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Dalle analisi condotte dagli Uffici studi della Camera di commercio di Parma e di Unioncamere 
Emilia-Romagna un’evidenza è emersa con forza: da qualche tempo a questa parte si sta 
assistendo ad un curioso fenomeno, da un lato vi è una crescente offerta di informazione 
economica e statistica a livello territoriale, dall’altro una minor capacità di interpretare le dinamiche 
in atto. Poter contare su più dati non si traduce automaticamente in maggior conoscenza, ciò che 
sembra mancare è quella visione d’assieme che consente di ricondurre l’ampia disponibilità di 
statistiche ad un tracciato comune ben definito.  
 
Vi è una palese difficoltà nell’abbandonare gli schemi classici dell’analisi e dell’interpretazione dei 
risultati. È una difficoltà ascrivibile a ragioni culturali, ma anche ad una inadeguatezza dei filtri che 
si è soliti utilizzare per fotografare l’economia.  
 
Questa è la considerazione che sta dietro la Giornata dell’economia, la principale iniziativa di 
divulgazione economica delle Camere di Commercio, che quest’anno, per la prima volta, la 
Camera di Parma, con un’iniziativa che non ha precedenti in Italia, porterà nei singoli distretti della 
provincia per essere messo a disposizione delle comunità e delle istituzioni locali.  

 

Aumenta la popolazione e cresce il valore aggiunto 
 
Di seguito ecco alcuni indicatori economici “classici” che descrivono il territorio sovracomunale 
preso in esame. 
- Popolazione residente: la variazione percentuale 2002/07 è più alta nei 6 comuni (+9,9%) 
rispetto alla provincia di Parma (+6,8%) e alla regione Emilia Romagna (6,0%). Spicca l’aumento 
di popolazione residente nel comune di Torrile (+21,5%) e parimenti il basso incremento registrato 
dal comune di Mezzani (+2,6%); 
- saldo naturale: è migliore nei 6 comuni (+0,2%) rispetto al saldo della provincia di Parma (-
1,7%) e della regione (-1,0%); 
- saldo migratorio: è più elevato nei 6 comuni (+9,2%) rispetto a provincia (+8,3%) e regione 
(+6,9). Da evidenziare la grande crescita registrata a Torrile (+16,9%); 
- indice di vecchiaia è più basso nei 6 comuni rispetto alla provincia e regione, così pure gli over 
80; 
- stranieri: Nella composizione degli stranieri la presenza delle donne è inferiore alla provincia e 
alla regione; 



- imprese: dal 2002 al 2007 sono aumentate maggiormente nei 6 comuni (+7,4%) rispetto alla 
provincia (5,2%) e alla regione (3,6%). Nei settori economici spicca l’aumento del 52,9% del 
settore costruzioni sul totale imprese rispetto al 37,4% della provincia e il 39% della regione, e del 
settore servizi alle imprese (+60,9%) in provincia (+40,9) e regione (+36,2%); 
- valore aggiunto:  il valore complessivo è in aumento dal 2001 al 2005, mentre si evidenzia una 
diminuzione della variazione del valore aggiunto per abitante nello stesso periodo. Questo è 
dovuto all’aumento nella stesso periodo della popolazione residente. In Emilia Romagna, infatti nel 
periodo 2002-2007 la popolazione è aumentata di 282.000 unità, quasi una provincia in più. 
 

Il capitale territoriale 
 

Questi alcuni degli indicatori economici “classici” che possono essere utili per evidenziare alcuni 
fenomeni in atto. Ma la grande quantità di dati oggi a disposizione deve essere organizzata in 
maniera che possa trasformarsi in vera e propria informazione economica. 
 
Quanto disponibile a livello comunale è stato quindi organizzato, nello studio che si presenta oggi, 
secondo uno schema già impiegato da Unioncamere Emilia-Romagna e che prevede lo studio 
della relazione tra le caratteristiche del territorio e il livello di sviluppo raggiunto. 
 
Le risorse del territorio sono state analizzate attraverso molteplici indicatori che, sintetizzati 
portano ad individuare quattro forme di “capitale territoriale”: 

• il capitale naturale alimentato principalmente dall’analisi degli andamenti demografici  
• il capitale tecnico ricavato da una molteplicità di indicatori attinenti alla struttura e alla 

produttività del sistema imprenditoriale 
• il capitale umano definito dai dati sulla occupazione e sui livelli di formazione 
• il capitale sociale che considera una serie di indicatori innovativi che  evidenziano il grado 

di integrazione sociale e di apertura delle comunità territoriali considerate. 
 
La valutazione sintetica del capitale territoriale nelle sue varie articolazioni è in grado di spiegare, 
in grossa parte, i differenziali di sviluppo esistenti tra i diversi territori. 
 
Per quel che riguarda i 6 comuni presi in esame, lo studio ha messo in luce una buona dotazione 
di capitale naturale e sociale mentre indicazioni contrastanti arrivano dalla situazione di quello 
tecnico e umano. Ne risulta un livello complessivo di capitale territoriale che si discosta dalla media 
provinciale mettendo in luce un differenziale di sviluppo.  
 
Accanto a questo dato l’area della Bassa Est evidenzia però, negli ultimi 5 anni, 
un’accumulazione di capitale territoriale superiore alla media regionale. 
 
L’accumulazione di capitale territoriale dei 6 comuni è stata infatti più intensa di quanto registrato a 
livello regionale e provinciale (il numero indice è +3,5% rispetto alla media regionale di 
accumulazione dello stesso periodo, ma quello che conta non è il valore ma bensì il segno positivo 
della relazione) mentre la variazione registrata nel livello di sviluppo è stata più bassa di quanto 
registrato a livello provinciale e regionale (il numero indice è, in questo caso, -5% circa, anche in 
questo caso quel che conta è il segno negativo della relazione). 
 

Dal capitale allo sviluppo 
 
Cosa significa tutto questo? Gli studi passati dell’Unioncamere regionale hanno mostrato la forte 
correlazione tra dotazione di capitale territoriale complessivo e sviluppo. È quindi ipotizzabile 
che l’accumulazione di capitale territoriale possa essere alla base di una futura fase di sviluppo più 
accentuato di quest’area. 



 
A sostegno di questa tesi va citato il fatto che i dati del Valore Aggiunto comunali, che hanno un 
elevato peso nella determinazione dell’indice di sviluppo per le imprese, sono aggiornati al 2005. I 
dati 2006 e 2007, disponibili solo a livello provinciale, mostrano già un miglioramento, per cui 
questa trasformazione da accumulazione di capitale a sviluppo è probabilmente già in atto. 
 
La situazione appena descritta  è coerente anche con il ridisegnarsi dei ruoli dei diversi territori 
nella provincia. In particolare è plausibile ipotizzare che anche in provincia di Parma 
l’organizzazione funzione del territorio segua le linee di sviluppo tipiche già vissute da città più 
grandi: 
 

• Nella prima fase, i residenti del comune “centrale” del territorio lasciano il centro per vivere 
nei comuni della cintura mantenendo però nel comune capoluogo i propri interessi (fase dei 
“comuni dormitorio); 

 
• Nella seconda fase, mentre da una parte la cintura si allarga verso l’esterno, una parte dei 

residenti ritorna verso il centro, ma, soprattutto, emergono nel territorio metropolitano dei 
“centri ordinatori di secondo livello” dove si insediano servizi di uso frequente (scuole 
superiori, professionisti, negozi specializzati) determinando fenomeni di pendolarismo 
“locale”.  

 
In questa seconda fase lo sviluppo dei centri ordinatori di secondo livello è superiore a quella degli 
altri comuni (compreso il capoluogo) e si ha un generale miglioramento della qualità della vita con 
la riduzione della necessità di frequenti e lunghi spostamenti verso il centro del sistema (riduzione 
del così detto pendolarismo estremo). 
 
La forte accumulazione di capitale territoriale, soprattutto in termini di popolazione, è coerente con 
questa riorganizzazione funzionale del territorio. Anche questo fattore depone a favore di una 
possibile fase futura di nuovo sviluppo che non potrà però prescindere dalla situazione 
economico-sociale complessiva che stiamo vivendo poiché crisi intense e prolungate passano dal 
congiunturale allo strutturale con possibile modificazioni dei trend di medio-lungo periodo. 
 
In questo contesto va però sottolineato come l’azione dei pubblici poteri può fungere da 
catalizzatore nel processo di trasformazione dell’accumulazione di capitale territoriale in 
sviluppo. 
 
Questo vuol dire che non possiamo sederci ed aspettare che l’accumulazione di capitale territoriale 
svolga i suoi effetti. In particolare esistono elementi intangibili molto importanti nella spiegazione 
del differenziale di sviluppo – quali il senso di appartenenza, la coesione sociale, il senso di 
sicurezza – la cui misurazione è impossibile ma sui quali soprattutto i soggetti pubblici possono 
lavorare molto perché sono strettamente correlati alla efficacia della Pubblica Amministrazione.  
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