
migratori anomali del 2006 e del 2007 con rispettivamente 684 e 475 ingressi di 
nuovi residenti nel comune. La media dei saldi migratori negli anni precedenti, più 
realistica e conforme all’effettivo volume dei nuovi ingressi nel comune, si aggira 
tra le 50 e le 70 persone in più all’anno. Per questo motivo prendiamo come base di 
partenza 62 nuovi ingressi all’anno, e da quelli tracciamo tre scenari: in uno il saldo 
resta costante per tutti i 15 anni dell’intervallo utilizzato, in un altro il saldo si 
azzera, nell’altro raddoppia. Il primo scenario è calante, da 62 entrate nel 2009 si 
riduce fino a 0 nel 2024. Al 2024 la popolazione di Taggia sarà di 13.531 abitanti, 
con un decremento del 5,3% in 15 anni, e le famiglie saranno 6.795, per un 
decremento pari all’1,2%. 
Nel secondo scenario si è ipotizzato che il valore del saldo migratorio medio 
considerato di 62 abitanti all’anno rimanesse costante fino al 2024; con queste 
premesse la popolazione al 2024 risultava di 14.050 persone, con un calo del 1,7%; 
le famiglie sarebbero 6.978 per un incremento dell’1,5% nei 15 anni che copre la 
proiezione. 
Nel terzo scenario si è ipotizzato una crescita del saldo migratorio nel periodo 
esaminato. L’aumento dei flussi migratori prende come base di partenza 62 nuovi 
abitanti all’anno, e come punto di arrivo il valore di 122 ingressi nel 2023, all’incirca 
il raddoppio del saldo migratorio. Con queste ipotesi la popolazione al 2024 risulta 
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di 14.561 abitanti per un incremento dell’1,9%. Le famiglie raggiungerebbero il 
valore di 7.320 con un incremento del 6,5%. 
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9.1 Scenari demografici locali 

Le elaborazioni e le analisi svolte nel precedente capitolo, al fine di identificare 
possibili scenari di sviluppo economico e le relative ripercussioni sulla fiscalità 
locale, hanno portato a distinguere principalmente due tipi di prospettive pur 
restando all’interno del solo scenario di crescita “elevata” dell’economia locale che è 
stato esplorato con riferimento all’intero Sistema Locale del Lavoro. 
La medesima crescita della ricchezza, infatti, è frutto di due diverse tipologie di 
sviluppo: uno più intensivo, caratterizzato quindi da una più alta produttività e da  
una minore crescita dello stock occupazionale, e una, all’opposto, estensiva, dove la 
medesima ricchezza è prodotta da una maggior numero di lavoratori, portando ad 
accrescere il flusso di persone in entrata nel sistema. 
Queste dinamiche si svolgono in un contesto produttivo ampio, cioè nel Sistema 
Locale di Taggia, ma producono effetti anche a livello comunale e principalmente 
sulle dinamiche demografiche, dal momento che il comune svolge un importante 
ruolo all’interno del sistema locale. 
Occorre a tal punto entrare nel dettaglio dei due scenari di sistema ed analizzare 
quali prospettive di crescita demografica conseguono per il comune di Taggia. 
Incrociando gli scenari costruiti per il Sistema del Lavoro di Taggia con i trend in 
corso a livello migratorio e demografico per il comune capoluogo nelle epoche più 
recenti abbiamo ipotizzato tre scenari su base comunale, prendendo come base di 
partenza la popolazione del comune al primo gennaio 2009 per sesso ed età. 
Nel calcolare i saldi migratori per gli scenari futuri della popolazione abbiamo 
dovuto fare i conti con un fenomeno che riguarda Taggia e molti altri comuni della 
riviera: dal 2006 si è verificato un progressivo alleggerimento dell’aliquota ICI sulla 
prima casa fino alla sua dissoluzione, col risultato che molti di coloro che vengono 
nel comune solo per il periodo estivo hanno utilizzato vari espedienti per ottenere la 
residenza, e con essa, lo status di prima casa a Taggia per quella che, nella pratica 
è una casa per le vacanze. Riteniamo che in questa pratica vadano inseriti i saldi 
migratori anomali del 2006 e del 2007 con rispettivamente 684 e 475 ingressi di 
nuovi residenti nel comune. La media dei saldi migratori negli anni precedenti, più 
realistica e conforme all’effettivo volume dei nuovi ingressi nel comune, si aggira 
tra le 50 e le 70 persone in più all’anno. Per questo motivo prendiamo come base di 
partenza 62 nuovi ingressi all’anno, e da quelli tracciamo tre scenari: in uno il saldo 
resta costante per tutti i 15 anni dell’intervallo utilizzato, in un altro il saldo si 
azzera, nell’altro raddoppia. Il primo scenario è calante, da 62 entrate nel 2009 si 
riduce fino a 0 nel 2024. Al 2024 la popolazione di Taggia sarà di 13.531 abitanti, 
con un decremento del 5,3% in 15 anni, e le famiglie saranno 6.795, per un 
decremento pari all’1,2%. 
Nel secondo scenario si è ipotizzato che il valore del saldo migratorio medio 
considerato di 62 abitanti all’anno rimanesse costante fino al 2024; con queste 
premesse la popolazione al 2024 risultava di 14.050 persone, con un calo del 1,7%; 
le famiglie sarebbero 6.978 per un incremento dell’1,5% nei 15 anni che copre la 
proiezione. 
Nel terzo scenario si è ipotizzato una crescita del saldo migratorio nel periodo 
esaminato. L’aumento dei flussi migratori prende come base di partenza 62 nuovi 
abitanti all’anno, e come punto di arrivo il valore di 122 ingressi nel 2023, all’incirca 
il raddoppio del saldo migratorio. Con queste ipotesi la popolazione al 2024 risulta 
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di 14.561 abitanti per un incremento dell’1,9%. Le famiglie raggiungerebbero il 
valore di 7.320 con un incremento del 6,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.2 Le variazioni previste nella compagine demografica comunale 

Occorre a questo punto analizzare in modo più approfondito quali conseguenze 
verranno prodotte dai diversi scenari sulla struttura della popolazione, osservata 
quindi da un punto di vista qualitativo.  

Previsioni demografiche
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sm decrecsente sm costante sm crescente

Fig. 9. 1 Evoluzione della popolazione di Taggia nei tre scenari considerati 
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Tab. 9. 1 Cambiamenti alla struttura demografica comunale in caso di saldo migratorio decrescente 

CLASSI DI 
ETA' 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 2009 % 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 2024 % 

VARIAZIONE 
POPOLAZIONE 
VAL. ASSOLUTI 

VARIAZIONE 
POPOLAZIONE 

% 

              

0-4 608 4,3% 514 3,8% -94 -15,5% 

5-9 588 4,1% 531 3,9% -57 -9,7% 

10-14 584 4,1% 576 4,3% -8 -1,4% 

15-24 1.308 9,2% 1.252 9,3% -56 -4,3% 

25-34 1.570 11,0% 1.337 9,9% -233 -14,8% 

35-44 2.281 16,0% 1.408 10,4% -873 -38,3% 

45-54 2.090 14,6% 1.972 14,6% -118 -5,6% 

55-64 1.766 12,4% 2.263 16,7% 497 28,1% 

65-74 1.798 12,6% 1.619 12,0% -179 -10,0% 

oltre 74 1.697 11,9% 2.059 15,2% 362 21,3% 

TOTALE 14.290 100,0% 13.531 100,0% -759 -5,3% 
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Tab. 9. 2 Cambiamenti alla struttura demografica comunale in caso di saldo migratorio costante 

CLASSI DI 
ETA' 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 2009 % 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 2024 % 

VARIAZIONE 
POPOLAZIONE 
VAL. ASSOLUTI 

VARIAZIONE 
POPOLAZIONE 

% 

              

0-4 608 4,3% 555 4,0% -53 -8,7% 

5-9 588 4,1% 571 4,1% -17 -2,9% 

10-14 584 4,1% 612 4,4% 28 4,8% 

15-24 1.308 9,2% 1.321 9,4% 13 1,0% 

25-34 1.570 11,0% 1.448 10,3% -122 -7,8% 

35-44 2.281 16,0% 1.503 10,7% -778 -34,1% 

45-54 2.090 14,6% 2.027 14,4% -63 -3,0% 

55-64 1.766 12,4% 2.297 16,3% 531 30,1% 

65-74 1.798 12,6% 1.644 11,7% -154 -8,6% 

oltre 74 1.697 11,9% 2.072 14,7% 375 22,1% 

TOTALE 14.290 100,0% 14.050 100,0% -240 -1,7% 
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Tab. 9. 3  Cambiamenti alla struttura demografica comunale in caso di saldo migratorio crescente 

CLASSI DI 
ETA' 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 2009 % 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 2024 % 

VARIAZIONE 
POPOLAZIONE 
VAL. ASSOLUTI 

VARIAZIONE 
POPOLAZIONE 

% 

              

0-4 608 4,3% 599 4,1% -9 -1,5% 

5-9 588 4,1% 611 4,2% 23 3,9% 

10-14 584 4,1% 646 4,4% 62 10,6% 

15-24 1.308 9,2% 1.390 9,5% 82 6,3% 

25-34 1.570 11,0% 1.557 10,7% -13 -0,8% 

35-44 2.281 16,0% 1.591 10,9% -690 -30,2% 

45-54 2.090 14,6% 2.078 14,3% -12 -0,6% 

55-64 1.766 12,4% 2.333 16,0% 567 32,1% 

65-74 1.798 12,6% 1.671 11,5% -127 -7,1% 

oltre 74 1.697 11,9% 2.085 14,3% 388 22,9% 

TOTALE 14.290 100,0% 14.561 100,0% 271 1,9% 
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In seguito vengono elencate le principali variazioni che interesseranno la struttura 
demografica comunale nel suo evolversi fino al 2024, con particolare attenzione al 
confronto tra gli scenari comunali prospettati: 

• la popolazione in età di lavoro (da 15 a 64 anni) in tutti gli scenari 
esaminati diminuisce rispetto al dato attuale (2009) di 63,1%, arrivando 
rispettivamente al 60,8%, 61,2% oppure 61,5% negli scenari con saldo 
migratorio decrescente, costante e crescente nell’ordine; 

• gli anziani ultrasessantacinquenni rappresenterebbero il 27,2% (ipotesi 
decrescente), il 26,5% (ipotesi costante), oppure il 25,8% (ipotesi 
crescente) rispetto al 24,4% del 2009, quindi aumenterebbero in tutti e tre 
gli scenari prospettati 

• i giovani in ingresso sul mercato del lavoro (età da 15 a 24 anni) 
vedrebbero la loro quota restare stabile, passando dall’attuale 9,1% al 
9,2%-9,3% in tutti gli scenari sviluppati; 

• i bambini e i ragazzi di età inferiore ai 15 anni rappresenterebbero il 12% 
(ipotesi minima) o il 12,8% (ipotesi massima) della popolazione totale 
(rispetto all’attuale 12,5%), quindi resterebbero sui livelli odierni con 
leggere oscillazioni a seconda dello scenario preso in esame; 

• per conseguenza l’indice di vecchiaia (rapporto tra anziani oltre i 65 e 
giovani sino ai 15 anni) passerebbe da 196,3 (sempre al 2009) a 226,9 
nella prima ipotesi, mentre crescerebbe meno passando a 213,8 nella 
seconda ipotesi e sarebbe sempre crescente arrivando al valore di 202,4 
nell’altra ipotesi elaborata 

• L’indice di dipendenza (rapporto tra la popolazione con oltre 65 anni 
sommata a quella di età inferiore a 15 e la popolazione in età di lavoro, da 
15 a 64 anni) crescerebbe in tutti e tre i casi, passando da 58,5 a 64,4, 
63,4 e 62,7 rispettivamente. 

• L’indice di sostituzione (rapporto tra contingente demografico in uscita dal 
mercato del lavoro – età 55-64 – e contingente in ingresso – età 15-24) ha 
comunque un trend calante, passando da 71,7 a 53,6 nel caso di saldo 
decrescente, 55,8 con saldo nullo, e 57,7 con saldo crescente. 

 

9.2.1 L’impatto demografico a livello comunale dell’Ospedale Unico 

Riprendendo l’analisi demografica fatta a livello di Sistema Locale del Lavoro, 
ripetiamo l’operazione di traslazione dalle proiezioni dal dettaglio comprensoriale e 
quello comunale, tenendo presente il fatto che la concentrazione di posti di lavoro 
ospedalieri a Taggia porterebbe con se anche un effetto di polarizzazione della 
popolazione sul centro del SLL, facendo ritenere assai ragionevole che la quota di 
ingressi nel comune sul totale degli ingressi stimati per l’intero SLL risulti nel corso 
del tempo più elevata del peso demografico attuale del comune sul SLL, passando 
dal 57% al 70%. 
Nell’ipotesi A di crescita col moltiplicatore all’1,5 si avrebbe per il comune una 
popolazione di 15.798 persone al 2024, un incremento di 1.508 abitanti rispetto al 
2009, pari al 10,5% 
Nell’ipotesi B di crescita col moltiplicatore a 2 si avrebbe per il comune una 
popolazione di 16.333 persone al 2024, un incremento di 2.043 abitanti pari al 
14,3%. 
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I due scenari ipotizzati si collocherebbero oltre la previsione elevata, quella che 
utilizza saldi annui per il comune pari a 157 ipotizzando una popolazione di 15.600 
persone circa al 2024, a testimonianza del fortissimo impatto demografico 
dell’ospedale sull’area. 
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CAPITOLO 10 

Il fabbisogno di spazio
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Capitolo 10: Abstract – Il fabbisogno di spazio 

Gli scenari di crescita elaborati nei capitoli precedenti rappresentano la base su cui 
impostare i modelli di valutazione dei fabbisogni di spazio per le abitazioni, le 
attività produttive e di servizio che presumibilmente interesseranno il territorio 
comunale nel periodo 2010-2024.  
Si tratterà pertanto di verificare in che misura il fabbisogno di spazi necessario a 
garantire le condizioni più idonee per lo sviluppo comunale risulti adattabile al 
quadro complessivo dei vincoli e delle compatibilità esistenti anche dal punto di 
vista più strettamente urbanistico e territoriale. Occorre dunque verificare se tali 
condizioni – intese come disponibilità delle unità di spazio in grado di essere 
trasformate ed adibite ai diversi usi – saranno sufficienti per garantire la fattibilità 
del sentiero di crescita configurato, anche per evitare uno spreco di risorse 
territoriali ed ambientali. 
Queste valutazioni non saranno compiute in questa sede, ma saranno compiute al 
termine del processo di verifica sul PRG esistente da parte dell’ufficio di Piano; in 
questo documento si vuole tracciare il quadro della situazione per ciascun settore in 
termini di fabbisogno di spazio, per facilitare le valutazioni e le decisioni in un 
secondo momento. 
E’ bene sottolineare che in questa sede ci si rivolge soprattutto al lato della 
domanda di spazi e che occorrerà poi verificare in che misura tali esigenze 
risulteranno effettivamente “sostenibili”, ovvero in grado di rispettare il quadro 
complessivo dei vincoli e delle compatibilità esistenti dal lato dell’offerta, e, più in 
generale, dal punto di vista più strettamente urbanistico e territoriale. 
Iniziando le considerazioni dell’offerta residenziale, in base allo scenario con saldo 
più elevato (quello crescente), l’offerta residenziale di Taggia dovrà fornire al 
mercato tra i 550 e i 600 nuovi alloggi nei prossimi 15 anni, per una media di 40 
nuovi alloggi l’anno. 
Diverso scenario è quello che prevede il maggiore incremento di popolazione nel 
caso di costruzione dell’ospedale unico e moltiplicatore dell’indotto pari a 2 e una 
crescita delle famiglie di circa 900 unità in 15 anni. I nuovi alloggi che dovrebbero 
essere edificati in questo caso, sarebbero tra i 1.050 e 1.100, con una media annua 
di 70-75 nuove case. 
Il sistema scolastico di Taggia sembra essere molto attrezzato, ponendo un limite di 
massimo 25 bambini per classe, infatti, il comune sembra già attrezzato per 
affrontare i cambiamenti futuri della compagine demografica, anche se restano da 
risolvere i nodi legati alla elementare Papa Giovanni e all’istituto alberghiero.  
Altra problematica che potrebbe prospettarsi in futuro è quella relativa agli asili 
nido, che sarebbero posti a nuove pressioni dall’aumento della fecondità e della 
natalità in corso nel paese, e per il quale non sembrano esserci strutture adeguate 
al momento nel comune. 
Passando al fabbisogno di spazio del settore agricolo, alla luce delle dinamiche più 
recenti, il punto del discorso del fabbisogno di spazio in materia agricola non 
sembra tanto essere la possibilità di mettere a disposizione nuove estensioni 
fondiarie, ma favorire il mantenimento e la conservazione dell’esistente, 
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aggiungendo anche che negli ultimi anni là dove non si è trattato di una vera e 
propria contrazione del settore c’è stata una riorganizzazione, finalizzata al 
passaggio ad un panorama di aziende agricole meno frammentato. 
La crescita del settore secondario secondo i termini definiti nella Relazione  
determina tre possibili valori di fabbisogno insediativo per comparto produttivo 
esaminato, pari a rispettivamente 30 mila mq, 50 mila e 100 mila mq da 
aggiungere alla dotazione attuale di spazi produttivi per l’industria e l’artigianato 
che ammonta a oltre 240 mila mq. 
Le considerazioni sulla base di quanto emerso dalle indagini della Relazione Socio-
Economica e dall’Ascolto Sociale sono che il settore artigianale in un futuro 
prossimo potrebbe aver bisogno di nuovi spazi, mentre il manifatturiero non sembra 
avere grossa urgenza, data la scarsa diffusione dell’industria sul territorio del 
comune, in particolare di tipologie industriali ad elevato consumo di suolo (buona 
parte del manifatturiero deriva infatti dal settore alimentare oppure da quello 
agricolo). 
Passando all’analisi delle strutture ricettive, un aumento del 20% dal lato 
dell’offerta significa 200 posti letto aggiuntivi, ma data la situazione così arretrata 
delle strutture comunali si potrebbe anche ipotizzare di portare le strutture in 15 
anni al raddoppio (specie se dovesse realizzarsi l’ospedale unico), e allora i posti 
letto aggiuntivi sarebbero 800. Anche col raddoppio del numero di posti letto, il 
rapporto tra capacità ricettiva e popolazione sarebbe circa del 12%, e resterebbe 
inferiore alle medie provinciali, ulteriore sintomo del fatto che i margini per 
l’espansione in questo comparto ci sono, e non pochi, pur con l’incognita che non si 
venga a creare un eccesso di offerta. 
 



PUC  Piano Urbanistico Comunale 
 

Relazione Socio Economica                                                                   179

 

10.1 Il fabbisogno insediativo delle funzioni 
20Gli scenari di crescita elaborati nei capitoli precedenti rappresentano la base su 
cui impostare i modelli di valutazione dei fabbisogni di spazio per le abitazioni, le 
attività produttive e di servizio che presumibilmente interesseranno il territorio 
comunale nel periodo 2010-2024.  
Si tratterà pertanto di verificare in che misura il fabbisogno di spazi necessario a 
garantire le condizioni più idonee per lo sviluppo comunale risulti adattabile al 
quadro complessivo dei vincoli e delle compatibilità esistenti anche dal punto di 
vista più strettamente urbanistico e territoriale. Occorre dunque verificare se tali 
condizioni – intese come disponibilità delle unità di spazio in grado di essere 
trasformate ed adibite ai diversi usi – saranno sufficienti per garantire la fattibilità 
del sentiero di crescita configurato, anche per evitare uno spreco di risorse 
territoriali ed ambientali. 
Queste valutazioni non saranno compiute in questa sede, ma saranno compiute al 
termine del processo di verifica sul PRG esistente da parte dell’ufficio di Piano; in 
questo documento si vuole tracciare il quadro della situazione per ciascun settore in 
termini di fabbisogno di spazio, per facilitare le valutazioni e le decisioni in un 
secondo momento. 
Considerate le finalità dello studio, è necessario a questo punto verificare quali 
siano le condizioni necessarie, dal punto di vista urbanistico-territoriale, per 
assicurare i necessari “margini di manovra” ai processi di crescita tracciati nei 
capitoli precedenti, fornendo in particolare una quantificazione del fabbisogno di 
spazi da destinare, da un lato, alle esigenze di razionalizzazione, crescita e sviluppo 
delle attività produttive e di servizio e, dall’altro alle funzioni di tipo residenziale e 
abitativo. E’ bene sottolineare che in questa sede ci si rivolge soprattutto al lato 
della domanda di spazi e che occorrerà poi verificare in che misura tali esigenze 
risulteranno effettivamente “sostenibili”, ovvero in grado di rispettare il quadro 
complessivo dei vincoli e delle compatibilità esistenti dal lato dell’offerta, e, più in 
generale, dal punto di vista più strettamente urbanistico e territoriale. 

10.2 Il dimensionamento residenziale 

L’analisi del fabbisogno di spazio espresso dalle diverse componenti della domanda 
inizia col dimensionamento di carattere residenziale. Utilizzando il numero di 
famiglie come una proxy valida ed attendibile dell’evoluzione della domanda 
residenziale sul territorio del comune è possibile fare delle ipotesi più dettagliate di 
quella che sarà la domanda di alloggi nei prossimi 15 anni, ovviamente al netto di 
shock quali inversioni di tendenza demografiche, picchi prolungati 
dell’immigrazione, altre distorsioni legate al fenomeno delle residenze fittizie sul 
territorio comunale. 
Il punto di partenza è il numero di famiglie registrato dall’anagrafe nel 31/12/2008, 
pari a 6.876, e da lì osserviamo la crescita di questo valore con l’assunto che esso 
vada di pari passo con la domanda di nuovi alloggi. 
 

                                                 
20 Fonte per alcuni brani inseriti: “Indirizzi per il dimensionamento del piano strutturale”, CLES s.r.l. 



Comune di Taggia – PUC Piano Urbanistico Comunale 
 
 

 180

 
 

Tab. 10. 1 Evoluzione del numero di famiglie 2009-2024 nel comune di Taggia in base alle proiezioni 
demografiche effettuate21 

  FAM 2009 FAM 2024 DIFF N° DIFF % 
scenario saldo mig. calante 6.876 6.795 -81 -1,2% 
scenario saldo mig. costante 6.876 6.978 102 1,5% 
scenario saldo mig. crescente 6.876 7.320 444 6,5% 
scenario con “residenze fittizie” 6.876 7.544 668 9,7% 
scenario ospedale A 6.876 7.603 727 10,6% 
scenario ospedale B 6.876 7.785 909 13,2% 

 
I primi tre scenari demografici sono quelli più legati allo stato attuale della 
demografia comunale ed ai suoi sviluppi futuri, e fra questi sembra attendibile nei 
prossimi 15 anni ipotizzare la creazione di un’offerta di abitazioni tale da incontrare 
lo scenario crescente. L’offerta non sarà perfettamente coincidente col saldo, ma 
terrà conto delle distorsioni del mercato e delle difficoltà d’accordo tra chi vende e 
chi compra, nella misura di un +20%. A proposito delle abitazioni vuote, il dato dal 
1991 sul numero d’abitazioni utilizzate per le vacanze dà una buona 
approssimazione delle dimensioni del fenomeno nel comune, con 1.992 abitazioni 
utilizzate per le vacanze su 2.648 che a quel censimento risultavano non occupate, 
pari al 75,2%.  
In base allo scenario con saldo crescente, l’offerta residenziale di Taggia dovrà 
fornire al mercato tra i 550 e i 600 nuovi alloggi nei prossimi 15 anni, per una 
media di 40 nuovi alloggi l’anno. 
Il quarto scenario della tabella è particolare, è quello che rispecchia più fedelmente 
il dato anagrafico degli ultimi 5 anni, anni in cui si sono verificati saldi “gonfiati” 
rispetto ai trend passati dal fenomeno delle persone che prendono residenza nel 
comune senza viverci per evitare di pagare l’ICI da seconda casa. Il saldo 
prospettato con questo scenario si avvicina molto a quello che cerca di quantificare 
l’impatto demografico dell’ospedale unico con un moltiplicatore dell’indotto pari a 
1,5. Possiamo approssimare come circa 700 le nuove famiglie che verranno ad 
insediarsi, che avranno bisogno di un’offerta residenziale capace di fornire tra gli 
850 e 900 nuovi alloggi nei prossimi 15 anni, per una media di 60 alloggi nuovi 
all’anno. 
L’ultimo scenario è quello che prevede il maggiore incremento di popolazione, 
l’ipotesi B per l’ospedale unico con un moltiplicatore dell’indotto pari a 2 e una 
crescita delle famiglie di circa 900 unità in 15 anni. I nuovi alloggi che dovrebbero 
essere edificati in questo caso, sarebbero tra i 1.050 e 1.100, con una media annua 
di 70-75 nuove case. 
Nel panorama del fabbisogno residenziale così raffigurato non è ancora stata presa 
in considerazione la problematica dell’edilizia sociale: il programma quadriennale 
regionale per l’edilizia sociale 2008-2011 ha incluso Taggia nei comuni ad elevata 

                                                 
21 il saldo con “residenze fittizie” è un saldo migratorio medio basato sulla media dei saldi migratorio 
degli ultimi 5 anni, non depurato della quota di coloro che hanno preso residenza a Taggia per ragioni 
fiscali 
I due scenari connessi allo scenario dell’ospedale unico si differenziano per il moltiplicatore dell’indotto, 
pari a 1,5 nell’ipotesi A e pari a 2 nell’ipotesi B 
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criticità abitativa. Questa classificazione implica per il comune un fabbisogno di 60 o 
più alloggi di edilizia sociale fino al 2011: la proiezione di questo dato al 2024 
implica un fabbisogno per l’edilizia sociale tra i 200 e i 250 alloggi, anche se non è 
specificato la quota di questi che deriva dal recupero dell’esistente (nel qual caso 
non si vanno ad aggiungere alle cifre sopra esposte), e quella derivante dalla 
costruzione ad hoc di edifici mirati allo scopo. La regione stabilisce in una quota 
compresa tra il 5% ed il 20% la parte di potenziali nuovi alloggi destinabili 
dall’edilizia residenziale pubblica. 

10.3 Il futuro del sistema scolastico di Taggia 

La comparazione tra la struttura della popolazione nel 2009 e la sua proiezione con 
orizzonte di 15 anni permette di inquadrare nel dettaglio lo stato attuale della 
popolazione in età scolare paragonandola con l’offerta scolastica del comune e i 
mutamenti del fabbisogno di questa tipologia di servizi rispetto all’orizzonte 
temporale del 2024. 
Il primo passo da compiere nell’analisi del futuro fabbisogno insediativo dei servizi 
scolastici comunali è l’osservazione della domanda e dell’offerta scolastica nell’anno 
scolastico 2008/2009, e da quella è poi possibile muovere per formulare ipotesi 
sulle scelte future. 
Nell’ultimo anno scolastico l’offerta formativa del comune di Taggia era così 
composta: 18 classi nelle scuole d’infanzia, 32 per la scuola primaria, 19 nella 
secondaria di primo grado e 29 in quella di secondo grado, anche se relativamente 
a quest’ultima il discorso deve essere momentaneamente lasciato in sospeso a 
causa dell’evolversi della vicenda dell’edificio della “E. Ruffini” e della sua scarsità 
attuale di locali idonei per ospitare le classi , che ancora non si sa bene a quali esiti 
porterà. Altra vicenda in attesa di ulteriori sviluppi è quella che riguarda la scuola 
elementare Papa Giovanni, attualmente inagibile. 

Tab. 10. 2 Fabbisogno delle strutture scolastiche di Taggia al 2009 e negli scenari demografici 
futuri 

 
I tassi di scolarità dovrebbero essere di 1 per le classi di età 3-5, 6-10, 11-13, e di 
0,3 per la classe 1-2. Il sistema scolastico di Taggia sembra essere molto 
attrezzato, ponendo un limite di massimo 25 bambini per classe, infatti, il comune 
sembra già attrezzato per affrontare i cambiamenti futuri della compagine 
demografica, anche se restano da risolvere i nodi legati alla elementare Papa 
Giovanni e all’istituto alberghiero.  
Altra problematica che potrebbe prospettarsi in futuro è quella relativa agli asili 
nido, che sarebbero posti a nuove pressioni dall’aumento della fecondità e della 
natalità in corso nel paese, e per il quale non sembrano esserci strutture adeguate 
al momento nel comune. 

classe di 
età 

Pop 
2009 

capienza attuale 
(max 25 
alunni/classe) 

Pop. Saldo 
calante 

Pop. Saldo 
costante 

Pop. Saldo 
crescente 

Pop. 
Ipotesi 
ospedale a 

Pop. 
Ipotesi 
ospedale b 

1-2 259 75 205 222 238 278 296
3-5 358 450 311 335 363 422 450
6-10 574 800 537 577 616 710 752
11-13 355 475 345 366 387 435 456
14-18 650 725 628 660 691 764 797
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10.4 La domanda di spazio del settore agricolo 

L’analisi della domanda di spazio legata alle funzioni produttive inizia dal settore 
agricolo, un settore che, come abbiamo affermato più volte nel documento, sta 
vivendo un periodo di difficoltà piuttosto importanti dovuto principalmente alla 
concorrenza internazionale che ha ridotto i margini di guadagno e alle difficoltà nel 
ricambio intergenerazionale. 
L’agricoltura sarà sempre più confrontata alle forze di mercato e alla concorrenza 
internazionale. Il mantenimento del settore nel comune è basilare, e la sua capacità 
di coesistere con le altre attività socio-economiche e le altre utilizzazioni del suolo 
saranno cruciali per raggiungere quest’obiettivo. 
I mutamenti strutturali del settore toccano la pianificazione in molti modi: dalla 
gestione dei fabbricati superflui, all’adeguamento degli edifici vetusti, alla possibilità 
di utilizzare gli spazi liberi per attività complementari che permettano agli 
imprenditori agricoli di integrare il reddito. Il territorio rurale quindi richiede 
un’azione di sostegno adeguato per evitare lo spopolamento dei territori rurali, 
l’abbandono della gestione del territorio e il conseguente dissesto e impoverimento 
del paesaggio. 
Il dato che costituisce il punto di partenza dell’analisi è quello della superficie in 
possesso delle aziende agricole al Censimento dell’agricoltura del 2000, pari a 528, 
29 ha, un dato dimezzato rispetto alla superficie in possesso delle aziende dieci anni 
prima. Le aziende contate nei dati censuari sono 690, quindi la media in quell’anno 
era di 0,75 ha per azienda.  
Sempre dai dati del 2000, 263 erano le aziende dedite all’olivicoltura, con una 
superficie utilizzata di 1.493.013 mq; le aziende floricole erano 679 con 3.004.981 
mq di coltivato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati più recenti elaborati da INEA Liguria mettono a 0,99 la SAU media delle 
aziende agricole aventi come Ordinamento Tecnico l’ortofloricultura, che è la 
specializzazione più diffusa a livello provinciale, ed è in linea col panoramo 
produttivo del comune. Alla luce delle dinamiche più recenti (in Provincia di Imperia 
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nel periodo 2000-2007 le imprese agricole sono passate da 6.934 a 5.631), il punto 
del discorso del fabbisogno di spazio in materia agricola non sembra tanto essere la 
possibilità di mettere a disposizione nuove estensioni fondiarie, ma favorire il 
mantenimento e la conservazione dell’esistente, aggiungendo anche che negli ultimi 
anni là dove non si è trattato di una vera e propria contrazione del settore c’è stata 
una riorganizzazione, finalizzata al passaggio ad un panorama di aziende agricole 
meno frammentato. 

10.5 Il fabbisogno insediativo del settore industriale e artigianale 

Le motivazioni che possono generare un fabbisogno di spazio per le aree produttive 
sono molteplici, e la loro previsione e quantificazione presenta non poche difficoltà, 
oltre che un inevitabile margine di approssimazione. In via generale, la domanda di 
spazi da parte delle imprese nasce da esigenze differenti, dal momento che può 
essere un fabbisogno da sviluppo, ovvero legato all’insediamento di nuove attività 
economiche, oppure fabbisogno da crescita, che dipende dalla domanda di spazio 
espressa dalle imprese già esistenti. 
Il fabbisogno insediativo però può dipendere anche da altre motivazioni, quali le 
esigenze di adeguamento e/o razionalizzazione per garantire una maggiore 
efficienza ai processi produttivi, oppure può essere collegato a processi di 
rilocalizzazione delle imprese esistenti. 
Stimare le diverse tipologie di fabbisogno e fornire indicazioni precise circa 
l’evoluzione futura della domanda di spazi da parte delle imprese presenta non 
poche difficoltà, soprattutto per i problemi che si incontrano nel reperire 
informazioni aggiornate e con il necessario dettaglio territoriale.  
Il primo passo è la quantificazione del consumo attuale di suolo da parte delle 
aziende del comparto artigianale ed industriale, cui seguirà la stima della domanda 
insediativi di queste funzioni sulla base della crescita prevista per il sistema 
economico comunale. 
Prendendo come base la stima di 30 addetti per ettaro, il dato comunale di Taggia 
al 2006 parla di 969 addetti, che stimati darebbero un consumo di suolo compreso 
tra i 320 mila – 330 mila metri quadri di superficie. 
A questo punto, per stimare la domanda di spazi per le attività produttive che 
potranno caratterizzare Taggia tra il 2009 ed il 2024, occorre prendere in 
considerazione le stime riguardanti la futura evoluzione del sistema economico 
comunale che abbiamo già predisposto nel cap.8, e stimare l’incremento di addetti, 
ovviamente con l’assunto che il peso economico del comune nel SLL non cambi, e lo 
stesso valga anche per il peso specifico del settore produttivo. 

Tab. 10. 3 Evoluzione degli addetti22 nel settore secondario di Taggia 2009-2024 

  2007 2024 2024 2024 
occupati SLL 10.105 13.033 13.709 15.421 
addetti Taggia 4.264 5.499 5.785 6.507 
addetti industria-costruzioni 969 1.100 1.157 1.302 

 
In base alle ipotesi di crescita formulate, gli addetti nel settore industriale 
cresceranno rispettivamente di 131, 188, e 333 addetti nei prossimi 15 anni. Una 
                                                 
22 Rispetto agli scenari precedentemente elaborati è stato considerato nel 2024 un tasso di occupazione 
pari al 50% e un peso del settore secondario sul totale in diminuzione (dal 22,5% al 20%) 
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crescita in questi termini determina anche tre possibili valori di fabbisogno 
insediativo per comparto produttivo esaminato, pari a rispettivamente 30 mila mq, 
50 mila e 100 mila mq da aggiungere alla dotazione attuale di spazi produttivi per 
l’industria e l’artigianato che ammonta a oltre 240 mila mq. 
Naturalmente, i fabbisogni di spazi necessari ad assecondare il processo di sviluppo 
del tessuto imprenditoriale dovranno essere oggetto nel tempo di un’attenta attività 
di valutazione e monitoraggio - attraverso gli strumenti previsti dalla pianificazione 
urbanistica – per calibrare il consumo di territorio alle effettive esigenze espresse 
dal processo di sviluppo comunale. Le considerazioni sulla base di quanto emerso 
dalle indagini della Relazione Socio-Economica e dall’Ascolto Sociale sono che il 
settore artigianale in un futuro prossimo potrebbe aver bisogno di nuovi spazi, 
mentre il manifatturiero non sembra avere grossa urgenza, data la scarsa diffusione 
dell’industria sul territorio del comune, in particolare di tipologie industriali ad 
elevato consumo di suolo (buona parte del manifatturiero deriva infatti dal settore 
alimentare oppure da quello agricolo). 

10.6 Il fabbisogno insediativo del commercio 

La struttura distributiva comunale negli ultimi anni ha subito cambiamenti radicali, 
dovuti principalmente alla nascita di due strutture medio-grandi come il Carrefour 
(2.500 mq) ed il Leclerc-Conad (13.000 mq di superficie lorda), che hanno 
modificato le abitudini dei consumatori ed il panorama commerciale del comune. 
Il testo unico sul commercio della regione traccia un quadro esauriente delle 
prospettive insediative del commercio. Nella legge del 2006 Taggia è inserito nella 
fascia dei comuni con una densità di medie strutture di vendita superiore del 50% 
rispetto alla media regionale (904 mq ogni 10.000 residenti equivalenti23). 
Il totale di superficie occupato da strutture alimentari medie e di vicinato è di 7.311 
mq, il valore della densità è di 2.410 mq ogni 10.000 abitanti equivalenti. In base a 
questi dati l’incremento percentuale concesso al comune è del 4%, pari a 292 mq 
per le superfici medie di vendita alimentare che può essere incrementato del 50% 
al decorrere quarto anno dall’entrata in vigore del testo unico (le cifre 
diventerebbero il 6% per un incremento di 438 mq). Non sono previsti vincoli 
particolari per le medie strutture non alimentari. 
Per quanto riguarda le grandi strutture, Taggia è inserito nell’ambito Ventimigliese-
Sanremese, un aggregato che comprende 32 comuni per oltre 146 mila abitanti, nel 
quale il peso demografico di Taggia è pari al 9,8%. La densità di GDO alimentari in 
questo ambito è pari a 173 mq per 10.000 residenti equivalenti, e con tali valori la 
regione autorizza un incremento della superficie del 2,5% dei 57.089 mq totali di 
vendita dell’ambito, pari a 1.427 mq. 
Nel comparto non alimentare il totale delle superfici di vendita è di 18.172 mq, con 
una densità di 498 mq. L’incremento autorizzato a livello regionale è del 3%, pari a 
5.453 mq per tutto l’ambito Ventimigliese-Sanremese. 
La programmazione dello sviluppo delle superfici di vendita elaborate per le medie 
strutture alimentari e per le grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari 
viene determinata in linea con quanto enunciato nello studio elaborato dall’Istituto 
Tagliacarne a fine anno 2005 per conto della Regione Liguria. 

                                                 
23 nel computo dei residenti è inclusa anche la componente turistica 
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L’insieme delle nuove superfici autorizzabili sia per le medie strutture alimentari che 
per le grandi strutture (alimentari e non) non può comunque essere considerato un 
limite assoluto per nuove attività, in quanto la presente programmazione lascia 
grande libertà agli operatori di poter disporre, a certe condizioni, di superfici 
aggiuntive con gli istituti previsti per gli ampliamenti, accorpamenti e 
concentrazioni che consentono, infatti, di introdurre idonei elementi di grande 
flessibilità nella rete commerciale, con la conseguente possibilità di una parziale e 
graduale trasformazione della rete stessa. 
Sono previsti, infatti, ampliamenti della superficie e soprattutto accorpamenti e 
concentrazioni che permettono, per esempio di aprire nuove medie strutture 
alimentari e non alimentari ovvero nuove grandi strutture di vendita alimentari e 
non alimentari, unificando attività di vicinato o di medie strutture di vendita senza 
sottostare ai limiti degli incrementi stabiliti in sede di programmazione. 
Questi meccanismi costituiscono una valida risposta ai principi della concorrenza e 
del libero mercato. 
La presente programmazione, in sostanza, offre concrete alternative affinché lo 
sviluppo del commercio in Liguria si articoli e si sviluppi o sulla base di nuove 
superfici aggiuntive o attraverso una valorizzazione dell’esistente con un altrettanto 
concreta possibilità di crescita qualitativa e quantitativa. 
Da sottolineare, infine, come non siano stati posti limiti di crescita alle medie 
strutture di vendita non alimentare: anche quest’ultima scelta, che si basa sulle 
tendenze in atto, intende costituire un percorso che favorisca l’ingresso di nuovi 
operatori nel mercato. 

10.7 Il fabbisogno insediativo del settore turistico 

Come già fatto per le altre tipologie d’attività esaminate in questa sezione, anche 
nel caso delle strutture ricettive iniziamo col tracciare il punto della situazione 
attuale nel comune, per poi ipotizzare gli scenari futuri di evoluzione. 
La dotazione di posti letto dell’offerta ricettiva di Taggia è carente rispetto a tutti 
comuni esaminati, solo Ventimiglia è su valori simili. Il turismo del comune poggia 
molto sugli affitti e sulle seconde case, più che su alberghi e altre strutture 
ricettive, e questo è un dato di fatto. D’altra parte è indubbio che l’offerta turistica 
di Taggia ha delle lacune, e che per incentivare ulteriormente il turismo, pilastro 
portante dell’economia del comune, sarà necessario ampliare quest’offerta non solo 
in termini quantitativi, ma anche qualitativi. 

Tab. 10. 4 Offerta di posti letto e rapporto rispetto alla popolazione residente in alcuni comuni 
marittimi della Liguria 

  Posti Letto totali Popolazione rapporto 
TAGGIA 840 14.282 5,9% 
BORDIGHERA 2.126 10.564 20,1% 
DIANO MARINA 6.930 6.249 110,9% 
VENTIMIGLIA 2.071 25.664 8,1% 
ALASSIO 7.481 11.332 66,0% 
FINALE LIGURE 6.561 11.780 55,7% 
LOANO 4.089 11.623 35,2% 
VARAZZE 3.912 13.746 28,5% 
LAVAGNA 3.535 13.134 26,9% 
S.M. LIGURE 1.854 10.249 18,1% 
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LERICI 2.967 10.667 27,8% 

PROV. IMPERIA 35.678 219.383 16,3% 

 
Nello studio per chiarire il quadro del fabbisogno di spazio dell’offerta ricettiva, non 
è sufficiente prendere in considerazione il lato dell’offerta, ma bisogna analizzare 
anche il lato della domanda. Purtroppo la serie storica sulle presenze a livello 
comunale è incompleta, quindi prendiamo come riferimento le presenze provinciali 
di Imperia che mostrano un incremento del 15% tra il 1997 ed il 2007 (da 
2.894.098 presenze a 3.347.256). 
Sembra credibile ipotizzare un aumento delle presenze del 20% con orizzonte 2024, 
che porterebbe le presenze annuali nel comune attorno alle 150 mila (nel 2007 
sono state 125.256). E’ bene precisare come questo scenario di crescita dei flussi 
turistici non costituisca ovviamente una previsione nel senso proprio del termine, 
ma serve a rappresentare cosa potrebbe succedere sul territorio comunale qualora 
si manifestassero le stesse dinamiche di crescita sperimentate nelle aree 
interessate da una domanda turistica che è omogenea a quelle di Taggia. 
Un aumento del 20% dal lato dell’offerta significa 200 posti letto aggiuntivi, ma 
data la situazione così arretrata delle strutture comunali si potrebbe anche 
ipotizzare di portare le strutture in 15 anni al raddoppio (specie se dovesse 
realizzarsi l’ospedale unico), e allora i posti letto aggiuntivi sarebbero 800. Anche 
col raddoppio del numero di posti letto, il rapporto tra capacità ricettiva e 
popolazione sarebbe circa del 12%, e resterebbe inferiore alle medie provinciali, 
ulteriore sintomo del fatto che i margini per l’espansione in questo comparto ci 
sono, e non pochi, pur con l’incognita che non si venga a creare un eccesso di 
offerta. 


