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I LIVELLI DI CAMBIAMENTO 1 

“Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, 
 dei mari, dei fiumi, delle stelle; 

 e passano accanto a sé stessi senza meravigliarsi”. 
Sant'Agostino 

 
Non c'è niente di costante tranne il cambiamento.  

Buddha 
 

Introduzione. L’inizio del viaggio. 

Ripercorrendo le parti monografiche degli ultimi rapporti sull’economia di Unioncamere Emilia-
Romagna e della Camera di commercio di Parma affiora un filo conduttore comune, un unico percorso 
narrativo – un “viaggio” tra i numeri, come mi piace definirlo - che ha inteso accompagnare il lettore alla 
scoperta delle trasformazioni economiche e sociali della provincia. Nel 2002 il viaggio partì interrogandosi 
sulle chiavi di lettura e sugli indicatori statistici più appropriati per misurare i cambiamenti in atto. Era una 
riflessione necessaria di fronte a cambiamenti che i nostri tradizionali strumenti di analisi faticavano a 
cogliere compiutamente. Il viaggio proseguì alla ricerca di nuove chiavi interpretative e di modalità inedite 
per misurare i cambiamenti; nel 2003 si focalizzò l’attenzione sulla società della conoscenza, nel 2004 
sulla complessità del sistema “Emilia-Romagna”. La necessità di confrontarsi con realtà che non fossero 
solo quelle italiane suggerì nel 2005 di comparare le trasformazioni avvenute nella nostra provincia con 
quelle delle aree europee maggiormente avanzate. La continua ricerca di nuovi filtri per fotografare 
Parma spinse nel 2006 ad individuare e a calcolare le forme di capitale – naturale, tecnico, umano e 
sociale -  che concorrono alla creazione dello sviluppo. Una chiave di lettura analoga fu utilizzata nel 
2007 quando la crescita economica fu analizzata comparandola con quella del benessere dei cittadini. 
Infine, nel 2008 fu lanciato lo slogan “il futuro non si prevede. Si fa” ad indicare la possibilità e, al tempo 
stesso, la necessità di governare i cambiamenti, di operare scelte forti per contrastare alcune dinamiche 
negative preannunciate dalle proiezioni statistiche. Il cambiamento, essere in grado di riconoscerlo e di 
misurarlo: questo è il filo conduttore che ci ha accompagnato in questi anni di narrazione della nostra 
provincia. 

Il 2009, come sappiamo, per quanto avvenuto a livello globale rappresenta un anno di forte rottura, un 
periodo nel quale ogni considerazione economica o sociale fatta precedentemente richiede 
necessariamente di essere ripensata alla luce del nuovo contesto. Anche Il nostro viaggio tra i numeri 
che misurano il cambiamento non può proseguire come se nulla fosse accaduto, come se la crisi 
internazionale non avesse provocato interruzioni e deviazioni sul nostro percorso. Parimenti, il viaggio 
non può proseguire come se la crisi non avesse aperto nuove strade da esplorare, nuove opportunità da 
cogliere. 

 
Dunque, prima di procedere, vorrei volgere lo sguardo alle nostre spalle, rivedere quanto scritto ed 

interrogarmi nuovamente sui cambiamenti avvenuti per capire quanto la crisi dell’ultimo anno abbia 
modificato la direzione del nostro cammino. Solo allora si potrà riprendere la strada alla ricerca di ciò che 
potrà avvenire nei prossimi anni. Un futuro che, come affermato lo scorso anno, dipenderà dalla nostra 
capacità di leggere ed affrontare i cambiamenti.  

È questo un punto fondamentale, in che misura siamo in grado di leggere i cambiamenti? 
 
Da decenni la teoria economica è alla ricerca di nuovi paradigmi e sperimenta differenti modelli nel 

tentativo di interpretare le dinamiche sociali ed economiche. Archiviato il distretto industriale di tipo 
tradizionale, si è affermato che la dimensione d’impresa non basta più a spiegare la strategia, abbiamo 

                                                      
1 Di Guido Caselli, direttore Centro studi e ricerche di Unioncamere Emilia-Romagna. 
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visto venire meno il valore esplicativo delle analisi basate sulle suddivisioni settoriali, così come il poco 
più evoluto concetto di filiera - esaurito il suo compito di spiegare logistica e distribuzione del valore 
aggiunto per un prodotto - ci appare insufficiente per interpretare il funzionamento di un’economia 
territoriale. La discussione degli economisti del territorio si è quindi concentrata su dimensioni che sono al 
di fuori di esso: la globalizzazione, la competizione astratta dalla dimensione territoriale stessa, 
l’internazionalizzazione come strumento di crescita o di salvaguardia dei risultati raggiunti nel passato sul 
mercato interno. Ciò che l’analisi dei numeri ci riporta sono solo pezzi di un “qualcosa” che nella sua 
interezza non si riesce a cogliere, la scienza economica sembra incapace di produrre una teoria dal forte 
potere esplicativo in grado di raccogliere tutti i frammenti e ricomporli in una visione d’insieme. 

Quello che i frammenti ci raccontano non sono le cause che innescano ed alimentano il processo di 
cambiamento, bensì gli effetti che esso produce sul territorio. Ciò che a noi appare è una perdita di 
coesione dell’intero sistema economico: settori che prima parevano muoversi in maniera sincronica ora 
sono legati a differenti dinamiche di sviluppo che trovano in altre parti del mondo i loro principali moventi; 
il contenuto di professioni e mestieri cambia così rapidamente da rendere necessario un ripensamento di 
tutto ciò che abbiamo finora chiamato formazione; la componente immateriale di molti prodotti assorbe 
una quota tanto grande del loro valore aggiunto da renderne i diritti di proprietà intellettuale spesso 
tecnicamente indifendibili.  

Non è solo l’economia a perdere coesione, è anche la società ad essersi disunita e smarrita. L’impatto 
dell’immigrazione ed il conflitto fra generazioni innescato da squilibri demografici ed economici che 
minano la stabilità dei sistemi di welfare ne sono tracce evidenti. Una società – come ricorda il sociologo 
Galimberti – fatta da una generazione di anziani sempre più anziani  - e quindi dipendenti - ed una 
generazione di giovani economicamente non autonomi e quindi a loro volta dipendenti. La conseguenza 
è che la famiglia di oggi deve provvedere oltre a sé stessa ad altre due generazioni. L’indebolimento 
economico della famiglia e della sua appartenenza a una comunità ha creato un vuoto culturale che è 
stato riempito dal mercato, il quale offre in vendita sotto forma di servizi a pagamento - a chi se lo può 
permettere - badanti per la cura degli anziani, baby sitter per la cura dei figli, colf per la cura della casa. 
Una commercializzazione della vita intima, un impoverimento emotivo ed affettivo destinato, 
inevitabilmente, a segnare in profondità il nostro modello sociale.  

Possiamo dare un nome a questo “qualcosa” che non riusciamo a cogliere se non solamente per 
frammenti, chiamiamolo complessità. 

 
Parma attraversata dal mondo, provincia sempre meno insieme di luoghi e sempre più insieme di 

flussi, Parma sistema complesso. Affermare che la nostra provincia è un sistema complesso significa 
porre al centro dell’attenzione la rete relazionale e riconoscere che le interazioni fra le componenti del 
sistema e fra queste ed il loro ambiente esterno non possono essere comprese analizzando le singole 
componenti. Pur scontrandosi quotidianamente con gli effetti della complessità, i nostri tradizionali filtri 
d’osservazione faticano a riconoscerli e a fotografarli, i numeri che ci vengono restituiti dalle analisi solo 
in parte riescono a raccontarci quanto sta avvenendo. Questo perché la rappresentazione di un sistema 
relazionale non è identificabile in una struttura, è sempre meno classificabile e riproducibile attraverso un 
modello fatto di equazioni lineari espressione di variabili ben definite. 

 
Tutti i sistemi economici e sociali locali sono sistemi complessi. Lo erano anche in passato, di certo i 

cambiamenti degli ultimi due decenni ne hanno amplificato la visibilità, hanno reso l’instabilità una norma, 
una deviazione irreversibile da uno stato di crescita lineare, ammesso che mai ne sia esistito uno in 
un’idealizzata iconografia storica.  

Oggi, più che in passato, Parma sembra essere entrata in una fase che si manifesta come di instabilità 
strutturale permanente e – se riconosciamo la sua complessità – essa è destinata ad operare lontana da 
condizioni di equilibrio perché, come afferma Paul Cilliers in “Complexity and Postmodernism”, “in un 
sistema complesso equilibrio, simmetria e stabilità significano crisi”.  

 
Riconoscere la complessità dei sistemi territoriali implica dal punto di vista dell’analisi economica e 

sociale – e, ovviamente delle politiche conseguenti - un salto culturale non indifferente. I nostri numeri – 
ma prima ancora il percorso logico con il quale affrontiamo i cambiamenti – vanno alla ricerca e danno 
valore all’equilibrio, hanno come modello ideale lo stato di stabilità. Non è un caso che da decenni oramai 
ci affanniamo nel rincorrere attraverso modalità non più efficaci condizioni economiche e sociali raggiunte 
in passato e progressivamente smarrite. Tentiamo faticosamente di ristabilire quell’equilibrio tra crescita 
economica e coesione sociale che costituisce il vero valore aggiunto provinciale ed emiliano-romagnolo, 
senza aver compreso che è il concetto stesso di equilibrio ad essere radicalmente cambiato. 
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Come suggerisce lo psicoterapeuta Jan Ardui, può essere d’aiuto immaginare la nostra organizzazione 
o il nostro sistema territoriale come se fosse una bicicletta. Per mantenere l’equilibrio in bicicletta è 
necessario combinare due polarità apparentemente impossibili da mettere assieme, il movimento e la 
stabilità. Si è stabili perché ci si muove, eppure le due cose sono viste come opposte. La stessa cosa 
accade sul nostro territorio. La globalizzazione determina cambiamenti così rapidi e profondi che 
sembrano inconciliabili con uno stato di stabilità. Non è così, semplicemente occorre guardare 
all’equilibrio della provincia da una prospettiva differente, quella della bicicletta, dunque un equilibrio 
instabile e, al tempo stesso, proficuo, un equilibrio in movimento. 

Lo stesso avviene a noi, alle persone. Coerentemente con la nostra visione ed i nostri valori ci 
poniamo degli obiettivi di equilibrio che mirano a conciliare aspetti tra loro apparentemente contrastanti, 
per esempio famiglia e lavoro. È un equilibrio per natura instabile ed in perenne riconfigurazione, in 
quanto cambiamo noi, cambiano gli altri, muta l’ambiente nel quale viviamo. Per riuscire a mantenerlo 
occorre ricercarlo e rinnovarlo continuamente, perché se non fossimo in grado di farlo evolvere 
parallelamente ai cambiamenti e rimanessimo ancorati al concetto di equilibrio che avevamo in passato, 
probabilmente, come afferma la teoria della complessità, vivremmo uno stato di crisi. 

 
Nel viaggio che vi propongo alla ricerca di un modo nuovo di leggere i cambiamenti è dalla complessità 

che vorrei partire. In base alla definizione data precedentemente, che colloca il sistema relazionale quale 
elemento centrale e qualificante, anche le organizzazioni, le imprese o le persone stesse possono essere 
classificate come sistemi complessi. Le analogie sono molteplici, la più rilevante ai fini di queste riflessioni 
consta nel fatto che il comportamento di un’azienda o di un essere umano di fronte ad un cambiamento 
rilevante non differisce da quello di un sistema territoriale. Si pensi ad uno stato di crisi, nell’affrontarlo 
possono essere adottate strategie di sopravvivenza o di apertura al cambiamento, scelte che – sia che si 
parli di persone, imprese o territori - saranno sempre funzione dell’ambiente esterno, delle azioni 
compiute, delle conoscenze e delle capacità di cui si dispone, dei propri valori, dell’identità, della propria 
visione. 
 

Pensare alla provincia di Parma come sistema complesso e considerarla alla stessa stregua di una 
persona è funzionale ad una lettura più ordinata di quanto sta avvenendo. Infatti, attraverso il ricorso a 
classificazioni adottate in campo sociale, è possibile ricondurre i cambiamenti socio-economici all’interno 
di un percorso logico comune.  

Le scienze sociali offrono una vasta letteratura sull’analisi dei cambiamenti, in particolare Robert Dilts2, 
basandosi sul lavoro sviluppato da Gregory Bateson3, ha individuato sei livelli logici che sistematizzano i 
fattori legati al cambiamento.  

 
Nello specifico: 

1) il primo livello è connesso all’ambiente. Esso determina le opportunità ed i limiti con i quali il 
sistema si deve confrontare. Implica il riconoscere il dove e quando  i cambiamenti sono 
necessari; 

2) il secondo livello è quello dei comportamenti, delle azioni. Esso coinvolge il cosa  deve essere fatto, 
quali singole azioni servono per raggiungere gli obiettivi;  

3) il terzo livello riguarda le capacità, il come  si è in grado di fare le cose; 
4) il quarto livello inerisce i valori e le convinzioni. Risponde alla domanda sul perché  vengono 

adottate determinate strategie ed azioni;  
5) il quinto livello riguarda l’identità, il chi  si è, quale è il proprio ruolo; 
6) il sesto livello è quello dello spirito o della visione, il per chi  o per cosa  si agisce. Esso legato alla 

visione complessiva, alla mission.  
 

Un esempio, spesso citato dallo stesso Robert Dilts, può aiutare a comprendere i sei differenti livelli 
logici. Durante la costruzione di una cattedrale medievale a sei tagliatori di pietre – con capacità differenti, 
da quelle meno abili sino all’eccellenza - fu rivolta a turno la stessa domanda: “Che cosa stai facendo?”. 
“Aspetto la fine del giorno così posso andare a casa”, rispose il primo in tono seccato. Il secondo rispose: 
“colpisco una roccia”. Il terzo “”utilizzo la mia abilità per dare forma ad una roccia”. Il quarto disse 

                                                      
2 Robert Dilts è con Richard Bandler e John Grinder tra i fondatori della programmazione neurolinguistica. L’opera Dilts ha fornito 

molti contributi all’evoluzione della PNL stessa, in particolare alla formulazione dei livelli logici (o neurologici), alle svariate tecniche 
per il cambiamento di convinzioni limitanti, ecc… 

3 Gregory Bateson (1904 – 1980), antropologo, è stato uno dei più importanti studiosi dell’organizzazione sociale di questo 
secolo. 
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“Guadagno per dare da vivere alla mia famiglia”. Il quinto affermò “costruisco una cattedrale”, mentre il 
sesto rispose con gioia “creo un ambiente per aiutare le persone ad elevare il proprio spirito”. 

I sei tagliatori di pietre con le loro risposte sintetizzano efficacemente i differenti livelli. Il primo è legato 
all’ambiente (dove e quando), il secondo all’azione (al cosa faccio), il terzo alle capacità (al come agisco), 
il quarto ai valori (perché), il quinto alla missione e all’identità (chi), il sesto allo spirito e alla visione (per 
chi, per che cosa). 
 
Tavola 1..I livelli logici legati al cambiamento 

 
Fonte: Robert Dilts, i livelli di pensiero 

 

Ciò che mi propongo nelle prossime pagine è ripercorrere la classificazione formulata da Dilts 
adattandola al sistema territoriale “Parma”. Per semplicità espositiva accorperò i sei livelli logici in tre soli 
gruppi, pur mantenendone all’interno la distinzione proposta da Dilts. Il primo è quello connesso 
all’ambiente, al contesto di riferimento. Il secondo raggruppa il “cosa e il come”, cioè quali azioni vengono 
messe in campo per interagire con l’ambiente e quali sono le strategie sottostanti. Il terzo ed ultimo 
gruppo include tutto ciò che muove le azioni ed indirizza le strategie, i valori l’identità e la visione. Per 
meglio comprendere il significato di ciascun livello con riferimento ad un sistema territoriale può essere 
utile leggerli in un’ottica socio-economica. 

Primo livello. Ambiente. Con riferimento ad un sistema territoriale esso rappresenta il contesto di 
riferimento, riflette l’esito delle azioni che possono avere origine esogena – come, per esempio, quelle 
connesse alla globalizzazione – oppure endogena, quindi gli effetti dei comportamenti e delle azioni 
conseguenti alle scelte operate dal territorio. È in questo livello che misuriamo tutto ciò che è stato 
costruito nei livelli superiori. La ricchezza creata dalla provincia, il reddito per abitante, il volume delle 
esportazioni effettuate sono tutti esempi di risultati (cambiamenti) che derivano da nostre azioni (che a 
loro volta discendono dalla nostra capacità decisionale e dalla nostra visione) nonché dal contesto di 
riferimento, l’ambiente nel quale siamo chiamati a muoverci (globalizzazione, crisi internazionale, …). 

 
Secondo livello. Comportamenti, azioni e capacità. Esso include tutte le azioni che impattano sul primo 

livello, il cosa facciamo proattivamente per cambiare l’ambiente o quali comportamenti adottiamo in 
seguito a modificazioni esterne. Tutto ciò che mettiamo in atto per aumentare la ricchezza creata, per 
accrescere e meglio distribuire il reddito per abitante, per essere più competitivi sui mercati esteri sono 
esempi di azioni e comportamenti che adottiamo per interagire con l’ambiente.  

Come riusciamo a mettere in campo queste azioni e con quale efficacia dipende dalle nostre capacità, 
dalle strategie adottate, dalle conoscenze, dall’abilità e dal talento delle persone.  
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Terzo livello. Convinzioni, valori, identità e visione. Il terzo livello inerisce il perché, cioè le motivazioni 
alla base delle azioni intraprese e come queste sono state agite (secondo livello). Possono essere 
motivazioni derivanti da convinzioni, per esempio lo sviluppo del territorio è strettamente correlato alla 
crescita del PIL, quindi metto in atto tutto ciò che porta ad aumentare la ricchezza creata sul territorio. 
Oppure possono essere legate ad una forte componente valoriale, per esempio aspetti legati 
all’inclusione sociale ed alla pari dignità possono portare a strategie che antepongono le azioni legate a 
questi valori ad altre basate su convinzioni ma senza un radicamento valoriale, quale la crescita 
indiscriminata del PIL. Convinzioni e valori discendono direttamente dalla propria identità, dalla 
percezione del chi si è e di quale è il proprio ruolo. Essere una provincia con una forte vocazione 
manifatturiera comporta strategie conseguenti, così come essere (o voler essere) una provincia con una 
forte coesione sociale implica l’adozione di comportamenti coerenti con i propri elementi identitari.  

Tutto quanto discende (…o dovrebbe discendere) dalla propria visione, dal per chi o dal per cosa si 
agisce. Può essere un obiettivo direttamente legato all’azione - per esempio aumentare il valore delle 
esportazioni del 30 per cento in cinque anni – o una visione più alta nella quale la singola azione 
rappresenta solamente un tassello. Essere un territorio attraente – riprendendo l’accattivante slogan del 
Piano Territoriale Regionale – garantire elevati livelli di crescita economica e di coesione sociale, 
perseguire la realizzazione della collettività attraverso la realizzazione dei singoli, sono esempi di visioni 
alte. Ripercorrendo i livelli dall’alto verso il basso possiamo affermare che per misurare il nostro grado di 
avvicinamento alla visione è necessario  – sulla base della propria identità e del proprio patrimonio 
valoriale – dotarsi delle conoscenze e competenze necessarie per dare forma e sostanza ad azioni che 
abbiano effettivo impatto nel contesto di riferimento.  

In questa schematizzazione di tipo gerarchico (dove il primo livello occupa la posizione più bassa) ogni 
livello è fortemente connesso agli altri e la funzione di ognuno di essi è quello di sintetizzare, di 
organizzare e di dirigere le interazioni con il livello sottostante. Cambiamenti ai livelli più alti determinano 
variazioni su quelli più bassi, mentre non sempre è vero il contrario. Quando tutti i livelli logici sono 
allineati, il sistema territoriale (la persona, l’impresa) opera nelle condizioni ottimali per la realizzazione 
della propria visione. 

 
Tavola 2.I tre livelli logici legati al cambiamento di un sistema territoriale 

 
Fonte: adattamento Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna dei livelli di pensiero di Robert Dilts 
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Una prima riflessione che nasce seguendo la classificazione per livelli logici è che la capacità di 

governare i cambiamenti – e, in definitiva, di dare forma e sostanza alla propria visione – può essere letta 
come naturale conseguenza dell’allineamento dei livelli. Quando i livelli sono allineati come persone e 
come sistema territoriale riusciamo a portate a termine con successo il processo di cambiamento, in altre 
parole ciò che facciamo è coerente con ciò che siamo. 

 
Una seconda riflessione che discende dalla prima riguarda il motivo per il quale oggi avvertiamo lo 

stato di instabilità strutturale in misura maggiore rispetto al passato. Ciò è dovuto all’intensità con la quale 
sono avvenuti i cambiamenti, ma soprattutto perché – a differenza di quanto probabilmente accaduto 
negli anni precedenti - ad esserne interessati sono anche i livelli logici più alti, quelli che riguardano i 
valori, le convinzioni, l’identità. Quale elemento di ulteriore instabilità va aggiunto che i cambiamenti in 
questi livelli non stanno avvenendo per un cambiamento di visione (quindi dall’alto e conseguenti alla 
mission), ma perché le trasformazioni nei livelli più bassi si stanno ripercuotendo su quelli superiori, con 
esiti difficilmente prevedibili e controllabili.  

 
Sono sufficienti queste prime considerazioni per comprendere come osservare i cambiamenti 

applicando come filtro d’analisi la classificazione dei livelli logici consenta di leggere il processo di 
trasformazione della provincia attraverso una differente prospettiva, aprendo lo spazio a valutazioni che 
difficilmente emergerebbero seguendo schemi di analisi più tradizionali. 
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1. II primo livello. Ambiente 

L'uomo ragionevole si adatta al mondo circostante. 
 Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. 

Quindi, l'intero progresso dipende dagli uomini irragionevoli.  
George Bernard Shaw 

 
Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre ma avere nuovi occhi. 

Marcel Proust 
 
 
L’ambiente è stato definito come l’insieme dei fattori con i quali il sistema si deve confrontare, il “dove” 

e “quando” avvengono i cambiamenti, il contesto nel quale hanno luogo i comportamenti e le interazioni 
del sistema complesso Parma. È all’interno di questo primo livello che si misura l’efficacia e la qualità 
delle nostre azioni, è nei fattori che sottostanno all’ambiente che possiamo valutare l’allineamento di tutti i 
livelli e, in definitiva, la realizzazione della nostra visione. 

 
Raccontare l’ambiente attraverso i numeri è operazione estremamente ardua e soggettiva, il contesto 

di riferimento ed i cambiamenti avvenuti potrebbero essere rappresentati da un elenco pressoché infinito 
di statistiche, l’efficacia delle azioni potrebbe essere misurata ricorrendo ad indicatori differenti, talvolta in 
contrasto tra loro. Di fronte ad una così ampia gamma di opzioni, ho scelto di narrare la trasformazione 
sociale ed economica della provincia concentrandomi su due soli aspetti, quelli che – a mio avviso – 
stanno incidendo maggiormente nelle traiettorie di sviluppo provinciali e, in prospettiva futura, rivestiranno 
un ruolo sempre più rilevante . 

 
Il primo aspetto lo riassumo con l’espressione “”effetto Paese”, intendendo l’appartenenza al “sistema 

Italia” e cosa essa comporti in termini di crescita economica.  
Il secondo aspetto riguarda la trasformazione demografica, in particolare il fenomeno migratorio che - 

per l’intensità e la velocità con il quale si è manifestato - ha interessato le province dell’Emilia-Romagna 
in misura superiore alle altre aree europee.  
 

Per la misurazione dell’efficacia dei comportamenti non mi sono soffermato sull’analisi dell’esito di 
specifiche linee d’azione – quali innovazione o internazionalizzazione, i cui risultati verranno ripresi nei 
livelli superiori – ma su indicatori di valenza generale, numeri che abbracciano più aspetti facilmente 
riconducibili alla visione complessiva. Il primo di questi indicatori è quello convenzionalmente più 
utilizzato, il prodotto interno lordo, espressione della ricchezza creata dalle economie locali. Tuttavia, 
come ormai si ripete da più parti, il PIL non è tutto, la sua misurazione rispecchia solo parzialmente il 
livello di sviluppo raggiunto da un sistema territoriale. Per questa ragione nelle pagine successive 
propongo alcuni indicatori multidimensionali sintesi di più aspetti sociali ed economici. Nello specifico, 
partendo da una base dati di circa 1.500 indicatori ho calcolato la dotazione di capitale territoriale di 
ciascuna provincia italiana. 

Procediamo con ordine, partendo dall’osservazione degli effetti della globalizzazione e 
dall’appartenenza al sistema Italia. Senza questo passaggio difficilmente si potranno comprendere quelli 
successivi. 

1.1. L’effetto Paese 

Quanto sta avvenendo in Italia è ben illustrato dai numeri. Il 2009 sarà ricordato come un anno terribile 
per l’economia mondiale. Secondo le stime dei principali istituti di ricerca internazionali il prodotto interno 
lordo mondiale ha segnato una flessione attorno allo 0,8 per cento, delineando così uno scenario 
recessivo senza precedenti dal dopoguerra ad oggi. Le origini della crisi sono note, il corto circuito del 
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sistema finanziario statunitense si è rapidamente diffuso in tutte le economie mondiali, con ripercussioni 
particolarmente forti nei Paesi dell’Unione europea. 

In Italia la flessione del PIL nel corso del 2009 si è attestata al 4,9 per cento e la ripresa sarà 
particolarmente lenta, nel 2010 e nel 2011 la crescita è prevista attorno all’uno per cento1. Parlare di 
ripresa quando ad una flessione di quasi 5 punti percentuali fa seguito una variazione solo di poco 
superiore allo zero potrebbe sembrare fuori luogo, eppure da più parti ci vengono proposte immagini 
rassicuranti che illustrano la nostra capacità di reggere meglio degli altri e di ripartire più forte dei 
principali competitor quando il contesto internazionale lo consentirà. 

 
Peccato siano immagini artefatte che ci forniscono solo una visione parziale, ve ne sono altre, meno 

mostrate, che ci raccontano una realtà ben differente. È come se quelle artefatte ci presentassero solo un 
fotogramma, quello dell’Italia che nel 2009 ha sì registrato una diminuzione consistente del prodotto 
interno lordo, però in linea rispetto ad altri Paesi. Le fotografie tenute nascoste ci svelano l’intera 
sequenza, quella di un Paese che da anni ha smesso di crescere. Secondo i dati Ocse, se si considera - 
in termini reali - la ricchezza creata dall’Italia nel 2009 e la si analizza in serie storica ci si accorge che per 
trovare un valore più basso rispetto a quello attuale occorre risalire al 2000, un salto indietro di ben nove 
anni. 

 
Tavola 1.1 Prodotto interno lordo dell’Italia in termini reali. Anni 1980-2008 e previsioni 2009-2014 
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Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Ocse 

 
Analizzato singolarmente questo dato può apparire non particolarmente esplicativo, risulta di maggior 

impatto se lo si confronta con quella degli altri Paesi. Tra le 182 nazioni considerate dalle statistiche Ocse 
nessuna di esse presenta un salto temporale all’indietro della stessa entità di quello italiano. Le Isole Fiji, 
penultime in questa graduatoria, evidenziano un ritorno al 2003, Paesi come il Giappone o la Germania 
che nel 2009 diminuiscono in misura ancora più consistente rispetto all’Italia compiono un salto temporale 
all’indietro rispettivamente di cinque e quattro anni. Non nove.  

Lo stesso dato lo possiamo leggere in termini di variazione percentuale. Sempre con riferimento alle 
182 nazioni, dal 2001 al 2009 solo lo Zimbabwe ha registrato una dinamica del prodotto interno lordo 
ancor più negativa rispetto a quella italiana. Ciò a significare che il problema dell’Italia non va ricercato 
(non solamente) nella crisi del 2009 ma ha radici ben più profonde, aggrovigliate ad un decennio di 
mancata crescita. 

Dunque siamo cresciuti meno di tutti. Riusciremo a ripartire più in fretta degli altri? Sembrerebbe di no, 
a guardare le fotografie restituite dai numeri. È vero, come ci raccontano le immagini del singolo 
fotogramma, che nel 2010 la crescita italiana sarà di intensità analoga a quella di larga parte delle 
economie avanzate. Tuttavia, è altrettanto vero che mentre per gli altri Paesi si prevede un ritmo di 
crescita più sostenuto negli anni a venire, per l’Italia la ripresa avrà un andamento lento. Così lento che 
entro il 2014 – ultimo anno di previsione Ocse – l’Italia non avrà ancora raggiunto il valore massimo che 
era stato toccato nel 2007. 

Ancora una volta il confronto con gli altri Paesi è impietoso. Dei 182 Paesi, 173 di essi entro il 2014 
torneranno a superare il valore massimo di PIL reale raggiunto nel 2007 o nel 2008. Francia e Stati Uniti 

                                                      
1 Le stime del Fondo Monetario Internazionale diffuse a gennaio 2010 indicano per l’Italia una crescita dell’1 per cento nel 2010 e 

dell’1,3 per cento nel 2011. Nello stesso periodo la Francia crescerà rispettivamente dell’1,4 per cento e dell’1,7 per cento, la 
Germania dell’1,5 per cento e dell’1,9 per cento. 



8a. Giornata dell’economia – 7 maggio 2010 

 

 17 

raggiungeranno questo traguardo già nel 2011, Giappone e Regno Unito nel 2012, Germania e Spagna 
nel 2014. Sono nove i Paesi per i quali l’orizzonte temporale dei cinque anni non è sufficiente, tra questi 
le repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania), l’Irlanda e, ovviamente, l’Italia. Non solo siamo 
cresciuti meno di tutti negli anni passati, anche in quelli a venire siamo destinati ad inseguire. Inseguire a 
grande distanza. 

 
Tavola 1.2. Variazione del PIL nel periodo 2000-2008 e previsioni 2009-2014 
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Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Ocse 

 
Certo, a queste immagini si possono muovere alcune critiche. Una prima obiezione, con riferimento a 

quanto avverrà nei prossimi anni, riguarda la forte erraticità mostrata dai modelli di previsione. Vero è 
che, al di là dell’accuratezza delle stime, se non interverranno fatti straordinari, difficilmente l’Italia potrà 
deviare dal trend di bassa crescita delineato dalle previsioni. Né le misure messe in campo per 
contrastare la crisi sembrano avere la forza per dare nuovo impulso allo sviluppo. Al contrario, il confronto 
con quanto predisposto dagli altri Paesi lascia presagire che il differenziale di crescita sarà destinato ad 
ampliarsi. 

L’Italia, anche a causa dell’enorme debito pubblico, nel corso del 2009 ha destinato alle misure anticrisi 
risorse pari allo 0,55 per cento del Pil, la media europea si aggira attorno all’1,2 per cento e per molti 
Paesi membri supera il 2 per cento, Germania e Spagna hanno destinato il 3 per cento, gli Stati Uniti il 5 
per cento, la Cina addirittura il 19 per cento. 

 
Una seconda critica ai numeri presentati riguarda l’aver focalizzato l’attenzione sul solo PIL che è 

sempre meno esplicativo delle dinamiche di sviluppo di una società. Si tratta di un’osservazione corretta. 
Tuttavia, se si allarga lo sguardo ad altri indicatori, economici e non, le “cattive notizie” sembrano 
prevalere sulle “buone notizie”, non emergono elementi in grado - se non di ribaltare - di rendere meno 
fosco lo scenario dipinto dal PIL. 

Si cita spesso il basso livello di disoccupazione (ancorché in crescita, a dicembre ha raggiunto l’8,5 per 
cento) come fattore di forza rispetto ad altre realtà europee, ma non si ricorda che ciò è principalmente 
dovuto ad un tasso di occupazione e di attività che è di circa dieci punti percentuali inferiore alla media 
europea. Semplificando, non è che in Italia sia più facile trovare lavoro, semplicemente è maggiore la 
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quota di persone che per differenti ragioni – non ultima lo scoraggiamento - ha rinunciato a cercare 
occupazione (e, quindi, a non figurare tra i disoccupati). 

 
Si potrebbe proseguire a lungo nel raccontare il ritardo accumulato dall’Italia rispetto agli altri Paesi e di 

come questo divario si stia ampliando ogni giorno di più. Le immagini offerte dai pochi numeri esposti 
sono sufficienti per comprendere come l’Italia più degli altri Paesi dovrebbe essere attenta ai 
cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo ed affrontarli con spirito proattivo e non di semplice 
sopravvivenza. Invece, a livello nazionale, sembrano mancare risposte in tutti i livelli di cambiamento, non 
si intravedono azioni forti volte ad invertire il trend negativo, le capacità che pur sono presenti non 
trovano adeguata valorizzazione, convinzioni e valori appaiono sempre più sfumati così come l’identità, 
non sembra esserci una visione di ampio respiro.  

 
Tavola 1.3 Tasso di attività, di occupazione e di disoccupazione. Unione europea, Germania, Spagna, Francia, 

Italia e Regno Unito a confronto. Anni 2007 e 2009 
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Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Eurostat 

 
Il ritardo dell’Italia si ripercuote pesantemente sulle dinamiche provinciali e regionali. Se confrontiamo 

l’Emilia-Romagna con le altre regioni dell’Unione europea ci accorgiamo che continuiamo ad essere una 
delle aree più ricche d’Europa, ma, al tempo stesso, siamo tra quelle che negli ultimi anni sono cresciute 
meno. 

 
Dal 2001 al 2006, ultimo anno disponibile, tra le 271 regioni europee per tasso di crescita del prodotto 

interno lordo per abitante agli ultimi posti della graduatoria si collocano tutte le regioni italiane e le 
dinamiche degli anni più recenti non lasciano ipotizzare un’inversione di tale andamento. Ciò sta a 
testimoniare la forte rilevanza dell’effetto Paese sulle performance territoriali. In termini più brutali 
potremmo dire che ce la giochiamo con la Lombardia per essere l’eccellenza in Italia, ma quando la palla 
esce dal nostro cortile delimitato dai confini nazionali rischiamo seriamente di venire travolti dalle altre 
regioni europee. Occorre sottolineare che il deludente risultato del PIL per abitante è l’effetto di due 
differenti dinamiche: la prima è legata alla bassa crescita della ricchezza prodotta nelle regioni italiane, la 
seconda riguarda il forte aumento della popolazione, in particolare in Emilia-Romagna. Dunque, da un 
lato la ricchezza che cresce meno, dall’altro il numero dei cittadini con i quali dividere quanto prodotto che 
aumenta considerevolmente.  

 
In questo contesto, appare evidente che Parma, nonostante l’a-ciclicità del settore alimentare che ha 

assicurato una maggior tenuta, non può avere una dinamica che si differenzia sensibilmente da quella 
regionale e nazionale. Le previsioni formulate nel mese di marzo da Prometeia e Centro studi di 
Unioncamere Emilia-Romagna indicano per la provincia una diminuzione del PIL nel 2009 più contenuta 
(-2,9 per cento) ed una crescita nel 2010 (+1,5 per cento) che proseguirà nel 2011 (+1,2 per cento).  
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Tavola 1.4 Pil per abitante dell’Emilia-Romagna a confronto con le altre regioni europee. 
PIL per abitante. Valori 2006  in standard di potere 
d’acquisto 

. Variazione del PIL per abitante in standard di potere 
d’acquisto. Anni 2001-2006 

  
Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Eurostat 

 
Tavola 1.5 Valore aggiunto di Parma. Variazioni 1996- 2009 e previsioni 2010- 2012. 
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Fonte: Prometeia - Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna (marzo 2010) 

 
Come ricordato precedentemente le variazioni percentuali – anche quando sono calcolate 

correttamente con raffronti temporali coerenti - solo parzialmente riescono a restituire con efficacia 
quanto sta avvenendo, ad esse è utile affiancare l’informazione desumibile dai valori assoluti. Nel 2009 il 
valore aggiunto di Parma misurato a valori correnti è stato pari a circa 12,2 miliardi di euro. Se si 
considerano i valori costanti, quindi deflazionando i valori e rendendoli confrontabili temporalmente, il 
valore aggiunto provinciale nel 2009 torna a livelli analoghi a quelli raggiunti nel 2003, un salto indietro di 
6 anni, non di nove come registrato a livello nazionale. Per raggiungere e superare il valore massimo 
raggiunto nel 2007 occorreranno almeno tre anni di crescita apprezzabile.  

Parma meglio della media nazionale, ma – per quanto affermato - con un andamento che solo di poco 
si discosta da quello delle altre province italiane. L’appartenenza al “sistema Italia” ne condiziona 
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fortemente le traiettorie di sviluppo, contribuendo a modificare in profondità il tessuto economico e 
sociale. Ogni giorno si moltiplicano le evidenze di quanto l’ambiente di riferimento stia mutando, 
cambiamenti che avvengono con una velocità mai sperimentata in passato, non solo sull’onda della 
globalizzazione economica, ma anche sulla spinta della trasformazione demografica in atto. 

 
Tavola 1.6. Valore aggiunto di Parma. Valori assoluti 1996- 2009 e previsioni 2010- 2012. (milioni di euro, valori 

concatenati, anno di riferimento 2000) 
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Fonte: Prometeia - Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna (marzo 2010) 

1.2. La trasformazione demografica. 

È sufficiente un numero, 38.555. Esso corrisponde al saldo migratorio netto registrato a Parma negli 
ultimi 5 anni. In altri termini, negli ultimi cinque anni in provincia sono arrivati dalle altre aree italiane e 
dall’estero, al netto di quelli che da Parma si sono trasferiti altrove, 38.555 nuovi abitanti2. È come se in 
soli cinque anni fosse nato un nuovo comune dalle dimensioni doppie rispetto a quelle di Salsomaggiore, 
una dinamica che per dimensioni e per velocità con la quale è avvenuta risulta essere notevolmente 
superiore a quella di larga parte delle altre realtà italiane ed europee. 

 
Tavola 1.7a. Parma. Alcuni indicatori demografici a confronto. Anno 2009 e previsioni 2030. 

Movimento della popolazione prevista dal 2010 al 2030 Percentuale di stranieri sul totale popolazione 
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Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT 

                                                      
2 Dati di fonte ISTAT riferiti al periodo 2004-2008. Si rinvia al sito http://demo.istat.it 
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Oggi a Parma quasi un residente ogni dieci proviene da altri Paesi, oltre un quinto dei nuovi nati è 
straniero. Numeri destinati ad aumentare ancora nei prossimi anni, nel 2030 quasi un residente ogni 
cinque sarà straniero, oltre un quarto degli abitanti con meno di 50 anni sarà di nazionalità non italiana.  

Quello migratorio non è il solo aspetto demografico che sta caratterizzando Parma. Ogni 100 bambini 
vi sono 175 anziani, sette abitanti ogni cento hanno almeno ottant’anni, percentuale che supererà l’otto 
per cento nei prossimi vent’anni. Parma, seppur in misura più contenuta rispetto ad altre province 
dell’Emilia-Romagna, risulta essere tra le aree più vecchie d’Europa e, soprattutto, tra quelle 
maggiormente investite dal flusso migratorio in entrata. Sono sufficienti i pochi numeri presentati in 
questo capitolo per comprendere quanto i cambiamenti demografici possano incidere sul valore della 
ricchezza pro capite e – ancor prima - sulle dinamiche sociali e sulla struttura economica. Un flusso 
migratorio così consistente, avvenuto in tempi brevissimi e fatto di persone che nella maggioranza dei 
casi presenta redditi bassi, comporta inevitabilmente squilibri sociali ed economici sul territorio. Se a ciò 
si aggiunge il progressivo invecchiamento della popolazione appare evidente come la tenuta del sistema 
di welfare e della coesione sociale sia fortemente a rischio. 

 
Tavola 1.7b. Parma. Alcuni indicatori demografici a confronto. Anno 2009 e previsioni 2030. 

Indice di vecchiaia. Pop>64anni su pop.<15 anni *100 Percentuale di persone con almeno 80 anni 
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Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT 

 
I primi segnali di questi squilibri li possiamo leggere nei numeri. Se negli ultimi cinque anni la crescita 

economica della provincia di Parma ha viaggiato ad una velocità di cento chilometri orari, quella del 
benessere dei cittadini - calcolata utilizzando esclusivamente variabili di reddito e non di qualità della vita 
- si è fermata a ventisette chilometri orari, quindi ad un ritmo di marcia di quattro volte inferiore3. Verrebbe 
da dire che l’equilibrio instabile e proficuo della nostra bicicletta-territorio sia prossimo alla caduta.  

 
Tavola 1.8 Variazione della crescita economica e del benessere a confronto. Variazione degli indicatori e 

percentuale di variazione del benessere rispetto alla variazione della crescita economica. 

1,0 1,7
3,5

0,7 1,1 0,7
2,2 1,6

3,9
1,7 1,8

4,8

6,8

10,6

3,1

7,1

2,6

6,8

3,1

12,9

5,9
7,7

Bologna Ferrara Forlì-
Cesena

Modena Piacenza Parma Ravenna Reggio Rimini Emilia-
Romagna

Italia

benessere crescita

20%

26%

33%

22%

15%

27%

32%

52%

30%

28%
23%

1,0 1,7
3,5

0,7 1,1 0,7
2,2 1,6

3,9
1,7 1,8

4,8

6,8

10,6

3,1

7,1

2,6

6,8

3,1

12,9

5,9
7,7

Bologna Ferrara Forlì-
Cesena

Modena Piacenza Parma Ravenna Reggio Rimini Emilia-
Romagna

Italia

benessere crescita

20%

26%

33%

22%

15%

27%

32%

52%

30%

28%
23%

 
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT 

                                                      
3 Il confronto tra crescita economica e benessere dei cittadini è stato oggetto della parte monografica contenuta nel rapporto 

economico del 2007. Di Unioncamere Emilia-Romagna.  Si rimanda a quel rapporto per approfondimenti e metodologia utilizzata. 
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Perché vi sia sviluppo sul territorio occorre che sia la crescita economica che il benessere presentino 

una dinamica positiva, affinché questo sviluppo sia sostenibile nel tempo e non produca tensioni sociali è 
necessario che le velocità di marcia delle due componenti siano le più vicine possibile. Per decenni la 
provincia di Parma ha visto soddisfatte entrambe le condizioni, negli anni più recenti le velocità di marcia 
hanno iniziato a differire, nel prossimo futuro il rischio è che da una marcia rallentata si passi ad una 
brusca frenata.  

 
La trasformazione demografica e gli effetti che essa produce sulla società rende manifesta 

l’inadeguatezza del PIL quale unico indicatore del grado di sviluppo raggiunto da un territorio. Servono 
indicatori che sappiano andare oltre, che ci consentano di misurare i cambiamenti con un’apertura 
maggiore di quella espressa dalla sola valutazione della ricchezza creata. È questo il tema del prossimo 
capitolo. 

1.3. Andare oltre il PIL. Il capitale territoriale 

La sensazione che il PIL sia un indicatore sempre meno esplicativo del livello di sviluppo di un territorio 
trova ogni giorno nuovi adepti, non solo tra economisti “fuori dagli schemi”, anche le Istituzioni si stanno 
muovendo alla ricerca di indicatori alternativi. Recentemente le Nazioni unite e la Banca mondiale hanno 
realizzato delle ricerche aventi come obiettivo quello di andare oltre il PIL. Il governo francese ha dato 
mandato ad un gruppo di esperti – tra cui i due premi Nobel per l'economia, l'americano Joseph Stiglitz e 
l'indiano Amartya Sen - di individuare nuovi indicatori per misurare lo sviluppo. Dal loro lavoro è nata una 
misurazione del BIL, benessere interno lordo, che tra i tanti fattori considerati pone l’accento sulla 
distribuzione dei redditi, sulle attività non legate direttamente al mercato e sulla sostenibilità ambientale. 

 
La letteratura sugli indicatori alternativi al PIL comincia ad essere ampia. Senza nessuna pretesa di 

esaustività, può essere utile soffermarsi, seppur molto sinteticamente, su alcuni degli indici che sembrano 
raccogliere maggiori consensi4. 

Uno degli indicatori più utilizzati è l’”indicatore di progresso reale” (Genuine Progress Indicator - GPI) 
che ha come finalità la misurazione dell'aumento della qualità della vita. Si basa su un sistema di 
ponderazione che attribuisce pesi differenti alle voci che compongono il PIL, di segno positivo per quegli 
aspetti che aumentano il benessere, negativo per quelli che lo diminuiscono (mancanza di sicurezza, 
inquinamento,…). 

 
Nel 1989 Herman Daly e John Cobb hanno proposto l'Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). 

L’ISEW, oltre al valore complessivo dei beni e dei servizi finali prodotti in un paese, computa anche i costi 
sociali ed i danni ambientali a medio e lungo termine. L’idea alla base di questo indice è che lo sviluppo di 
un Paese non si basa più soltanto sulla sola crescita economica, ma anche su fattori sociali ed ambientali 
che definiscono la soglia dello Sviluppo Sostenibile.  

 
Un altro indicatore è il Subjective Well-Being” (SWB), vale a dire la percezione che le persone hanno 

della propria vita e del grado di soddisfazione che provano per essa. Diversi studi hanno evidenziato che 
non sempre vi è correlazione tra l’andamento dell’indice e quello del reddito pro-capite (paradosso della 
felicità o paradosso di Easterlin), a dimostrazione che il solo reddito non può essere assunto come 
indicatore di benessere. 

 
Esistono poi altri indicatori più astratti, legati ad aspetti difficilmente quantificabili. Tra questi possiamo 

ricordare l’indice della Felicità interna lorda (FIL), una misura che ha origine in Buthan e punta a valutare 
l’impegno dei cittadini per la costruzione di un'economia coerente con la cultura tradizionale del Paese, 
basata sui valori spirituali del buddhismo. In realtà il FIL non è una vera misura, si basa su una serie di 
valutazioni soggettive sui valori morali. Il Dalai Lama è tra i suoi principali sostenitori:  

 
“Come buddhista, sono convinto che il fine della nostra vita sia quello di superare la sofferenza e di 

raggiungere la felicità. Per felicità però non intendo solamente il piacere effimero che deriva 
esclusivamente dai piaceri materiali. Penso ad una felicità duratura che si raggiunge da una completa 
trasformazione della mente e che può essere ottenuta coltivando la compassione, la pazienza e la 

                                                      
4 Per un approfondimento sugli indicatori alternativi al PIL si può consultare il sito http://wapedia.mobi/it/PIL  
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saggezza. Allo stesso tempo, a livello nazionale e mondiale abbiamo bisogno di un sistema economico 
che ci aiuti a perseguire la vera felicità. Il fine dello sviluppo economico dovrebbe essere quello di 
facilitare e di non ostacolare il raggiungimento della felicità”. 

 
Questa breve rassegna di indicatori volti a misurare lo sviluppo da una prospettiva nuova per 

evidenziare quanto il dibattito sull’andare oltre il prodotto interno lordo sia vivace ma, al tempo stesso, 
come non si sia ancora raggiunta una metodologia soddisfacente per dare vita ad un nuovo indicatore 
che sia ampiamente condiviso. Le perplessità riguardano soprattutto la capacità di misurare variabili 
strettamente connesse ad aspetti qualitativi della vita, cioè riuscire a misurare componenti valoriali che 
non possono essere ricondotti al mercato ed ai quali non si può attribuire un prezzo. 

Nonostante questa premessa suggerisca il contrario, nel tentativo di meglio definire l’ambiente, mi 
lancio anch’io nell’avventura di misurare lo sviluppo di un territorio in maniera differente, ben consapevole 
dei limiti di questa operazione.  

Vorrei farlo riprendendo ed aggiornando lo studio contenuto nel rapporto sull’economia dell’Emilia-
Romagna del 2006. In quell’occasione misurammo il capitale territoriale di Parma, intendendolo come 
risultato dell’interazione di cinque forme di capitale differenti: 

- capitale naturale; 
- capitale tecnico; 
- capitale umano; 
- capitale sociale. 

 
Nella definizione del capitale territoriale  - come sostengono alcuni sociologi, tra cui Carlo Trigilia – si 

aggiunge anche il capitale simbolico formato dall’insieme dei modelli di identità individualmente e 
socialmente significativi: identificazione e creazione del senso di appartenenza. 

Come nel 2006, per la quantificazione delle differenti dotazioni di capitale delle province italiane sono 
partito da un dataset di indicatori molto vasto, circa 1.500, e attraverso tecniche di analisi statistica 
multivariata ho calcolato un indicatore sintetico multidimensionale per ciascuna forma di capitale5. I dati 
utilizzati si riferiscono prevalentemente agli anni 2008 e 2009. Di seguito verranno illustrati i principali 
risultati dell’elaborazione, accompagnati da una esposizione poco più che didascalica dei dati in quanto 
l’obiettivo di questo capitolo è fornire un contributo alla definizione dell’ambiente e non un’analisi 
approfondita delle componenti dello sviluppo. Coerentemente con l’obiettivo fissato, prima ancora del 
calcolo del capitale territoriale, può essere opportuno utilizzare l’ampia base dati a disposizione per 
quantificare lo sviluppo economico delle province italiane secondo modalità differenti.  

1.3.1 Sviluppo economico 

Generalmente si è soliti associare lo sviluppo raggiunto da un territorio al livello di prodotto interno 
lordo o al reddito per abitante. In questa analisi è stata ampliata la base degli indicatori utili alla sua 
misurazione, mantenendo comunque una forte connotazione economica. Sono state considerate tutte le 
variabili concernenti gli aspetti produttivi (PIL per abitante, valore aggiunto pro capite, …), quelle relative 
alla ricchezza della popolazione (reddito, patrimonio, retribuzioni, consumi, beni di lusso …) nonché la 
sua distribuzione. Le principali informazioni afferenti a tutti questi indicatori possono essere sintetizzate - 
mediante tecniche statistiche – da un unico indicatore. 

Parma appartiene al gruppo delle province italiane con un livello maggiore di sviluppo economico. La 
ricchezza sembra seguire la direttrice della via Emilia e, fuori da essa, tocca grandi province, Torino e 
Roma, e Bolzano. Come era facile attendersi, è netta la spaccatura dell’Italia in tre parti, quella 
maggiormente ricca e sviluppata che comprende l’Italia settentrionale e si estende fino ad includere 
alcune province toscane e delle Marche; l’Italia centrale e la Sardegna che presentano livelli di sviluppo 
(eccezion fatta per Roma) non particolarmente elevati; l’Italia meridionale che evidenzia un forte divario di 
sviluppo rispetto al resto del Paese. 

 
Le ragioni di queste forte divaricazioni territoriali sono, in larga parte, note e possono essere 

rintracciate all’interno delle differenti forme di capitale, a partire da quello naturale. 
 

                                                      
5 Per un approfondimento della metodologia utilizzata si rimanda al rapporto economico di Unioncamere Emilia-Romagna del 

2006. N.B: a causa di una base dati non perfettamente omogenea e per alcune differenti attribuzioni degli indicatori il risultato di 
questa elaborazione non è direttamente confrontabile con quella del 2006.  
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Tavola 1.9. Calcolo di un indicatore sintetico dello sviluppo economico. (all’interno di ciascun gruppo le province 
sono ordinate per il valore dell’indice)  
SVILUPPO ECONOMICO  

GRUPPO 1 

MILANO; AOSTA; BOLOGNA; BOLZANO ; MODENA; FORLÌ-CESENA; 
FIRENZE; PARMA ; ROMA; RAVENNA; TRIESTE; RIMINI; REGGIO EMILIA 

GRUPPO 2 

MANTOVA; BRESCIA; TRENTO; PIACENZA; SIENA; VERONA; BIELLA; 
CUNEO; VENEZIA; BERGAMO; UDINE; PADOVA; SONDRIO; BELLUNO; 
VARESE; TORINO; LECCO; VICENZA; ALESSANDRIA; VERCELLI; CREMONA; 
GENOVA; PORDENONE; PRATO; SAVONA; GORIZIA; NOVARA; PISTOIA 

GRUPPO 3 

FERRARA; TREVISO; PAVIA; COMO; ANCONA; IMPERIA; PISA; AREZZO; 
LUCCA; LIVORNO; LODI; LA SPEZIA; ASTI; PESARO E URBINO; GROSSETO; 
ROVIGO; PERUGIA; VERBANO-CUSIO-OSSOLA; MACERATA; ASCOLI 
PICENO 

GRUPPO 4 

TERNI; SASSARI; MASSA-CARRARA; VITERBO; LATINA; FROSINONE; RIETI; 
CHIETI; TERAMO; L'AQUILA; CAGLIARI; PESCARA; NUORO; ISERNIA; 
RAGUSA; CAMPOBASSO 

GRUPPO 5 

 

 

BARI; CATANZARO; POTENZA; ORISTANO; MESSINA; MATERA; CATANIA; 
TARANTO; PALERMO; SALERNO; LECCE; SIRACUSA; REGGIO DI CALABRIA; 
AVELLINO; BRINDISI; COSENZA; NAPOLI; TRAPANI; FOGGIA; VIBO 
VALENTIA; BENEVENTO; CALTANISSETTA; CASERTA; AGRIGENTO; 
CROTONE; ENNA 

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna 

1.3.2. Capitale naturale 

In questo studio il concetto di capitale naturale è da intendersi in senso più ampio rispetto a quello che 
si assume convenzionalmente, soprattutto quando si parla di ecologia o di sviluppo sostenibile. Per le 
finalità dell’analisi, si è scelto di includere sotto la definizione di capitale naturale i dati relativi al territorio, 
all’ambiente, ma anche al patrimonio culturale-artistico e alla popolazione. 

 
Tavola 1.10. Calcolo di un indicatore sintetico del capitale naturale. (all’interno di ciascun gruppo le province sono 

ordinate per il valore dell’indice)  
CAPITALE NATURALE  

GRUPPO 1 

REGGIO NELL'EMILIA; TREVISO; PORDENONE; MANTOVA; PARMA ; PESARO 
E URBINO; VERONA; VICENZA; RIMINI; BRESCIA; MODENA; TRENTO; 
NOVARA; SIENA 

GRUPPO 2 

MILANO; LODI; PIACENZA; PERUGIA; MACERATA; BOLOGNA; PRATO; 
FORLÌ-CESENA; BERGAMO; BOLZANO ; ANCONA; PAVIA; RAVENNA; 
CREMONA; AREZZO; VARESE 

GRUPPO 3 

PISA; ROMA; COMO; FIRENZE; PISTOIA; IMPERIA; BELLUNO; TERAMO; 
AOSTA; L'AQUILA; PADOVA; GORIZIA; ALESSANDRIA; LECCO; GROSSETO; 
TERNI; VENEZIA; ASTI 

GRUPPO 4 

ASCOLI PICENO; TORINO; CASERTA; CUNEO; SAVONA; ROVIGO; 
VERBANO-CUSIO-OSSOLA; UDINE; VITERBO; MASSA-CARRARA; LA SPEZIA; 
LIVORNO; CROTONE; FERRARA; PESCARA; ISERNIA; CHIETI; LATINA; 
VERCELLI; RIETI; LUCCA; BIELLA; FOGGIA; AVELLINO; TRIESTE; 
AGRIGENTO; CAGLIARI; SALERNO; RAGUSA; CAMPOBASSO; GENOVA 

GRUPPO 5 

 

 

NAPOLI; SONDRIO; CALTANISSETTA; PALERMO; REGGIO DI CALABRIA; 
SASSARI; VIBO VALENTIA; BENEVENTO; NUORO; CATANIA; LECCE; 
TRAPANI; TARANTO; CATANZARO; MATERA; BRINDISI; SIRACUSA; 
ORISTANO; ENNA; BARI; COSENZA; MESSINA; FROSINONE; POTENZA 

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna 
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La rielaborazione degli indicatori con maggior potere esplicativo identificativi del capitale naturale 
individua una componente principale fortemente correlata con i fattori che descrivono la popolazione (in 
particolare i tassi di variazione e la composizione per età) e, in misura minore, con variabili che misurano 
aspetti ambientali, quali il ricorso a fonti di energia rinnovabili, l’emissione di co2,, la raccolta differenziata 
dei rifiuti. Nonostante una maggior presenza di popolazione anziana le province settentrionali presentano 
un valore più elevato di capitale naturale, in particolare esso risulta maggiore nei territori compresi tra la 
parte occidentale dell’Emilia-Romagna quella del Veneto e l’area orientale della Lombardia. Parma 
appartiene al primo gruppo, con una dotazione di capitale naturale particolarmente elevata attribuibile alla 
forte incidenza del movimento migratorio.  

1.3.3. Capitale tecnico 

Sotto la voce capitale tecnico si è inteso comprendere tutte le risorse materiali non considerate 
all’interno del capitale naturale. Gli indicatori del capitale tecnico non si limitano alla quantificazione della 
dotazione strutturale esistente, ma ne misurano anche i risultati ottenuti. Quindi, per esempio, accanto ai 
dati relativi al numero delle imprese ed alla loro composizione strutturale, si trovano informazioni sulle 
modalità organizzative (gruppi d’impresa), sulle performance (produttività e indicatori di bilancio, …), sul 
posizionamento rispetto ad alcuni fattori strategici (innovazione, internazionalizzazione, turismo, 
infrastrutture, …).  

Otto province mostrano una dotazione di capitale tecnico sensibilmente superiore: come per lo 
sviluppo economico la direzione sembra quella della via Emilia (Parma inclusa) con l’aggiunta di alcune 
grandi città. È interessante osservare come solo l’Emilia-Romagna si presenti pressoché compatta con 
valori elevati, mentre nelle altre regioni più avanzate - Piemonte, Lombardia, Veneto e Lazio – la 
dotazione di capitale tecnico si concentri nella provincia più importante. Un risultato attribuibile al modello 
di sviluppo policentrico seguito dalla nostra regione che ha portato a sviluppare eccellenze in ogni 
provincia.  

 
Tavola 1.11. Calcolo di un indicatore sintetico del capitale tecnico. (all’interno di ciascun gruppo le province sono 

ordinate per il valore dell’indice)  
CAPITALE TECNICO  

GRUPPO 1 

MILANO; TORINO; BOLOGNA; ROMA; MODENA; REGGIO NELL'EMILIA; 
VICENZA; PARMA ; BERGAMO 

GRUPPO 2 

BELLUNO; BRESCIA; TREVISO; NOVARA; PORDENONE; RIMINI; PADOVA; 
VARESE; VERONA; GENOVA; SIENA; ANCONA; FIRENZE; TRIESTE; LECCO; 
RAVENNA; CUNEO; MANTOVA; UDINE; PIACENZA; LODI; ALESSANDRIA; 
COMO; FORLÌ-CESENA; VENEZIA; VERCELLI; PISA; CHIETI; GORIZIA 

GRUPPO 3 

FERRARA; LUCCA; AOSTA; ASTI; PRATO; TRENTO; CREMONA; PESARO E 
URBINO; BIELLA; AREZZO; BOLZANO ; SIRACUSA; L'AQUILA; PAVIA; LATINA; 
RIETI; LA SPEZIA; LIVORNO; VERBANO-CUSIO-OSSOLA; NAPOLI; SAVONA; 
ASCOLI PICENO; SONDRIO; TERNI; PERUGIA; FROSINONE; TERAMO; 
MACERATA; PISTOIA 

GRUPPO 4 

ROVIGO; MASSA-CARRARA; GROSSETO; IMPERIA; POTENZA; AVELLINO; 
CASERTA; CAGLIARI; BARI; PESCARA; CATANIA; ISERNIA; SALERNO; 
PALERMO; VITERBO; TARANTO; SASSARI; BRINDISI; MESSINA; FOGGIA; 
MATERA; VIBO VALENTIA; CALTANISSETTA; CROTONE; ENNA; LECCE 

GRUPPO 5 

 

 

BENEVENTO; CATANZARO; TRAPANI; COSENZA; CAMPOBASSO; REGGIO DI 
CALABRIA; NUORO; RAGUSA; AGRIGENTO; ORISTANO 

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna 

1.3.4. Capitale umano 

Generalmente, quando ci si riferisce al capitale umano si intende lo stock di conoscenze e qualifiche 
tecniche insite nell’occupazione e derivanti dagli investimenti in istruzione e formazione. In questo studio, 
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come fatto per le altre forme di capitale, il significato viene ampliato per includere altri fenomeni ed 
indicatori. Oltre ai dati relativi alla formazione e all’istruzione vengono incluse statistiche inerenti la 
partecipazione complessiva al mercato del lavoro ed altri tassi specifici di occupazione e disoccupazione. 

 
Tavola 1.12 Calcolo di un indicatore sintetico del capitale umano. (all’interno di ciascun gruppo le province sono 

ordinate per il valore dell’indice)  
CAPITALE UMANO  

GRUPPO 1 

BOLOGNA; TRIESTE; PARMA;  MILANO; MODENA; REGGIO NELL'EMILIA; 
FIRENZE; PISA; SIENA; PORDENONE; RAVENNA 

GRUPPO 2 

ANCONA; UDINE; PADOVA; TRENTO; TREVISO; BOLZANO ; VICENZA; 
RIMINI; PESARO E URBINO; VENEZIA; VERONA; PIACENZA; BELLUNO; 
VARESE; LECCO; FORLÌ-CESENA; GORIZIA; FERRARA; MANTOVA 

GRUPPO 3 

LODI; ROMA; BERGAMO; COMO; AOSTA; PRATO; GENOVA; PERUGIA; 
NOVARA; CUNEO; BRESCIA; CREMONA; MACERATA; PAVIA; TORINO; 
AREZZO; PESCARA; ALESSANDRIA; ROVIGO; LUCCA; GROSSETO; PISTOIA; 
LIVORNO; TERNI; ASCOLI PICENO; BIELLA; VERCELLI; VERBANO-CUSIO-
OSSOLA; SAVONA; CHIETI; L'AQUILA; ASTI; SONDRIO; LA SPEZIA; TERAMO; 
MASSA-CARRARA 

GRUPPO 4 

IMPERIA; ISERNIA; RIETI; CAMPOBASSO; VITERBO; LATINA; FROSINONE; 
SASSARI; CAGLIARI; BARI; ORISTANO; BENEVENTO; POTENZA; RAGUSA; 
NUORO; MATERA; SALERNO; TARANTO; AVELLINO; MESSINA; COSENZA; 
LECCE; CATANZARO 

GRUPPO 5 

 

 

REGGIO DI CALABRIA; BRINDISI; NAPOLI; CATANIA; FOGGIA; PALERMO; 
TRAPANI; VIBO VALENTIA; CASERTA; CALTANISSETTA; SIRACUSA; ENNA; 
CROTONE; AGRIGENTO 

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna 

 
Ancora una volta è l’Emilia-Romagna a presentare i valori più elevati, tutte le province della regione si 

concentrano nei primi due gruppi. Il risultato è attribuibile alla elevata partecipazione al lavoro, anche 
femminile, e ad una disoccupazione che (fino al 2008) si colloca su livelli pressoché frizionali. Anche i 
numeri relativi all’istruzione ed alla formazione posizionano l’Emilia-Romagna al vertice nazionale, mentre 
nelle ultime posizioni si collocano le province siciliane. Parma risulta essere la terza provincia italiana per 
dotazione complessiva di capitale umano. 
Il capitale umano, inteso come l’insieme delle conoscenze, delle capacità e delle competenze di cui 
dispone una determinata comunità, gioca un ruolo fondamentale nell’agevolare la creazione del 
benessere sociale ed economico. Allo stesso modo, il capitale sociale, che deriva dall’intreccio di 
relazioni sociali, economiche e culturali proprie di un dato territorio, risulta essenziale per il 
funzionamento dei sistemi sociali, anche complessi e organizzati.  

1.3.5 Capitale sociale 

Il capitale sociale come fattore di sviluppo nasce da considerazioni di natura sociologica e ha trovato 
rapida diffusione prima nelle scienze politiche e più recentemente nella letteratura economica, 
affiancandosi al capitale tecnico e al capitale umano.  

Gli studi sul tema della dimensione sociale più noti sono di Bourdieu, Coleman e Putnam. Secondo 
Bourdieu “il capitale sociale è la somma delle risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo 
sociale ottiene grazie alla partecipazione a una rete di relazioni interpersonali basate su principi di 
reciprocità e mutuo riconoscimento”.  

Per Coleman “il capitale sociale risiede nella struttura delle relazioni tra gli agenti. Non può essere 
rinvenuto né negli agenti stessi, né nei mezzi fisici di produzione”. Negli studi realizzati da Putnam il 
capitale sociale acquisisce un’accezione come risorsa collettiva e riconducibile alle “caratteristiche della 
vita sociale – reti, norme, fiducia – che mettono in grado i partecipanti di agire più efficacemente nel 
perseguimento di obiettivi condivisi. 

In questo studio per la misurazione di capitale sociale sono partito da un dataset di oltre cinquanta 
indicatori, riguardanti la cultura, la sicurezza, la cooperazione, il non profit, la rete delle relazioni, 
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l’associazionismo, il volontariato, il numero di donatori di sangue, la percentuale di votanti alle elezioni ed 
altro ancora. Attraverso l’analisi esplorativa è stato possibile isolare due gruppi di variabili, quelle relative 
al sistema relazionale alle reti sociali e quella inerente la partecipazione civica e, successivamente, un 
indicatore sintetico della dotazione di capitale sociale. Ai primi posti della graduatoria troviamo alcune 
province emiliano-romagnole, quelle del Trentino-Alto Adige, Aosta e Trieste. Parma rientra ancora una 
volta nel primo gruppo di territori con maggior dotazione di capitale sociale. Chiudono la graduatoria le 
province della Calabria, della Campania e delle Sicilia. 

 
Tavola 1.13 Calcolo di un indicatore sintetico del capitale sociale. (all’interno di ciascun gruppo le province sono 

ordinate per il valore dell’indice)  
CAPITALE SOCIALE  

GRUPPO 1 

BOLZANO ; RAVENNA; BOLOGNA; AOSTA; PARMA ; TRENTO; TRIESTE; 
FORLÌ-CESENA; PIACENZA 

GRUPPO 2 

FERRARA; REGGIO NELL'EMILIA; MODENA; SAVONA; RIMINI; LIVORNO; 
VERCELLI; FIRENZE; LUCCA; CREMONA; SIENA; GROSSETO; BRESCIA; 
GENOVA; GORIZIA; PAVIA; MILANO; CUNEO 

GRUPPO 3 

ANCONA; LA SPEZIA; BELLUNO; ALESSANDRIA; IMPERIA; MASSA-
CARRARA; MANTOVA; PISA; BERGAMO; TORINO; VERBANO-CUSIO-
OSSOLA; BIELLA; ASTI; VERONA; LODI; NOVARA; PESARO E URBINO; 
TERNI; LECCO; SONDRIO; COMO; PISTOIA; PERUGIA; UDINE; AREZZO; 
VARESE; VICENZA; MACERATA; PADOVA; PORDENONE; PRATO; TREVISO; 
VENEZIA; ASCOLI PICENO; ROMA 

GRUPPO 4 

ROVIGO; VITERBO; CAMPOBASSO; CAGLIARI; ISERNIA; L'AQUILA; SASSARI; 
NUORO; ORISTANO; RIETI; PESCARA; TERAMO; POTENZA; CHIETI; LATINA; 
FROSINONE; MATERA; MESSINA; RAGUSA; CATANZARO; ENNA; CATANIA; 
SIRACUSA; BENEVENTO; LECCE; BRINDISI 

GRUPPO 5 

 

 

TRAPANI; BARI; AVELLINO; COSENZA; SALERNO; PALERMO; REGGIO DI 
CALABRIA; FOGGIA; CALTANISSETTA; TARANTO; AGRIGENTO; VIBO 
VALENTIA; CASERTA; NAPOLI; CROTONE 

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna 

1.3.6 Il capitale territoriale 

La separazione delle forme di capitale fin qui seguita è stata utile per mettere a fuoco specifiche 
tematiche e rappresentarle attraverso indicatori sintetici, tuttavia è evidente come questa divisione non 
possa essere netta, in quanto le interrelazioni tra le forme di capitale sono strettissime e difficilmente 
scindibili. Per esempio, la dimensione lavoro, che contribuisce alla formazione della componente del 
capitale umano, è fortemente correlata alla struttura produttiva ed alla sua capacità di evolvere verso 
forme innovative, così come l’innovazione è alimentata – e al tempo stesso alimenta – dalla formazione e 
dalla diffusione della conoscenza. Procedo allora a calcolare un indicatore unico, sintesi della dotazione 
di capitale territoriale, attraverso la rielaborazione delle variabili più esplicative e senza distinzione di 
appartenenza alle tipologie di capitale. 

Ai primi posti si trovano le province di Milano, Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma. La 
graduatoria della dotazione di capitale territoriale presenta evidenti analogie con quella dello sviluppo 
economico. La correlazione tra le due variabili è altissima, da una maggior dotazione di capitale 
territoriale discende un livello superiore di sviluppo e, al tempo stesso, maggior sviluppo determina un 
accrescimento del capitale territoriale.  

 
Il legame tra queste componenti lo possiamo misurare ed esprimere graficamente La tavola 1.15 

riporta il posizionamento di ciascuna provincia rispetto all’indicatore di sviluppo economico e a quello di 
dotazione di capitale territoriale. L’incrocio degli assi rappresenta la media nazionale, quindi le province 
rappresentate dalle bolle che si trovano nel primo quadrante (in alto a destra) sono quelle che presentano 
valori di sviluppo e di capitale territoriale superiori alla media italiana, quelle nel terzo quadrante (in basso 
a sinistra) evidenziano valori inferiori. La retta che taglia diagonalmente il grafico è la retta di regressione: 
se il rapporto tra sviluppo e dotazione di capitale territoriale fosse lo stesso per tutte le province, tutte le 
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bolle si disporrebbero lungo tale retta. Dal grafico si evince che la correlazione tra le due variabili è 
altissima, quasi tutte le bolle sono prossime alla linea di regressione. Tuttavia, alcune province 
presentano una distanza dalla linea più marcata e, tra queste, quelle dell’Emilia (al contrario della 
Romagna) si collocano al di sopra della retta di regressione ad indicare una dotazione di capitale 
territoriale superiore allo sviluppo.  

 
Tavola 1.14 Calcolo di un indicatore sintetico del capitale territoriale. (all’interno di ciascun gruppo le province 

sono ordinate per il valore dell’indice)  
CAPITALE TERRITORIALE  

GRUPPO 1 

MILANO; BOLOGNA; MODENA; REGGIO NELL'EMILIA; PARMA  

GRUPPO 2 

TORINO; RAVENNA; TRIESTE; RIMINI; ROMA; BOLZANO ; VICENZA; 
FIRENZE; SIENA; PIACENZA; FORLÌ-CESENA; BERGAMO; BRESCIA; 
TRENTO; PORDENONE; BELLUNO; AOSTA; VERONA; TREVISO; ANCONA; 
MANTOVA; NOVARA; PADOVA; VARESE 

GRUPPO 3 

PISA; UDINE; LECCO; GORIZIA; CUNEO; GENOVA; FERRARA; LODI; PESARO 
E URBINO; VENEZIA; ALESSANDRIA; COMO; CREMONA; VERCELLI; PRATO; 
PAVIA; LUCCA; AREZZO; LIVORNO; BIELLA; SAVONA; PERUGIA; ASTI; 
MACERATA; PISTOIA; GROSSETO; LA SPEZIA; VERBANO-CUSIO-OSSOLA; 
TERNI; SONDRIO; ASCOLI PICENO; ROVIGO 

GRUPPO 4 

CHIETI; L'AQUILA; IMPERIA; MASSA-CARRARA; TERAMO; PESCARA; RIETI; 
LATINA; ISERNIA; VITERBO; FROSINONE; CAGLIARI; SASSARI; 
CAMPOBASSO; POTENZA; NUORO; BARI; MATERA; ORISTANO; AVELLINO; 
SIRACUSA; RAGUSA; SALERNO; MESSINA; BENEVENTO; NAPOLI; CATANIA; 
TARANTO; CATANZARO; LECCE 

GRUPPO 5 

 

 

BRINDISI; PALERMO; COSENZA; CASERTA; FOGGIA; REGGIO DI CALABRIA; 
TRAPANI; CALTANISSETTA; ENNA; VIBO VALENTIA; CROTONE; AGRIGENTO 

Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna 

 
Tavola 1.15 Dotazione di capitale territoriale e sviluppo economico a confronto. L’incrocio degli assi rappresenta la 

media nazionale. 
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In altri termini, è come se la dotazione di capitale territoriale fosse tale da far supporre un livello di 
sviluppo superiore a quello effettivamente raggiunto. Una possibile spiegazione la possiamo trovare nel 
capitale simbolico citato precedentemente: vi è una quinta forma di capitale, trasversale e animatrice di 
tutte le altre, che sfugge ad ogni tentativo di misurazione e che già oggi svolge un ruolo determinante 
nello spiegare le differenze di sviluppo territoriali. La condivisione di obiettivi e valori, l’identità di territorio 
sono alcune delle componenti relazionali che confluiscono nel capitale simbolico e fungono da forza 
propulsiva e moltiplicatrice delle altre forme di capitale.  

In passato nelle province emiliane la capacità di essere sistema ha avuto un effetto di moltiplicatore 
delle risorse, oggi la forza del capitale simbolico sembra via via affievolirsi. Un indebolimento che con i 
nostri filtri statistici non riusciamo a misurare direttamente, ma possiamo già scorgerne gli effetti indiretti 
nell’ambiente, nel primo livello di cambiamento.  

1.4. Dove e quando 

Il racconto dei numeri è eloquente. Parma, analogamente alle altre aree dell’Emilia-Romagna, era e 
resta una provincia capace di produrre ricchezza e, cosa ancora più importante, di distribuirla ai suoi 
cittadini. Tuttavia, negli ultimi anni altre province, soprattutto europee, hanno saputo ottenere tassi di 
miglioramento più apprezzabili, un risultato che può essere ascrivibile principalmente a due cause.  

Innanzitutto la minor crescita ha interessato tutte le aree italiane. Ciò è particolarmente evidente se il 
confronto con il resto d’Europa lo conduciamo considerando le variazioni comprensive del differente 
potere d’acquisto reale, quindi inglobando l’effetto distorsivo che l’introduzione dell’euro ha avuto nel 
nostro Paese in misura largamente superiore rispetto alle altre regioni dell’Unione. Ma non è solo 
l’introduzione dell’euro, vi sono altri, numerosi, aspetti di competenza nazionale (e non regionale o 
provinciale) che ci penalizzano nei confronti degli altri territori europei, tanto da poter parlare di un “effetto 
Paese” che costituisce una pesante zavorra che grava sulle province e sulle regioni italiane.  

La seconda causa è legata ad una trasformazione demografica. L’Emilia-Romagna è regione sempre 
più anziana e multietnica, cambiamenti che stanno modificando radicalmente l’ambiente. I numeri 
illustrano una trasformazione che sta evolvendo con una velocità mai sperimentata in passato, toccando 
aspetti fondamentali quali la struttura economica e la coesione sociale. È forse questo il vero elemento di 
novità di questi anni, i cambiamenti non si traducono semplicemente in adattamenti – più o meno 
complessi – ad un modello di sviluppo conosciuto, ma ineriscono i livelli più alti, quelli dei valori e 
dell’identità, mettendo in discussione il modello stesso. 

 
Effetto Paese e trasformazione demografica raccontano molto dei cambiamenti che stanno 

interessando l’ambiente, ma non tutto. Appare troppo semplicistico e auto-assolutivo attribuire tutto ciò 
che non piace a cause sulle quali non si ha possibilità di decidere. E da quanto visto in questo primo 
livello di cambiamento si sarebbe portati a concludere che lo spazio d’azione del sistema provinciale e 
regionale – e, dunque, la nostra capacità di incidere sulle traiettorie di sviluppo - non è illimitato, anzi. 

Nella parte introduttiva ho ricordato che il futuro non si prevede, si fa. Un’affermazione che nasce dalla 
convinzione che i numeri che racconteranno la provincia dei prossimi anni dovranno essere quelli che 
pianifichiamo oggi conformemente alla nostra visione, quelli che modelleremo nel tempo se saremo in 
grado di operare delle scelte. Può sembrare un’affermazione contraddittoria e priva di contatto con la 
realtà se ci si ferma ad una prima lettura, quella che vede pressoché nulla la nostra possibilità di incidere 
sull’ambiente. Come possiamo essere artefici del nostro futuro se vi sono vincoli che non dipendono da 
noi? 

 
Però in passato lo abbiamo fatto, siamo riusciti a creare un modello virtuoso di sviluppo nonostante ci 

fossero ostacoli e vincoli ambientali anche allora. Lo abbiamo fatto con un’operazione che spesso i coach 
utilizzano per accompagnare le persone ad affrontare i cambiamenti. Abbiamo preso coscienza delle 
nostre debolezze, delle nostre ombre e, invece di tentare di nasconderle – operazione che costa fatica - 
le abbiamo portate alla luce e guardate da una nuova prospettiva, cercando di cogliere il loro valore e la 
loro utilità. Si pensi ad esempio alla piccola dimensione delle imprese, da punto di debolezza ne abbiamo 
fatto un punto di forza che ha determinato il successo del nostro territorio negli ultimi decenni. 

Può essere utile immaginare la provincia come una squadra sportiva. Sino ad oggi abbiamo ottenuto 
risultati eccellenti nonostante fosse composta da giocatori buoni o discreti, non da grandi campioni 
(tranne poche eccezioni). I risultati sono venuti perché c’era spirito di squadra, ruoli ben definiti ed aiuto 
tra i compagni per trasformare le debolezze in punti di forza e per esaltare le eccellenze. Il sistema 
distrettuale o di filiera, il nostro modulo di gioco, ci ha consentito di sopperire al limite della piccola 
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dimensione. Era un sistema vincente perché c’era un forte legame relazionale, c’era, come si dice in 
gergo sportivo, amalgama di squadra. 

Purtroppo sembra di poter dire che l’amalgama di squadra nel nostro territorio stia venendo meno. Ciò 
che dobbiamo evitare è che venga meno anche la nostra capacità di guardare da una prospettiva nuova.  

 
Proviamo allora a leggere i cambiamenti e le difficoltà connesse ad essi da una differente prospettiva. 

Uno degli effetti della globalizzazione è quello di aver reso manifesta la ri-territorializzazione come 
passaggio obbligato per perseguire lo sviluppo. Come afferma il sociologo Aldo Bonomi, 
“nell’antropologia della globalizzazione sostanziata da spazi aperti per produrre per competere, da una 
società dell’incertezza ove ogni cosa sembra in rapido mutamento e allo stato liquido e gassoso, tutto 
sembra fare condensa nell’unico spazio che sembra solido e certo: il territorio. Questo diviene uno spazio 
di posizione - e a volte anche un spazio di rappresentazione - nella dinamica ipermoderna caratterizzata 
dal conflitto tra flussi che sorvolano e atterrano e mutano i luoghi in cui si vive”.  

Dunque, il territorio – così inteso, come ambiente di incontro tra luogo e flussi - diviene il luogo dove 
mettere in campo azioni in grado di portare a valore al proprio interno i cambiamenti dettati dai flussi 
esterni, così come costituisce il luogo dove adottare comportamenti volti ad accompagnare imprese e 
persone verso i flussi abbassando l’incertezza dello spazio aperto. 

Lo stesso territorio deve essere reinterpretato e identificato secondo nuove logiche, da luogo delle 
appartenenze date a oggetto di relazioni contrattuali e contingenti in cui abitanti e imprese costruiscono 
consapevolmente il loro ambiente. Logiche che raramente coincidono con quelle amministrative, ma 
rispondono ad un’effettiva comunanza tra aziende e cittadini basata sulla condivisione di obiettivi e valori. 

Se nella globalizzazione si compete non più tanto per singole imprese e persone quanto per sistemi 
territoriali, oggi la vecchia dimensione localista del territorio delimitato dai confini amministrativi o del 
distretto non è più sufficiente. Secondo Bonomi, per reggere l’urto della competizione globale, diventano 
fondamentali le piattaforme produttive, ovvero sistemi territoriali in cui lo sviluppo locale acquisisce una 
dimensione più pesante. Piattaforma produttiva intesa come sistema economico che pur connettendosi 
alla rete dei flussi globali mantiene nel contempo una dimensione locale che investe un’area territoriale di 
raggio relativamente ampio, nella quale convergono diverse soggettività. 

 
Il punto è che, indipendentemente dai confini fissati per connotare il territorio, è dall’ambito locale che 

occorre partire per vincere la sfida globale, da qui si devono muovere i primi passi per reagire 
proattivamente ai cambiamenti. Allora, l’affermazione “il futuro non si prevede. Si fa”, assume forma e 
sostanza se ricominciamo a guardare da una prospettiva nuova, senza paure e chiusure alle novità 
portate dalla globalizzazione. Possiamo governare i cambiamenti se accettiamo – come sistema 
territoriale, collettivamente - la sfida di accogliere e portare a valore i flussi che arrivano sul nostro 
territorio (… e che arrivano indipendentemente dalla nostra volontà) ed allo stesso tempo di 
accompagnare – con modalità nuove - verso lo spazio aperto gli operatori sociali ed economici locali. 

 
 Cosa e come farlo attiene al secondo livello del cambiamento, quello delle azioni. 
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2. Il secondo livello. Comportamenti, azioni, capac ità 

Quando vedi un affare di successo,  
qualcuno una volta ha preso una decisione coraggiosa.  

Peter Drucker 
 
 

La tendenza generale del mondo è quella di fare 
della mediocrità la potenza dominante.  

John Stuart Mill 

2.1. Introduzione. 

 “L’anno si sta concludendo all’insegna della recessione in gran parte dei Paesi europei. Nelle principali 
economie occidentali vi è una generale incertezza sui tempi e sulla velocità della ripresa.  

(…) emergono i punti di debolezza sui quali agire: la difficoltà di affrontare mercati sempre più ampi, la 
difficoltà ad accedere al capitale di rischio, la crisi di managerialità nel ricambio generazionale e nell’approccio 
a nuovi mercati. 

(…) esistono punti di forza sui quali fare leva: la spinta imprenditoriale, una diffusa cultura di produzione 
artigianale, alcuni insediamenti industriali di rilievo, un sistema universitario diffuso e di qualità.  

(…) la ripresa economica premierà i comportamenti strategici delle aziende volti alla crescita dimensionale 
e alla presenza sistematica sui mercati esteri. Diversamente forti problemi di ristrutturazione riguarderanno 
settori quali il tessile-abbigliamento.  

(…) le recenti vicende conducono ad ipotizzare un ripensamento della costituzione in chiave fortemente 
regionalista. È inevitabile una crescita delle competenze affidate alla regione …” 
 
Difficile non condividere questa analisi che restituisce una nitida fotografia dell’attuale scenario 

economico regionale ed internazionale, i punti di forza e di criticità ricordati sono quelli su cui concordano 
tutti gli economisti.  

L’aspetto bizzarro di questa nota è che è tratta dal rapporto Unioncamere Emilia-Romagna 
sull’economia regionale del 1993. Ovviamente la bizzarria non sta nel ritrovarsi a commentare dopo 17 
anni una fase congiunturale negativa – rientra nella ciclicità dell’economia - quanto nel fatto che diagnosi 
e ricette sono le stesse di allora, si individuano le stesse criticità e le medesime leve competitive sulle 
quali agire. Eppure negli ultimi quindici-venti anni sulla spinta della globalizzazione l’economia mondiale 
ha vissuto un vero e proprio stravolgimento e con essa anche quella delle province dell’Emilia-Romagna 
è stata attraversata – e lo è tuttora – da profondi cambiamenti. 

È come se di fronte alla trasformazione economica e sociale il nostro agire non fosse stato in grado di 
intercettare la direzione dei cambiamenti, proponendo strategie ed azioni non rispondenti al mutare 
dell’ambiente. Quanto meno questo è ciò che appare ad una prima lettura, è l’immagine che ci viene 
restituita se fotografiamo le province della regione con i tradizionali filtri. Per esempio, prendendo come 
chiave di lettura l’impresa vent’anni fa – di fronte alle difficoltà legate alla recessione dei primi anni 
novanta - lamentavamo l’eccessiva frammentazione della struttura imprenditoriale in realtà di piccole e 
piccolissime dimensioni, denunciavamo i limiti della gestione familiare d’azienda, individuavamo come 
fattori di criticità lo scarso numero di imprese capaci di innovare ed essere presenti sui mercati esteri. Se 
confrontiamo la fotografia dell‘impresa dei primi anni novanta con quella di oggi ci accorgiamo che poco o 
nulla è cambiato, trovare le differenze è esercizio da settimana enigmistica. 

Giungiamo a conclusioni che possono essere anche diametralmente opposte se spostiamo l’analisi 
dalla singola impresa al sistema relazionale a cui appartiene. Seguendo questa nuova chiave di lettura è 
nell’evoluzione dell’organizzazione a rete – gruppi, distretti, filiere, cluster, solo per citare alcune delle 
espressioni che la rete ha adottato nel tempo – che possiamo leggere non solo i tentativi di adattarsi ai 
cambiamenti imposti dall’ambiente, ma anche quelli proattivi, volti ad avere un ruolo di leadership nel 
processo di trasformazione.  
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Di certo, indipendentemente dalla chiave di lettura adottata, in Emilia-Romagna – e in maniera ancor 

più marcata nel resto d’Italia – il processo di cambiamento si è avviato con ritardo rispetto alle altre 
economie avanzate. Negli anni settanta e ottanta le condizioni del mercato erano tali per cui ciò che 
veniva prodotto trovava rapida risposta nella domanda, interna ed estera. Alle imprese per assicurarsi 
elevati livelli di competitività non erano richiesti cambiamenti radicali ma semplici aggiustamenti, quasi 
sempre individuabili nel sistema relazionale.  

Per quasi tutti gli anni novanta l’economia italiana ha risposto alle difficoltà congiunturali introducendo 
un effetto “tossico” nelle dinamiche del mercato, la svalutazione della lira. Il deprezzamento della nostra 
valuta ha rappresentato una sorta di doping capace di renderci temporaneamente concorrenziali sui 
mercati esteri, ma ci ha distratto dal perseguire con decisione quelle trasformazioni strutturali necessarie 
per raggiungere una dimensione competitiva durevole nel tempo. I cambiamenti nello scenario 
internazionale degli anni duemila e l’ingresso nell’euro hanno reso nuovamente manifesti i limiti del 
sistema imprenditoriale italiano, la crisi avviatasi nella seconda metà del 2008 ne ha amplificato le 
criticità. 

 
L’andamento della produzione dell’industria manifatturiera riassume efficacemente quanto avvenuto 

negli ultimi vent’anni nell’economia regionale. Gli anni ottanta furono caratterizzati da una lunga fase 
espansiva del ciclo economico. La fine dell'energia a basso prezzo (nel 1979 si registrò il secondo shock 
petrolifero dopo quello del 1974), l'alto costo del denaro, la necessità di abbattere il costo del lavoro per 
unità di prodotto, l'esigenza di accrescere la produttività sono solo alcuni degli elementi che spinsero ad 
una delle più massicce fasi di ristrutturazione del dopoguerra. La ripresa vera e propria prese avvio a 
partire dal 1984 e negli anni seguenti l'economia crebbe a ritmo costante. Nel 1990 il rallentamento 
dell'economia, già prefigurato fin dalla primavera del 1989, subì un ulteriore sollecitazione a seguito della 
crisi del Golfo Persico. Le aspettative fino ad allora improntate all'ottimismo si raffreddarono 
bruscamente, alimentando un clima di sfiducia ed incertezza motivato da timori di un nuovo shock 
petrolifero con conseguente ripresa inflattiva.  

 
Tavola 2.1 Indagine congiunturale dell’industria manifatturiera. Anni 1989-2009. Emilia-Romagna 
Industria manifatturiera. Variazione della produzione. 

16,0

9,2

-14,1TOTALE piccole medie grandi

 
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna, indagine congiunturale industria manifatturiera 

 
I primi anni novanta hanno inizio in un quadro congiunturale attraversato da molte ombre. Uno 

scenario a tinte fosche acuito dalle tensioni valutarie e dal rincaro del costo del denaro conseguente ai 
ripetuti aumenti del tasso di sconto decisi dalla Banca d'Italia allo scopo di difendere il cambio della lira. 
Le piccole e medie imprese industriali furono tra le più colpite, con ripercussioni negative sull'attività 
produttiva e sull'occupazione. Il 1994 segnò l’inizio della ripresa economica, trainata dal forte incremento 
delle esportazioni favorito dalla svalutazione della lira avvenuta nel settembre 1992. La sensibile ripresa 
economica degli anni successivi fu ancora in larga misura ascrivibile al commercio con l’estero. Come 



8a. Giornata dell’economia – 7 maggio 2010 

 

 33 

ricordato, il deprezzamento della lira introdusse un fattore distorsivo sostanziale rispetto alla concorrenza, 
generando forme di disparità sul mercato a favore di determinate realtà industriali. Da questo trassero 
vantaggio soprattutto le imprese di media e grande dimensione che, per struttura e per capacità 
organizzative, seppero meglio cogliere l’opportunità offerta dai mercati esteri.  

La forte crescita del 1995 risentì, inoltre, di un ulteriore fattore “straordinario” legato all’introduzione 
della legge “Tremonti”, dispositivo atto ad incentivare il processo di investimento attraverso la 
detassazione degli utili reinvestiti. Questo provvedimento legislativo, inserito in un contesto congiunturale 
già positivo, determinò una concentrazione degli investimenti - in particolare quelli di sostituzione - nel 
1995, senza originare però, come si auspicava, strategie di investimento di medio-lungo periodo orientate 
alla crescita strutturale e alla creazione di nuova occupazione . 

Paradossalmente, la metà degli anni novanta rappresenta il periodo di maggiore sviluppo ma, al tempo 
stesso, la data nella quale collocare i prodromi della minor competitività. La crescita strettamente legata 
alle esportazioni ha, infatti, contribuito ad offuscare l'entità e la direzione dei cambiamenti che 
interessavano la struttura industriale.  

Nella seconda metà degli anni novanta il rafforzamento della lira sui mercati internazionali ha di fatto 
azzerato i vantaggi di prezzo della produzione italiana e, in parallelo, si è assistito al cambiamento dei 
fattori che determinavano la competitività delle aree. Nello specifico sono mutati i rapporti costi/benefici 
connessi alla localizzazione stessa. Essere situati in un determinato distretto industriale, così come la 
sola appartenenza ad uno specifico settore, non costituivano più fattori di successo se considerati a sé 
stanti.  

Il 2000 è l’ultimo anno nel quale l’industria manifatturiera emiliano-romagnola ha segnato una crescita 
apprezzabile. Da allora è seguita una fase di sostanziale stagnazione, sino alla brusca discesa avviatasi 
nella seconda metà del 2008. Un andamento deludente dettato dal mutato contesto internazionale, ma 
anche da una struttura produttiva che per alcuni aspetti non ha saputo adeguarsi – o non ne ha avuto la 
forza - alla competizione globale.  

Il vero elemento di novità di questa fase recessiva è il coinvolgimento dell’intero comparto 
manifatturiero, senza distinzione di attività economica né di dimensione d’impresa. Non è solo l’industria 
a dover fare i conti con trasformazioni strutturali e difficoltà congiunturali. Il settore del commercio al 
dettaglio, che negli anni più recenti è sempre apparso in crescita grazie al traino della grande 
distribuzione, dal 2008 ha iniziato a mostrare segnali di flessione. Il settore delle costruzioni da un po’ di 
tempo sembra essersi avvitato in una spirale negativa la cui evoluzione è tutta da decifrare. L’agricoltura 
vive anni di scarsa redditività delle produzioni. Il turismo stenta nel mantenere le quote di mercato 
conquistate, in particolare quelle straniere. Il terziario sembra crescere maggiormente nella sua 
componente tradizionale – cura della persona, attività di pulizia – piuttosto che nei servizi più avanzati. 

Sempre nel rapporto Unioncamere del 1993 citato inizialmente si affermava:  “… i problemi strutturali 
sono tali perché esistono sia nei momenti di recessione che in quelli di crescita, salvo che nei momenti di 
crescita si avrebbe la forza di affrontarli ma non se ne ha la volontà; nei momenti di recessione si ha 
invece la volontà di affrontarli ma non se ne ha la forza”. Esattamente ciò che è avvenuto in passato e 
che sta accadendo ancora oggi. 

 
Negli ultimi mesi da più parti ci hanno ricordato l’etimologia della parola crisi. Ha origine dal greco 

krino, che significa separare, decidere. Ha quindi una valenza non negativa, indica la possibilità di 
scegliere. Analogamente in cinese la parola crisi è composta da due ideogrammi, uno rappresenta il 
pericolo, l'altro l'opportunità. La nostra capacità di reagire positivamente ai cambiamenti portati dalla crisi 
dipende da come ed in quali tempi si riesce a vedere oltre il pericolo e a cogliere le opportunità che 
questa crisi porta con sé. Può essere utile riprendere l’analogia con le persone ricordata nella nota 
introduttiva. Una persona di fronte ad una seria difficoltà o ad uno stato di crisi può reagire in maniera 
differente, rimanere completamente paralizzato ed incapace di agire, oppure mettere in campo azioni 
volte ad affrontare i pericoli che di volta in volta si presentano guidato dall’istinto alla sopravvivenza ed in 
attesa di tempi migliori, o ancora operare delle scelte forti e spesso rischiose che consentano di superare 
definitivamente la difficoltà. 

Un sistema territoriale complesso di fronte ad uno stato di crisi può avere le medesime reazioni di una 
persona: non fare nulla, cercare di sopravvivere, reagire proattivamente. Se negli anni passati alle fasi 
recessive si poteva reagire con atteggiamento attendista o, al più, con piccoli aggiustamenti, oggi, alla 
luce di quanto raccontato nel primo livello di cambiamento, non sembra essere così. Di certo la crisi 
internazionale ha richiesto interventi straordinari per fare fronte all’aprirsi di situazioni d’emergenza. 
Azioni e risorse economiche nel corso del 2009 sono state indirizzate – così come doveva essere fatto - 
agli ammortizzatori sociali ed al sostegno dell’accesso al credito, interventi che si configurano come di 
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breve periodo rispondenti ad una logica di sopravvivenza, pensati con l’obiettivo di contenere il più 
possibile i danni provocati dalla recessione mondiale.  

Anche in questi primi mesi del 2010 la priorità sembra essere la gestione dell’emergenza, evitare la 
chiusura di numerose imprese, garantire l’occupazione, sostenere le persone e le famiglie che, con il 
perdurare della crisi, stanno pericolosamente scivolando oltre la soglia della povertà.  

È del tutto evidente che assicurarsi la sopravvivenza non può che essere il primo obiettivo. Tuttavia, 
questa sorta di navigazione a vista può rivelarsi inutile (se non dannosa) se non supportata da una 
strategia di più ampio respiro, che sappia vedere oltre alla gestione dell’emergenza.  

In altri termini è richiesta una visione e, solo successivamente, capacità e forza per mettere in campo 
azioni conseguenti alla visione stessa. Il tema della visione attiene al terzo livello e verrà affrontato nel 
prossimo capitolo, però già ora è possibile avanzare una prima considerazione che nasce dalla semplice 
osservazione dell’ambiente. Come già più volte raccontato è in atto una profonda trasformazione che 
nasce sulla spinta della globalizzazione, dalla necessità di riorganizzarsi per affrontare le nuove sfide 
competitive, ma anche perché un modello basato solamente sulla crescita quantitativa come 
sperimentato in passato non è più sostenibile. Ne discende che non è più immaginabile avere un sistema 
che per svilupparsi necessita perennemente di un’addizione di fattori produttivi - più imprese, più 
occupati, più risorse ambientali – ma occorre pensare ad un sistema basato sulla sostituzione dei fattori 
produttivi, imprese più forti e più avanzate, occupazione più formata, un più attento uso del territorio. È 
necessario andare, come si ripete da tempo e da più parti, verso la via alta dello sviluppo, puntare 
sull’innovazione, sulla qualità e, soprattutto, sulle persone. 

Indipendentemente dalla visione, un sistema territoriale per riuscire a vedere le opportunità e non solo i 
pericoli, per reagire proattivamente all’ambiente, per essere luogo dove realmente i flussi sono valori e 
non minacce non può che incamminarsi con decisione verso la via alta dello sviluppo. È un cammino che 
nelle province dell’Emilia-Romagna si è avviato da tempo. Si tratta di capire a che punto siamo del 
percorso, se – di fronte alle continue mutazioni dell’ambiente – le azioni intraprese sono sufficienti ed 
adeguate, oppure se occorre rivedere le strategie e perseguirle con nuove modalità. 

 
Per aiutarci nell’analisi di questo secondo livello di cambiamento, il “cosa” ed il “come”, può essere utile 

prendere in esame quattro ambiti di intervento: il capitale umano, il commercio con l’estero, l’innovazione 
e il turismo. È doveroso sottolineare che questi quattro ambiti raccontano, ovviamente, solo una minima 
parte di tutto ciò che è stato fatto sul territorio, così come è opportuno premettere che non vi è alcuna 
intenzione di esprimere giudizi sulla qualità e sulla efficacia delle scelte effettuate. Le prossime pagine 
vogliono solamente fornire spunti di riflessione sull’interazione tra ambiente e comportamenti, su come 
tale rapporto si sia profondamente modificato nel tempo e come sia destinato a trasformarsi altrettanto 
radicalmente nei prossimi anni. 

2.2. Il capitale umano. Creare nuovi e migliori pos ti di lavoro  

Se si desidera fotografare l’impatto della crisi internazionale sull’occupazione il primo dato da 
raccontare non può che essere quello della cassa integrazione guadagni. Nel corso del 2009 il numero 
delle ore autorizzate a Parma è andato crescendo con ritmo quasi esponenziale rispetto al passato, 
sfiorando i 3 milioni di ore autorizzate nel corso dell’anno, contro le circa 530mila del 2008. Ciò che 
preoccupa maggiormente è la costante ricomposizione della cassa integrazione, quella ordinaria di 
matrice anticongiunturale viene progressivamente sostituita da quella straordinaria che, il più delle volte, 
annuncia la chiusura dell’impresa. 

 
I dati a disposizione non consentono ancora una valutazione corretta di quanti posti di lavoro siano 

andati perduti in questa fase recessiva. Le previsioni realizzate da Unioncamere Emilia-Romagna e 
Prometeia stimano per il 2009 un leggero incremento del tasso di disoccupazione, tendenza al rialzo che 
proseguirà anche nel 2010 e nel 2011, tuttavia mantenendosi costantemente al di sotto della media 
regionale. 

Questi numeri, essendo previsionali, sono soggetti a costanti revisioni ed esprimono una tendenza di 
fondo, difficile però stimare quale sarà l’impatto reale di una crisi che, ad oggi, sembra ancora lontana 
dalla sua conclusione. Al di là dei numeri che avremo nei prossimi anni, con ogni probabilità occorrerà 
prepararsi ad un’emergenza lavoro che non potrà essere affrontata ancora a lungo attraverso l’ampio 
ricorso agli ammortizzatori sociali. Certo, i dati occupazionali di Parma così come quelli dell’Emilia-
Romagna sono ancora tra i migliori d’Europa e ben superiori alla media nazionale, tuttavia ciò non deve 
essere motivo di consolazione ed esimerci dal cercare soluzioni. 
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Tavola 2.2. Andamento della Cassa integrazione guadagni nella provincia di Parma. Valori mensili, periodo 2005- 

2009 
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Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati INPS 

 
Tavola 2.3. Tasso di disoccupazione. Dati 2008-2009 e previsioni 2010-2012 
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Fonte: Prometeia - Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna (novembre 2009) 

 
Se in questi mesi si parla di problema lavoro - inteso come livelli occupazionali - da anni si discute del 

problema mercato del lavoro – inteso come qualità del posto di lavoro, un aspetto quest’ultimo che 
presenta criticità non congiunturali bensì strutturali Alcune informazioni sul mercato del lavoro sono 
desumibili dall’indagine Excelsior, una ricerca che il sistema delle Camere di commercio in collaborazione 
con il Ministero del lavoro realizza ogni anno  su un campione molto ampio di imprese con l’obiettivo di 
rilevare il numero di assunzioni che le aziende prevedono di effettuare e, soprattutto, i profili professionali 
richiesti1. Più che sui numeri relativi alle assunzioni previste è interessante cercare di capire come si 
muovono le imprese della provincia di Parma nella loro ricerca di personale e quali sono le figure cercate. 

 

                                                      
1 Si rimanda al sito www.pr.camcom.it per i dati Excelsior relativi alla provincia ed al sito www.starnet.unioncamere.it per quelli 

nazionali 



8a. Giornata dell’economia – 7 maggio 2010 

 

 36 

Un primo punto riguarda i canali utilizzati per trovare le figure desiderate. In un terzo dei casi 
l’assunzione avviene per conoscenza diretta, in un altro 28 per cento dei casi attraverso i curricula 
ricevuti in azienda, un altro 12 per cento su segnalazione di conoscenti. Complessivamente tre assunti 
ogni quattro provengono da una rete locale basata sulla conoscenza diretta o filtrata da conoscenti, ai 
centri per l’impiego piuttosto che alle società di lavoro interinale resta un ruolo assolutamente marginale. 
È facile supporre che in molti casi il nuovo assunto non sarà la miglior scelta possibile, ma quella più 
semplice da compiere. Non sorprende che oltre un quarto delle imprese consideri le figure cercate di 
difficile reperimento e la metà di esse denunci la mancanza di candidati con adeguata qualificazione. Non 
trovando quanto desiderato, la soluzione, nella maggioranza dei casi, è quella di assumere una figura 
meno qualificata da formare in azienda. Mediamente il tempo di ricerca supera gli 80 giorni, quindi quasi 
tre mesi.  

 
Tavola 2.4. Canali utilizzati per il reperimento delle figure da assumere. 
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Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, 

Sistema Informativo Excelsior, 2009 
 
Un secondo punto riguarda la tipologia contrattuale. Poco meno del 40 per cento delle nuove 

assunzioni avviene con un contratto a tempo indeterminato, una percentuale superiore a quella 
riscontrata a livello regionale e nazionale. Il fabbisogno di manodopera viene colmato anche attraverso il 
ricorso ai collaboratori a progetto, ogni tre assunzioni (sia a tempo indeterminato che a termine) viene 
attivata una collaborazione a progetto. 

 
Tavola 2.5. Contratti a tempo indeterminato e collaboratori a progetto. 
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Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, 

Sistema Informativo Excelsior, 2009 
 
Un terzo punto riguarda il titolo di studio richiesto. I dati Excelsior relativi all’Emilia-Romagna segnalano 

che progressivamente, seppur lentamente, la percentuale di occupati con titolo di studio universitario è in 
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aumento, così come cresce la quota di lavoratori diplomati. Parma presenta una dinamica analoga, dal 
2005 al 2009 cresce la richiesta di laureati, ogni cento assunzioni oltre dodici riguardano figure per le 
quali è richiesta il titolo di studio universitario. Per il 38 per cento delle figure professionali cercate dalle 
imprese non è richiesta nessuna formazione specifica, la scuola dell’obbligo è più che sufficiente.  

 
Tavola 2.6 Assunzioni per titolo di studio. Anni 2005-2009.  
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Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, 

Sistema Informativo Excelsior, 2009 
 
Tavola 2.7 Imprese che, internamente o esternamente, hanno effettuato corsi di formazione per il personale – 

dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione 
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Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, 
Sistema Informativo Excelsior, 2009 

 
Indipendentemente dal titolo di studio, per circa i tre quarti dei nuovi assunti è prevista ulteriore 

formazione. Nella maggioranza dei casi la formazione avverrà facendo ricorso all’affiancamento, per un 
quaranta per cento dei lavoratori attraverso attività corsuale interna ed esterna alle imprese stesse. Nel 
corso del 2008 il 29 per cento delle imprese ha effettuato corsi di formazione, percentuale che assume 
valori superiori per le aziende di dimensioni superiori. 

 
Da questa breve rassegna di dati sembra emergere un mercato del lavoro di profilo modesto, nel quale 

per accedervi la conoscenza prevale sul merito, dove passare dalla precarietà – soprattutto per i più 
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giovani – al lavoro stabile è sempre più difficile, dove l’elevata formazione scolastica, le competenze, 
l’abilità ed i talenti faticano a trovare collocazione. La sensazione non migliora se guardiamo alle venti 
figure professionali più richieste dalle imprese negli ultimi dieci anni. Tutte le prime posizioni riguardano 
figure per le quali non è richiesta nessuna preparazione specifica.  

 
Tavola 2.8 Le 20 figure professionali più richieste a Parma negli ultimi 10 anni 
 Figura professionale Num.  Figura professionale Num. 

1 Add. non qualif. a serv. di pulizia  6.550 11 Muratori in pietra, mattoni, refrattari 1.310 

2 Commessi e assimilati 4.220 12 Addetti allo sportello bancario 1.170 

3 Camerieri ed assimilati 3.320 13 Personale di segreteria 1.170 

4 Personale add. alla gestione dei magazzini  2.540 14 Meccanici e montatori di macchinari industriali  1.080 

5 Addetti all’assistenza personale in istituzioni 2.220 15 Addetti a macchine confezionatrici di prodotti ind. 1.080 

6 Contabili ed assimilati 2.190 16 Macellai, pesciaioli ed assimilati 1.050 

7 Tecnici della vendita e della distribuzione 1.770 17 Manovali e personale non qualif. dell’edilizia civile  1.010 

8 Facchini, addetti allo spostamento merci  1.650 18 Addetti a macchine utensili industriali 970 

9 Conduttori di mezzi pesanti e camion 1.500 19 Addetti ai servizi di igiene e pulizia 940 

10 Professioni qualificate nei servizi sanitari 1.360 20 Disegnatori industriali ed assimilati 860 
Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, 

Sistema Informativo Excelsior, 2001-2009 
 
Se volessimo riassumere quanto visto potremmo affermare che trovare (o mantenere) un posto di 

lavoro potrebbe essere l’imperativo dei prossimi mesi, trovare un posto di lavoro qualitativamente 
all’altezza sarà quello dei prossimi anni. Se nel cammino verso la via alta dello sviluppo uno degli obiettivi 
strategici è fare della conoscenza un differenziale competitivo, questo significa avviare un graduale 
processo di sostituzione di lavori impersonali svolti da lavoratori intercambiabili con lavori che si fondano 
sull’intelligenza delle donne e degli uomini, sulle loro differenze ed unicità. Il differenziale competitivo va 
ricercato nella formazione e nella capacità delle persone, nella loro creatività, nel loro talento. 

In altri termini potremmo dire che garantire il lavoro è la sopravvivenza, come fronteggiamo il pericolo 
nel breve periodo. Intraprendere con decisione i cambiamenti necessari per riformare il mercato del 
lavoro e della formazione costituisce la sfida, l’opportunità da cogliere per mettere in campo interventi 
che, in periodi meno critici, potrebbero trovare minor condivisione e maggiori resistenze. 

 
Alcune riflessioni su commercio estero ed innovazione possono contribuire a sviluppare ulteriormente il 

ragionamento.  

2.3. Esportare qualità 

La variazione del commercio verso l’estero rappresenta, insieme alla cassa integrazione guadagni, la 
variabile sulla quale l’effetto della crisi risulta maggiormente evidente. Nel 2009 il calo delle esportazioni 
rispetto al 2008 ha sfiorato il 12 per cento, un andamento che è risultato molto più contenuto rispetto al 
resto della regione, dove la flessione ha superato il 23 per cento. La minor caduta della provincia di 
Parma è principalmente da attribuire alla tenuta del settore alimentare (+3,6 per cento) e alla forte 
crescita del chimico-farmaceutico (+45,7 per cento); regge maggiormente il comparto meccanico rispetto 
alle province limitrofe (-13,6 per cento a Parma, -33,6 per cento a Reggio Emilia), mentre per gli altri 
comparti la dinamica non si differenzia da quella regionale con flessioni superiori al 20 per cento. In valori 
reali le esportazioni del 2009 sono tornate ai livelli del 2005, un salto indietro di 4 anni. 

Se per l’occupazione è possibile trovare soluzioni temporanee (ammortizzatori sociali in primis) per 
arginare le difficoltà di natura congiunturale, per il commercio verso l’estero le leve sulle quali agire come 
sistema territoriale per contrastare nel breve periodo gli effetti della crisi sono pressoché nulle, se non 
augurarsi una pronta ripresa della domanda internazionale.  

Ciò non significa restare immobili. In realtà questa fase del ciclo economico può rappresentare 
l’occasione (l’opportunità) per interrogarsi su alcuni aspetti legati alle esportazioni. Il primo - più di 
carattere generale ed al quale non tenterò di dare risposta in questo capitolo - riguarda la sostenibilità di 
un modello sempre più orientato verso la domanda estera o, più correttamente, la sostenibilità di un 
modello nel quale la domanda interna continua ad essere particolarmente flebile. Il secondo aspetto, più 
specifico, è relativo alla possibilità di continuare a fare del commercio con l’estero una leva competitiva 
importante. Per tentare di dare risposta a questa seconda domanda occorre accantonare i dati del 2009 
falsati dalla crisi internazionale e ripercorrere gli anni precedenti. 
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Tavola 2.9. Andamento mensile delle esportazioni di Parma. Valori reali, anni 1991-2009 
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Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati ISTAT 

 
Recentemente Unioncamere Emilia-Romagna ha realizzato uno studio alla ricerca delle ragioni del 

perché l’Emilia-Romagna sia riuscita ad ottenere risultati apprezzabili nel commercio con l’estero dal 
2001 al 2008. Per fare questo sono state messe a confronto le quantità esportate con i relativi valori. 

 
Tavola 2.10 Variazione delle quantità esportate, del valore delle esportazioni e del valore medio unitario. Anni 
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Fonte: elaborazione Area Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su database Archer Road e dati Istat 
 
Negli anni esaminati tutte le regioni italiane hanno aumentato la loro capacità esportativa, sia 

misurandola in termini quantitativi che di valore. Emergono però notevoli differenze territoriali. Mentre la 
Lombardia ha accresciuto il valore complessivo delle esportazioni perché ha commercializzato all’estero 
maggiori quantità di prodotti, le altre regioni sono cresciute perché hanno esportato beni che valgono di 
più. Questo differente comportamento può essere sintetizzato attraverso un singolo numero, il valore 
medio unitario delle esportazioni, cioè il valore per unità di quantità di export.  

Dal 2001 al 2008 il valore medio unitario dell’Italia è aumentato del 15 per cento, quello del Piemonte 
dell’1 per cento, il Veneto ha registrato un incremento del 9 per cento, la Lombardia un calo del 6 per 
cento. L’Emilia-Romagna con un aumento del valore medio unitario del 34 per cento è la regione che 
meglio delle altre ha saputo accrescere il valore medio dei beni esportati. In altri termini, le imprese 
emiliano-romagnole commercializzano sui mercati esteri prodotti che valgono di più, di maggior qualità o 
che incorporano maggiore tecnologia.  
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Purtroppo il dato sulla quantità delle esportazioni provinciali non è disponibile, quindi non è possibile 
replicare la stessa analisi per Parma. Tuttavia, nello stesso periodo 2001-2008 il commercio verso 
l’estero della provincia è aumentato del 55,3 per cento, un valore analogo a quello regionale. Se per 
l’Emilia-Romagna larga parte della crescita del valore medio unitario è dovuto ad uno spostamento verso 
produzioni a tecnologia alta o medio alta – che costituiscono oltre la metà del portafoglio export regionale 
– per Parma parte della crescita potrebbe essere ascrivibile sia all’innovazione sia ad un innalzamento 
della qualità delle produzioni. 

 
Tavola 2.11 Esportazioni per contenuto tecnologico. Anno 2008 e variazioni 2004-2008 (totale = 0). Emilia-

Romagna e Parma a confronto. 
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Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su database Archer Road e dati Istat 
 
Qualità ed innovazione hanno consentito alle esportazioni regionali e di Parma di rimanere competitive. 

Un risultato ascrivibile, come ricordato, al “cosa si esporta”. Il processo di trasformazione che sta 
gradualmente innalzando il livello qualitativo delle merci provinciali e regionali non riguarda solamente 
quelle a maggior contenuto tecnologico, ma si estende a larga parte delle produzioni caratterizzanti il 
“made in Emilia-Romagna”.  

Le ragioni dei buoni risultati conseguiti sui mercati internazionali vanno ricercati anche nel “chi 
esporta”. In alcuni casi la crescita delle quote di mercato sembra ascrivibile all’abilità di poche imprese di 
intercettare prima delle altre le dinamiche del settore. In altri casi gli ottimi risultati conseguiti derivano da 
un’evoluzione dell’intera filiera di appartenenza. Un’evoluzione che quasi sempre nasce dalla capacità 
delle imprese driver di trainare l’intera filiera, proponendosi come trait d’union tra dimensione locale e la 
dimensione globale.  

L’analisi del “chi esporta” offre lo spunto per una serie di riflessioni. La prima è legata all’esiguo 
numero di imprese esportatrici, negli ultimi cinque anni le società della provincia che hanno 
commercializzato almeno una volta all’estero sono circa 2.600. Tuttavia solo per una piccola quota di 
esse le esportazioni rappresentano un’attività continuativa e non semplicemente un fatto episodico. Nel 
comparto manifatturiero le imprese che esportano sono circa un quarto, a significare che tre aziende 
dell’industria ogni quattro commercializzano solo sul mercato nazionale. Se si vuole individuare un tasto 
dolente nel commercio con l’estero provinciale e regionale questo sembra risiedere nel “chi esporta”. 
L’organizzazione a filiera ha determinato che l’attività di internazionalizzazione fosse delegata alle poche 
imprese driver, cioè le aziende con le quali le piccole imprese del territorio collaboravano come 
subfornitrici. Oggi la struttura a rete sembra indebolirsi ed il traino delle imprese leader diviene via via 
meno forte. Per molte imprese essere rimasti ai margini del commercio con l’estero può rivelarsi un 
fattore penalizzante. E non ci si può inventare esportatori da un giorno all’altro, la presenza sui mercati 
esteri richiede organizzazione, capacità e conoscenze che non possono essere improvvisate. Ma prima 
ancora è necessaria la “cultura dell’internazionalizzazione”, cioè quel salto culturale che consente di 
vedere oltre la concorrenza delle economie emergenti e cogliere le opportunità che il mercato globale 
offre.  

Un salto culturale analogo è richiesto quando si parla di innovazione. 
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Tavola 2.12 Imprese esportatrici manifatturiere e percentuale di fatturato realizzato all’estero. 
Imprese manifatturiere 1-500 addetti esportatrici Percentuale di fatturato realizzato all’estero 

10,3 
8,8 

24,0 

30,8 

28,8 

26,4 26,1 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

41,4 
42,0 

37,3 

39,3 

37,4 
36,8 

35,7 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati dell’Osservatorio congiunturale industria 

manifatturiera 
 

2.4. Innovare per competere 

La Germania destina all’attività di ricerca e sviluppo il 2,6 per cento del proprio prodotto interno lordo, 
la Francia il 2,1 per cento, l’Italia l’1,2 per cento2. Un numero è sufficiente per fotografare la situazione: se 
si investe in ricerca meno della metà rispetto ai principali concorrenti difficilmente questa potrà essere 
una leva competitiva di successo. 

L’Emilia-Romagna è seconda tra le regioni italiane per numero di imprese innovatrici, è prima in 
assoluto per numero di brevetti depositati, così come risulta essere la regione con il numero più elevati di 
laureati in discipline scientifiche e tecnologiche ogni mille giovani abitanti. I dati aggregati fotografano una 
posizione lusinghiera per la nostra regione, quantomeno in ambito nazionale. Tuttavia è lecito 
domandarsi quanto questa eccellenza sia ascrivibile a poche imprese e quanto invece sia un risultato ad 
ampia diffusione. 

Partendo da questa considerazione in questo capitolo ho scelto di non analizzare i dati tradizionali 
legati all’innovazione (brevetti, spesa in ricerca, addetti alla ricerca e allo sviluppo, …) ma di concentrarmi 
su altri aspetti che caratterizzano il rapporto tra innovazione e piccola impresa. Con questo obiettivo nel 
mese di novembre 2009 Unioncamere Emilia-Romagna ha realizzato una ricerca su un campione di circa 
duemila piccole e medie imprese (oltre il novanta per cento delle imprese intervistate ha meno di 50 
addetti) per indagare i percorsi di innovazione seguiti per introdurre elementi di innovazione al proprio 
interno3. I dati che vengono esposti in questo capitolo si riferiscono alle circa 200 imprese intervistate 
nella provincia di Parma. 

Le strade percorse si presentano estremamente diversificate, così come differente è il modo di 
intendere l’innovazione. Negli ultimi tre anni oltre la metà delle imprese intervistate non ha introdotto 
nessun elemento di innovazione, le aziende restanti si sono concentrate soprattutto nel migliorare 
l’esistente, un’innovazione che, semplificando, potremmo definire di tipo incrementale. Poco più di 
un’impresa ogni dieci ha effettuato interventi innovativi radicali che segnano un cambiamento netto 
rispetto al passato, sia per quanto concerne il prodotto finale sia nel processo per la sua realizzazione. 

Considerando solo le imprese che hanno dichiarato di aver innovato negli ultimi tre anni, l’investimento 
per il principale progetto innovativo effettuato risulta essere modesta, in quasi il 60 per cento dei casi 
inferiore ai 10mila euro; tuttavia va segnalato un 30 per cento di aziende che negli ultimi 3 anni ha 

                                                      
2 Fonte Eurostat, anno 2008 
3 Per maggiori approfondimenti si rimanda al sito www.rer.camcom.it e all’osservatorio sui fabbisogni tecnologici delle imprese 

dell’Emilia-Romagna 
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investito almeno 100mila euro per innovare. Nel settanta per cento delle imprese intervistate 
l’innovazione è innovativa solo per l’azienda stessa, non per il settore o per l’intero mercato. 

Questi primi numeri sembrano raccontare una scarsa attenzione delle piccole e medie imprese della 
provincia all’innovazione, metà di esse non ha fatto nulla, per le altre si è tradotto nella maggioranza dei 
casi nella sostituzione di macchinari obsoleti o piccole migliorie. Vi è comunque una quota di imprese che 
innova radicalmente, che investe oltre 100mila euro per un singolo progetto, che ritiene il proprio 
investimento innovativo per l’intero mercato. All’interno di questo ristretto gruppo di aziende innovatrici 
non si trovano solo alcune imprese più grandi, ma anche aziende con volumi di fatturato modesti che 
puntano forte sull’innovazione per il loro progetto di crescita. 

 
Tavola 2.13 Principali obiettivi dell’innovazione (percentuale di imprese che li ha dichiarati rilevanti) e investimenti 

in innovazione sul fatturato (percentuale di imprese che ha effettuato investimenti significativi o cospicui)  
Tipo di innovazione introdotto nell’impresa Classe di investimenti relativamente alla 

principale innovazione 
Portata dell’innovazione. Nuova, per 
l’azienda, per il settore o per il mercato 

54,1%

20,6%

4,1%

20,1%

6,7%

13,4%

nessuna

di prodotto 
incrementale

di prodotto 
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di processo 
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50mila-100mila

100mila-500mila

>500mila

 

71,3%

16,1%

12,6%

Azienda Mercato Settore
 

Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna, osservatorio sui fabbisogni tecnologici 
 
Tavola 2.14 Principali obiettivi dell’innovazione (percentuale di imprese che li ha dichiarati rilevanti) e investimenti 

in innovazione sul fatturato (percentuale di imprese che ha effettuato investimenti significativi o cospicui)  
Obiettivi dell’innovazione Investimenti in innovazione sul fatturato 

40,7%

34,0%

32,5%

20,6%

19,6%
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qualità prodotto
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12,2%
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nuovi macchinari svilupp. 
internamente

macchinari commissionati 
estern.

software sviluppato 
internamente

software commissionati 
estern.

Acquisto licenze/brevett

Formazione pers. R&S

 
Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna, osservatorio sui fabbisogni tecnologici 
 
Gli obiettivi che si pongono le imprese nel loro percorso di avvicinamento all’innovazione riguardano 

soprattutto l’aumento della produttività e la riduzione dei costi. Gli aspetti legati alla salvaguardia 
dell’ambiente non rientrano tra le motivazioni che spingono gli imprenditori all’innovazione. 
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Le scelte di investimento riflettono fedelmente gli obiettivi, le imprese investono in macchinari e prodotti 

introducendo innovazioni sviluppate all’interno dell’azienda o esternamente per macchinari più complessi. 
L’assunzione e la formazione di personale dedicato riguarda il 14,5 per cento delle imprese, una 
percentuale superiore alla media regionale. 

 
Gli strumenti utilizzati per reperire informazioni relative all’innovazione sono quelli riconducibili alla rete 

locale, costituita dalle fonti interne, dai fornitori e dai clienti. Un ruolo rilevante è riconosciuto alle 
associazioni di categoria e alla partecipazione a fiere e mostre. Canali informativi più specifici quali 
consulenti esterni, università, camera di commercio rientrano solo in misura marginale tra le scelte delle 
imprese. Le ragioni sono molteplici, possono riguardare la tipologia di investimenti che si concentra in 
piccoli interventi di innovazione incrementale che non necessitano di supporto esterno, oppure possono 
essere ricondotte ad una scarsa conoscenza di quanto il sistema pubblico territoriale può mettere a 
disposizione in tema di innovazione. 

 
Tavola 2.15. Strumenti per reperire informazioni relative all’innovazione. Percentuale di imprese che hanno 

dichiarato di utilizzare spesso o sempre tali strumenti. 

47,0% 45,5%
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29,4%

21,0%
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Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna, osservatorio sui fabbisogni tecnologici 
 
Tavola 2.16. Aspetti che hanno favorito l’introduzione di innovazione. Percentuale di imprese che hanno dichiarato 

che tali voci le hanno favorite molto o abbastanza. 

52,7%

63,3% 64,1% 63,7%

22,5%

10,1% 11,6%

2,3%

57,3%

17,2%
24,1%

 
Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna, osservatorio sui fabbisogni tecnologici 
 
È stato chiesto alle imprese di indicare gli aspetti che hanno favorito il loro processo innovativo. Dalle 

risposte è possibile delineare un percorso che diventa via via più articolato al crescere del livello di 
innovazione. Per le imprese per le quali l’innovazione significa semplicemente migliorare l’esistente il 
percorso prevede investimenti quasi esclusivamente in macchinari e collaborazioni in ambito locale con 
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fornitori e clienti. Le imprese con un livello marginale di innovazione radicale estendono la loro rete 
relazionale anche, e soprattutto, a clienti e fornitori non locali e segnalano nella partecipazione a fiere e 
convegni un aspetto utile alla diffusione dell’innovazione. Le imprese maggiormente innovative, oltre alla 
rete esterna, sviluppano anche una rete interna attraverso le conoscenze apportate dal personale e 
all’attività di ricerca e sviluppo. Si conferma la scarsa rilevanza attribuita dalle imprese alle Istituzioni e ai 
centri di ricerca quali referenti che possono favorire l’innovazione.  

 
Quattro sono gli ostacoli principali al processo di innovazione che le piccole imprese segnalano. Il 

primo riguarda la difficoltà di reperire personale qualificato, una risposta che non sorprende se si correla 
con quanto visto precedentemente in merito ai canali utilizzati nella ricerca delle figure professionali da 
assumere. Il secondo ostacolo riguarda la percezione di un rischio troppo elevato, al terzo posto la 
difficoltà ad accedere a finanziamenti. Un altro aspetto che sembra limitare il processo di innovazione 
riguarda la forte concorrenza, in particolare quella dei Paesi emergenti, una risposta apparentemente 
contraddittoria se correlata al fatto che l’innovazione costituisce uno dei fattori fondamentali per 
competere con le economie a minor costo del lavoro. 

L’innovazione – quando non si tratta di una semplice sostituzione di macchinari obsoleti - è un’attività 
che viene percepita ad alto rischio in quanto richiede investimenti il ritorno dei quali non è di facile 
quantificazione. La rischiosità di innovare veniva percepita elevata già in anni in cui il contesto 
internazionale era meno sfavorevole e l’accesso al credito era agevole. A maggior ragione lo è oggi, 
all’interno di una fase recessiva e di stretta creditizia. 

 
Tavola 2.17 Aspetti che hanno ostacolato l’introduzione di innovazione Percentuale di imprese che hanno 

dichiarato come ostacoli abbastanza o molto  rilevanti tali aspetti. 
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Fonte: elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna, osservatorio sui fabbisogni tecnologici 
 

2.5 Cosa e come 

Tra i tanti numeri citati per raccontare il capitale umano, le esportazioni e l’innovazione è possibile 
individuare alcuni elementi comuni. Il principale riguarda il grado di consapevolezza delle imprese. La 
maggioranza di esse ha ben chiaro che da questa crisi si uscirà diversamente da come si è entrati e sono 
consapevoli della necessità di riposizionarsi per rimanere competitivi, sanno quanto sia importante 
imboccare con decisione la via alta dello sviluppo, fatta di qualità – di prodotto, manageriale del lavoro e 
dell’ambiente lavorativo - di innovazione, di capacità di essere presenti sui mercati esteri.  

Alcune imprese di medie e grandi dimensioni che stanno procedendo a forte velocità in questa 
direzione, competono su scala internazionale e spesso guidano il processo di innovazione e 
cambiamento del mercato. Vi sono piccole aziende che la via alta dello sviluppo l’hanno imboccata – o la 
stanno imboccando – forti di scelte importanti fatte seguendo una visione strategica ben definita. Vi sono 
imprese che percorrono strade che si snodano ai margini della via alta, altre ancora hanno smesso di 
avanzare e attendono di vedere cosa sbucherà dalla prossima curva. Non perché non abbiamo colto che 
riposizionarsi è vitale per poter sopravvivere, semplicemente perché percorrere la via alta dello sviluppo 
richiede struttura e competenze che esse non hanno. 
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Dunque, all’interno dei dati riferiti all’intera provincia si ritrovano alcune tracce del cambiamento, si 
possono individuare azioni proattive che fuoriescono dalla semplice logica della sopravvivenza. Tuttavia, 
se scomponiamo il sistema territoriale nei suoi elementi costitutivi, persone ed imprese, ci accorgiamo 
che solo una parte di essi sta avanzando, la maggioranza sta pericolosamente rallentando e scivolando 
fuori dalla carreggiata. 

Lavoro, esportazioni, innovazione esemplificano una tendenza che trova conferma nei numeri di altre 
azioni di matrice economica o sociale, dati che sembrano dirci che voler percorrere la via alta dello 
sviluppo è fuori dalla nostra portata, almeno per larga parte delle nostre imprese. Non è una affermazione 
che ci coglie di sorpresa, la struttura non avanzata di molte aziende non è elemento di novità. Ciò che è 
nuovo è che la trasformazione dell’ambiente – processo che nella crisi ha trovato ulteriore accelerazione 
– non consente di perpetuare a lungo navigazioni a vista e logiche di sopravvivenza. O si trova la propria 
collocazione - la propria identità, il proprio ruolo – sul mercato globale, oppure si è fuori. Quante e quali 
imprese sono in grado di farlo singolarmente? E collettivamente? In altri termini, siamo in grado – su basi 
nuove – di riscoprire quella dimensione relazionale, quell’amalgama di squadra che in passato ci ha 
consentito di affrontare i cambiamenti in maniera vincente? Siamo in grado di trovare un nuovo modulo di 
gioco che ci consenta di trasformare le nostre debolezze in eccellenze? Siamo capaci di trovare un nuovo 
equilibrio che non ci faccia cadere dalla bicicletta? 

 
Rispondere a queste domande attiene già alla visione, all’identità, al terzo livello di cambiamento. 
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3. Il terzo livello. Convinzioni, valori, identità e visione 

Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole 
Ennio Flaiano 

 
ovunque tu vada, vacci col cuore. 

Confucio 
 

3.1. Introduzione 

Nei capitoli precedenti più volte si è fatto riferimento al forte legame tra imprese, cittadini e territorio 
che caratterizza la provincia di Parma, una sistema di relazioni che - come ricordato nelle note 
introduttive - non possiamo rappresentare attraverso un modello, ma che può essere sintetizzato nei suoi 
tratti principali. Il racconto del terzo livello di cambiamento, al quale attengono i valori, l’identità e la 
visione, non può che cominciare da qui, dal ripercorrere, a grandi linee, alcune delle tappe evolutive di 
tale rapporto.  

 
Negli anni sessanta il territorio costituiva un "contenitore" nel cui ambito si realizzava una forte 

concentrazione di fasi produttive, in grado di attivare forti economie esterne riducendo considerevolmente 
i costi di transazione delle imprese. Attorno ad una o più grandi imprese sorgevano numerose piccole e 
piccolissime aziende, si diffondevano attività artigianali e commerciali, i piccoli proprietari terrieri ed i 
braccianti agricoli abbandonavano le campagne per avviare nuove imprese o per lavorare in fabbrica. La 
specializzazione per fasi produttive rendeva possibile scomporre e flessibilizzare i processi produttivi e 
creava delle forti economie di agglomerazione. 

Degli effetti di queste prime reti d’impresa locali ne beneficiano anche i cittadini. La crescita delle 
imprese genera ricchezza tra la popolazione, il benessere diffuso ed un governo del territorio agito 
responsabilmente sostengono lo sviluppo di un’altra rete, quella sociale. A sua volta la rete sociale 
alimenta quella economica e favorisce lo scambio di conoscenza, del “saper fare”.  

La vicinanza di processo e di prodotto fu l’elemento cardine dello sviluppo di Parma e, più in generale, 
dei sistemi locali negli anni sessanta e settanta. La seconda metà degli anni settanta e gli anni ottanta 
ebbero come elemento aggregante la condivisione di strategie orientate al consumatore. Erano anni in 
cui le grandi imprese dovevano contrastare la forte crescita del costo del lavoro e affrontare difficoltà 
legate ai canali distributivi. Contestualmente la crescita del reddito determinava la crisi della produzione 
standardizzata di massa e la crescita della domanda di beni personalizzati, favorendo così lo sviluppo 
della piccola impresa che, per flessibilità, meglio si adattava alla nuova domanda. È di questi anni 
l’affermazione di quella che è stata definita la “Terza Italia”, una realtà costituita dalla rete distrettuale 
delle piccole e piccolissime imprese del nord-est e del centro Italia. 

Gli anni ottanta furono anche attraversati da profondi cambiamenti nel modello sociale. La crisi degli 
anni settanta provocò le prime crepe nel modello di sviluppo basato su una crescita diffusa dei livelli di 
reddito. In quegli anni divenne evidente l’inadeguatezza dei modelli di welfare europeo conosciuti sino ad 
allora, nei quali il benessere era garantito dall’azione congiunta dello Stato e del mercato, con ruoli ben 
definiti. Lo spazio lasciato all’autonomia della società civile e alle sue organizzazioni solidaristiche era, in 
quel modello, marginale. L’attenzione sul settore non profit  era rivolta soprattutto al fenomeno del 
"volontariato" e alle sue funzioni di tutela, di promozione dei diritti di cittadinanza e di sperimentazione di 
nuovi servizi o di nuove modalità per dar risposta a bisogni che la Pubblica amministrazione non riusciva 
soddisfare. Era del tutto irrilevante il suo contributo sia alla distribuzione del reddito sia alla produzione di 
servizi di utilità sociale. L’ampliarsi del divario tra entrate ed uscite della Pubblica amministrazione, 
l’incapacità di fronteggiare la nuova domanda sociale che si andava traducendo in domanda e servizi al 
di fuori della famiglia, la progressiva riduzione del carico di “responsabilità sociale” sostenuto dalle 
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imprese private per accrescere i livelli di competitività, furono tra le principali cause della fine del welfare 
state conosciuto sino ad allora. 

Negli anni novanta la globalizzazione introdusse elementi nuovi nello scenario competitivo. L’emergere 
di una nuova concorrenza nelle produzioni a basso contenuto tecnologico, l’affermarsi delle tecnologie e 
l’ampliamento del commercio a nuovi mercati richiesero un salto di qualità nell’organizzazione e nelle 
strategie di internazionalizzazione. Un salto che, come ricordato precedentemente, solo poche imprese 
fecero, mentre le altre trassero vantaggio dalla svalutazione della lira che le rese temporaneamente 
competitive. In questi anni si assiste alle prime delocalizzazioni, ad una selezione dei sub-fornitori con la 
creazione di legami privilegiati tra le aziende capofila e i migliori tra di essi, all'emergere di gruppi 
aziendali distrettuali, in molti casi estesi sino a coinvolgere consociate all'estero.  

Alla crisi del welfare state è corrisposto un cambiamento nelle funzioni del terzo settore. Un numero 
crescente di organizzazioni è passato dalle funzioni di tutela, promozione e sperimentazione alla 
produzione diretta, in forma stabile e organizzata, di servizi alla persona e alla comunità. Questo 
passaggio è stato stimolato sia dall'aumento della domanda di servizi e dalla sua crescente 
differenziazione, sia dalla scelta di molte pubbliche amministrazioni di delegare la produzione di servizi 
sociali ad organizzazioni di terzo settore. Si è così cominciato a superare l’idea secondo cui le 
organizzazioni non profit siano realtà residuali dovute all’inefficienza di Stato e privati, ma soggetti 
privilegiati per produrre servizi non standardizzati in stretta connessione con le istanze ideali della società 
civile. 

 
Nei primi anni del duemila i sistemi locali, dopo aver seguito percorsi di riaggiustamento strutturale 

tramite l'espulsione delle imprese rimaste al margine del mercato, si sono dovuti confrontare – senza più 
la possibilità di ricorrere a vantaggi concorrenziali come la svalutazione della lira - con il mercato globale, 
rendendo manifesta l’inadeguatezza delle reti corte locali e la necessità di agganciare le reti lunghe della 
conoscenza. 

L’economia civile acquisisce un ruolo sempre più rilevante, non solo in ambito sociale, ma anche in 
quello economico. La partecipazione della collettività ad iniziative non profit risulta fondamentale per il 
mantenimento di quella rete sociale necessaria per alimentare quella economica (e viceversa). Accanto 
ad organizzazioni che avevano mantenuto un ruolo di tutela di particolari gruppi di cittadini, si diffondono 
organizzazioni con esclusiva, o largamente prevalente, finalità produttiva. Le organizzazioni non profit 
operano prevalentemente in servizi di pubblica utilità alla persona caratterizzati da un elevato costo per 
unità erogata e un prezzo di mercato inesistente, servizi che non possono essere erogati da imprese che 
puntano a massimizzare il profitto, ma necessariamente da organizzazioni che hanno come obiettivo un 
agire imprenditoriale socialmente finalizzato. Tale assunto è stato la premessa della nascita del 
cosiddetto “welfare mix”, un sistema in cui entità di diverse nature (pubblici, privati, organizzazioni non 
profit) diventano erogatori di servizi di pubblica utilità alla persona.  

 
Questo è stato il cammino del nostro modello economico e sociale sino ad oggi. Una lettura delle 

dinamiche sottostanti al percorso seguito in questi decenni può aiutare a comprendere quali strade si 
possono aprire davanti a noi nel prossimo futuro. 

3.2. I due fili rossi 

La brevissima navigazione nella storia del sistema territoriale di Parma illustra come nel perpetuo 
processo di metamorfosi strutturale ed organizzativa alla ricerca della competitività vi siano due punti 
fermi, due fili rossi che ricorrono costantemente. 

Il primo filo rosso è che il successo del territorio nel corso dei decenni è sempre correlato alla 
emersione di imprese leader capaci di orientare sotto il profilo direzionale e strategico l'agire di un gran 
numero di imprese di minori dimensioni. Le imprese leader ed un sistema di piccole imprese collegate in 
rete hanno consentito di ovviare alle limitazioni imposte dalla dimensione, hanno dato la possibilità – 
seppur indirettamente attraverso il legame con le imprese più strutturate – a larga parte delle aziende di 
essere presenti sui mercati esteri e di essere in prima linea sulla frontiera dell’innovazione. Possiamo 
leggerlo come una sorta di capitalismo territoriale all’interno del quale alcune imprese assumono una 
funzione di leadership, facendosi interpreti della proiezione internazionale e dei processi innovativi delle 
piccole aziende locali.  

 
Il secondo filo rosso riguarda un'altra tipologia di rete, quella sociale. Ripercorrendo l’esperienza dei 

sistemi locali emerge che si è avuta crescita economica, coesione sociale e qualità della vita elevata 
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dove si riuscito a creare consenso, dove gli obiettivi e i valori sono stati condivisi. In questi territori si è 
realizzato un circolo virtuoso tra imprese e cittadini, la competitività delle prime assicurava il benessere 
sul territorio, l’elevata qualità della vita degli abitanti garantiva le condizioni più favorevoli per la creazione 
e la condivisione della conoscenza che, a sua volta, alimentava la crescita economica. Un circolo virtuoso 
completato da una buona amministrazione del territorio ed un sistema di welfare efficiente.  

Il vero valore aggiunto del “modello socio economico” di Parma è da ricercarsi nella diffusione della 
rete di relazioni formali ed informali tra le imprese, le loro forme associative e gli enti locali, ma anche 
all’apporto di “esternalità positive” generate dai comportamenti altruistici tra persone, organizzazioni e 
collettività. 

 
Caliamo questi due aspetti nel contesto socio-economico attuale. Come raccontato analizzando il 

secondo livello di cambiamento, la difficile fase congiunturale sta interessando la quasi totalità delle 
imprese, anche quelle leader. La flessione delle aziende che fanno da traino all’intero sistema determina 
in prima battuta un calo complessivo della competitività di tutte le imprese ad esse collegate. Le imprese 
leader stanno operando una selezione ancora più rigida dei subfornitori (nonché una revisione delle 
condizioni economiche), alcune di esse stanno spostando la produzione fuori dai confini locali, altre 
stanno aprendo ad aziende subfornitrici localizzate all’estero. Quello che si sta verificando è un 
allentamento della rete che unisce le imprese del territorio. Ciò è avvenuto, seppure in misura meno 
marcata, anche in passato, ma nella provincia di Parma si è sempre riusciti, attraverso trasformazioni 
delle imprese driver prima e della filiera poi, a rinsaldare le maglie della rete. Oggi tutto questo sembra 
più difficile, forse impossibile se tentiamo di riparare la rete con modalità vecchie. 

Non è solo la rete tra imprese ad indebolirsi, la loro minor competitività associata alla trasformazione 
demografica sta riducendo la capacità di assicurare benessere diffuso sul territorio. Come raccontano i 
numeri, negli ultimi anni Parma ha proseguito nel creare ricchezza, ma distribuendola in maniera meno 
omogenea rispetto al passato. Anche la rete sociale appare sempre meno capace di unire, l’economia 
segue strade sempre più lontane dalle istanze sociali, vi è uno smarrimento generale dovuto ad 
un’assenza di valori, ad un sistema di rappresentanza che fatica a rappresentare.  

 
Per quanto visto gli interrogativi aperti sono tanti. Il primo riguarda il modello di sviluppo. I due fili rossi 

sono ancora validi? È possibile assistere ad una nuova metamorfosi del sistema territoriale mantenendo 
come punti cardinali le imprese leader – traino di una moltitudine di imprese ad esse collegate – e la 
qualità del sistema relazionale? La domanda può essere posta diversamente focalizzando l’analisi sul  
pilastro fondante del modello. La condivisione di obiettivi e di valori esiste ancora? Vi sono ancora quegli 
elementi che ci consentono di parlare di un’identità territoriale? 

 
Un’ulteriore riflessione può aiutare nella comprensione di quanto sta avvenendo. Un elemento 

caratteristico del rinnovamento che il sistema territoriale ha vissuto in questi anni riguarda le 
trasformazioni nel capitalismo e nella composizione sociale. Sono cambiati i fattori che determinano la 
concorrenzialità dei territori e conseguentemente sono emerse nuove figure detentrici dei beni 
competitivi. Accanto al capitalismo tradizionale – il management delle medie e grandi imprese 
manifatturiere e delle banche - si fa strada un’altra forma di capitalismo composto dai “possessori” delle 
reti - fisiche e virtuali – dalle multiutility, dalle società della logistica e del terziario avanzato. Ad un 
“capitalismo manifatturiero” si affianca, come afferma Bonomi, un “capitalismo delle reti”. Parallelamente 
si moltiplicano i possessori di partita IVA, i lavoratori atipici e altre figure lavorative che faticano a trovare 
voce e rappresentanza. 

 
Interrogarsi sulla tenuta dei fili rossi significa domandarsi quanto sia ancora saldo il rapporto tra 

capitalismo e territorio. Insistere sull’importanza del legame tra territorio ed impresa può sembrare 
pleonastico in una provincia ed in una regione che su questo elemento hanno costruito un “modello di 
sviluppo” studiato in ogni parte del mondo. In passato questo rapporto si è basato su un equilibrio di 
reciproca convenienza. Per le piccole imprese l’essere in relazione con le medie e grandi società ha 
costituito il tramite per connettersi con le reti lunghe. Per le società leader il forte legame territoriale e la 
cooperazione con le imprese del sistema territoriale hanno rappresentato un importante fattore strategico. 
Il radicamento delle filiere locali fino ad oggi sperimentato deriva dunque non da particolari obblighi sociali 
delle forme capitalistiche verso il territorio, ma dalla presenza – in questo territorio più che altrove – di 
altre risorse complementari, quelle legate alla capacità di generare un differenziale competitivo in termini 
di conoscenze originali ed esclusive. 
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Se ne conclude che il legame tra capitalismo e territorio – o, se si preferisce, tra i due fili rossi - è stato 
tanto più stringente quanto è stata maggiore la capacità di far evolvere la componente su cui il territorio 
può agire direttamente, il capitale della conoscenza.  

Ma qual è la componente che genera il differenziale competitivo, cosa sostanzia il patrimonio che 
rende differente Parma? La risposta non è semplice, da quanto visto nel primo livello di cambiamento 
giocano un ruolo fondamentale la dotazione di capitale territoriale ed il capitale simbolico espressione 
dell’identità e del senso di appartenenza. Ciò che differenzia Parma dagli altri sistemi locali è attribuibile 
ad un patrimonio proprio del territorio che non sappiamo scomporre con precisione chirurgica nelle sue 
parti elementari. Un patrimonio la cui proprietà è diffusa, composita, identificabile con il territorio stesso. 

 
L’antropologo Gregory Bateson si domanda: “Quali sono le parti del territorio che sono riportate sulla 

mappa? Ora se il territorio fosse uniforme, nulla verrebbe riportato sulla mappa se non i suoi confini, che 
sono i punti ove la sua uniformità cessa di contro ad una più vasta matrice. Ciò che si trasferisce sulla 
mappa, di fatto, è la differenza, si tratti di una differenza di quota, o di vegetazione, o di struttura 
demografica, o di superficie. Le differenze sono le cose che sono riportate sulla mappa”.  

La riflessione di Bateson può essere sintetizzata con la suggestione “il ponte tra mappa e territorio è la 
differenza”, dove la differenza è intesa come ciò che esce dagli schemi, si comporta con modalità 
eteroschedastiche, porta in-formazione, novità, evoluzione creativa. Quindi come ciò che non è 
pianificabile, identificabile, definibile a priori.  

È una identificazione del territorio che esce dagli schemi tradizionali e, in qualche misura, li rovescia. 
Nell’affrontare le analisi non si parte del territorio per poi ricercarne i valori (le differenze), ma è la mappa 
stessa individuata dalle differenze a definire il territorio. Quindi, un territorio senza una identità fissa e 
precostituita, ma territori che possono essere diversi in funzione dei valori che li identificano. 

Secondo il noto costituzionalista Zagrebelsky ci sono parole indefinibili che possono essere mostrate 
solo nella loro assenza, come libertà e giustizia. Ciò vale nell'ambito della poesia (l'indicibile di Rilke), 
della logica matematica (l'indecidibile di Godel), dell'economia (benessere e sviluppo). Allora la leggibilità 
di un discorso sulla differenza dipende dal potere evocativo dei valori mostrati, dalla capacità di attrarre 
significato per parti di un organismo sociale dinamico. 

 
Possiamo provare ad andare oltre in queste riflessioni, prendendo spunto da recenti scritti 

dell’economista Stefano Zamagni e del sociologo Mauro Magatti.  

3.3. Ridare un senso 

Secondo l’economista Zamagni le crisi possono essere classificate in due differenti tipologie, dialettica 
ed entropica. La crisi dialettica nasce da uno scontro che prende corpo in determinate società e che 
contiene, al proprio interno le forze per uscirne. La rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la 
rivoluzione di ottobre in Russia nel 1917 sono esempi di crisi dialettica. Entropica, invece, è la crisi che 
tende a far collassare il sistema per implosione, senza modificarlo. Questo tipo di crisi si sviluppa quando 
la società perde il senso – cioè, letteralmente, la direzione – del proprio incedere. Anche di tale tipo di 
crisi la storia ci offre esempi notevoli: la caduta dell’impero romano; la transizione dal feudalesimo alla 
modernità; il crollo del muro di Berlino e dell’impero sovietico. 

La crisi attuale ha natura entropica e la perdita di senso è ben visibile in molte sue contraddizioni, dalla 
separazione della sfera economica da quella sociale, dal lavoro separato dalla creazione della ricchezza, 
dal mercato separato dalla democrazia. Più in generale, lo sfilacciamento dei fili rossi è conseguenza di 
una perdita di senso, di uno smarrimento collettivo ed individuale. 

 
Considerazioni analoghe si ritrovano negli scritti del sociologo Mauro Magatti. Magatti ha definito gli 

anni che stiamo vivendo come quelli del “capitalismo tecno-nichilista”1, caratterizzati dalla convinzione 
che nell’agire economico la tecnica possa ampliare all’infinito la libertà di azione individuale. Negli ultimi 
due decenni la crescita economica ha avuto come unico obiettivo un aumento indiscriminato delle 
opportunità individuali, nell’ipotesi che tale aumento costituisse un bene in sé, da perseguire comunque. Il 
profitto da mezzo e misura dell’efficienza economica si è imposto come fine in sé stesso, l’economia ha 
perso di vista qualunque dimensione sociale e di “senso”, cioè qualunque valutazione - di ordine sociale, 
politico o morale - che non fosse tecnica. La giustizia sociale è diventata un effetto secondario dell’azione 

                                                      
1 Mauro Magatti, “Libertà immaginaria - Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista” 
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economica, il posto di qualunque significato collettivo è stato preso dal potenziamento del desiderio 
individuale.  

La crisi sta portando alla luce tutti i limiti del “capitalismo tecno-nichilista” e l’interrogativo al quale si 
dovrà tentare di dare risposta riguarda la capacità di reintrodurre, seppure in forma del tutto nuova, una 
dimensione “sociale” e di “senso”. Come afferma Magatti “… si tratta in ultima istanza di costruire una 
strada che eviti le due derive opposte a cui siamo esposti: da un lato quella individualistica, che pensa il 
sé come un atomo indipendente e senza legami, in preda solo al suo desiderio, e dall’altro quella 
collettivistica, che tende continuamente a riproporsi nella forma di fondamentalismi più o meno 
mascherati: religiosi, etnici, territoriali. La strada, invece, è quella di riconoscere la centralità delle due 
dimensioni negate dal capitalismo tecno-nichilista, quella relazionale e quella del senso”. 

 
Perdita di senso intesa come direzione smarrita, ma anche come perdita di significato dell’agire, 

dell’essere. Se ripensiamo al differenziale competitivo, al patrimonio distintivo proprio del territorio 
composto da tasselli non individuabili singolarmente, ci accorgiamo che in tutti questi anni c’è stato un 
collante ben definito che ha tenuto uniti i due fili rossi, il capitalismo con il territorio. Questo elemento 
aggregante va ricercato nell’avere una direzione condivisa, nell’avere identità e ruolo. In definitiva 
nell’avere un senso, individualmente e collettivamente. 

È questo che oggi si è perso e nell’analisi del secondo livello di cambiamento sono diversi gli aspetti 
che ce lo raccontano. La perdita di senso nell’economia oggi appare in tutta la sua evidenza all’interno 
della crisi finanziaria, ma si può cogliere altrettanto chiaramente nella continua rincorsa delle imprese alla 
massimizzazione dei profitti a breve termine, all’esasperato sfruttamento delle risorse ambientali, alla 
crescente difficoltà nel coniugare la competitività delle imprese con un innalzamento qualitativo 
dell’occupazione. L’elenco che certifica la deriva individualista, la scomparsa dell’etica nell’economia e le 
tensioni con la società potrebbe proseguire a lungo.  

 
Come sottolinea Zamagni non si esce da una crisi entropica con aggiustamenti di natura tecnica o con 

provvedimenti solo legislativi e regolamentari – pure necessari – ma è fondamentale affrontare di petto e 
risolvere la questione del senso. 

In altre parole, possiamo mettere in campo tutte le azioni e strategie che vogliamo, ma se non si parte 
da qui, dal ritrovare un senso individualmente e collettivamente, la nostra bicicletta-territorio non potrà più 
reggersi in equilibrio. 

3.4. Ribaltare il paradigma 

Nel tentativo di recuperare il senso credo sia fondamentale evitare posizioni estreme. Per esempio 
porre l’economia di mercato al centro della visione avrebbe come effetto l’aumento delle diseguaglianze e 
delle esclusioni. All’opposto, avere un approccio di statalismo centralistico porterebbe a soffocare 
l’iniziativa individuale in nome di un presunto interesse collettivo. Come ricorda Zamagni “si ha 
individualismo quando ogni membro della società vuol essere il tutto, si ha centralismo quando a voler 
essere il tutto è un singolo componente. Nell’un caso si esalta a tal punto la diversità da far morire l’unità 
del consorzio umano; nell’altro caso, per affermare l’uniformità si sacrifica la diversità”. 

 
Nessuna delle due strade appare soddisfacente, per scongiurare il duplice pericolo dell’individualismo 

e dello statalismo centralistico è necessario ricongiungere mercato e democrazia. È la stessa strada 
indicata nella enciclica Caritas in Veritate di papa Benedetto XVI, che individua come via d’uscita la 
ricomposizione di ciò che è stato artatamente separato, si può vivere l’esperienza della socialità umana 
all’interno di una normale vita economica e non già al di fuori di essa.  

Non si tratta di una visione nuova, da decenni la visione che caratterizza Parma è quella di perseguire 
una maggior armonizzazione tra coesione sociale e sviluppo economico, di offrire le condizioni di equità e 
di stabilità sociale ed economica necessarie per poter sviluppare progetti di carriera e di vita familiare. Il 
fatto che la visione sia invariata nel tempo è un fatto positivo, indica che le trasformazioni avvenute 
partendo dal livello più basso non sono arrivate a modificare quello che nell’ordinamento gerarchico dei 
livelli di cambiamento occupa la posizione più alta. Certo è che, per quanto visto, la visione va perseguita 
con modalità nuove rispetto al passato. 

 
Facciamo un passo indietro. Nel commentare il primo livello di cambiamento si è affermato che il 

territorio - inteso come luogo capace di attrarre e portare a valore i flussi e di accompagnare i suoi 
abitanti (persone ed imprese) nello spazio aperto – costituisce l’ambiente ideale dove porsi obiettivi che 
sappiano andare oltre alla sola sopravvivenza e rispondano ad una visione più alta.  
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Per anni abbiamo sostenuto che imprese competitive fanno il territorio competitivo. Lo abbiamo 
sostenuto perché in passato era vero, la competitività delle imprese garantiva un elevato e diffuso 
benessere sul territorio. Oggi, alla luce di quanto visto, questo paradigma va ribaltato. Si è competitivi 
come persone e come imprese se si è inseriti all’interno di un sistema territoriale competitivo. Non è un 
gioco di parole ma è un cambiamento di paradigma che introduce differenze sostanziali, a partire dalla 
logica con la quale pensare le politiche per lo sviluppo (industriali e sociali, tenere distinti questi due 
mondi è sempre più privo di senso). 

 
Ribaltare il paradigma significa che di fronte ad alcuni vincoli allo sviluppo, le imprese non vanno 

lasciate sole, ma accompagnate dal sistema territoriale, socializzando gli ostacoli e trovando insieme le 
soluzioni. Un esempio viene dall’innovazione, l’ambito dove la logica di sistema è probabilmente in fase 
più avanzata. Molto si sta facendo a livello provinciale e regionale per creare conoscenza, per diffondere 
e condividere quella che nasce in altri parti del mondo. I tecnopoli, le reti che collegano i principali centri 
di ricerca pubblici – in primis l’università – e quelli privati sono espressione di un deciso intervento di 
sistema per favorire l’accesso all’innovazione, per far entrare le imprese nei flussi globali della 
conoscenza.  

A questo notevole sforzo per potenziare la capacità dei centri di ricerca non sembra affiancarsi un 
adeguato potenziamento interno delle imprese. Affinché vi sia trasferimento tecnologico è fondamentale 
che un’azienda possegga struttura e competenze in grado di interagire con i produttori di conoscenza. La 
presenza di personale con specifiche competenze nella ricerca ed innovazione è un passaggio obbligato 
per relazionarsi correttamente con i centri di ricerca, per definire le proprie necessità e valutare 
l’adeguatezza di quanto proposto. Ma saper dialogare con gli enti esterni non è sufficiente se non si 
dispone anche delle competenze gestionali in grado di definire gli obiettivi da raggiungere e le azioni per 
perseguirli. Senza un adeguato potenziamento organizzativo e gestionale delle imprese non può esserci 
trasferimento tecnologico ed i risultati della ricerca pubblica non possono creare né valore né ricadute 
positive sulle aziende del territorio. I risultati dell’indagine sull’innovazione illustrati precedentemente sono 
eloquenti, difficile pensare che siano molte le imprese con struttura e capacità adeguate per avviare con 
successo il processo di co-creazione del valore attraverso la collaborazione con enti esterni. 

Dunque, se si vuole portare l’impresa sulla via alta dello sviluppo è necessario accompagnarla nella 
logica di sistema territoriale, innanzitutto pensando a nuove modalità per consentire alle imprese di 
accedere alle competenze mancanti. Si può pensare ai manager temporanei dell’innovazione (così come 
stanno nascendo figure analoghe per l’internazionalizzazione), cioè competenze esterne alle quali 
l’azienda può accedere solo per il tempo necessario; alla promozione di società per il trasferimento 
tecnologico che operino in una logica di co-gestione dei progetti con l’impresa; alla definizione di bond di 
territorio, che possono avere rendimenti leggermente inferiori ma dei quali si avrà certezza che saranno 
investiti sul territorio; a reti virtuali di imprese che si aggregano su specifici progetti.  

Le possibili soluzioni sono numerose, non è l’obiettivo di questo studio individuare quelle più efficaci. 
L’esempio dell’innovazione è funzionale ad evidenziare come ostacoli che la singola impresa non può 
affrontare singolarmente possano trovare soluzione in una logica di sistema territoriale.  

 
Ribaltare il paradigma significa iniziare a pensare il welfare non come un costo ma come una risorsa. I 

problemi connessi ai cambiamenti che stiamo vivendo - dalla gestione della prima infanzia a quelli 
dell’invecchiamento - stanno ridisegnando a fondo le modalità attraverso le quali le famiglie organizzano il 
loro funzionamento quotidiano. La cura, come ricorda Heidegger, non è più il prendersi cura di qualcuno, 
ma nei casi più fortunati, nel semplice pro-curare qualcosa a qualcuno. Il progressivo passaggio al 
mercato privato sta portando alla luce nuove criticità: di solvibilità per le famiglie con reddito scarso, di 
fiducia e di tutela quando la cura viene affidata alle logiche spesso opportunistiche e difficilmente 
controllabili del mercato. 

Le politiche di coesione sociale devono avere tra gli obiettivi la socializzazione dei rischi individuali, 
come quelli legati alla prima infanzia e all’invecchiamento, ma allo stesso tempo devono porsi come 
modus operandi l’identificazione e la realizzazione di un dividendo sociale, cioè di un insieme di vantaggi 
dei quali beneficiano tutti gli attori del territorio. Esempi di obiettivi degli investimenti sociali possono 
essere, oltre a quelli rivolti a soddisfare i bisogni dei cittadini, la crescita dell’occupazione giovanile e 
femminile, il sostegno a percorsi di transizione alla vita adulta dei giovani che consentano loro di superare 
gli ostacoli connessi alla precarizzazione del lavoro e alla rigidità del mercato abitativo, il sostegno a 
politiche volte ad attrarre talenti ed offrire loro il radicamento sul territorio. Quindi investimenti sociali ad 
elevato rendimento futuro, i cui costi e benefici vanno proiettati sul medio-lungo periodo.  

Nella visione ci si può spingere oltre e porsi tra gli obiettivi – sempre secondo la logica 
dell’investimento sociale – quello della piena e buona occupazione. Essa consentirebbe di assicurare la 
tutela dei posti di lavoro esistenti – anche con modalità inedite di contratti di solidarietà e sostegno al 
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reddito - il progressivo passaggio dal lavoro precario a forme contrattuali stabili, un ruolo attivo del 
Pubblico nella creazione di posti di lavoro in comparti dove vi sono istanze sociali insoddisfatte.  

 
Ribaltare il paradigma richiede una governance. Conoscenza tecnologica, talenti, la via alta dello 

sviluppo, investimenti sociali possono risultare fattori insufficienti per il raggiungimento della visione se 
non vi è compresenza di un insieme di istituzioni formali ed informali che consentano a persone ed 
imprese di perseguire i propri obiettivi individuali interagendo e contribuendo collettivamente al benessere 
generale. Dunque serve un governo del territorio anch’esso capace di superare la dicotomia economia-
sociale attraverso nuove forme di progettazione e gestione delle politiche. Esso deve essere 
rappresentanza dei bisogni del territorio, deve essere la giusta mediazione tra interessi individuali e 
collettivi, tra mercato e democrazia. E, soprattutto, necessita una governance che sappia riconoscere 
come prioritaria la centralità della dimensione relazionale e del senso. 

3.5. Perché, chi, per chi, per che cosa. 

Chiudo questo viaggio tra i numeri riprendendo il parallelismo iniziale, quello tra le persone ed i sistemi 
territoriali. La dicotomia che ha caratterizzato le pagine precedenti la ritroviamo anche negli esseri umani. 

Secondo Robert Dilts l’identità di una persona può essere vista come unione di due aspetti 
complementari, l’ego e l’anima. L’ego è orientato alla sopravvivenza, al riconoscimento personale, 
all’ambizione. L’anima è orientata alla visione, al contributo verso la società.  

La differenza tra questi due aspetti si manifesta in ogni livello di cambiamento. Nel primo livello l’ego 
tende a vedere i pericoli ed i limiti, ha una visione di breve termine. L’anima si focalizza sulle opportunità 
come possibilità di crescita. Nel secondo livello l’ego tende ad essere più reattivo, agisce in funzione delle 
strategie utilizzando le proprie capacità cognitive. L’anima è proattiva, ha capacità e conoscenze 
riconducibili all’intelligenza emotiva. Nel terzo livello di cambiamento l’ego ha come valori di riferimento la 
sicurezza, il controllo, il beneficio personale. Si focalizza sul proprio ruolo sociale, cosa siamo o cosa 
dovremmo essere, ed è orientato alla propria realizzazione. L’anima trova motivazioni interne nel servire, 
nel contribuire, interpreta il proprio ruolo come apporto alla collettività, si pone l’obiettivo di creare 
attraverso sé stessa per gli altri. 

 
Partendo da questa distinzione Dilts afferma che la possibilità di dare forma e sostanza alla propria 

visione – e quindi di portare a termine il cambiamento con successo - è tanto più elevata quanto più sono 
allineati la nostra ambizione personale con la visione complessiva, la nostra missione (cosa ci rende 
unici, quali capacità distintive abbiamo) con il ruolo che ricopriamo. Un allineamento che presuppone la 
compresenza di ego ed anima ed un loro corretto equilibrio. 

 
L’analogia tra persona e sistema territoriale appare evidente, la distinzione tra ego ed anima ricalca 

quella tra individualismo e collettività. Quando ego ed anima sono allineati come persone stiamo bene, 
quando individualismo e collettività sono allineati come sistema territoriale abbiamo un senso. 

  
Tavola 3.1. Ego, Anima e livelli di cambiamento.  

EGO ANIMA

ambiente

azione/capacità

visione
identità

SOPRAVVIVENZA
Vede i limiti 
e i pericoli

VISIONE LUNGO TERMINE
Vede le 
opportunità

INTELLIGENZA 
COGNITIVA

INTELLIGENZA
EMOTIVA

BENEFICIO
PERSONALE

APPORTO
ALLA COLLETTIVITA’

VISIONE
Quale contributo per 

gli altri

MISSIONE
Cosa ci rende unici,
capacità distintive

AMBIZIONE
Quali obiettivi interni 
al sistema ci poniamo

RUOLO
Che tipo di sistema 
dobbiamo essere  

Fonte: Adattamento Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna del modello di Robert Dilts  
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Possiamo spingerci ancora oltre nel parallelismo tra persona e sistema territoriale. La teoria sviluppata 
da Dilts è alla base di molte tecniche adottate dai coach per accompagnare le persone nel processo di 
cambiamento.  

Senza entrare nello specifico - e senza invadere campi che richiedono altre competenze - ricordo solo 
due passaggi fondamentali.  

 
Per portare a termine positivamente il cambiamento deve essere ben definita la catena causa-effetto 

necessaria al cambiamento stesso:  
1. avere risultati chiari da raggiungere; 
2. avere un percorso strutturato in fasi da seguire; 
3. individuare le azioni necessarie per ciascuna fase; 
4. una mappa delle capacità e qualità necessarie per attuare le azioni; 
5. avere le persone con le capacità necessarie. 

 
Inoltre, occorre una forte motivazione che deriva: 

1. dalla desiderabilità dei risultati da raggiungere; 
2. dalla convinzione che sia possibile raggiungerli; 
3. dal giudizio sull’appropriatezza (etica, difficoltà pratiche, …) delle azioni; 
4. dalla fiducia sul fatto che il sistema sia in grado di raggiungere gli obiettivi indicati; 
5. dal senso di responsabilità e dalla capacità di essere squadra per raggiungere gli obiettivi. 
 

È una sorta di check list che possiamo applicare al nostro territorio (… e anche a noi stessi e alla 
nostra organizzazione), provando ad aggiungere un punto interrogativo alla fine di ogni proposizione 
dell’elenco. Il disallineamento di ego ed anima appare evidente, la catena causa-effetto sul territorio 
sembra essere spezzata in più parti, a partire dalla testa, dal non avere risultati chiari da raggiungere.  

Così anche la catena motivazionale sembra fragile in molti dei suoi anelli. Tutto sembra essere 
disallineato e ciò che ci viene restituito dai dati del primo livello ne è una conferma. 

3.6. … Perché no? 

Nelle pagine precedenti è stato ricordato che di fronte ad uno stato di crisi ci si può comportare in 
maniera differente: non fare nulla, sopravvivere, reagire proattivamente. Il racconto dei numeri ci dice che 
solo un numero esiguo di imprese e di persone sembra avere la forza di reagire, per tutti gli altri quello 
che si sta facendo è tentare di sopravvivere in attesa di tempi migliori. 

Temo che non potranno esserci tempi migliori se non saremo noi a crearne i presupposti. Sta a noi 
decidere attraverso il governo dei cambiamenti quali numeri avere nei prossimi anni, decidere quanti 
saranno nelle condizioni di reagire proattivamente ai cambiamenti. Perché il futuro non si prevede. Si fa. 

 
Allora proviamo a ricostruire la catena dei cambiamenti, ad allineare i livelli, a ridare un senso, a 

riallacciare i fili rossi.  Partiamo riconciliando ego ed anima, individualismo e collettività. E da lì 
costruiamo, seguendo una visione che rispecchi la nostra identità ed i nostri valori, che sia 
sufficientemente alta da motivarci ed allo stesso tempo realizzabile con le capacità che abbiamo o che 
possiamo avere. 

(Ri)costruiamo un nuovo equilibrio dinamico così come richiede la complessità, portiamo Parma 
“attraversata del mondo” ed inserita nei flussi globali ad essere luogo dove si sperimenta un nuovo 
modello di coesione sociale e crescita economica, un modello basato su un equilibrio in movimento, 
instabile e proficuo. Come la bicicletta. 

 
Nelle note introduttive avevo presentato queste pagine come il punto di arrivo di un lungo viaggio tra i 

numeri, la sintesi – attraverso una chiave di lettura originale - di quanto emerso in tanti anni di analisi del 
territorio. Come spesso capita, la fine di un percorso è l’inizio di un altro viaggio. La speranza è che 
questo studio possa aprire nuovi orizzonti a chi sa guardare oltre il pericolo e cogliere le opportunità.  

 
Robert Kennedy ha affermato: “Alcuni uomini vedono le cose come sono e si chiedono: Perché? Io 

sogno le cose come non sono mai state e dico: Perché no?”. 
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LO SCENARIO ECONOMICO 

Il quadro internazionale.  La ripresa mondiale ha avuto un avvio più forte di quanto anticipato, ma 
procede a velocità diverse. Dopo la più intensa recessione dagli anni ’30 del secolo scorso, la crescita 
economica si è consolidata e si è diffusa anche alle economie avanzate nel corso della seconda metà del 
2009. Nel 2010 ci si attende che il prodotto mondiale cresca del 4 per cento (tab. 1). Nella maggior parte 
delle economie avanzate la ripresa sarà tuttavia lenta, mentre in molti paesi emergenti e in via di sviluppo 
l’attività economica crescerà a ritmo accelerato, in gran parte grazie alla forte domanda interna. Le 
politiche economiche dovrebbero essere indirizzate a sostenere un bilanciamento della domanda globale, 
continuando a mantenersi espansive nei paesi in cui la ripresa non è ancora sufficientemente delineata. 

La recessione dell’economia mondiale non è andata oltre lo 0,8 per cento nel 2009, secondo le più 
recenti stime del Fmi, che, prevede una pronta ripresa nel corso del 2010 (+3,9 per cento). Soprattutto il 
commercio mondiale ha registrato una pesante flessione (-12,3 per cento) nello scorso anno, ma è 
stimato in buona ripresa per l’anno in corso (5,8 per cento). Le indicazioni fornite per il 2011 prospettano 
un graduale consolidamento della ripresa per entrambi gli indicatori dell’attività a livello mondiale. 

L’attività reale è in ripresa. La produzione industriale e il commercio sono di nuovo in crescita dalla 
seconda metà dello scorso anno. La fiducia degli operatori si è rapidamente ricostituita, sia sui mercati 
finanziari, sia su quelli reali. Alla ripresa reale hanno contribuito la normalizzazione del commercio 
mondiale insieme con l’avvio di un positivo ciclo delle scorte e l’inattesa forza dei consumi negli Stati 
Uniti, nelle economie avanzate, e la forza della domanda finale interna nei paesi emergenti e in via di 
sviluppo. La ripresa mondiale è stata sostenuta dall’eccezionale stimolo fornito dalle azioni di politica 
economica. Le politiche monetarie sono state fortemente espansive, con tassi di interesse 
eccezionalmente ridotti. Quelle fiscali hanno contribuito a fornire un forte stimolo di domanda. Il sostegno 
dato al sistema finanziario ha interrotto il circolo vizioso tra il settore reale e quello finanziario. 

Tab.1. Quadro internazionale. La previsione del Fondo Monetario Internazionale (a)(b) 

 2009 2010 2011   2009 2010 2011 

Prodotto mondiale -0,8 3,9 4,3 Prezzi materie prime (in Usd) 
Commercio mondiale (c) -12,3 5,8 6,3  - Petrolio (d) -36,1 22,6 7,9
Libor su depositi in (f)   - Materie prime non energetiche (e) -18,9 5,8 1,6
  Dollari Usa 1,1 0,7 1,8 Prezzi al consumo 
  Euro 1,2 1,3 2,3   Economie avanzate 0,1 1,3 1,5
  Yen giapponese 0,7 0,6 0,7   Economie emergenti ed in sviluppo 5,2 6,2 4,6
Importazioni  Esportazioni 
  Economie avanzate -12,2 5,5 5,5   Economie avanzate -12,1 5,9 5,6
  Economie emergenti ed in sviluppo -13,5 6,5 7,7   Economie emergenti ed in sviluppo -11,7 5,4 7,8

 Pil reale  
Economie avanzate -3,2 2,1 2,4 Germany -4,8 1,5 1,9
  Stati Uniti -2,5 2,7 2,4 France -2,3 1,4 1,7
  Giappone -5,3 1,7 2,2 Italy -4,8 1,0 1,3
  Area dell'euro -3,9 1,0 1,6 Spain -3,6 -0,6 0,9
  Paesi asia di nuova industrializ.(g) -1,2 4,8 4,7 United Kingdom -4,8 1,3 2,7
Economie emergenti ed in sviluppo 2,1 6,0 6,3  
  Africa 1,9 4,3 5,3 Russia -9,0 3,6 3,4
  Europa Centrale e Orientale -4,3 2,0 3,7 China 8,7 10,0 9,7
  Comunità di Stati Indipendenti -7,5 3,8 4,0 India 5,6 7,7 7,8
  Paesi Asiatici in Sviluppo 6,5 8,4 8,4 Brazil -0,4 4,7 3,7
  Medio Oriente 2,2 4,5 4,8 Mexico -6,8 4,0 4,7
  Centro e Sud America -2,3 3,7 3,8  

(a) Tra le assunzioni alla base della previsione economica: 1) tassi di cambio reali effettivi invariati ai livelli medi prevalenti nel 
periodo 19 novembre – 17 dicembre 2009; 2) si ipotizza che il prezzo medio al barile (d), che era di $62,00 nel 2009, sulla base dei 
mercati future, risulti in media pari a $76,00 nel 2010 e a $82.00 nel 2011. (b) Tasso di variazione percentuale sul periodo 
precedente, ove non diversamente indicato. (c) Beni e servizi in volume. (d) Media dei prezzi spot del petrolio greggio U.K. Brent, 
Dubai e West texas Intermediate. (e) Media dei prezzi mondiali delle materie prime non fuel (energia) pesata per la loro quota 
media delle esportazioni di materie prime. (f) LIBOR (London interbank offered rate), tasso di interesse percentuale sui depositi a 6 
mesi in U.S.$; sui depositi a 6 mesi in yen; sui depositi a 3 mesi in euro. (g) Newly Industrialized Asian economies: Hong Kong SAR, 
Korea, Singapore, Taiwan Province of China. 
IMF, World Economic Outlook Update, January 26, 2010 
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Anche una volta avviata la ripresa economica continuerà a procedere a diverse velocità, non solo tra i 
gruppi delle economie avanzate, emergenti e in via di sviluppo, ma anche tra i singoli paesi appartenenti 
a questi gruppi, in funzione della loro condizione congiunturale e strutturale anteriore all’avvio della crisi e 
all’efficacia, o meno, delle risposte di politica economica adottate (fig. 1). In particolare alcuni paesi 
emergenti dell’Asia sono all’avanguardia nella ripresa economica, mentre alcuni paesi sviluppati 
dell’Unione europea e alcune economie dell’Europa centro-orientale sono in notevole difficoltà o al palo. 

Nel complesso, le economie avanzate hanno fatto segnare una caduta dell’attività del 3,2 per cento nel 
2009 e ci si attende che la sua ripresa non vada oltre il 2,1 per cento nel 2010 (tab. 1). Nonostante il 
miglioramento delle aspettative, la ripresa è comunque debole. Il livello prodotto reale pre-crisi non verrà 
raggiunto prima della fine del 2011. Le economie avanzate si troveranno a fronteggiare alti livelli di 
disoccupazione, un debito pubblico elevato e crescente, sistemi finanziari ancora deboli e, in alcuni paesi 
in particolare, bilanci familiari difficili che non lasciano spazio a prospettive di una sostanziale ripresa dei 
consumi. 

Tra le economie avanzate, occorre segnalare come negli Stati Uniti la recessione nel 2009 abbia 
manifestato una minore ampiezza rispetto alla caduta del Pil sperimentata dai paesi dell’area dell’euro. 
Per questi del resto anche la ripresa prospettata per il 2010 risulterà meno forte di quella statunitense. In 
particolare tra i paesi dell’area dell’euro, forti cautele sono da porre in merito all’andamento economico 
dei paesi del mediterraneo, che hanno sperimentato una forte caduta di competitività e hanno elevati 
livelli del deficit e del debito pubblico, talvolta accoppiati a elevati saldi negativi con l’estero. 

Anche nel 2009 si è registrata una modesta crescita (+2,1 per cento) nei paesi emergenti e in via di 
sviluppo, ma ci si attende che essa salga al 6,0 per cento nel 2010, per accelerare ulteriormente negli 
anni successivi (tab. 1). Molte economie emergenti hanno fatto fronte positivamente all’impatto dello 
shock esterno derivante dalla crisi mondiale, grazie alla rapida adozione di efficaci provvedimenti di 
politica economica e alla raggiunta maggiore solidità della loro struttura economica. 

In particolare se i paesi del medio oriente e quelli emergenti dell’Asia non hanno registrato nessuna 
recessione, questa è terminata nel corso del 2009 per l’insieme dei paesi emergenti e in via di sviluppo 
che in tutte le aree mondiali sperimenteranno alti livelli di crescita nel corso del 2010, ad eccezione che 
nell’Europa centro-orientale. Per le principali economie emergenti, si segnala la gravità della recessione 
che ha colpito la Russia nel 2009, che è stata tale da limitarne la ripresa prevista per il 2010, mentre il 
ritmo dell’attività economica in alcuni paesi, la Cina in particolare, pone rischi di surriscaldamento o 
minaccia di avviare spirali inflazionistiche. 

Le condizioni dei mercati finanziari sono notevolmente migliorate, ma costituiscono ancora un 
problema e non paiono orientate a recuperare una condizione di stabilità. In particolare i mercati monetari 
si sono stabilizzati. Si è alleviata la restrizione del credito e i sistemi bancari sono meno dipendenti dal 
supporto di emergenza fornito dalle banche centrali e dalle garanzie pubbliche. Ciò nonostante 
l’espansione del credito bancario resterà limitata, data la necessità di ricostituire il capitale, adeguandolo 
ai più stretti requisiti che nuove normative tenderanno a introdurre, anche per fare fronte a possibili nuove 

perdite su crediti ancora in 
sofferenza. I mercati 
azionari hanno recuperato 
con forza dopo il primo 
trimestre del 2009. Le 
imprese hanno potuto 
emettere livelli record di 
obbligazioni, anche per 
fare fronte alla minore 
disponibilità di 
finanziamento dal canale 
bancario, e si sono 
riattivati una serie di 
mercati in precedenza non 
più accessibili. Ma i settori 
dell’economia, in 
particolare i consumatori e 
le piccole e medie 
imprese, che non hanno 
accesso autonomo ai 
mercati dei capitali 
soffrono della restrizione 

Fig. 1. Quadro internazionale.  Tasso di variazione percentuale annuale del prodotto 
interno lordo. 
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del credito bancario che stanno e continueranno a subire. Specifici programmi pubblici di sostegno sono 
stati fondamentali per indirizzare fondi verso questi settori, ma nei loro confronti la restrizione del credito 
resterà a lungo. 

Il principale elemento di debolezza emerso è dato dagli elevati impegni assunti dai bilanci pubblici, che 
hanno determinato un esplosione del debito degli stati. Gli investitori internazionali hanno messo sotto 
intenso scrutinio la credibilità degli impegni assunti dai paesi sviluppati, rivelando quella che appare la 
causa d’incertezza dominante nei prossimi anni, fino allo stabilizzarsi di una solida ripresa, la solvibilità 
del debito pubblico. Per la prima volta da decenni si pone la questione dell’eventuale default da parte di 
paesi economicamente avanzati. Per ora l’attenzione si è concentrata solo su paesi minori, ma il 
comportamento degli investitori internazionali ha portato ad una maggiore e motivata differenziazione 
delle condizioni e della capacità di accesso ai mercati da parte degli stati sovrani. Prima vittima 
comunque è stata la credibilità della solidità del sistema dell’euro. L’evoluzione di questo tema costituisce 
una fondamentale causa di incertezza per l’economia internazionale. 

L’andamento dei flussi dei capitali internazionali ha mostrato e continuerà ad avere forti oscillazioni. Da 
un lato l’ingresso di capitali nei paesi emergenti ha prima contribuito a migliorarne le condizioni 
finanziarie, poi indotto a preoccupazioni in merito a bolle speculative sui prezzi dei valori mobiliari e 
immobiliari. Dall’altro la forte diminuzione dei finanziamenti bancari internazionali ha fortemente limitato la 
disponibilità di credito nei paesi che vi avevano fatto particolare affidamento. 

La crescita dei prezzi delle materie prime è stata particolarmente intensa nelle prime fasi della ripresa 
dell’attività economica. Ciò è avvenuto, nonostante la disponibilità di elevati livelli di scorte, a seguito 
della forte accelerazione della crescita nei paesi dell’Asia emergente, in particolare della Cina, dell’avvio 
della ripresa in altre economie emergenti e in via di sviluppo e del miglioramento delle condizioni 
finanziarie a livello mondiale, che hanno permesso di sostenere commercio e quotazioni delle materie 
prime. In particolare i bassi livelli delle quotazioni del petrolio, scese del 36,1 per cento rispetto al 2008, 
ma anche la riduzione dei prezzi delle materie prime non energetiche, -18,9 per cento, hanno contribuito 
a sostenere la ripresa nel corso del 2009 (tab. 1). Il suo consolidarsi determinerà un andamento opposto 
delle quotazioni nel corso del 2010. Ci si attende che i prezzi delle materie prime aumentino ancora un 
po’, sostenuti dalla forza della domanda mondiale, ma la pressione al rialzo dovrebbe risultare limitata 
dall’esistenza di scorte superiori alla media e dalla disponibilità di capacità produttiva inattiva. Le modeste 
attese di recupero delle quotazioni incorporate nella previsione del Fmi appaiono però forse 
eccessivamente caute. Un’accelerazione dell’attività economica nelle economie sviluppate potrebbe in 
effetti spingere le quotazioni delle materie prime, in particolare del petrolio, su livelli prossimi ai massimi 
del 2008, capaci di determinare un brusco arresto della crescita.  

Le pressioni inflazionistiche dovrebbero però rimanere contenute nella gran parte delle economie, 
grazie ai livelli di utilizzo della capacità produttiva ancora ridotti e all’esistenza di basse aspettative 
inflazionistiche. Nei paesi sviluppati l’inflazione dovrebbe passare dallo 0 del 2009 all’1,3 per cento, in 
quanto l’aumento dei prezzi dei prodotti energetici più che compensa la moderazione del costo del lavoro. 
Nell’insieme delle economie emergenti e in via di sviluppo la dinamica dei prezzi al consumo dovrebbe 
accelerare, passando dal 5,2 per cento del 2009 al 6,2 per cento del 2010. Alcuni paesi emergenti, in 
particolare, come nel caso dell’India, si trovano comunque ad affrontare rilevanti pressioni inflazionistiche, 
che richiederanno interventi da parte delle banche centrali. 

 
Il quadro nazionale.  Il prodotto interno lordo dell’economia italiana è cresciuto dell’1,5 per cento nel 

2007. Una lieve crescita dovrebbe essere registrata nuovamente solo nel 2010. Dal 2000 il Pil reale del 
paese è cresciuto di poco più di un punto percentuale (fig. 2). La fase di recessione dell’economia 
italiana, in atto dal secondo trimestre 2008, ha determinato in media lo scorso anno una discesa del 
prodotto del’1,3 per cento. Il picco in termini di velocità della discesa si è registrato tra il quarto trimestre 
2008 e il primo 2009. Nonostante un incremento congiunturale del prodotto interno lordo dello 0,5 per 
cento tra luglio e settembre 2009, nell’ultimo trimestre dell’anno l’andamento congiunturale è nuovamente 
risultato negativo. In termini tendenziali il 2009 si è chiuso quindi con una caduta del 5,0 per cento del Pil.  

La discesa della domanda interna ha avuto una notevole accelerazione tanto che essa ha determinato 
una contrazione di 3,5 punti percentuali del Pil, mentre un’ulteriore riduzione di un punto e 2 decimi è da 
attribuire al saldo estero. Come nel 2008, anche nel 2009 il rapido processo di adeguamento delle 
imprese all’intenso mutamento del quadro economico ha indotto una generalizzata riduzione delle scorte 
che ha sottratto 0,3 punti percentuali alla variazione del Pil.  

Mentre alla fine del 2009 le previsioni di una ripresa nel corso del 2010 erano state prontamente riviste 
al rialzo, una nuova fase di incertezza si è avviata dalla metà del primo trimestre dell’anno in corso e le 
stime della crescita a livello europeo e, in particolare per il nostro paese sono state riviste leggermente al 
ribasso. Hanno inciso i dubbi circa gli effetti dell’atteso rientro dalle politiche fiscali e monetarie espansive 
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adottate per fare fronte alla recessione internazionale e, in particolare, la crisi del debito che ha colpito la 
Grecia e interessa i paesi del mediterraneo dell’area dell’euro. A conferma delle cautele emerse sulle 
prospettive di ripresa, le proiezioni più recenti, elaborate a marzo, indicano una ripresa lievissima della 
crescita del Pil che non dovrebbe andare oltre lo 0,6 per cento nel 2010 (tab. 2). Ciò a seguito della 
debolezza della domanda interna, nonostante la ripresa di quella estera. 

Nel 2009 le esportazioni di beni e servizi in volume hanno subito un taglio del 19,1 per cento. L’elevato 
grado di apertura dell’economia italiana e il suo mix di prodotti l’hanno resa particolarmente esposta alla 
forza della recessione internazionale che ha pesantemente colpito i nostri principali paesi partner 
commerciali. Se consideriamo i dati doganali a valori correnti osserviamo che nel 2009 tutti i settori della 
manifattura, hanno contribuito alla contrazione delle esportazioni, risultata pari al 21,4 per cento (fig. 3). 
Per quanto riguarda i mercati di destinazione ha inciso sul risultato la flessione di un quarto delle vendite 
sui mercati europei e americani, mentre le esportazioni rivolte all’Africa e all’Asia hanno mostrato un 
migliore tenuta. Le stime recenti indicano che nel 2010 si comincerà a percepire i primi sostanziali effetti 
della ripresa del commercio mondiale, tanto da determinare un aumento delle esportazioni in volume 

Fig. 2. Prodotto interno lordo, valori concatenati, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti del calendario  
(Numero indice 2000=100). 

 
Fonte: Istat. 

Fig. 3. Esportazioni italiane. Anno 2009. 
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attorno al 4 per cento, secondo i dati 
di contabilità nazionale.  

Nel complesso del 2009, la 
produzione industriale è scesa di 
quasi un quinto, -18,3 per cento, e la 
produzione nelle costruzioni mostra 
una caduta dell’11,4 per cento, 
considerando per entrambe l’indice 
grezzo.  A fronte di questo andamento 
non stupisce che gli investimenti fissi 
lordi siano diminuiti del 12 per cento 
rispetto all’anno precedente. La 
flessione è stata sostenuta dalla forte 
riduzione del processo di 
accumulazione industriale. Gli 
investimenti in macchinari e 
attrezzature sono diminuiti del 18,4 
per cento,quelli in mezzi di trasporto 
del 15,2 per cento, mentre quelli in 
costruzioni sono scesi in misura 
inferiore, ma sempre notevole (-7,9 
per cento). I giudizi delle imprese 
manifatturiere sono andati progressivamente migliorando nel corso dell’anno, ma nella media sono 
risultati peggio intonati rispetto al 2008 e a fine 2009 esprimevano livelli di fiducia analoghi a quelli assai 
bassi del terzo trimestre 2008. Il clima di fiducia delle imprese delle costruzioni è sensibilmente 
peggiorato rispetto allo scorso anno e ha chiuso il 2009 sui livelli minimi. Le stime recenti prospettano per 
il 2010 una limitata ripresa dell’accumulazione industriale (+4,0 per cento) e una nuova diminuzione degli 
investimenti in costruzioni (-3,0 per cento).  

Le condizioni del mercato del lavoro hanno registrato un progressivo deterioramento. Lo scorso anno 
si è chiuso con un flessione dell’occupazione del 2,6 per cento, scontando una riduzione 
eccezionalmente forte del lavoro dipendente nell’industria in senso stretto (-8.5 per cento), tanto da 
determinare un aumento del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 7,8 per cento del 
2009. Si è notevolmente intensificato il ricorso alla CIG. Le ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria 
hanno raggiunto quota 513,3 milioni (con un incremento del 550,2 per cento), quelle di cassa 
straordinaria sono ammontate a 340,0 milioni (+209,4 per cento). Poiché il picco della cassa ordinaria 
tende a precedere quello della straordinaria, quest’ultima dovrebbe ancora aumentare nel corso del 2010. 
Le previsioni prospettano una pesante evoluzione del mercato del lavoro anche per il 2010. 
L’occupazione dovrebbe ridursi nuovamente, anche se in minore misura (-0,7 per cento), e il tasso di 
disoccupazione salire verso il 9 per cento. 

Nella media dello scorso anno l’inflazione dei prezzi al consumo è stata molto limitata, con un aumento 
di appena lo 0,8 per cento. Nonostante abbia chiuso il 2009 con una flessione del 27,3 per cento, dagli 
ultimi due mesi del 2009 l’indice dei prezzi delle materie prime in euro elaborato da Confindustria ha 
mostrato forti incrementi tendenziali. L’indice dei prezzi industriali alla produzione appare in aumento ad 
inizio 2010, dopo avere fatto segnare una diminuzione del 4,7 per cento lo scorso anno. Appaiono quindi i 
primi segni di un’inversione di tendenza, tanto che le previsioni indicano un aumento dei prezzi al 
consumo dell’1,5 per cento per il 2010. 

A fronte della crisi del mercato del lavoro non stupisce l’andamento negativo dei consumi delle 
famiglie, che nella media del 2009 sono scesi del’1,8 per cento. L’indice del clima di fiducia delle famiglie 
rilevato nell’inchiesta dell’ISAE è su bassi livelli, ma è migliorato rispetto allo scorso anno e si portato a 
quote prossime a quelle del 2007. Nelle previsioni trovano conferma le cautele prospettate, tanto che per 
il 2010 esse indicano una limitata ripresa dei consumi delle famiglie (+0,4 per cento), inferiore a quella del 
Pil. 

In tema di finanza pubblica, nel 2009 le entrate totali, pari al 47,2 per cento del Pil, sono diminuite 
dell’1,9 per cento rispetto all’anno precedente, un calo determinato da una flessione delle entrate correnti 
del 3,6 per cento  parzialmente controbilanciato da un aumento di introiti di carattere straordinario 
registrati in conto capitale (scudo fiscale e una tantum settoriali). La pressione fiscale complessiva 
(ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è 
risultata pari al 43,2 per cento, superiore di tre decimi di punto rispetto al valore del 2008. Le imposte 
dirette sono diminuite del 7,1 per cento, quelle indirette del 4,2 e i contributi sociali effettivi dello 0,5 per 

Tab. 2.  L'economia italiana, consuntivo 2009 e previsioni 2010 effettuate negli ultimi 
mesi, variazioni percentuali annue a prezzi costanti salvo diversa indicazione.  

 Consuntivo Previsioni 2009 

 2009 (*) Prometeia Isae Ref.Irs 
  mar-10 feb-10 gen-10 

Prodotto interno lordo -5,0 0,6 1,0 1,0
Importazioni -14,5 3,9 3,2 1,8
Esportazioni -19,1 4,3 3,8 3,2
Domanda interna n.d.  n.d.  0,5  
Consumi delle famiglie -1,8 0,4 0,8 0,5
Consumi collettivi 0,6 0,4 0,5 0,7  
Investimenti fissi lordi -12,1  0,9 0,1
- macc. attrez. mezzi trasp. -17,7 4,0 4,1 3,3  
- costruzioni -7,9 -3,0 -1,3 -3,0  
Occupazione [a] -2,6 -0,7 -0,6 -1,2
Disoccupazione [b] 7,8 n.d. 8,8 n.d.
Prezzi al consumo 0,8 1,5 1,6 1,5
Saldo c. cor. Bil Pag [c] -3,2  -3,5 [1 2] n.d. -3,3  
Avanzo primario [c] -0,6  -1,2 [2] -0,3  -0,7  
Indebitamento A. P. [c] 5,3 5,9 -5,1 -5,7
Debito A. Pubblica [c] 115,8  120,0 [2] 117,2  118,0  

(*) Fonte: Istat. [a] Unità di lavoro standard. [b] Tasso percentuale. [c] Percentuale 
sul Pil. [1] Saldo merci (in percentuale del Pil). [2] Rapporto di previsione, gennaio 
2010. Saldo conto corrente e conto capitale (in percentuale del Pil).  
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cento. Le uscite totali sono risultate pari al 52,5 per cento del Pil (49,4 per cento nel 2008), con una 
variazione del più 3,1 per cento rispetto all’anno precedente. Le uscite di parte corrente, pari al 48,2 per 
cento del Pil, sono cresciute complessivamente del 2,3 per cento. Gli interessi passivi hanno fatto 
registrare una flessione di quasi 10 miliardi di euro, pari al 12,2 per cento rispetto all’anno precedente, ma 
si è rilevato un allargamento degli spread fra tasso di riferimento e tassi di interesse praticati sui prestiti 
concessi dal sistema creditizio alle Amministrazioni pubbliche. L’incidenza sul totale della spesa in conto 
capitale è passata dal 7,5 per cento all’8,2 per cento.  

Il saldo delle partite correnti (risparmio o disavanzo delle Amministrazioni pubbliche) è risultato 
negativo e pari a -31.129 milioni di euro, in diminuzione rispetto al risparmio di 12.087 milioni conseguito 
nel 2008. Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultato negativo e 
pari allo 0,6 per cento del Pil, inferiore di oltre 3 punti rispetto al livello positivo raggiunto nel 2008 (2,5 per 
cento). L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in percentuale del Pil è più che 
raddoppiato, salendo dal 2,7 per cento al 5,3 per cento, attestandosi sul livello di 80.800 milioni di euro. Il 
debito nel 2009 ammontava a 1.761 miliardi di euro, pari al 115,8 per cento del Pil. Le previsioni per il 
2010, indicano un ulteriore notevole peggioramento del disavanzo primario, che scenderà all’1,2 per 
cento del Pil, e un nuovo ampliamento dell’indebitamento netto, che si porterà al 5,9 per cento del Pil. 
L’incidenza sul Pil del debito delle Amministrazioni pubbliche dovrebbe continuare a salire, sia per la 
limitata crescita del prodotto, sia per il sostenuto incremento del debito. Secondo la stima di Prometeia 
per l’anno in corso il peso del debito delle Amministrazioni pubbliche sul PIL toccherà il 120,0 per cento. 

L’elevato livello del debito pubblico e i timori relativi a possibili difficoltà nella sottoscrizione dei titoli in 
scadenza hanno notevolmente limitato l’azione di politica fiscale a fronte della crisi. Un maggiore livello di 
efficienza e di controllo della spesa sono necessari per mantenere il giudizio sulla qualità del debito 
pubblico nazionale e contenerne il costo di finanziamento. Le recenti crisi di fiducia sul debito pubblico 
dell’Irlanda e soprattutto della Grecia hanno messo in luce le difficoltà dell’Unione monetaria europea. I 
rischi di un ripresa della crisi di credibilità e di una sua estensione ad altri paesi dell’Unione, devono 
essere prevenuti riducendo con decisione l’indebitamente entro i limiti del trattato per evitare che si 
giunga ad una destabilizzante esplosione del costo del finanziamento del debito.  

 
Il quadro regionale.  La crisi economica internazionale ha colpito duramente nel corso del primo 

semestre dell’anno, in particolare le economie dei paesi sviluppati. La progressiva trasmissione 
all’economia reale degli effetti positivi delle manovre di politica fiscale e monetaria adottate ha portato al 
maturare di segnali di ripresa e ad una lieve, ma continua, revisione al rialzo delle stime da parte di 
organismi internazionali, governi ed enti di ricerca. Affinché queste previsioni di uscita dalla crisi possano 
essere confermate, occorre, da un lato, che le misure di intervento adottate da governi e banche centrali 
e organismi internazionali riescano a garantire la sostenibilità della ripresa e, dall’altro, che possano 
essere elaborati efficaci programmi di uscita dall’attuale eccezionale coordinamento di politiche fiscali e 
monetarie espansive, senza determinare un arresto della ripresa o indurre l’avvio di un processo 
inflazionistico e la creazione di bolle finanziarie. Una regione fortemente integrata economicamente e 
notevolmente orientata alla commercializzazione sui mercati internazionali come l’Emilia-Romagna non 

poteva non risentire della 
crisi mondiale. Tuttavia il 
sistema economico 
regionale sembra avere 
mostrato una maggiore 
resistenza rispetto ad altre 
realtà del nostro Paese.  

Secondo la previsione 
elaborata a marzo da 
Unioncamere Emilia-
Romagna e Prometeia, 
Scenario economico 
provinciale, la riduzione 
dei livelli di attività indotta 
dalla crisi è stata molto 
forte in Emilia Romagna 
nel corso del 2009, anche 
se meno marcata rispetto 
a quella media nazionale. 
La riduzione del Pil 

Fig. 4. Scenario regionale: tasso di variazione delle variabili di conto economico. 
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emiliano-romagnolo è stimata pari al 4,4 per cento (fig. 4). La ripresa avviata a livello internazionale 
dovrebbe condurre alla fine della recessione anche in regione. La ripresa del Pil sarà però graduale nel 
2010 (1,3 per cento) e nel 2011 tenderà solo a consolidarsi, con un incremento stimato dell’1,5 per cento. 
La regione ha quindi subito una flessione del Pil meno ampia rispetto alla media nazionale nel 2009 e 
dovrebbe mostrarsi relativamente più capace di agganciare la ripresa internazionale sia nel 2010 che nel 
2011. 

Lo scenario emiliano-romagnolo è stato marcatamente caratterizzato da una forte caduta reale delle 
esportazioni di beni nel 2009 (-22,1 per cento). La pesante riduzione del commercio mondiale, 
determinata dalla crisi e dal blocco del credito, ha duramente colpito la regione, data l’elevata apertura 
che la caratterizza e la rilevante incidenza del commercio estero nella formazione del Pil. A determinare 
questo risultato ha contribuito anche il notevole rilievo per il commercio estero regionale dei settori delle 
macchine e apparecchi meccanici e dei materiali da costruzione, che essendo fortemente pro-ciclici, 
hanno subito un notevole contraccolpo in questa fase. L’andamento delle esportazioni a livello nazionale 
non è risultato sostanzialmente meno pesante. Nel 2010, con il consolidarsi della ripresa del commercio 
internazionale, le esportazioni regionali dovrebbero recuperare prontamente (+4,8 per cento) e mostrare 
una dinamica leggermente superiore rispetto a quella del complesso delle vendite all’estero nazionali. 

Nel 2009 è stato negativo anche l’andamento della domanda interna regionale (-3,4 per cento), che nel 
corso del 2010 dovrebbe mettere in luce una ripresa (+0,6 per cento ) lievemente più pronta rispetto al 
quadro nazionale.  

L’andamento della domanda interna nel 2009 è stato appesantito dalla riduzione della spesa per 
consumi delle famiglie (-1,2 per cento). Quest’ultima ha certamente risentito della riduzione del reddito 
disponibile a prezzi correnti (-0,3 per cento), tenuto conto che i prezzi al consumo, nonostante la crisi, 
hanno continuato a fare registrare variazioni positive, seppure inferiori all’1,0 per cento. Inoltre, hanno 
inciso negativamente sui consumi delle famiglie la restrizione del credito, il peggioramento del clima di 
fiducia e l’andamento del mercato del lavoro. Questi fattori continueranno a fare sentire il loro effetto 
negativo e, nonostante una prospettata ripresa del reddito disponibile, nel 2010, la crescita dei consumi 
delle famiglie non sarà sostenuta (+0,6 per cento), anche se più elevata a livello regionale che nazionale 
(+0,4 per cento). 

La contrazione degli investimenti nel 2009 è stata invece notevole (-12,8 per cento) e ha inciso 
sostanzialmente sull’andamento della domanda interna. Nonostante gli effetti derivanti dagli incentivi 
statali nel comparto dei mezzi di trasporto e dalle agevolazioni fiscali sui macchinari introdotte dal 
cosiddetto decreto anti crisi, a livello nazionale gli investimenti hanno fatto registrare una contrazione solo 
lievemente inferiore (-12,1 per cento). I caratteri e l’ampiezza della crisi internazionale, il clima di fiducia 
negativo, le aspettative sfavorevoli sull’evoluzione della domanda, la limitata disponibilità del credito e 
l’esigenza di comprimere al massimo i costi a fronte dell’elevata incertezza hanno suggerito alle imprese 
di rinviare i limitati piani di investimento programmati per l’anno in corso. Occorrerà attendere un duraturo 
consolidamento della ripresa per permettere il riavviarsi dei programmi di investimento. per i quali nel 
2010 si prospetta una lievissima crescita dello 0,9 per cento a livello regionale, poco al di sopra 
dell’incremento dello 0,6 per cento atteso a livello nazionale. Sostanzialmente la crescita degli 
investimenti potrà 
riavviarsi solo nel corso 
del 2011. 

A livello di macro 
settori, l’industria risulta il 
comparto di gran lunga 
più penalizzato dall’attuale 
fase economica (fig. 5). Il 
valore aggiunto industriale 
ha subito una marcata 
riduzione nel 2009 (-13,5 
per cento) e dovrebbe 
rappresentare una quota 
del 24,8 per cento del 
valore aggiunto regionale. 
Sensibile anche la 
diminuzione del valore 
aggiunto derivante dalle 
costruzioni (-2,8 per 
cento), mentre la riduzione 

Fig. 5. Scenario regionale: tasso di variazione e composizione del valore aggiunto 
settoriale 
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nel settore dei servizi (-0,8 per cento) appare determinata soprattutto dalla flessione che ha interessato i 
servizi del commercio, riparazione, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni. A livello nazionale non 
è andata sostanzialmente meglio per nessuno dei settori considerati. La ripresa attesa per il 2010 
dovrebbe vedere un andamento del valore aggiunto regionale nuovamente migliore di quello nazionale, 
sia nel complesso, sia in tutti i macro settori, anche se le differenze rimarranno contenute. In particolare il 
valore aggiunto prodotto dall’industria regionale dovrebbe salire del 2,7 per cento e quello originato dai 
servizi dell’1,1 per cento, mentre si prospetta lontana la ripresa del settore delle costruzioni, che 
dovrebbe registrare una nuova riduzione (-1,8 per cento). 

Dall’esame degli indicatori relativi al mercato del lavoro, l’Emilia Romagna presenta una situazione più 
vitale rispetto ad altre realtà. Nei dati sulle forze di lavoro, fino al secondo trimestre 2009, la regione è tra 
le poche che continuava ad evidenziare un incremento tendenziale dell’occupazione. Ma l’occupazione 
misurata dall’indagine Istat contabilizza come occupati anche i lavoratori in cassa integrazione guadagni 
e il loro numero risulta quest’anno in forte incremento. Attraverso le lenti dell’indagine Istat, l’attuale fase 
del mercato del lavoro vede ancora un numero limitato di espulsioni, ampiamente procrastinate in regione 
attraverso un impiego della Cig superiore a quello nazionale, mentre ha registrato ancora ingressi nella 
prima parte dell’anno, quando gli occupati apparivano in leggera crescita. 

In base ai dati Istat, la consistenza delle forze di lavoro in regione è aumentata lievemente (+0,4 per 
cento) a quota 2 milioni 54 mila, il numero delle non forze di lavoro è salito in misura ben più ampia (+2,3 
per cento) giungendo a 2 milioni 263 mila, per l’aumento delle persone non in età di lavoro e non 
disponibili a lavorare. Il tasso di attività per le persone dai 15 ai 64 anni è sceso dal 72,3 per cento del 
quarto trimestre del 2008 al 70,9 dello stesso trimestre del 2009. Nella media dell’anno si registra un calo 
dell’1,2 per cento degli occupati scesi a quota 1 milione 956 mila, mentre il numero dei disoccupati è 
passato da 65 mila a 98 mila. Ma se si considera il solo quarto trimestre, sulla scia del peggioramento 
delle condizioni del mercato del lavoro, gli occupati risultavano 1 milione 919 mila (-2,9 per cento) e i 
disoccupati 115 mila, per un tasso di occupazione sceso di tre punti percentuali in un anno al 66,8 per 
cento e un tasso di disoccupazione salito dal 3,4 al 5,7 per cento. 

Più marcato il peggioramento del quadro della media dell’anno se si considera l’occupazione espressa 
in unità di lavoro, indicatore dell’input effettivo di lavoro impiegato nei processi produttivi e quindi al netto 
dei lavoratori posti in Cassa Integrazione guadagni. Essa è attesa in calo più marcato a fine 2009 (-1,7 
per cento). La crisi sta colpendo intensamente gli occupati dell’industria regionale, che si stima si siano 
ridotti del 4,1 per cento. Più marcata la riduzione dell’impiego di unità di lavoro nelle costruzioni (-7,4 per 
cento) mentre sembrano relativamente meno interessati dalla crisi i servizi (-0,5 per cento). L’andamento 
appare lievemente meno negativo di quello riferito a livello nazionale nel complesso e tra i settori 
nell’industria e nei servizi, mentre risulta più pesante di quello nazionale nel settore delle costruzioni. Nel 
corso del 2010, la moderata ripresa dell’attività economica, non permetterà comunque alla regione, né 
all’insieme del paese, una ripresa dell’impiego di lavoro (-0,4 per cento), che potrà aversi solo dal 2011. 
Nel 2010 si avranno ulteriori riduzioni dell’impiego di lavoro nell’industria (-1,3%) e nelle costruzioni (-
0,2%), che non saranno  controbilanciate dall’incremento nei servizi (+0,1 per cento). 

Gli indicatori relativi al mercato del lavoro evidenziano un quadro che, seppure in deterioramento, 
continua a presentare la regione come caratterizzata da elevata occupazione e alta partecipazione al 
mondo del lavoro. Il tasso di attività (calcolato sulla popolazione presente totale) è pari al 47,6 per cento 
per il 2009, in calo dal 48,0 per cento dello scorso anno, non tenderà a risalire nei prossimi anni. Il tasso 
di occupazione scende dal 46,5 per cento del 2008 al 45,3 per cento e si ridurrà ulteriormente nei 
prossimi anni a quota 45,0 per cento. Il tasso di disoccupazione, che è salito dal 3,2 per cento dello 
scorso anno al 4,7 per cento della media del 2009, aumenterà ulteriormente nel 2010 al 5,8 per cento. La 
tendenza non mostra segni di interruzione nemmeno per il 2011, ma solo indicazioni di un rallentamento 
della crescita dei disoccupati.  

Possiamo sintetizzare la condizione dicendo che la crisi vede un inadeguato incremento delle forze di 
lavoro rispetto alla popolazione presente - in conseguenza dei primi fenomeni di scoraggiamento, di una 
minore immigrazione e dell’invecchiamento - e l’avvio della fase di aumento dei disoccupati, destinata a 
proseguire a lungo, anche successivamente al primo consolidarsi della ripresa. Nel complesso si tratta di 
un quadro piuttosto negativo, che imporrà al sistema economico locale e alle singole imprese un’estrema 
capacità di adattamento a condizioni competitive in rapido mutamento e metterà a prova la tenuta del 
sistema sociale regionale. 
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L’ECONOMIA PARMENSE NEL 2009 IN SINTESI 

 
Il 2009 è stato l’anno che ha maggiormente risentito della crisi finanziaria innescata dai mutui ipotecari 

ad alto rischio (subprime) statunitensi.  
I primi segnali di tensione finanziaria cominciano ad avvertirsi già nella prima metà del 2007, quando 

alcune importanti istituzioni statunitensi cominciano a ridurre la propria esposizione nei titoli collegati a 
questi mutui. Le turbolenze finanziarie si intensificano nel corso dell’estate, portando i mercati 
interbancari a una situazione di stallo in agosto. E’ in quel mese, precisamente l’8 agosto, definito come il 
giovedì nero, che ha inizio l’esplosione “ufficiale” della crisi finanziaria legata ai subprime. In quel giorno 
l’indice S&P perde quasi il 3 per cento, mentre cominciano ad aumentare i tassi interbancari – il tasso 
overnight sul mercato interbancario europeo sale dal 4 al 4,6 per cento – in seguito all’ampliarsi del 
rischio di controparte. In altri termini, le banche non si fidano più a concedersi prestiti l’un l’altra perché 
non sono in grado di valutare la rischiosità della controparte. A questo punto intervengono le principali 
banche centrali, come prestatori di ultima istanza, per fornire liquidità al mercato interbancario. Il 
problema non si chiude in un giorno, ma si ripete nelle settimane e nei mesi successivi, portando 
stabilmente il divario tra tassi interbancari e rendimenti dei titoli di Stato al doppio o al triplo dei suoi valori 
pre-crisi. La crisi si estende anche ai mutui Alt/A, a titoli collegati e a “veicoli” attivi nel comparto, 
colpendo le banche d’affari più deboli e più esposte e generando una sorta di effetto domino globale, che 
si propaga, in misura più o meno marcata, a tutti gli intermediari. In settembre del 2008, a circa un anno 
dallo scoppio “ufficiale” della crisi, si ha il fallimento della grande banca d’affari statunitense Lehman 
Brothers che segna l’inizio della fase più acuta della crisi, che si protrae fino al marzo del 2009. I premi al 
rischio sui tassi interbancari, già in crescita da oltre un anno, evidenziano un repentino balzo verso l’alto. 
In una situazione dominata da forti incertezze sulla qualità degli attivi bancari, la capitalizzazione di borsa 
dei principali istituti bancari italiani e mondiali scende bruscamente nel giro di poche settimane, mentre si 
moltiplicano i segnali di peggioramento nelle condizioni di offerta al credito. 

Come era prevedibile, la crisi finanziaria si riflette sull’economia reale, deprimendo consumi e 
investimenti, con inevitabili contraccolpi sulla produzione e quindi sull’occupazione. I governi sono 
costretti a intervenire per evitare il collasso del sistema economico-finanziario. Nell’ottobre del 2008 le 
banche centrali delle principali economie mondiali provvedono a un taglio coordinato dei tassi di policy, 
che si protrae fino al maggio del 2009, portando i tassi d’interesse su livelli storicamente molto bassi.  

A questi provvedimenti si affianca una serie di misure di politica monetaria non convenzionali 
finalizzate ad assicurare che il credito continui ad affluire all’economia. La Banca centrale europea 
nell’ottobre del 2008 comincia a fornire liquidità illimitata con piena certezza sui costi delle operazioni e 
piena aggiudicazione degli importi richiesti nelle operazioni di rifinanziamento. Vengono inoltre estese le 
garanzie stanziabili per le operazioni di credito nell’ambito dell’Europa monetaria e potenziate le 
operazioni di rifinanziamento a più lungo termine.  

Secondo uno studio di Mediobanca R&S sui piani governativi di stabilizzazione finanziaria delle 
banche,  in Europa l'esposizione netta complessiva dei governi a fine 2009 ammontava a 1.028 miliardi di 
euro, a fronte dei 1.968 miliardi di dollari erogati negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno ampiamente 
superato l'Europa per quanto concerne il numero degli istituti destinatari degli interventi: 838 contro 66 a 
fine 2009. Gli interventi si sono per lo più esplicati in garanzie pubbliche sugli attivi o sui passivi e, in 
qualche caso, in iniezioni di capitale. Nel corso del 2009 i governi inglese e tedesco sono stati quelli più 
impegnati sul fronte della stabilizzazione finanziaria rispettivamente con 711 miliardi e 171 miliardi di 
euro, seguiti dall'Olanda, che ha impegnato 62 miliardi di euro. In Italia gli interventi sono risultati 
relativamente limitati, con un ammontare di 4,1 miliardi di euro,  pari allo 0,4 per cento del totale. I 
cosiddetti “Tremonti bond” sono stati erogati ad appena quattro istituti bancari e nessuno di essi aveva la 
sede amministrativa in Emilia-Romagna. 

Per la prima volta dal dopoguerra il Pil mondiale è stato stimato in calo attorno allo 0,4 per cento. In 
ambito europeo Eurostat ha stimato per l’Unione europea nel suo complesso e l’Eurozona decrementi 
reali pari rispettivamente al 4,2 e 4,1 per cento, in contro tendenza  rispetto al 2008 che aveva registrato 
aumenti dello 0,8 e 0,6 per cento.  
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In questo contesto, l’economia italiana ha vissuto una fase recessiva di proporzioni mai riscontrate dal 
dopoguerra, rappresentata da una flessione del Prodotto interno lordo attorno al 5 per cento. Secondo 
una studio della Banca d’Italia, gli eventi seguiti alle turbolenze finanziarie innescate dalla crisi dei mutui 
ad alto rischio statunitensi avrebbero sottratto 6,5 punti percentuali alla crescita del Pil del triennio 2008-
2010. Se non fossero state adottate politiche economiche a hoc e utilizzati stabilizzatori automatici, i 
fattori di crisi avrebbero gravato per quasi 10 punti percentuali, colpendo soprattutto il 2009. Gran parte 
degli effetti della crisi è da attribuire all’involuzione del contesto internazionale, mentre un ruolo meno 
rilevante, comunque non trascurabile, avrebbero avuto il peggioramento delle condizioni di accesso al 
credito e la crisi di sfiducia che si è accompagnata alla recessione, i cui principali effetti sono stati la 
caduta degli investimenti e il riflusso dei consumi delle famiglie. 

 
Tavola 1 - Scenario economico provinciale. Consuntivo e previsioni. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna (a). Periodo 2008 - 2012.

Provincia di Parma Emilia-Romagna

Descrizione 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Esportazioni di beni verso l'estero -1,9 -14,2 8,6 2,4 3,5 -2,5 -22,1 4,8 4,1 4,4
Importazioni di beni dall'estero -17,1 -14,6 0,9 1,8 2,4 -7,0 -13,3 2,2 2,7 3,0
Valore aggiunto totale ai prezzi di base: -2,4 -2,9 1,5 1,7 2,3 -0,4 -4,5 1,3 1,7 2,2
- Agricoltura, silvicoltura e pesca 4,1 16,1 5,4 2,6 1,2 6,2 -1,7 0,3 1,0 0,7
- Industria in senso stretto 0,3 -9,4 2,6 1,9 3,1 -3,3 -13,5 2,7 2,3 2,8
- Costruzioni 5,7 0,7 -2,3 1,9 1,3 -1,7 -2,8 -1,8 1,8 1,8
- Servizi -4,8 -0,8 1,1 1,5 2,0 0,7 -0,8 1,1 1,5 2,0
    Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunic. 1,1 -0,9 -2,1 2,3 3,0 0,6 -1,3 0,6 0,9 1,9
    Intermediaz. monetaria e finanziaria, attività immob. e imprend. -6,4 -0,3 3,7 2,1 2,2 1,3 -0,8 1,4 1,9 1,9
   Altre attività di servizi -9,0 -1,6 0,8 -0,5 0,1 -0,2 -0,3 1,3 1,9 2,3
Unità di lavoro totali: -1,0 -0,5 4,5 1,4 1,2 0,8 -1,7 -0,4 1,3 1,1
- Agricoltura, silvicoltura e pesca -4,0 5,7 -2,2 -1,0 -0,8 2,8 3,2 -2,1 -1,1 -0,9
- Industria in senso stretto 5,0 -2,7 -1,0 1,9 0,4 -1,9 -4,1 -1,3 1,6 0,2
- Costruzioni 7,6 -5,3 -0,2 1,8 2,7 -1,3 -7,4 -0,2 2,6 2,6
- Servizi -4,5 0,7 8,3 1,4 1,5 2,0 -0,5 0,1 1,3 1,4
    Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunic. -1,4 1,5 8,9 3,5 3,1 4,3 0,1 0,4 1,4 1,4
    Intermediaz. monetaria e finanziaria, attività immob. e imprend. -5,5 -0,9 6,8 0,5 1,1 0,4 -1,1 -0,5 1,2 1,8
   Altre attività di servizi -7,0 1,0 8,6 -0,1 -0,1 0,5 -1,0 0,2 1,1 1,1
Reddito disponibile delle famiglie e istituzioni sociali e private 3,6 -0,1 1,8 3,2 3,4 3,1 -0,3 1,6 3,1 3,4
Valore aggiunto totale per abitante (valori assoluti migl. di euro) (b) 23,2 22,2 22,3 22,5 22,8 23,5 22,7 22,7 22,9 23,9

(a) Variazioni in termini reali, escluso il reddito disponibile delle famiglie e istituzioni sociali private che è espresso a valori correnti.
(b) In termini reali.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia (scenario dell'economia marzo 2010).  
 
Anche un’economia fortemente integrata quale quella parmense è apparsa in difficoltà, mostrando 

tuttavia, come vedremo diffusamente in seguito, una relativa migliore tenuta sotto l’aspetto produttivo 
rispetto ad altre realtà della regione.  

Secondo lo scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia, redatto nello 
scorso marzo, nel 2009 il valore aggiunto parmense è diminuito in termini reali del 2,9 per cento rispetto 
all’anno precedente, che a sua volta era apparso in calo del 2,4 per cento. Se guardiamo agli ultimi 
quindici anni, andò peggio nel 2002, quando il valore aggiunto parmense, all’indomani dell’attentato alle 
torri gemelle, subì una flessione del 6,5 per cento. In ambito regionale, solo la provincia di Bologna ha 
evidenziato una diminuzione più contenuta di quella parmense, pari al 2,8 per cento. Nelle altre province i 
cali sono stati compresi tra il -3,8 per cento di Ferrara e il -7,0 per cento di Reggio Emilia.  

Se analizziamo l’andamento dei vari settori alla formazione del valore aggiunto, possiamo notare che la 
flessione più accentuata, pari al 9,4 per cento, è stata riscontrata nell’industria in senso stretto che 
riassume i comparti estrattivo, manifatturiero ed energetico. La caduta è pesante e di proporzioni mai 
riscontrate in passato, ma è tuttavia apparsa più ridotta rispetto a quanto stimato per la regione (-13,5 per 
cento). Nelle province dell’Emilia-Romagna sono state registrate flessioni di più ampio spessore 
comprese tra il -10,5 per cento di Ravenna e il -16,3 per cento di Reggio Emilia. La maggiore resistenza 
alle avversità congiunturali palesata dalla provincia di Parma risiede, con tutta probabilità, nel forte 
sviluppo di un settore aciclico per eccellenza quale quello alimentare, che ha ridotto al minimo il calo della 
produzione, risultando inoltre tra i pochi settori ad accrescere l’export. Negli altri ambiti settoriali spicca la 
forte crescita quantitativa del settore primario, che non è stato tuttavia confortato da prezzi in ascesa, 
mentre l’industria edile è riuscita sostanzialmente a tenere (+0,7 per cento), distinguendosi 
dall’andamento negativo riscontrato in regione (-2,8 per cento).  
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Nell’ambito dei servizi, che hanno inciso nel 2009 per circa il 60 per cento del totale del valore aggiunto 
parmense, è stata registrata una diminuzione dello 0,8 per cento, la stessa riscontrata in regione, che è 
apparsa più contenuta di quella rilevata nel 2008 (-4,8 per cento). Ogni comparto ha contribuito alla 
diminuzione complessiva dei servizi, sia pure con diversa intensità. Il valore aggiunto delle attività del 
commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni è sceso dello 0,9 per cento (-1,3 
per cento in regione), annullando di fatto la crescita dell’1,1 per cento riscontrata nel 2008. Le attività 
dell'intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari e imprenditoriali sono risultate 
sostanzialmente stabili (-0,3 per cento), dopo la caduta rilevata nel 2008 (-6,4 per cento). La crisi 
finanziaria e i conseguenti timori mostrati dai risparmiatori verso gli investimenti diversi dai più sicuri titoli 
di Stato è probabilmente tra le cause di tali ridimensionamenti. Nell’eterogeneo gruppo degli “altri servizi”, 
che comprende tra gli altri i servizi alla persona, è stata registrata una situazione sostanzialmente simile a 
quella appena commentata. Alla flessione del 9,0 per cento del 2008, è subentrato un calo più morbido 
pari all’1,6 per cento, ma in questo caso la provincia di Parma ha evidenziato una situazione meno 
intonata rispetto a quella regionale, segnata da una moderata diminuzione (-0,3 per cento).  

Alla diminuzione reale del reddito si è associato un analogo andamento per le unità di lavoro che 
misurano l’effettiva intensità del lavoro prestato. Per fare un esempio pratico, quattro persone che 
abbiano lavorato ciascuna per tre mesi all’anno, danno origine ad una unità di lavoro. Inoltre viene tenuto 
conto del lavoro effettivamente prestato nei vari settori, indipendentemente dalla persona che lo ha 
svolto. Non sono infrequenti i casi, ad esempio, di occupati che lavorano per qualche ora nel proprio 
fondo agricolo, dopo avere terminato l’attività principale nell’industria o nel terziario. In questo caso le ore 
prestate all’agricoltura vengono conteggiate in questo settore e non nell’industria che rappresenta l’attività 
principale della persona occupata. Nel 2009 la provincia parmense ha registrato una contrazione delle 
unità di lavoro totali pari allo 0,5 per cento, più contenuta rispetto al decremento dell’1,0 per cento 
registrato nel 2008. Il dato è negativo, ma ha tuttavia evidenziato una maggiore tenuta rispetto 
all’andamento regionale, segnato da una diminuzione dell’1,7 per cento.  

Ai cali dell’industria, segnatamente quella delle costruzioni, si sono contrapposti gli aumenti del terziario 
e delle attività dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, pari rispettivamente allo 0,7 e 5,7 per cento. In regione 
l’unico aumento degno di nota ha riguardato il settore primario (+3,2 per cento). Negli altri ambiti settoriali 
hanno prevalso le diminuzioni, con una particolare accentuazione per l’industria delle costruzioni.  

Se spostiamo l’analisi alle unità di lavoro alle dipendenze, la provincia di Parma ha evidenziato una 
situazione di sostanziale tenuta. La diminuzione è stata di appena lo 0,3 per cento, a fronte della 
flessione dell’1,4 per cento registrata in regione. L’occupazione è stata sostenuta dalle attività del 
terziario, che hanno mitigato i vuoti emersi nell’industria, a causa del largo impiego degli ammortizzatori 
sociali, primo fra tutti la Cassa integrazione guadagni. 

Per quanto concerne il reddito disponibile delle famiglie e istituzioni sociali e private, è stata registrata a 
valori correnti una diminuzione complessiva dello 0,1 per cento, in contro tendenza rispetto all’aumento 
del 3,6 per cento rilevato nel 2008. In Emilia-Romagna il decremento della ricchezza disponibile è 
apparso un po’ più sostenuto (-0,3 per cento), anch’esso in contro tendenza rispetto all’evoluzione del 
2008 (+3,1 per cento). La disponibilità finanziaria delle famiglie parmensi è apparsa sostanzialmente 
stabile, distinguendosi dalle altre province della regione, che hanno registrato cali più sostenuti compresi 
tra il -0,2 per cento di Ferrara e Rimini e il -0,6 per cento di Reggio Emilia.   

Note di segno più negativo sono venute dal valore aggiunto per abitante, che in provincia di Parma è 
sceso in termini reali del 4,2 per cento, in misura  più ampia rispetto a quanto rilevato in regione (-3,2 per 
cento).   

Le previsioni per il 2010 disegnano un quadro a tinte prevalentemente rosa, nel senso che anche la 
provincia di Parma dovrebbe beneficiare di una ripresa, che non riuscirà tuttavia a colmare le perdite 
accusate nel 2009. Come vedremo diffusamente in seguito, lo scenario economico di Unioncamere 
Emilia-Romagna – Prometeia prospetta un aumento reale del valore aggiunto pari all’1,5 per cento, 
leggermente superiore alla crescita dell’1,3 per cento attesa per l’Emilia-Romagna. Ci sarà in sostanza un 
maggiore dinamismo rispetto ad altre realtà della regione, replicando nella sostanza la relativa migliore 
tenuta osservata nel 2009. Come si può evincere dalla tavola 1, la ripresa, sia pure moderata, attesa nel 
2010, dovrebbe irrobustirsi nei due anni successivi. Nel 2012 l’economia parmense dovrebbe superare 
leggermente i livelli del 2007. In pratica dovranno passare cinque anni prima di tornare alla situazione 
pre-crisi.  

L’analisi dei vari settori e di alcuni indicatori economici non ha fatto che confermare nella sostanza 
quanto evidenziato dallo scenario provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia. E’ tuttavia 
emersa una situazione che, seppure negativa, e ci ripetiamo, è apparsa sotto l’aspetto produttivo 
relativamente meno pesante rispetto alle altre province della regione. La forte presenza di un settore 
aciclico per eccellenza, quale quello agro-alimentare è tra i motivi principali di questo andamento. 



8a. Giornata dell’economia – 7 maggio 2010 

 

 

 70 

Qualche difficoltà in più è emersa sotto l’aspetto dell’evoluzione del mercato del lavoro, ma la provincia 
ha tuttavia evidenziato fondamentali ancora eccellenti che brillano ancora di più se si considera che 
l’Emilia-Romagna è tra le regioni leader in fatto di tassi di occupazione. 

Passiamo ora ad un esame schematico dei vari settori, rimandando ai relativi capitoli chi volesse 
approfondire l’analisi. 

Secondo le prime stime dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne il mercato del lavoro  della provincia di 
Parma è stato caratterizzato da una diminuzione della consistenza degli occupati dell’1,6 per cento 
rispetto all’anno precedente, più accentuata rispetto al calo dell’1,2 per cento registrato in regione. A far 
pendere negativamente la bilancia dell’occupazione parmense sono state agricoltura e industria in senso 
stretto, che hanno accusato flessioni rispettivamente pari al 9,9 e 9,0 per cento rispetto al 2008, 
equivalenti a circa 700 e 5.000 addetti in meno. Segni positivi per edilizia e servizi, che hanno evidenziato 
aumenti pari rispettivamente al 6,6 e 1,5 per cento.  

La disoccupazione è apparsa in ripresa. Nel 2009 il relativo tasso si è attestato al 3,9 per cento, rispetto 
al 2,3 per cento del 2008. Se guardiamo agli ultimi vent’anni sono state tuttavia registrate situazioni più 
critiche, come nel quinquennio 1995-1999, (nel 1996 la punta massima del 5,0 per cento) e nel 2005. 

La Cassa integrazione guadagni è apparsa in forte aumento, riflettendo la fase recessiva vissuta dal 
maggiore utilizzatore, vale a dire l’industria in senso stretto. Secondo i dati Inps, c’è stata una crescita 
complessiva, tra ordinaria, straordinaria e speciale edilizia, del 425,3 per cento, tuttavia più contenuta 
rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+699,8 per cento).  

Le ore autorizzate per interventi ordinari, la cui matrice è prevalentemente anticongiunturale, sono 
risultate più di 1 milione 150 mila, vale a dire circa 18 volte in più rispetto al 2008.  

La Cassa integrazione guadagni straordinaria che viene concessa per fronteggiare gli stati di crisi 
aziendale, locale e settoriale oppure per provvedere a ristrutturazioni, riconversioni e riorganizzazioni è 
costata circa un milione di ore autorizzate, risultando praticamente triplicata rispetto al 2008.  

Un altro indicatore di crisi rappresentato dai flussi di iscrizioni nelle liste di mobilità ha evidenziato una 
situazione in peggioramento. Secondo i dati diffusi dalla Regione, nel 2009 ne sono state registrate in 
provincia di Parma 2.209 rispetto alle 1.183 dell’anno precedente. Un altro segnale negativo è venuto 
dalle domande di disoccupazione presentate all’Inps. Nel 2009 tra disoccupazione ordinaria e a requisiti 
ridotti sono state superate le 13.000 unità, quasi 4.000 in più rispetto al 2008.  

L’agricoltura parmense ha mostrato una sostanziale tenuta. Secondo le prime stime divulgate 
dall’Assessorato regionale all’agricoltura, nel 2009 il valore della produzione lorda vendibile valutato a 
prezzi correnti è rimasto praticamente stabile rispetto all’anno precedente (+0,4 per cento), distinguendosi 
dalla flessione superiore al 6 per cento rilevata in regione. La tenuta della plv parmense è da attribuire 
alle produzioni zootecniche, il cui aumento in valore dell’1,8 per cento ha mitigato la diminuzione del 4,1 
per cento registrata per le produzioni vegetali. Il comparto zootecnico è stato sostenuto  dal prodotto più 
importante, vale a dire il latte vaccino che in provincia è per lo più destinato alla trasformazione in 
formaggio Parmigiano-Reggiano. Nel 2009 le prime stime hanno registrato, in uno scenario di ripresa dei 
prezzi, un valore superiore ai 248 milioni di euro, con un incremento del 7,1 per cento rispetto al 2008. Le 
produzioni vegetali sono state invece penalizzate da quotazioni in generale discesa. Segno opposto per il 
comparto suino i cui cali delle quotazioni e produttivi hanno determinato una flessione dei ricavi pari al 
17,2 per cento. I cereali che sono tra le produzioni erbacee più importanti della provincia di Parma, hanno 
accusato, alla luce del concomitante calo della produzione e dei prezzi una flessione del valore della 
produzione vendibile pari al 21,4 per cento, con punte del 28,2 e 47,0 per cento relative al frumento 
tenero e duro. Nell’ambito delle patate e ortaggi, la produzione più importante rappresentata dal 
pomodoro da industria – ha rappresentato quasi un terzo delle produzioni vegetali - ha invece evidenziato 
un incremento del valore della produzione pari al 13,1 per cento, dovuto esclusivamente, in una 
situazione di prezzi calanti, al forte aumento delle quantità prodotte. Nell’ambito delle colture industriali, la 
barbabietola da zucchero si è distinta dal generale calo delle quotazioni, evidenziando una crescita del 
valore della produzione del 2,9 per cento, a fronte della diminuzione del 5,1 per cento relativa alle 
quantità.  
Note negative per l’occupazione, comprendendo silvicoltura e pesca. Secondo le prime stime dell’Istituto 
Guglielmo Tagliacarne la consistenza degli occupati si è ridotta nel 2009 del 9,9 per cento rispetto 
all’anno precedente, per un totale di circa 700 addetti. Dello stesso segno l’evoluzione imprenditoriale. La 
consistenza delle imprese attive impegnate nell’agricoltura, caccia e relativi servizi è nuovamente 
diminuita , scendendo dalle 7.076 di fine 2008 alle 6.972 del 2009. A fine 2000 se ne contavano poco più 
di 8.000. Le imprese registrate condotte da coltivatori diretti sono scese a 3.818 unità, rispetto alle quasi 
4.000 del 2008 e 5.260 del 2000. 
L’industria in senso stretto  ha vissuto la fase congiunturale più negativa del dopoguerra, anche se in 
misura meno intensa rispetto alle altre province della regione.  
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Nel 2009 la produzione delle piccole e medie imprese parmensi è scesa mediamente del 9,9 per cento 
rispetto all’anno precedente, distinguendosi  sensibilmente dal calo dell’1,0 per cento riscontrato nel 
2008. Mai in passato erano state riscontrate diminuzioni così elevate. La crisi si è fatta insomma sentire 
anche se in misura relativamente più contenuta rispetto all’andamento regionale, segnato da una 
flessione del 14,1 per cento. Il fatturato è apparso anch’esso in diminuzione del 14,3 per cento, 
risentendo in parte del calo medio dei prezzi praticati alla clientela, attorno all’1,5 per cento. Al 
decremento di produzione e vendite non è stata estranea la domanda, che è apparsa in diminuzione del 
14,4 per cento, e anche in questo caso dobbiamo sottolineare la straordinarietà del decremento. L’export 
ha mostrato una relativa maggiore tenuta, nel senso che il calo delle piccole e medie imprese parmensi è 
stato di “appena” il 5,9 per cento, dopo sei anni caratterizzati da un aumento medio dell’1,7 per cento. La 
stessa tendenza è emersa dai dati Istat, relativi in questo caso all’universo delle imprese, che hanno 
registrato una flessione dell’11,9 per cento, in contro tendenza rispetto a quanto registrato nel 2008 (+3,0 
per cento). Il calo registrato in regione è tuttavia apparso di spessore ancora più ampio (-23,4 per cento). 
La relativa maggiore tenuta di Parma è da attribuire all’importante settore agroalimentare, il cui export è 
riuscito a crescere del 3,1 per cento, a fronte della diminuzione regionale del 4,7 per cento. 

La Cassa integrazione guadagni di matrice anticongiunturale ha riflesso il peggioramento della 
congiuntura, facendo registrare un forte incremento delle ore autorizzate, passate dalle quasi 60.000 del 
2008 a oltre 1.100.000 del 2009. Un analogo andamento ha caratterizzato la Cassa integrazione 
guadagni straordinaria - viene concessa a seguito di stati di crisi aziendale, locale e settoriale oppure per 
ristrutturazioni, riconversioni, ecc. – le cui ore autorizzate sono quintuplicate.  

L’occupazione ha risentito della sfavorevole congiuntura, accusando una diminuzione del 9,0 per cento 
rispetto al 2008, che è equivalsa a circa 5.000 addetti.  

Il basso profilo congiunturale ha intaccato la compagine imprenditoriale. Nel Registro delle imprese a 
fine 2009 sono risultate attive 6.431 imprese, di cui 6.345 manifatturiere, vale a dire il 2,5 e 2,7 per cento 
in meno rispetto all’analogo periodo del 2008, in linea con quanto avvenuto in Emilia-Romagna.  

L’industria delle costruzioni  parmense ha chiuso il 2009 con un bilancio di sostanziale tenuta. Il 
volume d’affari è diminuito di appena lo 0,6 per cento rispetto al 2008, distinguendosi dal calo del 3,9 per 
cento rilevato in regione.  

L’occupazione è apparsa in crescita del 6,6 per cento, in contro tendenza rispetto alla flessione del 5,6 
per cento riscontrata in Emilia-Romagna. C’è stato in sostanza un miglioramento del clima congiunturale 
se si considera che l’indagine Excelsior aveva previsto per il 2009 una diminuzione dell’occupazione alle 
dipendenze dello 0,6 per cento.  

La consistenza della compagine imprenditoriale è apparsa in diminuzione, interrompendo la tendenza 
espansiva in atto da diversi anni. A fine dicembre 2009 le imprese attive iscritte nel Registro sono 
risultate 8.295, vale a dire il 2,8 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2008.  

Nel 2009 il commercio interno  parmense ha registrato una diminuzione media del valore delle vendite 
al dettaglio pari al 2,8 per cento (-2,9 per cento in regione), che si è sommata al leggero calo dello 0,3 per 
cento registrato nell’anno precedente, dopo tre anni caratterizzati da moderati aumenti. La diminuzione si 
è associata al calo degli ordinativi ai fornitori e da previsioni sull’evoluzione delle vendite che sono 
apparse permeate da diffuso pessimismo, in misura superiore rispetto a quanto emerso nel 2008. Per 
quanto concerne le giacenze di magazzino c’è stato un aumento della quota di esuberi rispetto all’anno 
precedente, anch’esso indice della scarsa intonazione delle vendite.   

Secondo l’indagine Excelsior, l’occupazione del commercio al dettaglio, ingrosso comprese le 
riparazioni di beni di consumo dovrebbe essere diminuita in provincia di Parma dello 0,5 per cento, in 
contro tendenza rispetto all’andamento generale del ramo dei servizi (+0,1 per cento). La struttura del 
settore commerciale a fine 2009 si è articolata su 9.461 imprese attive, vale a dire l’1,0 per cento in meno 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Questo andamento ha ripreso la fase negativa di lungo 
periodo, dopo la crescita episodica registrata nel 2008. Per quanto concerne la distribuzione 
despecializzata e le grandi superfici è stata registrato un incremento delle grandi superfici specializzate, 
unitamente a supermercati e minimercati, mentre è rimasto stabile il numero degli iper. 

Nel 2009 il valore delle esportazioni di merci della provincia di Parma ha sfiorato i 4 miliardi di euro, 
vale a dire quasi il 12 per cento in meno rispetto al 2008, a fronte della flessione del 23,4 per cento 
rilevata in regione. La relativa maggiore tenuta dell’export parmense, avvenuta in un contesto di forte 
diminuzione del commercio internazionale – si prevede un calo del 12 per cento - deriva essenzialmente 
dal buon andamento di uno dei settori portanti dell’economia parmense, vale a dire l’agroalimentare, che 
ha rappresentato circa un quarto del fatturato estero, in misura largamente superiore alla corrispondente 
quota regionale del 10,6 per cento. Nel 2009 i prodotti agroalimentari parmensi hanno registrato una 
crescita del 3,1 per cento nei confronti dell’anno precedente, in contro tendenza rispetto a quanto rilevato 
in regione (-4,7 per cento).   
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Negli altri ambiti settoriali spicca la flessione prossima al 21 per cento accusata dai prodotti 
metalmeccanici, che ne ha ridotto l’incidenza sul totale dell’export al 45 per cento circa, rispetto al 50,0 
per cento del 2008. Il malessere dei prodotti metalmeccanici è tuttavia apparso relativamente più 
contenuto rispetto all’andamento regionale, caratterizzato da una flessione del 30,3 per cento.  

Tavola 2 - Cassa integrazione guadagni. Ore autoriz zate agli operai e impiegati.
Provincia di Parma. Periodo 2008 - 2009 (1).

2008 2009
Valori Valori Var. %

Tipo di intervento asso luti Comp. % asso luti Comp. % 2008-2009

IN T ER VEN T I OR D IN A R I
Attività economiche connesse con l'agrico ltura -                            0,0 -                            0,0 -                        
Estrazione minerali metalliferi e  non -                            0,0 -                            0,0 -                        

Legno 4.269                  6,8 19.526                 1,7 357,4
Alimentari 712                       1,1 22.051                 1,9 2997,1
M etalmeccaniche: 3.997                  6,4 586.017              50,9 14561,4
- M etallurgiche 636                   1,0 77.057             6,7 12015,9

- M eccaniche 3.361                 5,4 508.960           44,2 15043,1

Sistema moda: 5.104                   8,2 42.477                3,7 732,2
- Tessili 608                   1,0 11.611                 1,0 1809,7
- Abbigliamento 4.364                7,0 12.096              1,1 177,2
- Pelli, cuoio e calzature 132                    0,2 18.770              1,6 14119,7

Chimiche (a) 10.633                 17,0 41.455                 3,6 289,9
Lavorazione minerali non metalliferi 35.057                56,0 404.014              35,1 1052,4
Carta, stampa, edito ria -                            0,0 13.784                 1,2 -                        
Installazione impianti per l'edilizia 2.844                  4,5 12.666                 1,1 345,4

Energia elettrica, gas e  acqua -                            0,0 -                            0,0 -                        
Trasporti e comunicazioni -                            0,0 8.737                  0,8 -                        
Tabacchico ltura -                            0,0 -                            0,0 -                        
Servizi e varie -                            0,0 -                            0,0 -                        

T OT A LE 62.616                 100,0 1.150.727            100,0 1737,8
Di cui: Industria in senso stretto (b) 59.772             95,5 1.129.324         98,1 1789,4

IN T ER VEN T I ST R A OR D IN A R I
Attività economiche connesse con l'agrico ltura -                            0,0 -                            0,0 -                        
Estrazione minerali metalliferi e  non -                            0,0 360                      0,0 -                        

Legno -                            0,0 17.808                 1,6 -                        
Alimentari 112.440               39,6 37.280                3,5 -                        
M etalmeccaniche: 30.743                10,8 360.206             33,3 -                        
- M etallurgiche -                         0,0 5.854                0,5 -                        
- M eccaniche 30.743             10,8 354.352           32,8 -                        
Sistema moda: -                            0,0 39.544                3,7 -                        
- Tessili -                         0,0 15.070              1,4 -                        
- Abbigliamento -                         0,0 10.494              1,0 -                        
- Pelli, cuoio e calzature -                         0,0 13.980              1,3 -                        
Chimiche (a) 13.429              4,7 18.458              1,7 -                        
Lavorazione minerali non metalliferi 11.208                  3,9 299.880             27,8 -                        
Carta, stampa, edito ria 1.842                   0,6 40.815                 3,8 2115,8
Installazione impianti per l'edilizia 6.744                  2,4 36.129                 3,3 435,7

Energia elettrica, gas e  acqua -                            0,0 -                            0,0 -                        
Trasporti e comunicazioni -                            0,0 19.860                 1,8 -                        
Tabacchico ltura -                            0,0 -                            0,0 -                        
Servizi e varie -                            0,0 18.720                 1,7 -                        

Commercio 107.681               37,9 191.126                17,7 77,5
T OT A LE 284.087             100,0 1.080.186            100,0 280,2
Di cui: Industria in senso stretto (b) 169.662            59,7 833.071            77,1 391,0

GEST ION E SP EC IA LE ED ILIZ IA
Industria edile 126.453              68,9 376.335             67,9 197,6
Artigianato  edile 56.996                31,1 171.431                30,9 200,8
Lapidei -                            0,0 6.391                   1,2 #DIV/0!
T OT A LE 183.449              100,0 554.157              100,0 202,1
T OT A LE GEN ER A LE 530.152              - 2.785.070          - 425,3

(a) Compresa petro lchimica, gomma e materie plastiche.

(b) Estrazione minerali metalliferi e non, legno, alimentari, metallurgiche, meccaniche, tessili, vestiario ecc., chimiche, pelli e cuo io , 
trasfo rmazioni minerali non metalliferi, carta e poligrafici, energia elettrica e gas, 

Fonte: Inps e nostra elaborazione.  
 
Tra i mercati di sbocco c’è stato un certo rimescolamento delle varie quote dovuto alla diversa entità dei 

cali registrati nella maggioranza dei continenti. L’Europa si è confermata al primo posto, con una 
incidenza sul totale dell’export pari a circa il 68 per cento. Seguono Asia e America con rapporti 
rispettivamente pari al 14,4 e 9,3 per cento. Rispetto alla situazione regionale, la provincia di Parma è 
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apparsa più orientata verso i mercati europeo e africano e meno verso quello americano, specie 
settentrionale, e asiatico. Come accennato, la maggioranza dei continenti ha ridotto gli acquisti di merci 
parmensi. Hanno fatto eccezione le esportazioni verso Africa e Asia, che sono apparse in aumento 
rispettivamente del 3,6 e 7,5 per cento, a fronte dei cali che hanno invece contraddistinto la regione e 
l’Italia. Le vendite verso l’Europa sono scese del 15,1 per cento, con una punta del 21,0 per cento relativa 
ai paesi extracomunitari.  L’America ha accusato la flessione più elevata dei continenti (-20,9 per cento), 
ma in termini tuttavia più contenuti rispetto a quanto riscontrato in regione (-32,1 per cento) e nel Paese (-
25,0 per cento). Nell’ambito del solo mercato nord-americano la diminuzione si è attestata al 20,8 per 
cento, e anche in questo caso Emilia-Romagna e Italia hanno evidenziato andamenti peggiori. 

La stagione turistica  si è chiusa con un bilancio negativo, almeno per quanto concerne il periodo 
gennaio-agosto (nel 2008 ha inciso per il 65 per cento del totale annuo), in linea con quanto registrato in 
Italia. 

Alla riduzione degli arrivi (-3,6 per cento) si è associato un calo ancora più accentuato per le presenze, 
pari al 7,5 per cento. La tendenza al ridimensionamento del periodo medio di soggiorno è pertanto 
proseguita: dai 2,98 giorni dei primi otto mesi del 2008 si è scesi ai 2,85 del 2009. Nel 2000 il periodo 
medio di soggiorno, sempre relativamente al periodo gennaio-agosto, era attestato a 3,39 giorni, nel 1995 
sfiorava i quattro giorni. Se analizziamo i flussi turistici dal lato della nazionalità, si può evincere che è 
stata soprattutto la clientela nazionale a spingere al ribasso i flussi dei pernottamenti, con una flessione 
dell’8,7 per cento, a fronte della assai più contenuta diminuzione registrata per gli stranieri (-2,6 per 
cento).  

Per quanto concerne la tipologia degli esercizi, la flessione delle presenze è stata esclusivamente 
determinata dalle strutture alberghiere (-9,5 per cento), a fronte della sostanziale stabilità rilevata nelle 
“altre strutture ricettive” (+0,4 per cento).  

Per quanto riguarda la capacità ricettiva, a inizio 2009 sono stati rilevati 262 alberghi, sette in meno 
rispetto alla situazione di inizio 2008. Segno opposto per le altre strutture ricettive, passate 
progressivamente dalle 147 esistenti nel 2000 alle 334 di inizio 2009, mentre la disponibilità di posti letto 
è salita da 4.134 a 6.647 unità.  

In termini di imprenditorialità è emersa una situazione di segno negativo. Le imprese iscritte nel 2009 
potenzialmente collegabili al turismo sono risultate poco meno di 400, a fronte di circa 600 cessazioni.  

Per quanto riguarda i trasporti aerei , l’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma ha chiuso il 2009 con un 
bilancio negativo.  

Il movimento passeggeri, pari a 258.160 unità, è diminuito del 10,4 per cento rispetto al 2008. Il 
ridimensionamento se da un lato può derivare dalla situazione generale di crisi economica, dall’altro 
sconta l’adozione di aerei meno capienti sulla tratta per Roma, oltre alla temporanea diminuzione dei 
collegamenti con Londra effettuata da Ryanair. Fino a ottobre sono stati registrati cali tendenziali, con 
punte superiori al 20 per cento nel bimestre aprile-maggio e nel mese di ottobre. Da novembre la 
tendenza è tuttavia tornata positiva, consentendo di chiudere l’ultimo bimestre del 2009 con una crescita 
media del 10,0 per cento rispetto all’analogo periodo del 2008. La ripresa è da attribuire al nuovo 
aumento delle frequenze settimanali del volo per Londra di Ryanair, passate da due a quattro voli andata 
e ritorno.  

Tutti i segmenti di traffico sono apparsi in diminuzione. I voli di linea che hanno rappresentato la quasi 
totalità dei passeggeri movimentati, sono scesi del 9,7 per cento, e ancora più ampia è risultata la 
flessione dei voli charter, pari al 35,2 per cento. Segno meno, ma in misura assai più contenuta, anche 
per aerotaxi e aviazione generale (-2,2 per cento).  

Del tutto assente il movimento merci, in linea con quanto emerso nel 2008. 
Il credito  ha riflesso il difficile momento congiunturale.   
A fine dicembre 2009 i prestiti “vivi” sono diminuiti del 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno, con un peggioramento prossimo al punto percentuale rispetto al trend dei dodici mesi 
precedenti. In regione solo la provincia di Reggio Emilia ha accusato un decremento percentuale più 
elevato, pari al 6,2 per cento.  

Se analizziamo l’evoluzione dei prestiti “vivi” sotto l’aspetto settoriale, possiamo notare che la fase di 
riflusso è stata essenzialmente determinata dalle imprese. La crisi economica, con conseguente 
avvitamento del ciclo produttivo, è alla base di questo andamento, ma è anche da considerare la 
maggiore attenzione esercitata dalle banche nell’erogare prestiti. La diminuzione del 3,6 per cento 
rilevata a dicembre per le imprese parmensi si è calata in una situazione regionale dello stesso segno (-
3,9 per cento). Tra i rami di attività, la riduzione più vistosa ha riguardato le imprese manifatturiere – 
hanno rappresentato circa il 30 per cento dei prestiti “vivi” - che a dicembre hanno accusato una flessione 
tendenziale prossima al 9 per cento, in peggioramento rispetto al trend negativo dei dodici mesi 
precedenti (-7,0 per cento). Per quanto concerne la dimensione delle imprese, il calo più vistoso dei 
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prestiti “vivi” ha riguardato quelle meno strutturate, con meno di 20 addetti, il cui decremento tendenziale, 
pari al 6,4 per cento, ha superato  di oltre tre punti percentuali il trend dei dodici mesi precedenti.  

Per quanto riguarda i prestiti “vivi” erogati alle famiglie consumatrici e assimilabili, la situazione di fine 
dicembre 2009 è stata caratterizzata da un moderato calo tendenziale (-0,2 per cento), che ha 
consolidato la fase negativa in atto da settembre. Rispetto al trend dei dodici mesi precedenti, c’è stato 
un peggioramento prossimo ai due punti percentuali. L’andamento regionale è invece risultato di segno 
positivo (+2,8 per cento), oltre che in leggero miglioramento rispetto all’evoluzione media dei dodici mesi 
precedenti (+1,0 per cento). 

La qualità del credito parmense ha risentito anch’essa del momento di profonda crisi economica. A 
dicembre 2009 le sofferenze bancarie sono cresciute del 21,3 per cento rispetto alla situazione dello 
stesso mese dell’anno precedente, in contro tendenza rispetto al trend decrescente riscontrato 
mediamente nei dodici mesi precedenti (-19,5 per cento). Di spessore ancora più ampio è apparso 
l’andamento regionale, che a dicembre è stato caratterizzato da un incremento tendenziale del 45,1 per 
cento, che ha consolidato la tendenza espansiva in atto dal mese di aprile.  

Il rapporto sofferenze/prestiti totali bancari si è attestato a dicembre 2009 al 3,05 per cento, in leggero 
peggioramento rispetto al trend del 2,67 per cento registrato nei dodici mesi precedenti. Questi segnali 
negativi si sono associati all’evoluzione delle sofferenze rettificate. Nel trimestre ottobre-dicembre 2009 
sono arrivate ad incidere per l’1,44 per cento dei prestiti, superando il trend dei dodici mesi precedenti, 
pari all’1,20 per cento.  
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I depositi sono cresciuti più dell’inflazione. A fine dicembre 2009 le somme depositate nella totalità delle 
banche dai clienti residenti in provincia di Parma sono ammontate a circa 9 miliardi e mezzo di euro, con 
una crescita del 3,1 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, leggermente più contenuta 
rispetto al trend espansivo dei dodici mesi precedenti (+3,7 per cento). 
I tassi d’interesse rilevati in provincia sono apparsi nel corso dell’anno in generale ridimensionamento, 
ricalcando l’andamento generale. Le condizioni proposte dalle banche parmensi sono generalmente 
apparse più convenienti rispetto a quelle praticate in regione. 

E' continuato lo sviluppo della rete degli sportelli bancari. A fine settembre 2009 ne sono stati registrati 
in provincia di Parma 367 rispetto ai 364 di fine settembre 2008. A fine marzo 1995 se ne contavano 243. 
La diffusione sulla popolazione parmense a inizio 2009 è di 85 sportelli ogni 100.000 abitanti rispetto alla 
media regionale di 83 e nazionale di 57.  
Nel Registro delle imprese  figurava a fine dicembre 2009 una consistenza di 43.236 imprese attive 
rispetto alle 43.696 di fine dicembre 2008 per un decremento tendenziale pari all’1,1 per cento, che è 
apparso più accentuato rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-0,9 per cento) e Italia (-0,6 per 
cento). La battuta d’arresto del 2009 ha interrotto la tendenza espansiva che aveva progressivamente 
accresciuto la consistenza delle imprese attive dalle 40.079 di fine dicembre 2000 alle 43.696 di fine 
dicembre 2008. 
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Il saldo fra imprese iscritte e cessate, al netto delle cancellazioni d’ufficio, è risultato negativo per 809 
unità, in peggioramento rispetto al passivo di 214 imprese del 2008. L’indice di sviluppo, ottenuto dal 
rapporto fra il saldo delle imprese iscritte e cessate, senza le cancellazioni d’ufficio, e la consistenza di 
fine dicembre, si è attestato su valori negativi (-1,87 per cento), in peggioramento rispetto a quanto 
rilevato nel 2008 (-0,49 per cento). Se guardiamo all’andamento dei vari rami di attività, possiamo 
evincere che sono state agricoltura e industria a pesare sulla diminuzione generale, a fronte della 
sostanziale tenuta dei servizi.  
Si è ulteriormente rafforzata la consistenza delle società di capitale, anche dal lato finanziario, mentre è 
stata confermata la maggiore incidenza di imprese anziane, vale a dire nate prima del 1980, rispetto alle 
altre province della regione. Gli immigrati hanno ricoperto 5.287 cariche nelle imprese attive rispetto alle 
5.208 di fine 2008 e 2.402 di fine 2000, arrivando a coprire il 7,3 per cento del totale delle cariche rispetto 
alla percentuale del 3,5 per cento di fine 2000.  
L’artigianato manifatturiero  ha chiuso il 2009, delineando uno scenario dai connotati spiccatamente 
recessivi.  
La produzione è diminuita del 10,7 per cento, aggravando il calo del 2,7 per cento registrato nel 2008. In 
Emilia-Romagna e Italia sono stati rilevati decrementi ancora più sostenuti, pari rispettivamente al 14,5 e 
16,6 per cento. Note di eguale tenore per il fatturato, che è sceso del 10,9 per cento, anche in ragione, 
sia pure in minima parte, del calo prossimo allo 0,5 per cento dei prezzi praticati alla clientela.  
Al basso profilo di produzione e vendite non è stata estranea la domanda, che ha accusato una flessione 
su base annua dell’11,1 per cento, e anche in questo caso c’è stato un netto peggioramento rispetto al 
2008 (-2,8 per cento). Le esportazioni hanno mostrato una relativa migliore tenuta (-2,4 per cento), ma la 
diminuzione ha interrotto la fase positiva che aveva caratterizzato il triennio 2006-2008. Il periodo di 
produzione assicurato dal portafoglio ordini è sceso per la prima volta sotto i due mesi. La crisi 
economica non ha mancato di riflettersi sulla compagine imprenditoriale. La consistenza delle imprese 
attive manifatturiere è scesa da 4.405 a 4.213 unità.   
Per quanto riguarda la cooperazione , le informazioni fornite dalla Lega delle cooperative di Parma sulle 
imprese associate ci permettono, sulla base delle bozze di alcuni bilanci in fase di approvazione mentre il 
presente lavoro va in stampa, di fare alcune considerazioni in merito all’andamento 2009, rispetto a 
valore della produzione, occupati e soci dei diversi settori in cui si articolano le cooperative aderenti 
all’associazione. 
L’edilizia, nel suo complesso, ha subito nel 2009 una notevole battuta d’arresto, che comporterà di 
conseguenza, con ogni probabilità, un calo del valore della produzione e degli occupati ed una stabilità, di 
fatto, dei soci. 
Il settore agricolo dovrebbe aver chiuso il 2009 con una ulteriore crescita di tutti e tre i parametri in 
considerazione. In particolare, il Parmigiano-Reggiano dovrebbe aver recuperato le contrazioni di prezzo 
del passato. Analoga dovrebbe essere la situazione del pomodoro destinato all’industria. 
Andamento simile a quello dell’agricoltura si prevede per le cooperative attive nel settore sociale e 
solidarietà. Non sono previste variazioni apprezzabili per il settore del credito e della distribuzione e 
consumatori. 
Il 2009 dovrebbe essersi, infine, chiuso in sostanziale tenuta per le cooperative di produzione e lavoro ed 
in lieve flessione per quelle culturali e turistiche. 

Nel 2009 i protesti cambiari  levati in provincia di Parma sono apparsi in crescita, dopo la sostanziale 
stazionarietà riscontrata nell’anno precedente. Anche questo è un sintomo della crisi che ha investito il 
2009, determinando difficoltà nei pagamenti che si sono puntualmente riflesse sugli insoluti.  

Alla crescita del 7,4 per cento della consistenza degli effetti protestati, si è associato un aumento 
ancora più sostenuto delle relative somme, salite dai circa 18 milioni e 853 mila di euro del 2008 ai 24 
milioni e 244 mila del 2009, per un incremento percentuale del 28,6 per cento.  

Per quanto concerne la natura degli effetti, la ripresa è da attribuire essenzialmente alle cambiali-
pagherò/tratte accettate, i cui importi sono aumentati del 78,3 per cento, a fronte della crescita prossima 
al 12 per cento del numero degli effetti. Gli assegni, che hanno rappresentato più della metà del totale 
degli importi protestati, sono cresciuti più lentamente (+3,8 per cento), a fronte della diminuzione dei titoli 
protestati (-4,8 per cento). In forte ripresa sono apparse anche le tratte non accettate, che non sono 
oggetto di memorizzazione nel Registro informatico, i cui importi protestati sono saliti del 40,1 per cento 
nei confronti del 2008, in misura superiore rispetto all’aumento della consistenza degli effetti (+28,1 per 
cento).  

 Il rapporto fra le somme protestate e il numero dei relativi effetti è ammontato a poco più di 3.675 euro, 
superando del 19,8 per cento il rapporto del 2008. Se si esegue il confronto con la media del quinquennio 
precedente emerge un aumento del 12,5 per cento, che rende ancora più pesante il quadro 2009 degli 
insoluti. 
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Per quanto riguarda i fallimenti dichiarati, è emersa una sostanziale stazionarietà. Secondo i dati 
raccolti dalla Camera di commercio, in provincia di Parma si è passati dai 43 del 2008 ai 42 del 2009. 
Tale andamento appare in contro tendenza rispetto alla sfavorevole congiuntura, ma i dati in nostro 
possesso non permettono di approfondire la natura delle imprese fallite.  

La maggioranza delle imprese fallite operava nel settore manifatturiero (13 contro le 17 del 2008), 
seguite da quelle del commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (11, le 
stesse del 2008) ed edili (8 contro le 6 del 2008). 

L’incompletezza del quadro regionale non consente di effettuare un pieno confronto, tuttavia nelle 
cinque province dell’Emilia-Romagna che sono state in grado di comunicare i dati relativi ai fallimenti 
dichiarati, è emersa una situazione spiccatamente negativa rispetto a quella della provincia parmense. 
Dai 301 del 2008 si è saliti ai 412 del 2009, per una variazione pari al 36,9 per cento.  

 
Tavola 3 - Prezzo medio di alcuni prodotti - dicembre 2009.

Unità Bologna Ferrara Forlì Modena Parma Piacenza Ravenna Rimini

Tovaglioli di carta pz (100) 2,11 1,78 1,88 1,86 1,84 2,21 2,32 2,35
Pannolino per bambino pz (20) 5,15 5,32 7,32 5,26 5,79 6,88 5,85 7,69
Assorbenti igienici per signora pz (16) 2,43 1,87 3,04 1,76 2,65 2,50 2,55 2,14
Uova di gallina pz (6) 1,75 1,77 1,73 1,59 1,90 1,66 1,51 1,63
Carta igienica pz (4) 1,73 1,60 1,31 1,13 1,53 1,53 1,58 1,70
Rotolo di carta per cucina pz (2) 1,42 1,49 1,61 1,69 1,75 1,80 1,59 1,46
Pasto in pizzeria pz (1) 8,79 8,19 8,87 8,68 9,29 8,30 8,12 9,24
Trasporti urbani - biglietto pz (1) 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00
Caffe' espresso al bar pz (1) 1,00 1,00 0,97 0,99 0,97 0,99 1,00 1,00
Detersivo per stoviglie a mano ml (1000) 1,38 1,18 1,31 1,22 1,33 1,41 1,07 1,96
Dentifricio ml (100) 2,36 2,48 2,35 1,83 4,14 2,87 2,42 3,14
Prosciutto crudo gr (1000) 25,70 25,68 24,41 26,25 30,06 26,94 21,63 25,15
Parmigiano reggiano gr (1000) 15,34 16,34 16,67 15,37 17,05 17,19 16,17 16,20
Tonno in olio d'oliva gr (1000) 10,81 10,18 9,63 9,79 15,31 10,82 11,17 16,00
Caffe' tostato gr (1000) 9,53 10,04 8,69 9,40 10,18 10,18 9,09 11,47
Fior di latte di mucca gr (1000) 8,84 8,93 8,19 8,63 9,77 9,92 8,95 10,80
Burro gr (1000) 7,58 8,21 6,64 6,92 9,07 9,03 8,77 8,37
Merenda preconfezionata gr (1000) 5,56 7,03 6,39 6,47 7,50 7,87 7,73 7,60
Sapone toletta gr (1000) 5,02 6,76 5,89 5,77 6,41 6,64 5,91 7,42
Pollo fresco gr (1000) 4,08 4,94 5,12 4,79 4,33 4,17 4,17 4,29
Biscotti frollini gr (1000) 3,41 4,18 3,82 3,48 2,99 3,74 3,78 4,15
Pane gr (1000) 3,31 3,50 3,08 3,33 2,72 3,34 3,37 4,14
Detersivo per lavatrice in polvere gr (1000) 2,99 2,59 2,61 2,78 2,67 3,12 3,22 3,74
Riso gr (1000) 2,41 1,86 2,24 1,85 2,32 2,18 2,28 2,87
Pasta di semola di grano duro gr (1000) 1,52 1,46 1,36 1,43 1,54 1,65 1,64 1,73
Zucchero gr (1000) 0,95 0,94 0,81 0,87 0,79 0,92 0,86 0,93
Yogurt gr (125) 0,57 0,58 0,62 0,49 0,56 0,54 0,52 0,71
Acqua minerale cl (900) 2,61 2,58 2,36 2,00 2,56 2,43 1,81 3,23
Olio extra vergine di oliva cl (100) 5,56 5,17 5,96 5,03 5,16 5,74 5,51 5,37
Vino comune cl (100) 1,90 2,09 2,08 1,74 3,59 2,58 1,51 1,63
Succo di frutta cl (100) 1,30 1,53 1,33 1,33 1,32 1,43 1,40 1,49
Latte fresco cl (100) 1,27 1,28 1,30 1,22 1,29 1,41 1,36 1,36
Totale 149,38 153,55 150,59 146,00 169,38 162,99 149,86 171,96

Fonte: Comune di Modena.  
  

Per quanto concerne il sistema dei prezzi , nel 2009 l'indice generale dei prezzi al consumo per 
famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato nella città di Parma è aumentato mediamente, 
secondo i dati Istat, dello 0,7 per cento rispetto all’anno precedente, in rallentamento rispetto alla crescita 
del 3,4 per cento riscontrata nel 2008. Si tratta dell’aumento più contenuto degli ultimi vent’anni. Un 
analogo andamento ha riguardato l’Italia, il cui incremento dei prezzi al consumo è passato dal 3,2 allo 
0,7 per cento e anche in questo caso siamo di fronte alla crescita più lenta degli ultimi vent’anni. 

L’andamento mensile dell’inflazione è risultato nella città di Parma in decelerazione fino a luglio, 
quando è stata registrata una crescita zero rispetto allo stesso mese del 2008. Dal mese successivo 
l’incremento dei prezzi ha ripreso vigore, fino a toccare in dicembre la punta massima dell’1,5 per cento. 
Questo andamento ha di fatto ricalcato le tensioni registrare sul  petrolio, il cui prezzo è salito dai 41,1 
dollari a barile di gennaio 2009 ai 75,44 di dicembre.  
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In Emilia-Romagna solo due province, vale a dire Rimini – dispone di una base però diversa di calcolo 
degli indici – e Piacenza, hanno registrato un aumento medio dell’inflazione superiore a quello 
parmigiano, pari rispettivamente al 2,2 e 0,9 per cento. Nelle altre province gli incrementi sono stati 
compresi tra lo 0,3 per cento di Ravenna e lo 0,6 per cento di Ferrara. Lo stesso incremento di Parma è 
stato rilevato a Forlì-Cesena e Modena.  

Sulla base di questi andamenti non si può tuttavia affermare che Parma sia risultata tre le città più 
“care” dell’Emilia-Romagna, in quanto gli indici non consentono in alcun modo di valutare il livello 
generale dei prezzi da città a città. Un’analisi più approfondita può essere invece effettuata mettendo a 
confronto i prezzi medi di alcuni prodotti di largo consumo. In questo caso, come si può evincere dalla 
tavola 3, Parma è risultata tra le città più costose dell’Emilia-Romagna, registrando a dicembre una spesa 
complessiva di 169,38 euro, superata soltanto dalla città di Rimini con quasi 172 euro.  E’ da sottolineare 
che un prodotto fabbricato in zona quale il Parmigiano-Reggiano sia costato di più rispetto alla quasi 
totalità delle altre città dell’Emilia-Romagna. 

Se analizziamo l’andamento annuale dell’inflazione parmense per capitolo di spesa, possiamo vedere 
che alcuni di essi hanno registrato dei decrementi rispetto al 2008. Quello più elevato ha riguardato il 
capitolo dei “trasporti”, che comprende le spese relative ai carburanti, (-2,1 per cento), seguito da 
“comunicazioni” (-1,2 per cento) e “abbigliamento e calzature” (-0,7 per cento). La diminuzione di 
quest’ultima voce è indice di una domanda poco intonata ed è abbastanza emblematica del riflusso dei 
consumi, anch’esso imputabile alla più grave crisi economica del dopoguerra. 

Gli incrementi più accentuati hanno riguardato in primis le spese legate ai “servizi ricettivi e di 
ristorazione” che incidono soprattutto sull’offerta turistica (+4,5 per cento), davanti a generi voluttuari quali 
“bevande alcoliche e tabacchi” (+3,8 per cento). Oltre la soglia del 2 per cento troviamo inoltre spese di 
fatto ineludibili quali quelle destinate ad “abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili” (+2,8 per 
cento) oltre ad “altri beni e servizi” (+2,6 per cento).   

Il rallentamento dell’inflazione media annua parmense è maturato in un contesto di riflusso dei prezzi 
industriali alla produzione e dei corsi delle materie prime. I primi sono diminuiti mediamente del 4,7 per 
cento, quasi a colmare l’incremento del 5,1 per cento riscontrato nel 2008. Il picco della diminuzione è 
stato registrato in luglio (-7,6 per cento). Dal mese successivo i decrementi sono andati attenuandosi, 
culminando nella diminuzione minima dell’1,5 per cento di dicembre.  

Le materie prime, secondo l’indice Confindustria espresso in euro, sono calate nella media del 2009 del 
27,3 per cento rispetto all’anno precedente, annullando l’incremento prossimo al 19 per cento registrato 
nel 2008. L’indice è apparso in calo fino a ottobre, per ritornare in crescita nel bimestre successivo, 
soprattutto a dicembre (+51,4 per cento). Questo andamento non ha fatto che ricalcare l’andamento del 
prezzo del petrolio, i cui prezzi internazionali sono apparsi in calo tendenziale fino a ottobre, per poi 
riprendere quota nel bimestre successivo con un aumento del 44,1 per cento rispetto all’analogo periodo 
del 2009. Secondo le rilevazioni ministeriali, il prezzo “cif” del greggio è salito dai 41,17 dollari a barile di 
gennaio ai 75,44 di dicembre, dopo avere toccato la punta massima in novembre con 76,52 dollari al 
barile. Anche i prezzi internazionali dei prodotti alimentari sono apparsi mediamente in calo, ma in termini 
più contenuti (-11,1 per cento). Anche in questo caso è stata registrata una graduale attenuazione del 
ritmo di calo, fino ad arrivare a dicembre ad un incremento tendenziale del 10,9 per cento. Le quotazioni 
dei metalli sono apparse in diminuzione del 17,5 per cento, in misura più accentuata rispetto alla 
flessione media del 12,6 per cento registrata nel 2007. A pesare su questa flessione hanno provveduto 
soprattutto i cali, superiori al 35 per cento, riscontrati nei mercati di alluminio e nickel. 

In termini di investimenti , secondo la tradizionale indagine di Confindustria Emilia-Romagna, nel 
campione di 36 imprese parmensi, per un totale di quasi 2.800 addetti, è stata registrata una situazione 
meno intonata rispetto al 2008, nel senso che la percentuale di imprese che ha manifestato l’intenzione di 
non investire nel 2009 è arrivata a sfiorare il 42 per cento del campione, a fronte della quota prossima al 
13 per cento rilevata nell’anno precedente. In Emilia-Romagna è stato registrato un andamento analogo: 
dall’8,3 per cento del 2008 si è passati al 17,1 per cento del 2009. Il ridimensionamento del campione 
può avere un po’ alterato i termini del confronto, ma resta tuttavia una tendenza piuttosto negativa, che 
entra a pieno titolo nel quadro di profonda crisi che ha permeato il 2009. L’indagine è stata effettuata nei 
primi mesi del 2009, in un momento particolarmente difficile che non invogliava certo a programmare 
investimenti. Secondo lo scenario previsionale redatto da Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia, si 
prospetta per il 2009 una flessione reale degli investimenti in regione prossima al 13 per cento, la più alta 
degli ultimi quindici anni, che si aggiunge al calo del 3,1 per cento registrato nel 2008.  

Anche l’indagine di Bankitalia, effettuata tra settembre e ottobre, ha registrato in ambito regionale una 
minore propensione ad investire. All’inizio della primavera le imprese intervistate avevano programmato 
di ridurre gli investimenti nell’intero anno di oltre il 20 per cento. In settembre è stata registrata una 
ulteriore correzione al ribasso. Il 43 per cento delle aziende ha dichiarato che effettuerà nel 2009 
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investimenti inferiori a quelli programmati a fine 2008, contro l’8 per cento che ha invece previsto di 
accrescerli. Per la maggior parte delle imprese la recessione potrebbe indurre, in assenza di una ripresa 
della domanda, ad una riduzione permanente della capacità produttiva. Per il 2010 le imprese intervistate 
hanno previsto un livello degli investimenti sostanzialmente in linea con quello del 2009. 

Fatta questa premessa, occorre sottolineare che il decremento delle imprese parmensi orientate ad 
investire  si è associato al pessimismo manifestato in termini di previsioni occupazionali. Secondo 
l’indagine Excelsior, che valuta i bisogni occupazionali delle imprese, dall’incremento dello 0,8 per cento 
previsto per il 2008 nell’industria e costruzioni, per un totale di 450 dipendenti, si è passati al -1,0 per 
cento del 2009, equivalente a un saldo negativo di 550 dipendenti. Occorre sottolineare che anche in 
questo caso le previsioni sono state raccolte nei primi mesi del 2009, e che pertanto risentono anch’esse 
dell’avversa fase congiunturale. A consuntivo le prime stime dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne hanno 
evidenziato una flessione dell’occupazione complessiva dell’industria in senso stretto piuttosto 
pronunciata pari al 9,0 per cento, e una situazione meglio intonata per edilizia (+6,6 per cento) e servizi 
(+1,5 per cento). 
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Se guardiamo alle varie tipologie d’investimento, troviamo al primo posto, con una percentuale del 36,1 

per cento di imprese, gli investimenti destinati alle linee produttive e alla formazione del personale. La 
modernizzazione degli impianti continua ad essere tra le esigenze primarie del sistema industriale 
parmense, sottintendendo la necessità di disporre di macchinari sempre più efficienti, in grado di 
accrescere la produttività e abbattere il costo del lavoro per unità di prodotto. Sotto l’aspetto degli 
investimenti in formazione giova richiamare nuovamente i risultati emersi dall’indagine Excelsior sui 
bisogni occupazionali. Nel 2008 il 28,5 per cento delle imprese industriali parmensi - 28,0 per cento la 
quota dell’Emilia-Romagna - ha effettuato corsi di formazione del personale, sia internamente che 
esternamente, rispetto alla percentuale del 24,0 per cento del 2007. In ambito industriale sono state 
quelle edili a registrare la quota più elevata, pari al 35,8 per cento. In termini di dimensione – i dati si 
riferiscono in questo caso a tutte le imprese - sono state nuovamente le imprese più grandi, con 50 
dipendenti e oltre, a manifestare la maggiore propensione a formare il personale (63,5 per cento). Con il 
ridursi della dimensione, la percentuale tende a decrescere, fino ad arrivare al 25,8 per cento della classe 
da 1 a 9 dipendenti. Si tratta di un andamento abbastanza comprensibile, in quanto la formazione, specie 
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quella effettuata esternamente, comporta oneri che le piccole imprese, meno capitalizzate, non sono in 
grado di sostenere.  

Il 22,7 per cento del personale in essere a fine 2008 nell’industria (era circa il 20 per cento nel 2007) ha 
effettuato corsi di formazione, in misura maggiore rispetto a quanto registrato in regione (21,5 per cento). 
In questo caso è stato il settore della “lavorazione del vetro e altri minerali non metalliferi, chimica, 
gomma-plastica, energia” a fare registrare la percentuale più elevata (27,9 per cento). Coerentemente 
con quanto registrato in termini di percentuale d’imprese dedite alla formazione di personale, è stata la 
fascia da 50 dipendenti e oltre di questo eterogeneo settore a primeggiare, con una incidenza di 
personale sottoposto a formazione del 32,5 per cento, contro il 10,8 per cento della dimensione da 10 a 
49 dipendenti e 18,6 per cento di quella fino a 9. 

Al terzo posto, secondo la rilevazione di Confindustria, troviamo gli investimenti destinati alla ricerca e 
sviluppo (30,6 per cento), in misura leggermente più sostenuta rispetto a quanto rilevato nel 2008 (30,2 
per cento). L’industria parmense mette pertanto ai primi posti come finalità quegli investimenti innovativi, 
in grado di migliorare i prodotti o d’inventarne di nuovi. Si tratta di una strada praticamente obbligata se si 
vuole rimanere competitivi rispetto a paesi che possono valersi di prodotti a basso costo a causa dei 
minori oneri della manodopera. 

Oltre a formazione, linee di produzione e ricerca e sviluppo le imprese parmensi hanno privilegiato gli 
investimenti in ICT, ovvero l'Information and Communication Technology, vale a dire l’insieme integrato di 
tecnologie informatiche e di comunicazione attraverso le quali, oltre alla codifica dei dati e loro 
elaborazione, è possibile gestire informazioni e processi, consentendo una circolazione delle informazioni 
e delle conoscenze che permetta di raggiungere, attraverso una gestione ottimale delle risorse, risultati 
maggiormente efficaci ed efficienti. Grazie a queste tecnologie, è stato possibile, ad esempio, 
automatizzare magazzino, ordini, acquisti e fatturazione, ottimizzando i costi e semplificando le 
procedure. Questa tipologia è apparsa in ridimensionamento. Dalla quota del 36,5 per cento del 2008 si è 
scesi al 22,2 per cento del 2009 in linea con quanto previsto in Emilia-Romagna, dove si è passati dal 
49,4 al 36,3 per cento.  

Gli investimenti finalizzati alla tutela ambientale sono stati programmati nella stessa misura degli ICT, 
ovvero con una percentuale del 22,2 per cento e anche in questo caso c’è stato un ridimensionamento 
rispetto alla quota del 2008 (27,0 per cento).  

Tutte le altre tipologie d’investimento hanno registrato percentuali inferiori al 20 per cento, in un arco 
compreso tra il 16,7 per cento dei mezzi di trasporto e il 2,8 per cento degli investimenti produttivi 
all’estero (5,0 per cento in Emilia-Romagna). Il decentramento delle attività all’estero non è 
evidentemente tra le priorità delle industrie parmensi, che come visto preferiscono affidarsi ai 
miglioramenti delle linee di produzione e all’innovazione. 

Le previsioni a medio termine . La crisi economico-finanziaria colpirà essenzialmente il 2009. Nel 
triennio successivo dovrebbe innescarsi un ciclo moderatamente virtuoso, che nel 2012 dovrebbe 
riportare l’economia parmense ai livelli precedenti la crisi.  

Nel 2010 il valore aggiunto dovrebbe crescere in termini reali dell’1,5 per cento, leggermente al di sopra 
dell’incremento dell’1,3 per cento previsto per l’Emilia-Romagna. Nel biennio successivo il ritmo di 
crescita tenderà ad accelerare, fino a superare nel 2012 la soglia del 2 per cento, in linea con quanto 
prospettato in regione.  

Alla crescita del reddito dovrebbe associarsi un analogo andamento dell’occupazione, che dovrebbe 
salire più velocemente rispetto a quanto previsto in Emilia-Romagna. In termini di unità lavorative, che 
misurano l’intensità del lavoro effettivamente svolto, il 2010 dovrebbe riservare una crescita del 4,5 per 
cento, in contro tendenza rispetto alla leggera diminuzione attesa per l’Emilia-Romagna (-0,4 per cento). 
Nel biennio successivo il tasso di crescita tenderà a ridimensionarsi, senza tuttavia scendere sotto la 
soglia dell’1 per cento. Sotto l’aspetto della consistenza degli occupati il 2010  dovrebbe riservare un forte 
recupero rispetto al 2009 (+4,0 per cento), che tenderà ad attenuarsi nei due anni successivi. La ripresa 
degli occupati non riuscirà tuttavia a far fronte completamente all’offerta di lavoro. Il tasso di 
disoccupazione è destinato a salire fino al 2011, arrivando a sfiorare la soglia del 5 per cento che negli 
ultimi quindici anni è stata toccata solo nel 1996. Nel 2012 dovrebbe scendere al 4,6 per cento, su livelli 
tuttavia superiori a quelli del 2009. 

Per i consumi si attende una ripresa, che dovrebbe essere favorita dalla risalita del reddito disponibile 
delle famiglie e istituzioni sociali e private (+1,8 per cento), dopo la battuta d’arresto avvenuta nel 2009 (-
0,1 per cento). Altri progressi dovrebbero derivare dalla ricchezza reale per abitante che dovrebbe 
lentamente recuperare, dopo il tonfo del 2009 (-4,2 per cento). 

In estrema sintesi, le previsioni di Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia hanno proposto uno 
scenario di moderato  ottimismo, con una crescita destinata ad irrobustirsi progressivamente, almeno per 
quanto concerne il triennio 2010-2012.  
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LA STRUTTURA IMPRENDITORIALE 

 
L’evoluzione generale . La più grave crisi del dopoguerra ha avuto qualche effetto sulla compagine 

imprenditoriale parmense.  
Nel Registro delle imprese figurava a fine dicembre 2009 una consistenza di 43.236 imprese attive 

rispetto alle 43.696 di fine dicembre 2008 per un decremento tendenziale, rispetto all’anno precedente, 
pari all’1,1 per cento, che è apparso più accentuato rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-0,9 
per cento) e Italia (-0,6 per cento). In ambito regionale, solo due province, vale a dire Ferrara e Reggio 
Emilia, hanno  evidenziato un decremento più sostenuto, pari per entrambe all’1,5 per cento. In tutte le 
altre province sono state registrate diminuzioni più contenute, in un arco compreso tra il -0,2 per cento di 
Rimini e il -0,9 per cento di Ravenna. La battuta d’arresto del 2009 ha interrotto la tendenza espansiva 
che aveva progressivamente accresciuto la consistenza delle imprese attive dalle 40.079 di fine dicembre 
2000 alle 43.696 di fine dicembre 2008. 

 
Tavola 1 - Imprese attive iscritte nel Registro delle imprese. Provincia di Parma (a)

Consistenza Saldo Consistenza Saldo Indice di Indice di Var. %

imprese iscritte imprese iscritte sviluppo sviluppo imprese 

dicembre cessate dicembre cessate gen-dic gen-dic attive

Rami di attività 2008 2008 2009 2009 2008 2009 2008-09

Agricoltura, caccia e silvicoltura 7.197 -127 7.096 -136 -1,76 -1,92 -1,4

Pesca, piscicoltura, servizi connessi 5 -2 4 -2 -40,00 -50,00 -20,0

Totale settore primario 7.202 -129 7.100 -138 -1,79 -1,94 -1,4

Estrazione di minerali 40 -3 41 -2 -7,50 -4,88 2,5

Attività manifatturiere 6.522 -134 6.345 -256 -2,05 -4,03 -2,7

Produzione energia elettrica, gas e acqua 31 1 45 0 3,23 0,00 45,2

Costruzioni 8.538 -101 8.295 -354 -1,18 -4,27 -2,8

Totale settore secondario 15.131 237-         14.726 612-         -1,57 -4,16 -2,7

Commercio ingr. e dettaglio,  ripar. beni di consumo 9.553 -146 9.461 -264 -1,53 -2,79 -1,0

Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 2.064 -39 2.084 -76 -1,89 -3,65 1,0

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.328 -58 1.315 -45 -4,37 -3,42 -1,0

Intermediazione monetaria e finanziaria 950 -11 947 -18 -1,16 -1,90 -0,3

Attività immobiliare, noleggio, informatica 5.279 -87 5.366 -97 -1,65 -1,81 1,6

Istruzione 101 -6 107 1 -5,94 0,93 5,9

Sanità e altri servizi sociali 188 -7 199 0 -3,72 0,00 5,9

Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.759 -32 1.798 -11 -1,82 -0,61 2,2

Totale settore terziario 21.222 386-         21.277 510-         -1,82 -2,40 0,3

Imprese non classificate 141 538 133 451 381,56 339,10 -5,7

TOTALE GENERALE 43.696       214-         43.236       809-         -0,49 -1,87 -1,1

(a) La consistenza delle imprese è determinata, oltre che dal flusso delle iscrizioni e cessazioni, anche da variazioni di 

attività, ecc. Pertanto a saldi negativi (o positivi) possono corrispondere aumenti (o diminuzioni) della consistenza.

L'indice di sviluppo è dato dal rapporto fra il saldo delle imprese iscritte e cessate nell'anno e la consistenza di fine periodo.

Il saldo è al netto delle cancellazioni d'ufficio (D.p.r. 247 del 23 luglio 2004 e successiva circolare nº 3585/C del Ministero dello

Sviluppo economico.

Fonte: Movimprese e nostra elaborazione.  
Se rapportiamo il numero di imprese attive alla popolazione residente a inizio 2009, in ambito regionale 

la provincia di Parma si è collocata in una zona mediana, con un rapporto di 99,8 imprese ogni 1.000 
abitanti, confermando nella sostanza la situazione del 2008. Davanti a Parma si sono infatti collocate 
quattro province, in un arco compreso tra il 108,8 per mille di Piacenza e il 111,0 per mille di Rimini. La 
relativa minore diffusione imprenditoriale dell’Emilia-Romagna è stata riscontrata a Bologna, con 89,9 
imprese ogni 1.000 abitanti. L’incidenza imprenditoriale di Parma si colloca in una regione, quale l’Emilia-
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Romagna, che vanta un indice di diffusione tra i più elevati del Paese, pari a 98,6 imprese ogni 1.000 
abitanti, a fronte della media nazionale di 88,0. In ambito nazionale la provincia di Parma viene a trovarsi 
nelle posizioni di testa, esattamente ventiquattresima, senza tenere conto delle province sarde, a causa 
della indisponibilità dei dati di popolazione o delle imprese delle recenti nuove province di Olbia-Tempio, 
Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, e considerando Milano accorpata alla neo provincia di 
Monza_Brianza, e Fermo a quella di Ascoli in quanto non disponibili nel bilancio demografico i dati di 
popolazione di queste ultime province. 

In termini di saldo fra imprese iscritte e cessate, le seconde hanno prevalso sulle prime per 828 unità, in 
peggioramento rispetto al passivo di 214 imprese del 2008. Se non considerassimo le cancellazioni 
d’ufficio previste dal legislatore al fine di rendere più aderente alla realtà il Registro delle imprese (D.p.r. 
247 del 23 luglio 2004 e successiva circolare nº 3585/C del Ministero delle Attività produttive), il passivo 
del 2009 si ridurrebbe a 809 imprese, contro le ancora 214 del 2008 (in quell’anno non sono state 
registrate cancellazioni d’ufficio).   L’indice di sviluppo, ottenuto dal rapporto fra il saldo delle imprese 
iscritte e cessate, senza le cancellazioni d’ufficio, e la consistenza di fine dicembre, si è attestato su valori 
negativi, come si può evincere dalla tavola 1, (-1,87 per cento), in peggioramento rispetto a quanto 
rilevato nel 2008 (-0,49 per cento). In regione è stato registrato un rapporto di segno negativo pari a -
0,64, mentre in Italia è risultato leggermente positivo (+0,33 per cento). 

Se guardiamo all’andamento dei vari rami di attività, possiamo evincere dalla tavola 1 che sono state 
agricoltura e industria a pesare sulla diminuzione generale, a fronte della sostanziale tenuta dei servizi.  

Le attività primarie sono apparse in calo dell’1,4 per cento rispetto al 2008, consolidando la tendenza 
negativa in atto da diversi anni. Dalle 8.131 imprese attive del 2000 si è scesi alle 7.100 del 2009. Le 
cause di questo declino sono da ricercare principalmente nei processi di accorpamento delle aziende e 
nel mancato ricambio di chi abbandona l’attività. Le imprese registrate a conduzione diretta, che 
costituiscono il nucleo portante del settore agricolo, sono scese, tra il 1997 e il 2009, da 6.510 a 3.818, 
mentre quelle agricole sono salite da 2.195 a 3.314. E’ in atto un processo di trasformazione del settore 
primario, che vede diminuire la piccola proprietà a favore di imprese più strutturate sotto l’aspetto 
imprenditoriale. Secondo i dati Inps, tra il 2002 e il 2008, i coltivatori diretti sono scesi da 6.941 a 5.311, 
mentre gli imprenditori professionali sono cresciuti da 80 a 97. Da notare infine che è aumentato il peso 
delle classi più anziane. I coltivatori diretti con 65 anni e oltre hanno inciso nel 2008 per il 23,0 per cento 
del totale rispetto al 20,0 per cento di sei anni prima. 

In ambito industriale, gli unici segni positivi hanno riguardato settori marginali sotto l’aspetto della 
consistenza quali le industrie estrattive ed energetiche. Le imprese edili hanno arrestato la corsa che le 
aveva portate dalle 6.189 imprese attive del 2000 alle 8.538 del 2008. Nel 2009 la consistenza è scesa a 
8.295 imprese per una variazione negativa pari al 2,8 per cento. La crisi dell’edilizia si è fatta in sostanza 
sentire. Occorre tuttavia sottolineare che gran parte della crescita, per certi versi tumultuosa, avvenuta 
negli anni scorsi altro non era che la conseguenza di rapporti di dipendenza trasformati in lavoro 
autonomo e ciò a causa dell’”incoraggiamento” manifestato dalle imprese più strutturate, che in questo 
modo hanno potuto godere di vantaggi fiscali e di minori vincoli sotto l’aspetto della sicurezza nei cantieri. 
Inoltre la disponibilità di maestranze autonome consente una maggiore flessibilità e soprattutto una 
aumentata concorrenza tra le microimprese dalle conseguenze abbastanza intuibili sotto l’aspetto 
retributivo. 
L’industria manifatturiera, che taluni economisti considerano come il fulcro di un sistema produttivo, ha 
registrato un decremento del 2,7 per cento, che ha tratto origine, in buona parte, dalle flessioni accusate 
dalle industrie della moda e metalmeccaniche, pari rispettivamente al 5,1 e 3,9 per cento. Da sottolineare 
la flessione del 6,9 per cento rilevata nel comparto numericamente più consistente, cioè quello della 
“fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluso le macchine”, che è caratterizzato dalla forte 
presenza di lavorazioni in conto terzi, ovvero in subfornitura, vale a dire un settore tra i più colpiti dalla 
crisi. Le note positive sono state circoscritte a pochissimi ambiti, tra i quali spicca l’alimentare, che in 
provincia di Parma è tra i pilastri del sistema industriale. La relativa consistenza è arrivata a 1.456 
imprese attive, rispetto alle 1.448 del 2008 e 1.388 del 2000.   
Nell’ambito dei servizi è stato registrato un aumento delle imprese attive pari allo 0,3 per cento, a fronte 
della sostanziale stabilità  riscontrata in Emilia-Romagna (+0,04 per cento). Sulla moderata crescita ha 
pesato soprattutto l’incremento dell’1,6 per cento di uno dei comparti più consistenti quale le “attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ecc.” apparso più ampio di quello riscontrato in regione (+1,1 per 
cento). E’ da sottolineare che in un momento difficile per l’edilizia le attività immobiliari sono cresciute 
dell’1,9 per cento, in linea con quanto avvenuto in regione (+0,8 per cento). Un altro aumento degno di 
nota ha riguardato l’eterogeneo gruppo delle “altre attività professionali e imprenditoriali”, che comprende 
tra gli altri commercialisti, attività legali, servizi di pulizia e disinfestazione, collaudi e analisi tecniche”. Le 
imprese attive sono ammontate a 2.260, superando dell’1,8 per cento la consistenza del 2008. Rispetto al 
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2000 c’è stato un aumento prossimo al 37 per cento, a fronte di quello medio dei servizi dell’11,3 per 
cento. Un altro importante contributo alla sostanziale tenuta del terziario è venuto dalla crescita del 2,2 
per cento rilevata nel settore degli “altri servizi pubblici, sociali e personali”, che comprende anche le 
attività dirette alla cura della persona, quali estetisti, parrucchieri, barbieri ecc. In regione e nel Paese 
sono stati registrati aumenti più contenuti pari rispettivamente allo 0,8 e 1,8 per cento. Questa forma di 
auto impiego appare tendenzialmente in crescita, se si considera che nel 2000 si articolava in provincia di 
Parma su 1.648 imprese attive rispetto alle 1.798 del 2009. 
 Nei rimanenti settori del terziario il commercio, unitamente alle riparazioni dei beni di consumo, ha 
registrato un nuovo decremento, pari all’1,0 per cento, che ha confermato l’andamento un po’ altalenante 
del decennio precedente. Rispetto alla situazione del 2000 c’è stata una diminuzione del 2,6 per cento, in 
contro tendenza rispetto all’aumento medio del terziario, pari all’11,3 per cento. La diminuzione osservata 
nei confronti del 2008 nella provincia di Parma è apparsa più accentuata rispetto a quanto rilevato sia in 
regione (-0,3 per cento) che in Italia (-0,4 per cento). Negli altri ambiti del terziario è da sottolineare il 
nuovo calo del comparto dei “trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” (-1,0 per cento), che ha tratto 
origine dalla flessione dei trasporti terrestri, nei quali è compreso l’autotrasporto su strada. La crisi 
economica e la forte concorrenza dei vettori più strutturati hanno messo alle strette le piccole aziende. 
Nell’ambito dell’artigianato, che rappresenta nella sostanza i cosiddetti “padroncini”, la consistenza delle 
imprese attive si è ridotta, tra il 2008 e il 2009, da 860 a 823 unità. Nel 2000 se ne contavano più di 
1.100.  Anche l’”intermediazione finanziaria e creditizia” ha subito una battuta d’arresto, che ha interrotto 
la tendenza espansiva in atto da diversi anni. La diminuzione dello 0,3 per cento (lo stesso calo è stato 
rilevato in regione) è stata determinata dalla flessione dell’1,4 per cento, che ha riguardato il comparto più 
consistente delle “attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria”, nel quale sono comprese tutte le 
attività di promozione finanziaria e mediazione di titoli. La crisi finanziaria con conseguente aumento della 
sfiducia verso i prodotti diversi dai titoli di Stato è probabilmente alla base del ridimensionamento del 
comparto, nel quale prevale la forma giuridica individuale. 
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L’evoluzione per forma giuridica . In linea con l’andamento regionale e nazionale, è continuato 

l’incremento delle forme societarie di capitale, cresciute del 2,8 per cento rispetto a dicembre 2008. Un 
analogo andamento ha riguardato il piccolo gruppo delle “altre forme societarie” (+3,9 per cento), nel 
quale sono comprese le società cooperative. Per le forme giuridiche personali sono stati invece riscontrati 
dei decrementi. Le società di persone hanno accusato una diminuzione del 2,2 per cento (-1,5 per cento 
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in regione) e sostanzialmente dello stesso tenore è stato il calo rilevato nelle ditte individuali (-2,1 per 
cento), anch’esso più accentuato rispetto a quanto avvenuto in regione (-1,6 per cento).  

Il peso delle società di capitale sul totale delle imprese attive del Registro imprese è salito al 19,4 per 
cento. A fine 1997 era attestato all’11,2 per cento. La crescita delle società di capitale costituisce uno dei 
fenomeni più rilevanti del Registro imprese, che sottintende la presenza di imprese più solide 
economicamente, in grado, almeno teoricamente, di meglio affrontare le sfide imposte dalla 
globalizzazione dei mercati. Occorre inoltre sottolineare che il rafforzamento delle società di capitale non 
si è limitato ad una pura e semplice crescita numerica, ma che ha riguardato anche l’aspetto finanziario. 
Tra il 2002 e il 2009 le imprese maggiormente capitalizzate, ovvero con capitale sociale di almeno 
500.000 euro, sono salite da 554 a 820, accrescendo il proprio peso sul totale delle imprese attive dall’1,4 
per cento all’1,9 per cento. Se restringiamo l’analisi alle sole imprese “super capitalizzate”, con capitale 
sociale superiore ai 5 milioni di euro, si può registrare, tra il 2002 e il 2009, un aumento da 110 a 326 
imprese, con relativa crescita dell’incidenza sul totale delle imprese attive dallo 0,3 allo 0,8 per cento. Il 
processo di capitalizzazione ha riguardato anche la regione, ma in misura meno evidente rispetto a 
quanto osservato per la provincia di Parma. In questo caso la crescita del peso delle imprese 
maggiormente capitalizzate è passata dall’1,1 all’1,7 per cento, rispetto all’1,9 per cento rilevato nel 
parmense. Una situazione analoga ha riguardato l’incidenza delle imprese super capitalizzate che in 
regione hanno inciso per lo 0,6 per cento del totale rispetto allo 0,8 per cento della provincia di Parma. 

Le imprese per anzianità . Un altro interessante aspetto del Registro delle imprese è rappresentato 
dall’anzianità delle imprese, che sottintende la solidità di un tessuto produttivo e la sua capacità di 
resistere alle avverse fasi congiunturali. Secondo la situazione aggiornata al 2009, la provincia di Parma 
si è collocata ai vertici dell’Emilia-Romagna, con una percentuale di imprese attive nate prima del 1980, 
pari al 9,2 per cento del totale, a fronte della media regionale dell’8,3 per cento e nazionale del 6,8 per 
cento. Nessuna provincia in ambito emiliano-romagnolo ha vantato un rapporto così elevato. Nessuna 
provincia dell’Emilia-Romagna ha superato la soglia del 9 per cento, con percentuali comprese tra il 7,3 
per cento di Ravenna e l’8,8 per cento di Bologna. Per quanto concerne i rami di attività, le imprese più 
anziane sono per lo più concentrate nelle attività estrattive (48,8 per cento), manifatturiere (18,7 per 
cento) e nelle “altre attività dei servizi” (16,9 per cento), che comprendono, fra gli altri, le riparazioni di 
computer e di beni per uso personale e per la casa, oltre ai servizi per la persona. Si tratta di un settore 
dove le imprese, essendo per lo più individuali, sono strettamente legate alla vita di una persona. Se 
analizziamo più dettagliatamente il settore manifatturiero, possiamo notare che la percentuale più ampia 
di imprese iscritte fino al 1979 appartiene alla fabbricazione di prodotti chimici (31,9 per cento) e alla 
fabbricazioni di “altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”, nei quali troviamo i comparti 
vetrario e ceramico. All’opposto i settori meno “anziani” sono rappresentati dalle attività primarie (2,0 per 
cento), seguiti da “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (2,7 per cento), “attività 
finanziarie e assicurative” (2,8 per cento) “servizi di informazione e comunicazione” (3,2 per cento), 
“noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (3,2 per cento) e “attività professionali, 
scientifiche e tecniche” (3,9 per cento).  

Se restringiamo l’analisi alle imprese “antiche”, intendendo con questo termine quelle iscritte fino al 
1959, la provincia di Parma continua ad essere ai vertici della regione (0,8 per cento del totale), superata 
soltanto da quella di Bologna, con una percentuale dello 0,9 per cento. I settori nei quali incidono 
maggiormente sono quelli estrattivi (7,3 per cento) e quelli impegnati nella fornitura d’acqua, reti fognarie 
e gestione dei rifiuti (5,1 per cento). In ambito manifatturiero la percentuale più elevata di imprese 
“antiche” è stata riscontrata nel settore farmaceutico (25,0 per cento), precedendo le industrie alimentari 
(6,5 per cento) e la “stampa e riproduzione di supporti registrati (4,8 per cento). Una curiosità è 
rappresentata dalle imprese che si sono iscritte prima della seconda guerra mondiale. In provincia di 
Parma a fine 2009 ne sono state conteggiate 56. La maggiore incidenza, pari al 2,4 per cento del totale 
delle imprese attive, è stata riscontrata nel comparto della “stampa e riproduzione di supporti registrati”. 
Si tratta di tre tipografie (due società di capitali e una di persone) che sono riuscite a sopravvivere a una 
guerra mondiale e a svariati cicli congiunturali avversi 

Le cariche . Per quanto concerne le cariche presenti nel Registro delle imprese, a fine dicembre 2009 
ne sono state conteggiate 92.129, vale a dire l’1,2 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 
2008. In Emilia-Romagna e Italia c’è stato un decremento meno sostenuto, pari rispettivamente all’1,1 e 
0,6 per cento. Ogni provincia dell’Emilia-Romagna ha evidenziato cali  in un arco compreso tra il -0,6 per 
cento di Piacenza e Rimini e il -1,9 per cento di Ferrara. Le cause possono essere ricercate nella crisi 
economica, ma possono essere anche il frutto del mancato ricambio, problema questo che in certe 
lavorazioni artigiane, altamente specializzate, appare tutt’altro che trascurabile. 

La nuova diminuzione della consistenza delle cariche è da attribuire in primo luogo al calo del 2,1 per 
cento dei titolari. Altre diminuzioni, più contenute, hanno riguardato soci (-1,2 per cento), amministratori (-
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1,0 per cento) e “altre cariche” (-0,1 per cento). Il gruppo degli amministratori si è confermato il più 
numeroso, con un’incidenza del 51,6 per cento sul totale delle cariche. A fine 2000 si aveva una 
percentuale del 47,9 per cento. A fare da traino a questa tipologia ha provveduto il costante aumento 
delle società di capitale. 

Dal lato del genere, sono nettamente prevalenti le cariche ricoperte dai maschi, pari a poco meno di 
70.000 rispetto alle 22.249 occupate dalle femmine. La percentuale di maschi sul totale delle cariche si è 
attestata al 75,9 per cento, rispecchiando nella sostanza la situazione degli anni precedenti. Se andiamo 
più indietro nel tempo, risalendo al dicembre 1997, troviamo una percentuale praticamente identica. Se è 
vero che le donne occupano sempre più posizioni nel mercato del lavoro, accrescendo il proprio peso 
sull’occupazione, non altrettanto avviene nel Registro delle imprese, dove emerge una situazione più 
cristallizzata.  

Per quanto concerne l'età delle persone che ricoprono cariche, la classe più numerosa è quella 
intermedia da 30 a 49 anni, seguita dagli over 49. I giovani sotto i trent'anni hanno ricoperto in provincia 
di Parma 3.838 cariche, in calo rispetto alle 4.169 di fine 2008 e 6.422 di fine 2000. Sono equivalse al 4,2 
per cento del totale (era il 4,5 per cento a fine 2008) rispetto alla media regionale del 4,3 per cento e 
nazionale del 5,4 per cento. Nell’ambito dell’Emilia-Romagna, le province relativamente più "giovani" 
come imprenditoria sono risultate Reggio Emilia (4,8 per cento) e Forlì-Cesena assieme a Piacenza, 
entrambe con una percentuale del 4,7 per cento. Quelle con meno cariche rivestite da giovani sono state 
Ravenna e Bologna, entrambe con una incidenza del 3,9 per cento. E’ da sottolineare che il costante 
impoverimento dell’imprenditoria giovanile avviene in un contesto di progressivo alleggerimento 
dell’indice di vecchiaia. A inizio 2009 si è attestato a 179 (ogni cento bambini da 0 a 14 anni, vi sono 179 
persone da 65 anni e oltre) rispetto al 185 di inizio 2008 e  204 di inizio 2002. Se guardiamo alla 
consistenza della sola popolazione da 18 a 29 anni, che è quella titolata potenzialmente a occupare 
cariche nel Registro delle imprese, possiamo notare che tra inizio 2004 e inizio 2009 aumenta da 44.828 
a 54.806 unità. In estrema sintesi manca il ricambio che l’afflusso di popolazione straniera  riesce solo 
parzialmente a coprire. Il problema appare in tutta la sua evidenza dall’indagine Excelsior sui bisogni 
occupazionali. Nel 2009 in Italia secondo i dati elaborati dall’Unione italiana delle camere di commercio 
sono emerse forti difficoltà nel reperimento di mestieri quali falegname, elettricista, carpentiere edile, 
parrucchiere, meccanico riparatore auto, fornaio, pasticcere e idraulico e termoidraulico. Nella realtà 
Parmense i dati Excelsior dicono che le professioni più difficili da reperire hanno riguardato nel 2009 
infermieri specializzati, operai di fonderia, tecnici paramedici, qualificati nei servizi alla persona oltre a 
specializzati nelle lavorazioni alimentari. Per quest’ultimo profilo, la percentuale di difficile reperimento si 
è attestata a circa il 58 per cento   

Nelle regioni del Sud gli imprenditori con meno di 30 anni pesano maggiormente sul totale delle 
cariche rispetto al resto del Paese, anche se in misura progressivamente più contenuta rispetto al 
passato. rispecchiando nella sostanza la struttura della popolazione. In Campania, ad esempio, gli under 
30 incidono per il 7,9 per cento del totale delle cariche, in Calabria e Sicilia sono rispettivamente all’8,6 e 
7,0 per cento.  

L’immigrazione straniera . Sempre in tema di cariche, merita una particolare sottolineatura il crescente 
peso degli stranieri. A fine 2009, hanno ricoperto in provincia di Parma 5.287 cariche nelle imprese attive 
rispetto alle 5.208 di fine 2008 e 2.402 di fine 2000. Nell’arco di nove anni c’è stato un aumento del 120,1 
per cento, a fronte dell’incremento medio del 4,8 per cento, che per gli italiani si riduce ad un modesto 
+1,0 per cento. L’espansione della presenza straniera, come si può costatare, ha assunto proporzioni 
notevoli, anche se relativamente più contenute rispetto a quanto registrato in regione, dove le cariche 
rivestite dagli stranieri sono aumentate, tra il 2000 e il 2009, del 155,9 per cento. In provincia di Parma 
l’immigrazione straniera è arrivata a coprire il 7,3 per cento del totale delle cariche rispetto alla 
percentuale del 3,5 per cento di fine 2000. In Emilia-Romagna nello stesso arco di tempo si è passati dal 
2,8 al 6,9 per cento. Solo due province hanno evidenziato una percentuale più ampia, vale a dire Reggio 
Emilia (8,3 per cento) e Rimini (8,0 per cento).  

E’ nell’ambito del gruppo più consistente, vale a dire i titolari d’impresa, che il fenomeno presenta lo 
sviluppo maggiore. Il numero degli stranieri sale, tra il 2000 e il 2009, da 1.352 a 3.433, per un aumento 
percentuale del 153,9 per cento. In termini di incidenza sul totale dei titolari presenti nel Registro imprese 
la quota degli stranieri sale, nello stesso arco di tempo, dal 5,2 al 13,4 per cento. Progressi più contenuti, 
ma comunque significativi, sono stati osservati per soci (+88,7 per cento), amministratori (+85,4 per 
cento) e “altre cariche” (+14,0 per cento). Per gli italiani si ha invece, come descritto precedentemente, 
una situazione di moderata crescita, dovuta agli aumenti di amministratori (+12,2 per cento) e soci (+0,8 
per cento), che hanno sostanzialmente bilanciato i vuoti lasciati dai titolari (-9,2 per cento) e dalle “altre 
cariche” (-9,6 per cento).  
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Il settore nel quale è maggiore la presenza straniera è quello delle “fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata”, con una percentuale del 21,3 per cento del totale. L’incidenza è 
indubbiamente elevata, ma discende da numeri assoluti abbastanza contenuti alla luce delle 35 cariche 
rivestite dagli stranieri sulle 164 totali. Assai più significativa è l’incidenza del settore edile. In questo caso 
si contano più di 2.000 cariche, equivalenti al 17,2 per cento del totale.  Oltre le due cifre troviamo inoltre 
il ramo del “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”, - sono compresi i servizi di 
pulizia - con una percentuale dell’11,6 per cento. Negli altri settori troviamo quote inferiori al 10 per cento, 
in testa il ramo delle “attività dei servizi di alloggio e ristorazione” con una quota del 9,5 per cento. Quelli 
nei quali la presenza straniera è ai minimi termini, vale a dire sotto la soglia del 2 per cento, sono 
agricoltura, silvicoltura e pesca ed estrazione di minerali da cave e miniere.  

Se analizziamo più in dettaglio i settori nei quali è maggiore la presenza di cariche straniere, possiamo 
vedere che nell’edilizia continuano ad essere Tunisia e Albania le nazioni più rappresentate, con un totale 
di 1.240 cariche rivestite, equivalenti al 10,4 per cento del totale generale, seguite più a distanza da 
romeni (115) e marocchini (114). Nell’ambito dei “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese” si ha una situazione più articolata, nel senso che non c’è una nazione predominante. I paesi più 
rappresentati sono nell’ordine Nigeria, Gran Bretagna e Marocco, ma assieme arrivano ad appena 48 
cariche, equivalenti ad appena il 2,8 per cento del totale generale. Nel ramo delle “attività dei servizi di 
alloggio e ristorazione” a dividersi le 390 cariche straniere sulle 4.084 complessive sono circa una 
sessantina di nazioni, Cina in testa con 40 cariche (1,0 per cento del totale), davanti a Gran Bretagna, 
Tunisia e Svizzera. Anche in questo caso non si hanno fenomeni di concentrazione, come invece rilevato 
per le industrie edili. Un ultimo cenno viene riservato ad un settore centrale per l’economia quale 
l’industria manifatturiera. Sulle 12.723 cariche complessive 737 sono state rivestite da stranieri, pari al 5,8 
per cento del totale. Nemmeno in questo caso si hanno particolari concentrazioni. La nazione più 
rappresentata è la Tunisia con 108 cariche equivalenti ad appena lo 0,8 per cento del totale generale. 
Seguono Cina (69 cariche) e Albania (64 cariche). Nelle rimanenti nazioni si scende sotto la soglia delle 
cinquanta cariche.   

La piccola imprenditoria . Nel Registro delle imprese esiste una sezione speciale dedicata alla piccola 
imprenditoria. Questo termine si ispira a quanto contenuto nell’articolo 2083 Codice Civile. Viene 
considerato piccolo imprenditore la persona fisica che svolge la propria attività con continuità, con 
l’apporto del proprio lavoro e di quello dei familiari. Nel caso che disponga di dipendenti, il lavoro del 
piccolo imprenditore e dei propri familiari deve comunque prevalere sia rispetto al lavoro alle dipendenze 
che al capitale investito nelle imprese. Per usare un termine abusato, si tratta in sostanza del cosiddetto 
“popolo delle partite Iva”, che per altro rappresentano un requisito imprescindibile per iscriversi al 
Registro delle imprese. E’ lo stesso piccolo imprenditore all’atto dell’iscrizione a dichiararsi tale.  

Fatta questa premessa, a fine 2009 in provincia di Parma ne sono stati registrati 13.768, praticamente 
gli stessi rilevati nel 2008. Al di là della stabilità riscontrata tra il 2008 e il 2009, rimane tuttavia una 
consistenza più contenuta rispetto a quella di fine 2000 rappresentata da 14.623 imprese. Il declino della 
piccola imprenditoria è dipeso essenzialmente dal riflusso del settore agricolo, i cui piccoli imprenditori, 
per lo più coltivatori diretti, sono diminuiti tra il 2000 e il 2009 da 5.479 a 4.075. Un altro importante 
contributo al calo è venuto dal ramo del commercio e delle riparazioni di beni di consumo e per la casa, le 
cui piccole imprese registrate sono apparse in diminuzione dello 0,1 per cento rispetto al 2008 e del 5,2 
per cento nei confronti del 2000. Per i servizi di intermediazione monetaria e finanziaria, che registrano la 
più elevata concentrazione di piccoli imprenditori (66,3 per cento del totale) il 2009 ha interrotto la 
tendenza espansiva che aveva dilatato il settore dalle 521 imprese del 2000 alle 654 del 2008. In ambito 
manifatturiero c’è stata invece una crescita dell’1,9 per cento rispetto al 2008 e dell’8,8 per cento rispetto 
al 2000. Un analogo andamento ha riguardato il ramo dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, le 
cui imprese registrate sono cresciute del 5,7 per cento rispetto al 2008 e dell1,8 per cento relativamente 
al solo comparto dell’autotrasporto merci su strada. Gli incrementi di manifatturiera e trasporti sono 
maturati in un contesto congiunturale tra i più negativi dal dopoguerra, ma occorre sottolineare che 
possono essere dipesi dall’attuazione di nuove normative che incoraggiano le imprese artigiane, che 
sono già comprese nel relativo Albo, ad iscriversi anche come piccoli imprenditori. 

A fine 2009 la piccola imprenditoria ha rappresentato il 29,1 per cento del totale delle imprese a fronte 
della media regionale del 30,5 per cento e nazionale del 33,7 per cento. In Emilia-Romagna  la provincia 
di Parma si è collocata in una posizione mediana. Incidenze più elevate sono state registrate nelle 
province di Piacenza (33,6 per cento), Ferrara (35,4 per cento), Ravenna (35,5 per cento) e Forlì-Cesena 
(35,9 per cento). In ambito settoriale, come accennato precedentemente, è il ramo dell’intermediazione 
monetaria e finanziaria a registrare la maggiore diffusione di piccoli imprenditori (66,3 per cento del 
totale), davanti ad agricoltura, caccia e silvicoltura (57,1 per cento) e commercio e riparazioni (54,4 per 
cento). Un’altra concentrazione degna di nota ha riguardato inoltre il ramo degli alberghi e pubblici 
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esercizi (40,5 per cento). Nell’industria manifatturiera l’incidenza della piccola imprenditoria si è attestata 
su bassi livelli (10,3 per cento). Nell’edilizia troviamo una percentuale ancora più contenuta (5,3 per 
cento), nonostante il forte afflusso di piccole imprese registrato negli anni scorsi.   
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IL MERCATO DEL LAVORO 

 
Occupazione e disoccupazione . L’analisi dell’andamento del mercato del lavoro parmense viene 

effettuata sulla base delle stime sulle forze di lavoro predisposte dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, 
corredate da dati dello scenario economico provinciale Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia, della 
Regione Emilia-Romagna e delle previsioni di assunzione desunte dalla tradizionale indagine Excelsior 
sui fabbisogni occupazionali. 

Sulla scorta degli indicatori disponibili delle forze di lavoro emerge che il mercato del lavoro della 
provincia di Parma ha risentito della crisi economica in misura un po’ più ampia rispetto a quanto 
avvenuto in regione.  

Secondo le stime dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, nel 2009 l’occupazione complessiva della 
provincia di Parma è diminuita dell’1,6 per cento rispetto all’anno precedente per un totale di circa 3.000 
addetti, a fronte del calo dell’1,2 per cento registrato per la regione, che è equivalso, in termini assoluti, a 
circa 24.000 addetti.   

Secondo lo scenario economico predisposto nello scorso marzo da Unioncamere Emilia-Romagna e 
Prometeia, in termini di unità di lavoro è stata rilevata una analoga tendenza, rappresentata da una 
diminuzione dello 0,5 per cento rispetto all’anno precedente, in questo caso più contenuta in rapporto alla 
flessione dell’1,7 per cento rilevata in regione. Con il termine di unità di lavoro viene misurata l’effettiva 
intensità del lavoro prestato. Per fare un esempio pratico, quattro persone che abbiano lavorato ciascuna 
per tre mesi all’anno, danno origine ad una unità di lavoro. Inoltre viene tenuto conto del lavoro 
effettivamente prestato nei vari settori, indipendentemente dalla persona che lo ha svolto. Non sono 
infrequenti i casi, ad esempio, di occupati che lavorano per qualche ora nel proprio fondo agricolo, dopo 
avere terminato l’attività principale nell’industria o nel terziario. In questo caso le ore prestate 
all’agricoltura vengono conteggiate in questo settore e non nell’industria che rappresenta l’attività 
principale della persona occupata. 

 
Tavola 1 - Forze di lavoro in migliaia salvo diversa indicazione. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 2005 - 2009 (a).

Provincia di Parma Emilia-Romagna

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Forze di lavoro 192,1 199,0 204,6 204,7 204,6 1.946,6 1.985,0 2.010,7 2.044,8 2.053,7
Di cui: Occupati 184,3 193,6 200,0 199,9 196,8 1.872,4 1.918,0 1.953,3 1.979,6 1.955,6
- Agricoltura 7,6 7,0 7,1 6,9 6,2 82,7 82,2 76,9 79,1 79,5
- Industria in senso stretto 51,4 57,0 57,6 59,6 54,2 527,5 538,5 545,5 526,0 520,9
- Costruzioni 13,7 14,5 15,6 17,5 18,6 135,6 136,7 147,8 151,3 142,9
- Servizi 111,6 115,1 119,6 116,0 117,8 1.126,6 1.160,6 1.183,0 1.223,1 1.212,2
Di cui: persone in cerca di lavoro 7,8 5,4 4,6 4,8 7,9 74,2 67,0 57,4 65,2 98,0

Tasso di occupazione 15-64 anni (%) 67,5 70,2 72,4 71,1 69,0 68,4 69,4 70,3 70,2 68,6
Tasso di disoccupazione % 4,1 2,7 2,3 2,3 3,9 3,8 3,4 2,9 3,2 4,8
Tasso di attività 15-64 anni (%) 70,4 72,2 74,1 72,8 71,7 71,1 71,9 72,4 72,6 72,0

(a) La somma degli addendi può non coincidere con il totale a causa degli arrotondamenti.

Fonte: Istat e stime Istituto Guglielmo Tagliacarne per il 2009.  
 
Per quanto concerne l’aspetto settoriale, sono state soprattutto le attività dell’industria in senso stretto – 

il termine riassume i settori estrattivo, manifatturiero ed energetico - a trascinare al ribasso il dato 
dell’occupazione. Nel 2009 è stata registrata una flessione del 9,0 per cento - è equivalsa a oltre 5.000 
addetti - che è apparsa largamente superiore al calo dell’1,0 per cento rilevato in Emilia-Romagna. 
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L’indisponibilità di dati disaggregati per genere e posizione professionale non consente di approfondire 
questo andamento, ma in termini di unità di lavoro si può notare che è stata l’occupazione alle 
dipendenze ad accusare il calo più sostenuto (-2,9 per cento), a fronte della diminuzione dell’1,9 per 
cento stimata per le unità di lavoro indipendenti. Un’altra flessione di ampio spessore ha riguardato 
l’agricoltura, silvicoltura e pesca – ha inciso per circa il 3 per cento dell’occupazione - i cui addetti sono 
scesi da 6.900 a 6.200 unità per una variazione negativa del 9,9 per cento, in contro tendenza rispetto 
alla sostanziale stabilità registrata in regione. L’andamento dell’industria delle costruzioni è invece 
risultato di segno positivo. La consistenza degli occupati è cresciuta del 6,6 per cento, per un totale di 
oltre 1.000 addetti, in netta contro tendenza rispetto all’evoluzione regionale segnata da una flessione del 
5,6 per cento. La buona tenuta dell’occupazione edile parmense si è coniugata alla sostanziale stabilità 
del volume d’affari delle piccole e medie imprese, a fronte della diminuzione prossima al 4 per cento 
registrata in regione.  

Anche l’andamento dei servizi è risultato positivo, in virtù di un aumento dell’1,5 per cento, in contro 
tendenza rispetto alla flessione regionale dello 0,9 per cento. Sullo stesso piano si sono collocate le unità 
lavorative apparse in crescita dello 0,7 per cento, con una punta dell’1,8 per cento relativa ai dipendenti. 

Il calo complessivo dell’occupazione ha un po’ eroso il relativo rapporto sulla popolazione in età di 15-
64 anni, che è sceso dal 71,1 al 69,0 per cento, conformemente a quanto avvenuto in regione, dove si è 
passati dal 70,2 al 68,6 per cento. Al di là del ridimensionamento, la provincia di Parma ha tuttavia 
mantenuto un rapporto elevato, che in regione è stato superato dalle sole province di Bologna (70,1 per 
cento) e Reggio Emilia (69,4 per cento).  

Per quanto concerne i flussi delle assunzioni, c’è stato un evidente rallentamento, in linea con la 
tendenza negativa emersa dalle prime stime sulle forze di lavoro. Secondo i dati raccolti dalla Regione 
pressi i Centri per l’impiego, nel 2009 sono state registrate in provincia di Parma poco più di 69.000 
assunzioni, con una flessione del 17,4 per cento rispetto al 2008 (-15,7 per cento in Emilia-Romagna). 
Quelle con contratto a tempo determinato sono state la maggioranza (56.731), con un calo del 12,9 per 
cento rispetto all’anno precedente. Per gli avviamenti a tempo indeterminato la flessione è risultata 
ancora più pronunciata, pari al 33,3 per cento. E’ da sottolineare che la riduzione dei flussi di assunzioni 
ha riguardato la totalità dei settori. L’importante industria alimentare ne ha attivate quasi 9.000, vale a dire 
il 10,0 per cento in meno rispetto al 2008.  

La disoccupazione ha rialzato la testa. Secondo le stime dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, nel 2009 la 
consistenza delle persone in cerca di lavoro è salita del 66,3 per cento rispetto all’anno precedente 
(+50,3 per cento in regione), con conseguente innalzamento del tasso di disoccupazione al 3,9 per cento, 
dopo che nei tre anni precedenti era rimasto sotto la soglia del 3 per cento. Negli anni precedenti sono 
stati tuttavia rilevati tassi più elevati come nel 2005 (4,1 per cento) e nel quinquennio 1995-1999, quando 
si ebbero rapporti compresi tra il 4 e 5 per cento. Al di là del peggioramento, la provincia di Parma ha 
tuttavia registrato un tasso più contenuto di quello regionale pari al 4,8 per cento. Solo Piacenza e 
Bologna hanno evidenziato una disoccupazione più contenuta pari rispettivamente al 2,4 e 2,7 per cento. 

L’insieme delle persone in cerca di lavoro e degli occupati costituisce la forza lavoro. Nel 2009 le stime 
dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne hanno evidenziato una sostanziale stabilità rispetto all’anno 
precedente. La perdita di occupati è stata in pratica compensata dall’entrata di persone in cerca di lavoro, 
quasi a sottintendere una sorta di automatismo, che non è comunque una regola in quanto le due variabili 
possono essere alterate anche dall’entrata nelle non forze di lavoro, vuoi per raggiunti limiti d’età, oppure 
per scoraggiamento, motivi di studio, salute, emigrazione, ecc. Di solito l’aumento di questa variabile può 
dipendere dall’esaurirsi delle migrazioni verso l’estero, dalla crescita dell’immigrazione straniera, oltre che 
dalla progressiva accelerazione dell’ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Tende invece a 
decrescere quando, ad esempio, la popolazione inattiva aumenta a causa del progressivo 
invecchiamento, oppure a seguito dell’innalzamento del livello d’istruzione scolastica, che accresce la 
durata degli studi, ritardando l’entrata dei giovani nel mondo del lavoro. Il tasso di attività parmense 
potrebbe essere intaccato dalla diffusione della scolarizzazione e dall’invecchiamento della popolazione, 
ma l’antidoto principale al suo ridimensionamento è attualmente rappresentato soprattutto dalla 
immigrazione straniera. 

 
Le prospettive a breve termine . Le previsioni  per il 2010 lasciano spazio a un certo ottimismo, pur 

restando qualche zona d’ombra legata alla disoccupazione. 
Secondo lo scenario economico provinciale Unioncamere Emilia-Romagna-Prometeia le unità di lavoro 

dovrebbero crescere  nel 2010 del 4,5 per cento, in contro tendenza rispetto al calo atteso in regione (-
0,4 per cento). Si tratta di una ripresa più che apprezzabile, ma che dipenderà essenzialmente dai servizi 
(+8,3 per cento), a fronte delle diminuzioni che riguarderanno nuovamente le attività industriali, 
soprattutto quelle in senso stretto per le quali è prevista una diminuzione pari all’1,0 per cento, comunque 
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più contenuta rispetto a quanto prospettato per la regione (-1,3 per cento). Nel solo ambito 
dell’occupazione alle dipendenze è atteso un aumento del 4,6 per cento e anche in questo caso sarà il 
terziario a sostenere la crescita, a fronte delle diminuzioni previste per industria e agricoltura.  

Per quanto riguarda la consistenza degli occupati, si prospetta un incremento del 4,0 per cento, e 
anche in questo caso la provincia di Parma dovrebbe evidenziare un andamento in contro tendenza con 
quello regionale (-0,7 per cento).  

Gli strascichi della crisi si avvertiranno soprattutto sulla disoccupazione. Il tasso di disoccupazione 
salirà al  4,8 per cento, avvicinandosi ai livelli record del 1996 (5,0 per cento). Solo dal 2012 dovrebbe 
subentrare un ridimensionamento, dopo avere sfiorato la soglia del 5 per cento nell’anno precedente.  

 
L’indagine Excelsior sul fabbisogno occupazionale . Un importante contributo all’analisi del mercato 

del lavoro è rappresentato dalla undicesima indagine Excelsior conclusa nei primi mesi del 2009 da 
Unioncamere nazionale, in accordo con il Ministero del Lavoro, che analizza, su tutto il territorio 
nazionale, i programmi annuali di assunzione di un campione di 100 mila imprese di industria e servizi, 
ampiamente rappresentativo dei diversi settori economici e dell’intero territorio nazionale.  

In ambito regionale l’indagine sulle forze di lavoro ha stimato per il complesso delle attività industriali e 
dei servizi una sostanziale stabilità dell’occupazione alle dipendenze, a fronte della diminuzione dell’1,8 
per cento prospettata dalle imprese tramite l’indagine Excelsior. I dati di consuntivo sono pertanto apparsi 
migliori di quelli preventivati. Occorre tuttavia una certa cautela nell’analisi di questi andamenti. La natura 
campionaria dell’indagine sulle forze di lavoro contiene pur sempre un margine d’errore e ciò che appare 
stabile dalla lettura dei numeri potrebbe in realtà nascondere un calo. Inoltre occorre tenere presente che 
l’indagine sulle forze di lavoro viene effettuata sulle famiglie presenti nel territorio, indipendentemente dal 
luogo nel quale gli occupati alle dipendenze svolgono l’attività, mentre quella di Excelsior riguarda le 
imprese presenti nel territorio, che possono impiegare personale proveniente da qualsiasi luogo. Al di là 
di queste considerazioni, resta tuttavia una tendenza di sostanziale tenuta dell’occupazione dipendente, 
dovuta in parte al largo impiego degli ammortizzatori sociali.  

Se analizziamo l’andamento dei singoli rami di attività, possiamo notare che la tenuta dell’occupazione 
regionale è stata determinata dai servizi, il cui aumento dello 0,7 per cento è risultato di segno opposto a 
quanto previsto dalle imprese (-1,1 per cento). Non altrettanto è avvenuto per le attività industriali. 
Secondo l’indagine sulle forze di lavoro c’è stata una diminuzione dell’1,1 per cento dell’occupazione alle 
dipendenze, che è risultata in linea con il calo del 2,5 per cento prospettato dall’indagine Excelsior. A 
soffrire maggiormente è stato il comparto edile che ha accusato una flessione dei dipendenti pari al 6,2 
per cento, a fronte di una previsione negativa del 2,8 per cento. L’industria in senso stretto ha 
sostanzialmente tenuto (-0,3 per cento), a fronte di prospettive decisamente improntate al pessimismo (-
2,5 per cento). Questa situazione è stata aiutata dal largo impiego degli ammortizzatori sociali. La sola 
Cassa integrazione guadagni, nelle due gestioni ordinaria e straordinaria, ha autorizzato nel 2009 più di 
61 milioni di ore contro i circa 6 milioni e 400 mila dell’anno precedente. Nell’ambito della mobilità le 
relative iscrizioni sono risultate più di 27.000, superando del 70,9 per cento il quantitativo del 2008. 

L’indisponibilità di dati delle forze di lavoro distinti per posizione professionale non ci consente di 
verificare se le previsioni di Excelsior sui fabbisogni occupazionali siano state confermate. Si può solo 
annotare che nel 2009 l’occupazione parmense di industria e servizi ha manifestato una diminuzione 
dell’1,3 per cento rispetto al 2008 e che un’analoga tendenza negativa è emersa dall’indagine Excelsior, 
che ha registrato una diminuzione dello 0,4 per cento, tuttavia più contenuta rispetto a quanto avvenuto in 
regione (-1,8 per cento). Come si può evincere dalla tavola 2, la provincia parmense ha mostrato 
aspettative meno pessimistiche  rispetto ad altre realtà. Nelle province dell’Emilia-Romagna sono state 
registrate previsioni più negative, in un arco compreso tra il -1,2 per cento di Piacenza e il -2,4 per cento 
di Modena. Se allarghiamo il confronto alla totalità delle province italiane, possiamo notare che la 
provincia di Parma si è collocata ai vertici della graduatoria nazionale, superata soltanto dalle province di 
Campobasso e Foggia, entrambe con una diminuzione dello 0,3 per cento. 

Il calo, seppure lieve, prospettato per il 2009 dalle imprese parmensi dell’industria e del terziario ha 
tuttavia interrotto la serie di previsioni di segno positivo che avevano caratterizzato i precedenti otto anni.  

Per quanto concerne l’andamento dei vari settori, è stata l’industria a far pendere negativamente la 
bilancia dell’occupazione, a fronte della sostanziale tenuta evidenziata dai servizi. Nel settore industriale 
a 2.940 assunzioni dovrebbero corrispondere 3.480 uscite, per una variazione negativa dell’1,0 per cento. 
Tutti i comparti industriali hanno previsto diminuzioni. Quelle più accentuate hanno riguardato le “industrie 
delle macchine elettriche ed elettroniche” (-2,8 per cento), oltre all’eterogeneo gruppo delle “altre 
industrie”, che comprende i settori tessile, legno-mobili e carta-stampa-editoria.  

Le attività dei servizi hanno invece mostrato una sostanziale tenuta. A 5.320 entrate dovrebbero 
corrispondere 5.250 uscite, per una variazione positiva dello 0,1 per cento. Questo andamento è stato 
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consentito dagli aumenti prospettati dai comparti dei servizi avanzati alle imprese, esclusa l’informatica, e 
degli “altri servizi alle persone e alle imprese”, che hanno bilanciato i cali rilevati nelle altre attività, 
soprattutto quelle legate a trasporti, credito, informatica e servizi operativi, che hanno prospettato un 
saldo negativo di 250 persone, equivalente ad una variazione negativa dell’1,1 per cento.  

Al di là dell’andamento prospettato dalle imprese, che risente del clima congiunturale del periodo nel 
quale vengono effettuate le interviste alle imprese, l’indagine Excelsior è tuttavia assai utile per analizzare 
alcuni aspetti del mercato del lavoro, che le indagini sulle forze di lavoro non riescono a evidenziare. 

 
Tavola 2 - Tassi di variazione e saldi occupazional i previsti dalle aziende nel 2009.

Movimenti previsti nel 2009
(valori assoluti) (2)

 Entrata Uscita Saldo Saldo

PIEMONTE 5,1 7,2 -2,1 -20.330
VALLE D'AOSTA 18,5 21,0 -2,4 -700
LOMBARDIA 4,6 6,1 -1,5 -38.650
LIGURIA 8,3 9,5 -1,2 -3.560
TRENTINO ALTO ADIGE 15,6 17,2 -1,5 -3.720
VENETO 5,5 7,5 -2,0 -24.250
FRIULI VENEZIA GIULIA 5,9 8,0 -2,0 -5.640
EMILIA ROMAGNA 7,0 8,8 -1,8 -19.790
 -PIACENZA 5,3 6,4 -1,2 -720
 -PARMA 7,3 7,7 -0,4 -470
 -REGGIO EMILIA 4,6 6,4 -1,8 -2.370
 -MODENA 4,3 6,7 -2,4 -4.470
 -BOLOGNA 5,6 7,8 -2,2 -6.190
 -FERRARA 7,4 9,4 -2,0 -1.310
 -RAVENNA 11,6 12,9 -1,3 -1.120
 -FORLI'-CESENA 9,3 10,9 -1,6 -1.570
 -RIMINI 15,9 18,0 -2,2 -1.570
TOSCANA 7,0 9,2 -2,2 -16.270
UMBRIA 6,1 8,0 -1,9 -3.090
MARCHE 6,3 8,8 -2,5 -8.480
LAZIO 6,3 8,2 -1,9 -20.740
ABRUZZO 7,2 9,7 -2,5 -5.840
MOLISE 10,1 10,5 -0,5 -190
CAMPANIA 10,7 12,6 -1,9 -12.420
PUGLIA 9,3 11,0 -1,7 -8.670
BASILICATA 8,6 10,9 -2,3 -1.760
CALABRIA 11,5 13,4 -1,9 -3.500
SICILIA 8,4 10,4 -2,0 -10.160
SARDEGNA 11,1 13,3 -2,2 -5.040
NORD OVEST 5,1 6,7 -1,6 -63.240
NORD EST 7,0 8,9 -1,9 -53.390
CENTRO 6,5 8,6 -2,1 -48.570
SUD E ISOLE 9,6 11,6 -1,9 -47.580
TOTALE ITALIA 6,8 8,7 -1,9 -212.790

(1) I tassi di variazione sono calcolati sulla base dei saldi occupazionali non arrotondati
(2) Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non 
      coincidere con la somma dei singoli valori.
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009

Tassi previsti nel 2009 (1)

 
 
Per quanto concerne le assunzioni di personale non stagionale previste per il 2009, è da sottolineare il 

consistente  incremento del peso delle assunzioni stabili. I contratti a tempo indeterminato hanno coperto,  
almeno nelle intenzioni, il 56,7 per cento del totale, in misura maggiore rispetto alle percentuali del 52,7 e 
43,7 per cento rilevate rispettivamente nel 2008 e 2007.  

Nell’ambito degli altri contratti di lavoro, l’incidenza delle assunzioni di dipendenti a tempo determinato 
è scesa dal 43,8 per cento del 2007 e 40,4 per cento del 2008 al 35,5 per cento del 2009. Il ricorso al 
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contratto di apprendistato si è attestato al 5,9 per cento del totale delle assunzioni non stagionali, 
risultando stabile rispetto al 2008. Anche in Emilia-Romagna non ci sono state variazioni – la quota è 
stata pari al 7,2 per cento del totale - mentre in Italia la quota di apprendisti è aumentata di un punto 
percentuale, salendo al 9 per cento. Le rimanenti forme contrattuali hanno esibito percentuali piuttosto 
contenute sia a livello di contratto di inserimento (0,9 per cento) che di altre forme contrattuali attestate 
attorno all’1 per cento.  

Le forme flessibili sono state utilizzate soprattutto nel settore del commercio (51,7 per cento), mentre in 
quello degli ‘altri servizi alle persone e alle imprese’ è apparso significativo il ricorso al contratto a tempo 
indeterminato (67,8 per cento).  

In base alle dimensioni d’impresa emergono alcune differenze: il ricorso a forme contrattuali “stabili” è 
diffuso maggiormente nelle imprese di grande dimensione (oltre 49 dipendenti), dove raggiunge il 65,4 
per cento, mentre la modalità di lavoro precario sale al 44,8 per cento nelle imprese di media dimensione 
(10-49 dipendenti).  

Anche nella provincia di Parma è diffuso il lavoro stagionale. Nel 2009 sono state previste 2.470 
assunzioni rispetto alle 3.740 del 2008. Il calo è piuttosto ampio (-34,0 per cento) ed è apparso in contro 
tendenza rispetto alla sostanziale stabilità registrata in regione. I settori che utilizzano maggiormente la 
manodopera stagionale sono le industrie alimentari e gli alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e 
servizi turistici, con quote sul totale delle assunzioni rispettivamente pari al 66,2 e 73,9 per cento.  

I dati a consuntivo rilevati dall’indagine Excelsior rivelano che l’utilizzo dei contratti temporanei 
mantiene un trend di crescita. La quota di imprese che li hanno utilizzati nel 2008 è salita al 51,9 per 
cento rispetto alla quota del 51,2 per cento del 2007 e 48,5 per cento del 2004.  

Per quanto riguarda uno degli aspetti più importanti della Legge “Biagi”, rappresentato dalle 
collaborazioni a progetto, l’8,4 per cento delle imprese parmensi ha dichiarato che nel 2009 ne farà 
ricorso. Il fenomeno appare in crescita. Dalle 1.380 persone previste nel 2008 si passa alle 1.730 del 
2009, incluse 390 unità di amministratori di società, di cui il 67,6 per cento assunto nei servizi. Si tratta di 
un andamento perfettamente in linea con quanto prospettato in Emilia-Romagna (si passa da 16.340 a 
16.540 collaboratori), mentre nel resto del Paese la percentuale di utilizzo di questi contratti è scesa al 
6,2 per cento. 

Il gruppo più consistente di collaboratori a progetto verrà assunto dal settore degli “altri servizi alle 
persone e alle imprese” (650 unità), seguito da quello del “credito-assicurazioni, informatica e servizi 
operativi” (300). Nell’ambito dell’industria il fenomeno è più contenuto con 560 contratti sui 1.730 totali, di 
cui 220 concentrati nelle costruzioni. 

Il profilo professionale del collaboratore a progetto è piuttosto elevato e nel 68 per cento dei casi rientra 
nella classe dei dirigenti, professioni specializzate o di quelle tecniche. Questa tendenza è 
particolarmente accentuata nelle imprese di media dimensione (10-49 dipendenti), dove raggiunge il 79,5 
per cento. Tale situazione potrebbe essere dovuta ad una maggiore difficoltà nell’inserire in organico 
figure professionali qualificate in pianta stabile. Il ricorso ai collaboratori a progetto mostra, pertanto, la 
necessità di competenze specifiche e di alto livello, ma l’impossibilità di utilizzarle in modo stabile. Come 
conseguenza, nel 47,7 per cento dei casi è necessario un diploma di scuola superiore e nel 37,4 per 
cento di queste collaborazioni il titolo di studio richiesto è la laurea. 

Tra i contratti cosiddetti “atipici” rientrano anche le assunzioni a tempo parziale. Nel 2009 ne sono state 
preventivate in provincia di Parma 1.070, le stesse rilevate nel 2008. In uno scenario di riduzione delle 
assunzioni non stagionali totali, il peso del part time è conseguentemente salito in misura sensibile, 
passando dal 12,0 al 18,4 per cento. Un analogo andamento ha riguardato sia l’Emilia-Romagna che 
l’Italia.  

Con tutta probabilità, la ridotta attività dovuta alla crisi economica ha indotto le imprese ad adeguare i 
carichi di lavoro, privilegiando una forma di lavoro che consente retribuzioni più contenute.  

Il lavoro a tempo parziale è prevalentemente diffuso nei servizi extracommerciali (26,2 per cento), molto 
meno nelle costruzioni (2,2 per cento) e nell’industria in senso stretto (10,6 per cento). Si tratta di una 
situazione abbastanza comprensibile. Il lavoro a tempo parziale è prevalentemente svolto da donne ed è 
logico che pesi meno in quei settori dove l’occupazione femminile è minoritaria, come nel caso, ad 
esempio, delle industrie edili. Nel terziario dove le donne costituiscono la maggioranza degli occupati si 
ha di conseguenza una percentuale di assunzioni a tempo parziale maggiore: 23,2 per cento contro l’8,0 
per cento dell’industria. 

Il principale canale utilizzato nel 2008 per assumere personale da parte delle imprese parmensi rimane 
la conoscenza diretta, con una percentuale del 33,4 per cento (era il 32,5 per cento nel 2007), 
leggermente superiore alla quota del 32,3 per cento registrata in Emilia-Romagna. In ambito settoriale 
sono nuovamente le imprese edili che registrano la quota più elevata (47,2 per cento). All’opposto si 
colloca il settore dei servizi, escluso il commercio, con una percentuale del 28,6 per cento. In ambito 
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dimensionale le imprese più piccole, fino a 49 dipendenti, sono quelle più propense a conoscere 
direttamente le persone da assumere, con una percentuale del 34,8 per cento, a fronte della quota del 
17,6 per cento delle imprese maggiori, le quali si affidano principalmente alle banche dati aziendali. 
Questo strumento rappresenta il canale più utilizzato dopo la conoscenza diretta, mentre al terzo posto 
troviamo le segnalazioni da parte di conoscenti e fornitori, in pratica le raccomandazioni. In ambito 
settoriale sono le imprese edili a registrare la quota più elevata di raccomandati: 17,5 per cento contro la 
media generale del 12,3 per cento, con una punta del 17,8 per cento nelle piccole imprese fino a 49 
dipendenti, a fronte della quota, assai ridotta, delle imprese maggiori (5,7 per cento). In pratica le imprese 
edili sembrano essere quelle più aperte alle relazioni personali, specialmente nelle classi dimensionali più 
ridotte, dove è assai forte la presenza di imprese artigiane o a conduzione famigliare nelle quali è molto 
stretto il rapporto tra titolare e dipendenti.  

Per quanto concerne il titolo di studio delle persone da assumere non stagionali sono emersi andamenti 
che, al di là dell’impatto di una fase congiunturale particolarmente negativa e diffusa, rilevano un continuo 
miglioramento del profilo qualitativo delle struttura occupazionale, a testimonianza delle volontà strategica 
delle imprese parmensi di agganciarsi alla ripresa con un’offerta sempre più innovativa e competitiva. Nel 
2009 sono state previste 720 assunzioni di laureati, equivalenti al 12,5 per cento del totale, percentuale 
superiore sia a quanto emerso in regione (11,1 per cento) che in Italia (11,9 per cento). Nel confronto con 
le altre province italiane, Parma con il 12,5 per cento si è collocata al ventiduesimo posto. In Emilia-
Romagna è figurata al terzo posto preceduta da Modena (14,5 per cento) e Bologna (13,3 per cento). 

Parma ha mantenuto anche in un periodo di forte crisi una richiesta di laureati maggiore rispetto alla 
regione e all’intero paese, pur registrando una flessione di 520 unità e perdendo 1,4 punti percentuali di 
quota sul totale rispetto al 2008.  

Al di là di questa peculiarità, il grosso delle assunzioni di personale non stagionale, esattamente il 31,5 
per cento è stato costituito dal diploma di scuola superiore e post-diploma, in riduzione rispetto alla quota 
del 34,9 per cento riscontrata nel 2008. Segue la scuola dell’obbligo (36,4 per cento) e anche in questo 
caso c’è stata una riduzione rispetto al 2008, quando si registrò una percentuale del 33,3 per cento. Il 
dato più eclatante è stato rappresentato dall’impennata del livello di formazione professionale regionale, 
le cui assunzioni sono aumentate da 720 a 1.170, con conseguentemente innalzamento della quota 
dall’8,1 al 20,2 per cento. Chi dispone di un mestiere sembra non conoscere crisi. 
Per quanto concerne le professioni richieste, le assunzioni non stagionali previste a Parma nel 2009 
hanno principalmente riguardato le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati (rientrano nel 
novero parrucchieri, acconciatori, estetisti, ecc.), con una quota dell’11,4 per cento sul totale delle 
assunzioni non stagionali, davanti al personale non qualificato da adibire ai servizi di pulizia, igienici, di 
lavanderia ed assimilati (9,3 per cento). Seguono gli addetti alle vendite al minuto (8,8 per cento), le 
professioni qualificate nei servizi sanitari (5,5 per cento), gli addetti alla ristorazione ed ai pubblici esercizi 
(5,4 per cento) e i tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione (5,0 per cento). Negli altri ambiti 
professionali si hanno quote inferiori al 5 per cento. In estrema sintesi sei figure professionali hanno 
coperto quasi la metà delle assunzioni previste, evidenziando che i più richiesti sono in pratica 
acconciatori, parrucchieri, commessi, infermieri professionali, camerieri, baristi e ragionieri contabili, 
insomma mestieri che non sottintendono titoli di studio elevati e che richiedono un po’ di esperienza e in 
taluni casi capacità di adattamento. In ambito regionale si ha una situazione che ricalca nella sostanza 
quanto emerso in provincia di Parma. Al primo posto, con una quota del 10,2 per cento, troviamo gli 
addetti non qualificati a servizi di pulizia in imprese ed enti pubblici ed assimilati, davanti a commessi e 
assimilati (9,6 per cento), camerieri e assimilati (5,9 per cento) e contabili e assimilati (5,3 per cento). 
Tutti gli altri profili professionali hanno evidenziato quote inferiori al 5 per cento. La provincia di Parma si 
differenzia dall’andamento regionale soprattutto per quanto concerne le professioni qualificate nei servizi 
sanitari, che in regione hanno registrato una quota del 2,9 per cento rispetto al 5,5 per cento evidenziato 
da Parma. Nell’ambito delle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione  (sono 
compresi gli ingegneri) la provincia di Parma ha evidenziato una quota del 4,0 per cento, in sostanziale 
linea con la media regionale (3,9 per cento). Per quanto concerne gli operai specializzati la regione ha 
invece evidenziato una quota superiore a quella parmense: 12,1 per cento contro 8,8 per cento. 
Le difficoltà di reperimento di manodopera in talune professioni, come vedremo diffusamente in seguito, 
possono indurre le imprese a ricorrere a personale straniero. Nel 2009 le imprese parmensi hanno 
previsto di assumere da un minimo di 940 a un massimo di 1.750 immigrati non stagionali. Rispetto alle 
previsioni formulate per il 2008 c’è stata una diminuzione abbastanza accentuata, se si considera che si 
andava da un minimo di 1.200 a un massimo di 2.030 assunzioni. La riduzione è tuttavia apparsa più 
contenuta rispetto all’andamento generale. La quota di assunzioni di massima sul totale è salita al 30,3 
per cento delle assunzioni non stagionali, rispetto alla quota del 22,8 per cento riscontrata nel 2008, 
superando di otto punti percentuali la media regionale e di circa dieci punti quella nord-orientale. In 
ambito settoriale, spicca la percentuale del 55,0 per cento del settore degli “altri servizi alle persone e alle 
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imprese”, che include i servizi di pulizia, seguito dal comparto dei “trasporti, credito-assicurazione, 
informatica e servizi operativi”, con una quota del 45,7 per cento, e in questo specifico caso può avere 
inciso la domanda di conduttori di autoarticolati. Oltre la soglia del 40 per cento troviamo inoltre i comparti 
industriali delle “Altre industrie” (tessili, legno-mobili, carta e stampa), con una percentuale di personale 
immigrato del 44,4 per cento, davanti al  “trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti e minuteria in 
metallo” (42,7 per cento), settore questo che spesso richiede personale in grado di adattarsi a condizioni 
ambientali di lavoro non sempre facili. Altre percentuali di non trascurabile entità si riscontrano nelle 
industrie alimentari (30,3 per cento) e nell’edilizia (21,4 per cento), settore quest’ultimo che registra la più 
alta diffusione di imprenditoria straniera. Il settore meno propenso alle assunzioni di personale immigrato 
rimane quello del “Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni”,  che ha fatto registrare una 
percentuale di assunzioni massime del 5,5 per cento. In questo settore la disponibilità di manodopera 
nazionale è probabilmente maggiore rispetto ad altre professioni e forse ha un ruolo rilevante la necessità 
di disporre di personale, che possa accogliere la clientela senza problemi di lingua.  

La percentuale di personale immigrato da formare è molto elevata, con una percentuale relativa alle 
assunzioni di massima dell’82,5 per cento (era il 77,5 per cento nel 2008),  con punte del 100 per cento 
nel “commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni” e negli “alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e 
servizi turistici”.   

Assumere non è sempre facile. Delle 5.790 assunzioni non stagionali previste per il 2009, quasi il 29 
per cento è stato considerato di difficile reperimento, a fronte della media regionale del 23,3 per cento, 
nord-orientale del 24,6 per cento e nazionale del 20,5 per cento. Le maggiori difficoltà che la provincia di 
Parma incontra nel reperire manodopera, rispetto ad altre zone, sono ormai una costante e non è 
pertanto casuale che Parma abbia registrato una quota di assunzioni di personale immigrato maggiore 
rispetto alle altre realtà della regione, e non solo. In ambito settoriale le maggiori difficoltà sono state 
espresse dagli “altri servizi alle persone e alle imprese”, che hanno registrato una percentuale del 54,4 
per cento e dai “servizi avanzati alle imprese, esclusa informatica” (33,7 per cento). Segue il settore 
industriale del “trattamento metalli e fabbricazione oggetti e minuteria in metallo” con una quota del 26,7 
per cento, Negli altri ambiti le percentuali di difficoltà sono risultate sotto la soglia del 25 per cento. Il 
problema è meno evidente negli “Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici”, il cui tasso di 
difficoltà si è aggirato attorno al 10 per cento.   

Sotto l’aspetto dimensionale, sono state le imprese più strutturate, con almeno 50 dipendenti, ad 
evidenziare le maggiori difficoltà di reperimento (31,6 per cento).  

Nell’ambito delle professioni, le maggiori difficoltà di reperimento hanno riguardato quelle qualificate nei 
servizi sanitari, con una percentuale del 67,6 per cento. Al secondo posto troviamo un profilo 
professionale che può sottintendere un ambiente di lavoro un po’ disagiato. Ci riferiamo ai fonditori, 
saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica ed assimilati, il cui tasso di difficoltà si è 
attestato al 66,7 per cento.  Al terzo posto si collocano i tecnici paramedici, con una percentuale del 64,9 
per cento. Oltre la soglia di difficoltà del 60 per cento troviamo inoltre i dirigenti, le professioni qualificate 
nei servizi personali ed assimilati e “altre professioni” nell’ambito di quelle intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione. E’ da sottolineare che tra le professioni difficili da reperire prevalgono quelle che 
hanno a che vedere con la sanità. Vengono ricercati profili che siano già in possesso della necessaria 
esperienza e questo non aiuta evidentemente nella ricerca. Nel solo gruppo dei tecnici paramedici quasi il 
90 per cento delle assunzioni richiede esperienza di lavoro, a fronte della media generale del 56,9 per 
cento. Nelle “professioni qualificate nei servizi sanitari” la percentuale si attesta al 76,5 per cento.  

Se guardiamo ai principali motivi del difficile reperimento di personale, troviamo nuovamente in testa la 
mancanza di candidati con adeguata qualificazione e/o esperienza, con una percentuale del 47,4 per 
cento, superiore di dodici punti percentuali rispetto alla quota regionale. Il problema è particolarmente 
sentito negli “altri servizi alle persone e alle imprese” (82,5 per cento) e nel “trattamento metalli e 
fabbricazione .oggetti e minuteria in metallo” (75,0 per cento), mentre è risultato praticamente inesistente 
nei “servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica” (4,7 per cento). Il secondo motivo per importanza, 
con una quota del 20,5 per cento (19,8 per cento in regione) è stato rappresentato dalla scarsa 
considerazione verso il lavoro da svolgere, giudicato poco attraente oppure pesante o faticoso. Il settore 
che maggiormente soffre di questi giudizi è quello edile (76,9 per cento), davanti al “commercio al 
dettaglio e all'ingrosso; riparazioni” (66,o per cento). E’ da sottolineare che nel comparto degli “altri servizi 
alle persone e alle imprese” che includono, fra gli altri, i servizi di pulizia, non vi è stata alcuna 
segnalazione di tali giudizi. Fare il muratore o il commesso è insomma meno appetibile rispetto al lavoro 
di pulizia. Il terzo motivo per importanza è stato rappresentato dalla concorrenza tra imprese, a causa 
della ridotta presenza delle figure professionali richieste. In pratica chi dispone di particolari conoscenze 
professionali viene conteso dalle aziende e tutto ciò sottintende un potere contrattuale verso le imprese 
non trascurabile. Nei “trasporti, credito-assicurazione, informatica e servizi operativi” la concorrenza tra 
imprese è al primo posto tra i motivi di difficile reperimento, con una percentuale pari al 63,8 per cento.  
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La mancanza di qualificazione necessaria, come visto, rappresenta il motivo principale del difficile 
reperimento di manodopera. Per talune aziende diventa pertanto una necessità sopperire a questa 
manchevolezza,  che rischia di frenare qualsiasi sviluppo. Nel 2008 il 29,2 per cento delle imprese 
parmensi dell’industria e dei servizi ha effettuato, internamente o esternamente, corsi di formazione per il 
personale, in aumento rispetto alla quota del 25,3 per cento rilevata mediamente nel quadriennio 
precedente. In Emilia-Romagna è stata registrata una percentuale nuovamente più contenuta (28,5 per 
cento) e lo stesso è avvenuto nel Nord-est (28,2 per cento) e in Italia (25,7 per cento). Tra i settori sono 
state le imprese operanti nei “trasporti, credito-assicurazione., informatica e servizi operativi” a registrare 
la quota più elevata pari al 37,8 per cento. Con tutta probabilità la accentuata informatizzazione delle 
banche è alla base di questa situazione. Più cresce la dimensione d’impresa e più sale la percentuale di 
imprese che hanno effettuato formazione. In provincia di Parma si passa dal 25,8 per cento della classe 
da 1 a 9 dipendenti al 63,5 per cento di quella con 50 e oltre dipendenti. Il fenomeno è abbastanza 
comprensibile in quanto i corsi di formazione, specie esterni, richiedono oneri che non sempre le piccole 
imprese, spesso poco capitalizzate, sono in grado di sostenere. Per quanto concerne la percentuale di 
dipendenti oggetto di formazione, in provincia di Parma è stata superata la percentuale del 28 per cento, 
e anche in questo caso troviamo un rapporto superiore di circa due-tre punti percentuali alla media 
regionale, nord-orientale e nazionale.  In ambito settoriale, spicca l’incidenza prossima al 46 per cento 
degli “Altri servizi alle persone e alle imprese”, vale a dire il settore che ha indicato le maggiori difficoltà di 
reperimento di personale a causa della mancanza di candidati con adeguata qualifica e/o esperienzaa. 

Un altro aspetto che emerge dall’indagine Excelsior è rappresentato dal cosiddetto precariato, 
fenomeno questo che le indagini Istat sulle forze di lavoro non ufficializzano a livello provinciale. Nel 2008 
il 51,9 per cento  delle imprese parmensi di industria e servizi ha utilizzato almeno uno dei contratti 
temporanei previsti dalle leggi (tempo determinato, apprendistato, interinale, collaborazioni a progetto), 
con una punta del 95,5 per cento nella dimensione con 50 dipendenti e oltre. Nel 2007 la percentuale era 
attestata al 51,2 per cento. Al di là del leggero incremento della quota, si ha un forte utilizzo dei contratti 
temporanei, con la provincia di Parma sostanzialmente in linea con gli standard regionali (51,1 per cento) 
e nord-orientali (50,1 per cento). Nelle imprese più grandi, con più di 49 dipendenti, il ricorso ai contratti 
temporanei è apparso molto diffuso in ogni ramo di attività, soprattutto nell’industria in senso stretto e 
nelle costruzioni, con percentuali rispettivamente pari al 97,8 e 97,1 per cento.  

Stiamo parlando di imprese che ne hanno fatto ricorso. Se rapportassimo il numero dei contratti 
temporanei alla totalità di quelli avviati avremmo percentuali meno eclatanti, ma ciò non toglie che si sia 
di fronte a un fenomeno sempre più diffuso. Il precariato rischia alla lunga di avere implicazioni sociali 
devastanti, se diviene una costante della vita lavorativa di una persona, ma d’altro canto può 
rappresentare un valido strumento per acquisire conoscenze spendibili in altri ambiti oppure farsi 
conoscere all’interno di un’impresa e quindi fare da prodromo a un rapporto più duraturo, che consenta di 
progettare il proprio futuro.  

Se analizziamo l’altro aspetto della medaglia, rappresentato dalle imprese che non hanno previsto  
assunzioni in alcun caso,  possiamo vedere che la provincia di Parma ha registrato una percentuale del 
74,7 per cento, più elevata di quella emersa nel 2008 (68,9 per cento), ma tuttavia inferiore rispetto alla 
media sia regionale (76,1 per cento) che nord-orientale (75,6 per cento). L’aumento della platea 
d’imprese che non intendono assumere è anch’esso conseguenza del forte spessore della crisi. Non a 
caso il motivo principale è stato rappresentato dalle difficoltà e incertezze di mercato, con una 
percentuale del 51,9 per cento, largamente superiore alla quota del 43,8 per cento emersa nel 2008. 
Nella sola industria in senso stretto si è saliti al 58,8 per cento, a fronte del 45,4 per cento dell’anno 
precedente. E’ inoltre diminuita la quota d’imprese che avrebbe assunto se vi fossero state condizioni 
favorevoli, scesa dall’8,0 al 2,5 per cento. Si tratta essenzialmente di piccole e medie imprese, e tra i 
motivi di maggiore impedimento ad assumere è stato indicato l’elevato costo del lavoro (55,3 per cento 
del totale degli impedimenti), in misura largamente superiore alle percentuali di Emilia-Romagna (38,2 
per cento) e Nord-est (36,7 per cento). La seconda motivazione è stata rappresentata dall’elevata 
pressione fiscale (19,1 per cento), ma in questo caso le imprese parmensi hanno registrato una quota 
largamente inferiore a quella dell’Emilia-Romagna (29,3 per cento) e Nord-est (25,6 per cento). 

 
Gli ammortizzatori sociali . La Cassa integrazione guadagni è apparsa in forte aumento, riflettendo la 

fase recessiva vissuta dal maggiore utilizzatore, vale a dire l’industria in senso stretto. Secondo i dati 
Inps, c’è stata una crescita complessiva, tra ordinaria, straordinaria e speciale edilizia, del 425,3 per 
cento, tuttavia più contenuta rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+699,8 per cento).  

Le ore autorizzate per interventi ordinari, la cui matrice è prevalentemente anticongiunturale, sono 
risultate più di 1 milione 150 mila, vale a dire circa 18 volte in più rispetto al 2008. Per una migliore 
comprensione di questo andamento occorre sottolineare che tra la richiesta dell’azienda e la relativa 
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autorizzazione da parte di una apposita commissione, possono intercorrere circa 2-3 mesi. I dati del 2009 
possono di conseguenza risultare un po’ sovrastimati, in quanto possono avere ereditato le numerose 
richieste effettuate sul finire del 2008. La crescita parmense si è collocata in un quadro generale dello 
stesso segno, se si considera che in regione il monte ore anticongiunturale è cresciuto di circa tredici 
volte rispetto al 2008. L’aumento complessivo rilevato in provincia di Parma ha visto il concorso sia degli 
impiegati che degli operai. Per i primi il quantitativo di ore autorizzate del 2009 ha superato di 
cinquantotto volte quello del 2008, per i secondi di sedici volte.  

In ambito settoriale è da sottolineare il forte aumento percentuale delle industrie metalmeccaniche la 
cui incidenza sul monte ore è passata dal 6,4 al 50,9 per cento. Altri incrementi degni di nota hanno 
riguardato la lavorazione dei minerali non metalliferi, che comprendono l’importante comparto vetrario. 
L’industria alimentare, che occupa circa un terzo degli addetti dell’industria manifatturiera parmense, ha 
visto anch’essa crescere le ore autorizzate, ma su livelli contenuti (circa 22.000 ore) in rapporto alla 
numerosità degli addetti. Il sistema moda è cresciuto nuovamente, attestandosi tuttavia su livelli anch’essi 
relativamente contenuti, attorno alle 42.000 ore autorizzate.  

Al di là della notevole ampiezza dell’incremento percentuale, il fenomeno assume una diversa 
proporzione se si rapportano le ore di cig ordinaria destinate all’industria in senso stretto ai relativi 
dipendenti, desunti dalle indagini sulle forze di lavoro relative al 2008, a causa della indisponibilità in 
tempi utili dell’anno 2009. In questo modo viene ricavato un indicatore che possiamo definire di 
malessere congiunturale. Al di là della cautela da adottare a causa del confronto effettuato su dati 
occupazionali del 2008, in ambito nazionale la provincia di Parma si è collocata tra le province meno 
colpite, con 21,50 (erano 1,19 nel 2008), equivalenti alla ottava posizione su centotre. La situazione 
meglio intonata ha riguardato Imperia con appena 2,43 ore, quella più grave Varese con 353,38 ore. In 
ambito regionale, Parma si è conseguentemente collocata al primo posto, davanti a Ravenna (50,52), 
Modena (83,41) e Reggio Emilia (84,23). Il valore pro capite relativamente più elevato, pari a 129,19 ore 
autorizzate per dipendente dell’industria in senso stretto, è appartenuto alla provincia di Ferrara. 

La Cassa integrazione guadagni straordinaria viene concessa per fronteggiare gli stati di crisi 
aziendale, locale e settoriale oppure per provvedere a ristrutturazioni, riconversioni e riorganizzazioni. I 
dati vanno sempre analizzati con una certa cautela, in quanto tra richiesta di cig e relativa autorizzazione 
intercorre un lungo lasso di tempo dovuto alle pratiche burocratiche, e non è pertanto da escludere che il 
2009 possa avere ereditato situazione pregresse. Fatta questa premessa, il fenomeno nel 2009 ha 
investito in misura relativamente contenuta la provincia parmense. Nel periodo ottobre 2008-novembre 
2009 sono stati 10 gli stabilimenti per i quali sono stati stipulati accordi sindacali per accedere alla Cigs, 
sui 469 rilevati in regione. In nessun altra provincia dell’Emilia-Romagna è stato rilevato un numero 
inferiore, in un arco compreso tra i 21 accordi di Piacenza e i 156 di Bologna. I lavoratori coinvolti dalla 
Cigs sono risultati 577 sui 26.240 registrati in regione e anche in questo caso la provincia di Parma è 
risultata la meno esposta. Se rapportiamo la consistenza ai dipendenti dell’industria in essere nel 2008 si 
ha una percentuale di appena lo 0,9 per cento, a fronte della media regionale del 4,9 per cento.  

Le ore autorizzate di cigs sono aumentate dalle oltre 284.000 del 2008 a circa un milione del 2009, 
risultando praticamente triplicate. In regione sono aumentate di circa sei volte, in Italia di  tre. Dal lato 
della posizione professionale, la crescita complessiva è stata determinata soprattutto dagli operai, le cui 
ore autorizzate sono cresciute di circa otto volte. Per gli impiegati l’incremento è risultato decisamente più 
contenuto (+6,0 per cento). La ripresa degli interventi di natura strutturale è da ascrivere, in primo luogo, 
al forte incremento delle ore autorizzate ai settori metalmeccanico e della lavorazione dei minerali non 
metalliferi. Si è invece stemperata la situazione di crisi vissuta dal settore alimentare nel 2008. Nel 2009 
le ore autorizzate sono scese a 37.280 rispetto alle 112.440 dell’anno precedente, che aveva risentito 
degli effetti della ristrutturazione di uno stabilimento impegnato nella produzione di gelati e surgelati.   

Se si rapportano le ore autorizzate ai dipendenti dell’industria in senso stretto, il fenomeno appare 
relativamente meno pesante rispetto ad altre realtà, confermando quanto descritto precedentemente in 
termini di confronto tra lavoratori in cigs e occupazione industriale. In ambito nazionale la provincia di 
Parma ha occupato la quindicesima posizione su centotre province, con un rapporto pro capite di 15,86 
ore (erano 3,37 nel 2008), a fronte della media nazionale di 61,64. In Emilia-Romagna la provincia di 
Parma è risultata  ancora prima, precedendo Ravenna (26,85), Modena (29,01) e Piacenza (30,61).  

La gestione speciale edilizia viene di norma concessa quando il maltempo impedisce l'attività dei 
cantieri. Ogni variazione deve essere conseguentemente interpretata, tenendo conto di questa 
situazione. Eventuali aumenti possono corrispondere a condizioni atmosferiche avverse, ma anche 
sottintendere la crescita dei cantieri in opera. Le diminuzioni si prestano naturalmente ad una lettura di 
segno opposto. Ciò premesso, nel 2009 sono state registrate 554.157 ore autorizzate, circa tre volte in 
più rispetto al 2008. In Emilia-Romagna e Italia le ore sono invece raddoppiate.  
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Se rapportiamo le ore autorizzate ai dipendenti dell’industria edile, la provincia di Parma, con 57,46 ore 
pro capite (erano 21,12 nel 2008), si è trovata a ridosso delle ultime posizioni della graduatoria nazionale, 
esattamente sessantesima su centotre province, preceduta, limitatamente all’Emilia-Romagna, da tutte le 
province escluso Piacenza. 

Un altro indicatore di crisi rappresentato dai flussi di iscrizioni nelle liste di mobilità ha evidenziato una 
situazione in peggioramento. Secondo i dati diffusi dalla Regione, nel 2009 sono state registrate in 
provincia di Parma 2.209 iscrizioni rispetto alle 1.183 dell’anno precedente, in linea con quanto avvenuto 
in regione le cui iscrizioni sono aumentate da 15.821 a 27.039. Sotto l’aspetto del genere, le iscrizioni 
maschili sono aumentate più velocemente (+129,1 per cento) rispetto a quelle femminili (+41,9 per 
cento), mentre per quanto concerne la classe d’età, nessuna classe ne è stata risparmiata. E’ da 
sottolineare che più di un migliaio di persone con almeno 40 anni di età è stato colpito dalla mobilità 
rispetto alle 637 del 2008. Si tratta persone, che per motivi d’età, possono avere più problemi in una 
eventuale ricerca di nuovo lavoro.  

La grande maggioranza delle persone iscritte in mobilità, esattamente l’88,5 per cento, ha beneficiato 
della Legge 236/93 che prevede una mobilità non indennizzata. Dagli 837 del 2008 sono passati ai 1.745 
del 2009, per un aumento percentuale del 108,5 per cento. Si tratta di iscrizioni che avvengono a 
richiesta degli interessati e che non prevedono l’erogazione dell’indennità di mobilità. Riguardano i 
lavoratori licenziati da imprese anche artigiane, che occupano meno di 15 dipendenti, per riduzione di 
personale o cessazione di attività. Il forte aumento riscontrato tra il 2008 e il 2009 è anch’esso indice 
delle difficoltà che hanno interessato le piccole imprese.   

Un’altra aliquota ha riguardato la mobilità disciplinata dalla Legge 223/1991, che prevede l’erogazione 
di una indennità. A usufruirne in questo caso sono i dipendenti provenienti da imprese con più di 15 
dipendenti, ammesse alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, che non sono in grado di 
reimpiegare tutti i lavoratori sospesi e di non potere attivare misure alternative. Sono inoltre incluse le 
imprese che in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro decidono di effettuare un 
licenziamento collettivo. Nel 2009 le iscrizioni sono ammontate a 464 rispetto alle 346 dell’anno 
precedente, per un aumento percentuale del 34,1 per cento. A essere maggiormente colpita è stata la 
componente maschile, le cui iscrizioni sono aumentate del 71,3 per cento, a fronte della stazionarietà 
delle femmine. 

 
 

Tavola 3 - Iscrizioni nelle liste di mobilità per tipo d'intervento. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 2004-2009.

Maschi Femmine Totale

Province Legge Legge Legge Legge Legge Legge
Regione Anni 223/91 236/93 Totale 223/91 236/93 Totale 223/91 236/93 Totale

Parma 2004 173 256 429 110 241 351 283 497 780
2005 489 307 796 203 303 506 692 610 1.302
2006 244 325 569 176 313 489 420 638 1.058
2007 148 394 542 136 291 427 284 685 969
2008 164 444 608 182 393 575 346 837 1.183
2009 281 1.112 1.393 183 633 816 464 1.745 2.209

Emilia-Romagna 2004 2.784 2.820 5.604 1.789 4.091 5.880 4.573 6.911 11.484
2005 3.401 3.567 6.968 2.368 4.573 6.941 5.769 8.140 13.909
2006 3.721 3.651 7.372 1.962 4.305 6.267 5.683 7.956 13.639
2007 2.859 3.806 6.665 1.916 4.273 6.189 4.775 8.079 12.854
2008 2.784 5.799 8.583 2.084 5.154 7.238 4.868 10.953 15.821
2009 4.410 12.185 16.295 2.509 8.235 10.744 6.919 20.420 27.039

Fonte: Regione Emilia-Romagna.  
 
Un altro segnale negativo è venuto dalle domande di disoccupazione presentate all’Inps. Nel 2009 le 

domande di disoccupazione ordinaria – spetta ai dipendenti che hanno perduto il lavoro a causa di 
licenziamento oppure se le dimissioni derivano da giusta causa - sono passate dalle 4.197 del 2008 alle 
7.713 del 2009, per un incremento percentuale dell’83,8 per cento, appena inferiore a quello medio 
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regionale (+86,8 per cento). In aumento sono apparse anche le domande di disoccupazione con requisiti 
ridotti, che vengono presentate da coloro che, a differenza dell’ordinaria, non possono far valere 52 
contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente. 
Nel 2009 sono ammontate a 5.345 contro le 4.912 del 2008, per un aumento percentuale dell’8,8 per 
cento, appena superiore a quello rilevato in regione (+8,4 per cento). In totale le domande di 
disoccupazione hanno superato di poco le 13.000 unità, quasi 4.000 in più rispetto al 2008, per una 
variazione percentuale del 43,4 per cento, più contenuta rispetto all’aumento del 49,1 per cento registrato 
in Emilia-Romagna. 
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L’AGRICOLTURA 

Caratteri strutturali dell’agricoltura parmense. Innanzitutto alcune cifre per dare un immediato 
quadro dell’importanza dell’agricoltura parmense. Nel 2007, essa ha prodotto valore aggiunto per 259,8 
milioni di euro (ai prezzi di base, a valori correnti), pari al 2,1 per cento del valore aggiunto provinciale. 
Nel 2008, vi sono stati impiegati quasi 7 mila addetti, pari al 3,4 per cento della forza lavoro provinciale. A 
fine 2009, risultavano attive 7.096 imprese agricole, pari al 16,4 per cento del sistema imprenditoriale 
parmense. In particolare in merito alla consistenza delle imprese attive provinciali nei settori 
dell'agricoltura, caccia e silvicoltura è proseguita la tendenza pluriennale alla riduzione. La diminuzione 
registrata dell’1,4 per cento (-105 imprese), rispetto alla fine del 2008, è risulta meno sensibile rispetto 
alla più marcato flessione regionale (-2,2 per cento). Procede inoltre la ristrutturazione del sistema 
imprenditoriale dell’agricoltura provinciale. È aumentata nuovamente la consistenza delle società di 
capitale, giunte a 94 con un incremento del 5,6 per cento, nonostante rappresentino ancora una quota 
minima delle imprese attive del settore (1,3 per cento). Le società di persone sono lievemente diminuite 
rispetto alla fine dell’anno precedente (1.118 unità -0,7 per cento) in controtendenza rispetto 
all’andamento regionale, mentre le ditte individuali sono risultate 5.801 con una diminuzione di 104 unità, 
pari all’1,8 per cento, in linea con lo scorso anno. Infine le imprese organizzate in altre forme societarie 
sono aumentate di 6 unità a quota 83. 

 
Il quadro produttivo dell’agricoltura nazionale . Le stima Ismea di aprile 2010, indicano una 

flessione marcata sia della produzione totale agricola italiana nel 2010 (-3,2 per cento), a prezzi costanti 
(concatenati), dopo la sostanziale stabilità (-0,2 per cento) registrata nel 2008, sia del valore aggiunto 
agricolo (-5 per cento). La flessione della produzione è derivata da un marcato calo delle produzioni 
vegetali (-4,3 per cento) e da una più lieve flessione delle produzioni zootecniche (-1,2 per cento). Il 2009 
è stato caratterizzato da una forte riduzione della redditività degli agricoltori dovuta ad una diminuzione 
dei prezzi alla produzione del 12,4%, riferita ai primi nove mesi dell’anno, e ad una riduzione meno 
marcata dei costi dei mezzi produttivi, in calo solo del 2,0%. 

 
Il quadro produttivo dell’agricoltura provinciale.  Secondo i dati dell’Assessorato regionale (tab. 1), 

nel 2009, la produzione lorda vendibile (Plv) è aumentata lievemente (+0,4 per cento) rispetto all’anno 
precedente, attestandosi a quasi 426 milioni di euro. Il risultato deriva da andamenti opposti per la Plv 
originata dalle coltivazioni, ridottasi in misura sensibile, -4,1 per cento e risultata pari a quasi 95 milioni di 
euro, e per quella derivante dalla zootecnia, aumentata dell’1,8 per cento, pari a quasi 332 milioni di euro. 
Da un punto di vista strutturale, la zootecnia ha un ruolo dominante nell’agricoltura parmense, che è 
ampiamente superiore a quello rivestito nell’agricoltura emiliano-romagnola. Lo scorso anno, le 

Tab. 1 – Superficie, rese, produzione e Plv (produzione lorda vendibile) a valori in milioni di euro correnti, variazione rispetto all’anno 
precedente e quota percentuale delle principali coltivazioni e produzioni zootecniche. Anno 2009 

 Superficie Rese Produzione Produzione lorda vendibile 

 ettari var. % 100kg/ha var. % tonnellate var. % Migliaia di Euro var. % quota 

Prodotti vegetali       94.619 -4,1 22,2
 - Cereali 175.353 -13,4 29.931 -21,4 7,0
     - Frumento tenero 15.500 -19,3 50 10,8 77.590 -10,6 12.026 -28,2 2,8
     - Frumento duro 3.850 -45,0 52 26,2 20.050 -30,6 4.211 -47,0 1,0
     - Granoturco 7.300 0,4 88 -12,8 64.356 -12,5 8.238 -17,0 1,9
 - Patata e ortaggi 329.359 24,0 34.608 8,7 8,1
     - Pomodoro 4.757 10,8 671 13,5 319.032 25,7 29.829 13,1 7,0
 - Coltivazioni industriali (1) 167.173 -4,7 7.216 5,4 1,7
     - Barbabietola da zucchero 3.388 8,9 489 -12,8 165.720 -5,1 6.828 2,9 1,6
 - Foraggi (in fieno) 145.472 -16,4 18.911 8,7 4,4
Prodotti zootecnici       331.691 1,8 77,8
 - Carni suine 33.989 -10,7 41.467 -17,2 9,7
 - Carni bovine 19.786 -4,1 29.578 -6,1 6,9
 - Latte vaccino 575.821 -0,1 248.233 7,1 58,2
Produzione lorda vendibile       426.311 0,4 100,0

Fonte: Assessorato Agricoltura, Regione Emilia-Romagna. 
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produzioni zootecniche hanno generato quasi il 78 per cento della Plv provinciale, rispetto a quasi il 46 
per cento di quella emiliano-romagnola, in base ai dati dell’Assessorato regionale. Tra le sole coltivazioni, 
quelle arboree sono del tutto marginali, mentre quelle erbacee risultano avere una certa importanza, 
seppure inferiore a quella detenuta nell’agricoltura regionale. Nel 2009, il 21,7 per cento della produzione 
lorda vendibile provinciale è derivata dalle coltivazioni erbacee, a fronte di una quota regionale del 30,5 
per cento. 

 
La zootecnia.  I dati dell’Assessorato regionale indicano che nel 2009 c’è stata una flessione del 6,1 

per cento del valore della produzione di carni bovine, determinata da una contemporanea diminuzione 
della quantità di prodotto e delle quotazioni (tab. 1), quest’ultima probabilmente da attribuire alla 
diminuzione dei consumi alimentari. Dalla produzione di carni bovine è derivata una quota del 6,9 per 
cento della complessiva Plv provinciale. 

Riguardo all’andamento commerciale delle tipologie di bestiame bovino considerate come indicatori di 
mercato per l’allevamento bovino da latte (fig. 1). Le quotazioni dei vitelli baliotti da vita pezzati neri dalla 
fine del 2008 paiono avere posto termine ad un trend negativo iniziato due anni prima. Soprattutto nella 
seconda metà dello scorso anno la fase di debolezza ciclica delle quotazioni non ha visto scendere i 
prezzi ai livelli minimi del 2008, ma al contrario avviare una ripresa. Il 2009 si è quindi chiuso con un 
incremento medio delle quotazioni del 45,2 per cento. Al contrario, le quotazioni delle vacche da macello 
pezzate nere di 1° qualità hanno decisamente invert ito la tendenza leggermente positiva che aveva 
caratterizzato il 2008 e sono risultate in flessione per tutto il 2009, giungendo a chiudere l’anno con una 
diminuzione  media dell’8,4 per cento. 

La produzione di latte vaccino è rimasta sostanzialmente stabile nel 2009 (-0,1 per cento), l’andamento 
commerciale è stato però positivo e ha determinato un incremento in termini di valore del 3,4 per cento 
della produzione. Si tratta della componente più importante dell’agricoltura provinciale da cui origina il 
58,6 per cento della Plv.  

Secondo i dati del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, sono proseguiti la diminuzione dei 
caseifici e il processo di concentrazione della produzione. Nel 2009, ne erano attivi 176 nel parmense e 
409 nell’insieme del comprensorio, mentre erano rispettivamente 186 e 423 l’anno precedente. I risultati 
produttivi sono stati modesti, si è scesi al di sotto di 1 milione e centomila forme, quota raggiunta e 
mantenuta dal 2004 al 2008, in particolare a quota 1.091.691 forme, con un calo del 2,0 per cento, in 
linea con l’andamento della produzione del comprensorio, risultata pari a 3.014.659 forme (-2,3 per 
cento). In termini commerciali, la produzione a marchio 2008 ha trovato una più pronta collocazione 
rispetto a quanto sperimentato dalla produzione a marchio 2007. Alla metà di dicembre il collocamento 
delle partite a marchio 2008 aveva raggiunto una quota pari all’89,5 per cento della produzione 
disponibile provinciale. Alla stessa data dell’anno precedente risultava venduto il 78,5 per cento delle 
partite (millesimo 2007). Al contrario che nel 2008, il risultato commerciale conseguito per la produzione 
parmense appare lievemente peggiore di quello riferito al comprensorio. Infatti, sempre a metà dicembre 
2009 risultava venduto il 94,7 per cento del totale delle partite vendibili della produzione 2008 del 
comprensorio, mentre l’anno precedente risultava collocato il 79,6 per cento a marchio 2007. Grazie a 
questo positivo andamento commerciale e alla diminuzione della produzione, a dicembre 2009, la stima 
campionaria delle giacenze complessive di Parmigiano-Reggiano di oltre 18 mesi si era nuovamente 
ridotta a 436.530 forme, con un calo del 10,63 per cento rispetto allo stesso mese del 2007. Dai dati del 

Fig.1. Prezzi della zootecnia bovina: bestiame bovino 

Vitelli baliotti da vita: pezzati neri - 1° qualità   Vacche da macello: Pezzate nere 1° qualità 
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Consorzio (fig. 2), i contratti siglati per la produzione a marchio 2008 hanno fatto segnare prezzi 
(7,68€/kg) in aumento del 3,9 per cento rispetto a quelli riferiti alla commercializzazione della produzione 
a marchio 2007 (7,39€/kg). In particolare le quotazioni lievemente cedenti nella prima parte dell’anno, 
hanno fatto segnare una notevole impennata nel corso degli ultimi due mesi. 

Le quotazioni dello zangolato (fig. 2) si sono mantenute stabili al di sotto del livello di 1 euro/kg fino a 
metà agosto, quindi hanno avuto una rapida impennata che le ha portate a raddoppiare alla fine 
dell’anno, tanto da mettere a segno un aumento medio del 7,0 per cento, rispetto all’anno precedente. 
Occorre comunque ricordare che già nel 2000 lo zangolato quotava 2,50€/kg, livello avvicinato anche tra 
agosto e novembre 2007. 

Secondo i dati dell’Assessorato regionale, il valore della produzione lorda vendibile di carni suine ha 
subito una sostanziale flessione nel 2009 (-17,2 per cento), determinata sia dal negativo andamento delle 
quotazioni, sia da una riduzione delle quantità prodotte, anche per il negativo andamento della domanda. 
Alla zootecnia suina è attribuibile una quota del 9,7 per cento della Plv complessiva dell’agricoltura 
provinciale (tab. 1). 

Per quanto riguarda l’andamento commerciale delle tipologie di suini considerate come indicatori del 
mercato (fig. 3), le quotazioni dei suini grassi da macello 180-185kg, al di la delle tipiche oscillazioni, 
hanno mostrato una chiara tendenza decrescente che le ha portate ha chiudere l’anno con una discesa 
media del 7,9 per cento. Al contrario le quotazioni dei lattonzoli da 30kg, hanno mantenuto gli elevati 
livelli raggiunti a inizio anno sino a fine maggio. Il successivo andamento ciclico, che determina 
tipicamente forti tensioni verso l’alto tra dicembre e maggio e cadute da giugno a novembre, non ha 
compresso eccessivamente le quotazioni, che hanno chiuso il 2009 con un incremento medio del 15,7 
per cento. 

L’andamento commerciale di alcune produzioni tipiche della trasformazione parmense (fig. 4) ha 
riflesso la debolezza della domanda. In particolare, si rileva che le quotazioni del Prosciutto di Parma con 
osso, stagionato 12 mesi, da 9,0 a 11,0 kg, sono risultate in costante flessione nella prima parte dello 

Fig. 2. Prezzi caseari : zangolato di creme fresche per burrificazione e Parmigiano-Reggiano, euro/kg 
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Fonte: Borsa merci di Parma  Fonte: Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano 

Fig. 3. Prezzi della zootecnia suina: suini vivi, euro/kg 
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scorso anno, per poi stabilizzarsi sui livelli minimi e chiudere con una diminuzione dell’11,3 per cento. Le 
quotazioni del Salame di Felino di puro suino hanno avuto un andamento analogo, ma dalla metà di 
ottobre sono risultate in ripresa, tanto da chiudere l’anno con una riduzione media del 2,4 per cento. 

 
Le coltivazioni. Le coltivazioni principali della provincia risultano strettamente connesse all’attività 

dell’industria di trasformazione alimentare e della zootecnia, entrambe fortemente presenti sul territorio. 
Nell’insieme però le produzioni vegetali hanno originato solo il 22,2 per cento della Plv dello scorso anno. 
Tra le coltivazioni erbacee il ruolo dominante nell’agricoltura parmense compete alle produzioni di cereali 
(7,0 per cento della Plv), di pomodori (con una quota analoga) e di foraggi (4,4 per cento). 

Per la cerealicoltura i risultato del 2009 sono stati sensibilmente negativi (tab. 1). La produzione di 
frumento tenero è diminuita del 10,6 per cento, risultando pari a quasi 78 mila tonnellate, a seguito di una 
caduta della superficie investita e nonostante un aumento delle rese. La produzione regionale si è ridotta 
ancor più (-20,7 per cento). A causa della negativa tendenza delle quotazioni, il valore delle produzione 
lorda vendibile è sceso del 28,2 per cento. La superficie investita a frumento duro si è quasi dimezzata. 
Nonostante un buon aumento delle rese, la produzione è diminuita del 30,6 per cento, risultando pari a 
poco più di 20 mila tonnellate. La produzione regionale ha fatto registrare una flessione molto minore (-
12,7 per cento). La debolezza delle quotazioni ha dimezzato il valore delle produzione lorda vendibile (-
47,0 per cento). La superficie investita a mais si è mantenuta costante e la diminuzione delle rese ha fatto scendere 
la produzione a poco più di 64 mila tonnellate, con un decremento dell’12,5 per cento. La moderata pressione sui 
prezzi internazionali ha determinato una riduzione del valore della produzione vendibile non molto più ampia (-17,0 
per cento). 

Tra le colture industriali il pomodoro mantiene una forte posizione, mentre la coltura barbabietola pare 
avere terminato una fase di aggiustamento e avere trovato una sua collocazione nella struttura produttiva 
agricola, sia pure sensibilmente meno rilevante che nel passato. La superficie investita a pomodoro da 
industria è aumentata lo scorso anno del 10,8 per cento e più ancora le rese. La produzione è quindi 
risultata in aumento di un quarto, a quota 319 mila tonnellate. La produzione regionale è aumentata ancor 
più (+34,5 per cento). La tendenza negativa dei prezzi ha contenuto l’incremento del valore della 
produzione al 13,1 per cento (tab. 1), che corrisponde ad una quota della Plv agricola provinciale del 7,0 
per cento . 

Superato il culmine della crisi del settore bieticolo, prosegue quella che può essere considerata una 
lunga fase di aggiustamento, necessaria per raggiungere alti livelli di produttività. Lo scorso anno si sono 
registrate però un aumento della superficie investita (8,9 per cento) e una diminuzione delle rese che 
hanno determinato una flessione della quantità prodotta di barbabietola da zucchero, risultata pari a quasi 
166 mila tonnellate (-5,1 per cento). La produzione regionale è scesa dell’8,6 per cento. Un andamento 
positivo delle quotazioni ha portato ad un aumento del 2,9 per cento del valore della produzione che 
rappresenta ormai solo l’1,6 per cento della Plv parmense. 

È risultato positivo l’andamento delle foraggere, che nonostante una flessione delle quantità ha visto il 
valore della produzione salire dell’8,7, a seguito del positivo andamento della zootecnia da latte. 

 
 
 
 

Fig..4. Prezzi della zootecnia suina: prodotti tipici della trasformazione delle carni suine, euro/kg 
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L’INDUSTRIA IN SENSO STRETTO  
(estrattiva, manifatturiera, energetica)* 

Pochi dati di sintesi possono esprimere 
l’importanza dell’industria in senso stretto 
parmense: 6.345 imprese attive a fine 2009, 
circa più di 54 mila 500 addetti, nel 2009, 
pari al 27,5 per cento dell’occupazione, 
secondo le stime dell’Istituto Tagliacarne, 
circa 3.590 milioni di euro di valore aggiunto 
ai prezzi di base nel 2007, equivalenti al 
29,6 per cento del reddito provinciale, una 
quota che a livello regionale risulta pari al 
27,9 per cento, e 3.941 milioni di euro di 
esportazioni nel 2009.  

Gli effetti della crisi mondiale, che nel 
corso del 2008 erano apparsi solo in 
prospettiva, hanno avuto piena 
manifestazione nel corso del 2009 e hanno 
investito duramente soprattutto il settore dell’industria in senso stretto, fulcro dell’economia regionale. 
Secondo le stime dello scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia, 
edizione marzo 2010, il valore aggiunto ai prezzi di base dell’industria ha subito una caduta del 9,4 per 
cento nel 2009, che può apparire meno grave solo se confrontata con quella ancora più ampia registrata 
a livello regionale, pari al 13,5 per cento. Le previsioni indicano che l’uscita dalla crisi sarà lenta e difficile. 
La crescita non andrà oltre il 2,6 per cento nel corso del 2010 e dovrebbe decelerare nel 2011 all’1,9 per 
cento. Una ripresa sostanziale potrà realizzarsi solo dopo di allora. Nel biennio 2010-2011 la crescita a 
livello regionale risulterà solo marginalmente più rapida, procedendo a tassi del 2,7 e del 2,3 per cento 
rispettivamente.. 

L’indagine trimestrale condotta dal sistema camerale ha riflesso a pieno l’immagine decisamente 
negativa della fase congiunturale (fig. 1). Nel primo semestre dell’anno, il settore si è trovato in piena 
caduta libera. Dal terzo trimestre, la velocità di caduta si è ridotta. La fase di crisi si trova ancora lontana 
dalla chiusura. Non vi sono indicazioni di ripresa dell’attività e la produzione dovrebbe mostrare al più un 
profilo a “L”. La congiunturale provinciale è risultata comunque molto meno pesante in rispetto a quella 
regionale, in particolare, ma anche rispetto a quella nazionale e del Nord-est. Un elemento di spiegazione 
del risultato relativamente migliore è dato dal forte carattere anticiclico dell’industria alimentare che ha 
un’importanza notevolmente maggiore sull’insieme dell’industria parmense rispetto al rilievo che detiene 
a livello regionale e nazionale. 

Il 2009 si è chiuso facendo registrare una riduzione media del valore del fatturato del 10,5 per cento 
rispetto all’anno precedente (tab. 1). Il dato ha risentito in particolare della pesantezza del primo 
semestre. Il risultato denota una maggiore resistenza alla crisi del fatturato dell’industria parmense 
rispetto a quanto rilevato per l’industria regionale (-14,3 per cento), Nord-Est (-13,5 per cento) e italiana (-
13,1 per cento).  

L’andamento del fatturato ha trovato un sostegno nei risultati conseguiti dalle esportazioni, che hanno 
fatto registrare variazioni tendenziali negative, ma meno ampie, rispetto a quelle del complesso delle 
vendite, in tutti i trimestri. Non vi sono indizi, però, di un miglioramento dell’andamento prossimo delle 
vendite all’estero, che probabilmente rimarranno stabili sui ridotti livelli di fine anno. Il 2009 si è chiuso 

 

* L’indagine congiunturale trimestrale sull’industria regionale, realizzata da Camere di commercio, Unioncamere Emilia-
Romagna, in collaborazione con Centro Studi Unioncamere, si fonda su un campione rappresentativo dell’universo delle imprese 
industriali regionali fino a 500 dipendenti ed è effettuata con interviste condotte con la tecnica CATI. Le risposte sono ponderate 
sulla base del fatturato. L'indagine si incentra sull'andamento delle imprese di minori dimensioni, a differenza di altre rilevazioni 
esistenti che considerano le imprese con più di 10 o 20 addetti.  

I dati non regionali sono di fonte Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera. 

Tab. 1. Congiuntura dell’industria 2009 

 Parma Emilia-
Romagna 

Nord Est Italia 

Fatturato (1) -10,5 -14,3 -13,5 -13,1 
Esportazioni (1) -5,9 -8,0 -8,9 -8,8 
Export su fatturato(2) (3) 35,7 40,6 42,6 41,7 
Imprese esportatrici(2) 26,1 27,3 34,2 27,4 
Produzione (1) -9,9 -14,1 -14,0 -13,5 
Ordini (1) -10,2 -14,4 -14,1 -13,6 
Mesi di produzione (4) 1,9 1,8 2,5 2,6 
Prezzi finali mercato interno (1) -1,6 -1,6 -1,7 -1,6 
Prezzi finali mercati esteri (1) -0,6 -1,1 -1,3 -1,3 

(1) Tasso di variazione rispetto all’anno precedente. (2) Rapporto percentuale. 
(3) Riferito alle imprese esportatrici. (4) Assicurata dal portafoglio ordini. 
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi Unioncamere - Indagine 
congiunturale sull'industria. 
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con una riduzione delle esportazioni del 5,9 per cento rispetto 
all’anno precedente (tab. 1). Si tratta di una diminuzione 
sensibilmente meno ampia rispetto a quella registrata per l’export 
regionale (-8,0 per cento), del Nord Est (-8,9 per cento) e 
nazionale (-8,8 per cento).  

Secondo i dati a valori correnti Istat, nel 2009, le esportazioni 
provinciali di prodotti dell’industria manifatturiera sono risultate pari 
a 3.941,0 milioni di euro, con una riduzione dell’11,6 per cento 
rispetto allo scorso anno (fig. 2). Il risultato ha risentito 
positivamente di un favorevole quarto trimestre, nel quale le 
esportazioni della manifattura parmense hanno messo a segno un 
incremento dell’11,9 per cento rispetto allo stesso trimestre del 
2008. L’andamento del 2009 appare sensibilmente meno pesante 
rispetto alle cadute delle vendite all’estero rilevate sia a livello 
regionale (-23,5 per cento) sia per le esportazioni italiane (-21,3 
per cento).  

Occorre considerare che il confronto tra i dati relativi alle 
esportazioni rilevati da Istat e dall’indagine congiunturale condotta 
in collaborazione da sistema delle Camere di commercio 
dell’Emilia-Romagna e Unioncamere nazionale, risente del fatto 
che quest’ultima si limita a considerare le sole imprese industriali 
della regione fino a 500 dipendenti. In provincia operano alcuni 
giganti del settore, la cui attività sui mercati esteri giustifica 
ampiamente le discrepanze tra i risultati rilevati.  

In particolare dall’esame degli andamenti settoriali rilevabili dai 
dati Istat (fig. 2), risulta che le esportazioni di alimentari e bevande, 
pari ad un quarto dell’export provinciale, hanno fatto segnare un 
leggero incremento (+3,6 per cento). Notevolmente positiva la 
variazione per i prodotti farmaceutici (+45,7 per cento), giunti a 
rappresentare poco meno del 9 per cento delle esportazioni, tanto 
da determinare l’incremento delle esportazioni dell’aggregato della 
chimica farmaceutica, gomma e materie plastiche. Al contrario 
l’importante settore dei macchinari e apparecchiature ha subito 
una caduta delle esportazioni del 13,4 per cento, che ne ha ridotto 
la quota al 29,8 per cento. 

In merito alle destinazioni (fig. 2), si rileva la pesantezza 
dell’andamento delle esportazioni destinate ai mercati europei (pari 
ad una quota del 68,2 per cento), della Russia e dell’America, 
mentre grazie soprattutto al quarto trimestre, nel  2009 i mercati 
asiatici hanno assorbito il 7,5 per cento in più di vendite all’estero 
rispetto al 2008, nonostante un andamento non omogeneo tra i 
paesi dell’area. In particolare le esportazioni destinate alla Cina 
sono aumentate del 12,6 per cento. Positiva anche la variazione 
per la quota (6,7 per cento) delle vendite all’estero indirizzata ai 
mercati africani. Ottimi anche i risultati ottenuti in Oceania, ma 
riguardano una quota minima del commercio estero provinciale. 

Nella media del 2009, il 26,1 per cento delle imprese industriali 
della provincia, con almeno uno e non più di 500 dipendenti, ha 
effettuato esportazioni nei trimestri in esame. La quota provinciale 
delle imprese esportatrici è risultata inferiore a quella riferita alle 
imprese regionali (27,3 per cento) e nazionali (27,4 per cento).  

La produzione industriale è scesa del 9,9 per cento, nel 2009, in 
misura largamente superiore alla diminuzione dell’1,0 per cento 
dell’anno precedente. Si tratta del risultato meno pesante se si 
considerano le province dell’Emilia-Romagna. La produzione 
regionale è scesa del 14,1 per cento, quella del Nord Est del 14,0 
per cento e quella nazionale del 13,5 per cento. 

Gli ordini acquisiti nel 2009 sono diminuiti del 10,2 per cento. 
Questo risultato e, in particolare, la riduzione del 7,1 per cento 

Fig. 1. Congiuntura dell’industria.  
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(1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre 
dell’anno precedente. (2) Saldo tra le quote 
percentuali delle imprese che giudicano le 
scorte in esubero e di quelle che le considerano 
scarse. 
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro 
Studi Unioncamere - Indagine congiunturale 
sull'industria. 
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registrata nel quarto trimestre (fig. 1), che fa riferimento al quarto trimestre 2008, periodo di già sensibile 
recessione, non fornisce alcuna sostanziale prospettiva di ripresa. L’attività tende ad appiattirsi sul livello 
raggiunto ai minimi della recessione. Ancora una volta, comunque, il risultato dell’andamento del 
processo di acquisizione ordini per l’industria provinciale risulta molto meno pesante di quelli riferiti alla 
regione (-14,4 per cento), al Nord Est (-14,1 per cento) e all’industria nazionale (-13,6 per cento).  

Nel 2009, indicazioni nettamente negative sono venute dai dati della cassa integrazione guadagni. Le 
ore autorizzate di cassa integrazione guadagni ordinaria, di matrice anticongiunturale, per l’industria in 
senso stretto sono risultate oltre 1.129.000, con un incremento di quasi 18 volte, rispetto alle 59.772 ore 
del 2008. L’aumento ha avuto un’ampiezza notevole, ma risulta in parte un effetto statistico dipendente 
dal numero limitato di ore autorizzate nel 2008. Allo stesso modo, se la variazione provinciale è risultata 
superiore rispetto a quella di 12 volte registrata a livello regionale, in valore assoluto il numero 
complessivo delle ore autorizzate ha avuto un rilievo molto inferiore rispetto ai 39 milioni di ore di cassa 
ordinaria autorizzate in regione. Le ore autorizzate per interventi straordinari sono risultate più di 833.000 
con un incremento del 391 per cento, rispetto al 2008. Si tratta di un aumento molto meno sensibile 
rispetto a quello del 611 per cento registrato a livello regionale. Anche in questo caso, in valori assoluti, 
l’incidenza è risultata molto inferiore rispetto a quella dei quasi 18,2 milioni di ore autorizzate per 
l’industria in senso stretto regionale. 

Sulla base del Registro delle imprese delle Cciaa, a fine 2009, le imprese industriali attive in provincia 
sono risultate 6.431 con un diminuzione rispetto allo scorso anno di 162 unità, pari al -2,5 per cento. La 
sensibile riduzione della base imprenditoriale dell’industria provinciale è apparsa in linea con l’analoga 
tendenza rilevata a livello regionale, ove la consistenza delle imprese attive del settore si è ridotta del 2,4 
per cento, a quota 57.185. Se si prende in esame la sola industria manifattura parmense, le imprese 
attive risultano 6.345 (-2,7 per cento), La tendenza alla riduzione della base imprenditoriale è comune a 
tutti i settori ad eccezione dell’alimentare, per il quale le imprese attive sono aumentate dello 0,6 per 
cento giungendo a 1.456. La diminuzione è stata particolarmente intensa per le imprese del sistema 
moda, che sono scese a quota 479 (-5,1 per cento) e della metalmeccanica, che si sono ridotte a 3.087 (-
3,9 per cento). 

Nonostante la riduzione della compagine imprenditoriale, nel corso della fase di recessione, è 
proseguito e ha accelerato il suo processo di consolidamento, che vede una sempre maggiore adozione 
di forme societarie più strutturate, necessarie per garantire la competitività delle imprese. Nel 2009, tra le 
imprese attive dell’industria in senso stretto, sono aumentate le società di capitale (+50 unità, +2,6 per 
cento), giunte a quota 1.942, mentre si è ridotta la consistenza delle società di persone (-60 unità, -3,7 

Fig. 2. Esportazioni dell’industria manifatturiera parmense. Anno 2009. 
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(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno precedente. 
Fonte: Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat, Esportazioni delle regioni italiane. 
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per cento), delle ditte individuali (-143 unità, pari a -4,9 per cento) e delle imprese con altre forme 
societarie (-5,6 per cento). 

Una peculiarità dell’industria manifatturiera è data dalla forte presenza di imprese di piccola 
dimensione, per lo più artigiane. A fine 2009, sono risultate attive 4.213 imprese artigiane, che, 
nonostante si siano fortemente ridotte di numero, -4,4 per cento rispetto alla fine del 2008, costituivano il 
66,4 per cento delle imprese manifatturiere parmensi. Le imprese artigiane rappresentano il 68,2 per 
cento della base imprenditoriale della manifattura dell’Emilia-Romagna. 
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L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI  

Il quadro di sintesi dell’industria delle costruzioni della provincia 
è definito da pochi dati principali che ne esprimono l’importanza: 
8.295 imprese attive a fine 2009,  con circa 18.600 addetti, nel 
2009, pari al 9,5 per cento della forza lavoro provinciale,  803,3 
milioni di euro di valore aggiunto ai prezzi di base a valori correnti 
nel 2007, equivalenti al 6,6 per cento del reddito provinciale. 

L’indagine congiunturale trimestrale sulle piccole e medie 
imprese, condotta in collaborazione dal sistema delle Camere di 
commercio dell’Emilia-Romagna e da Unioncamere nazionale, ha 
registrato nuovamente un andamento negativo per l’industria delle 
costruzioni parmense. Ma dopo la lieve flessione riferita al 2007 (-0,6 per cento) e la più sensibile 
riduzione rilevata nel 2008 (-2,1 per cento), lo scorso anno l’andamento del volume d’affari del settore è 
relativamente migliorato ed è risultato solo lievemente negativo (-0,6 per cento). L’andamento negativo è 
stato determinato dai risultati riferiti al primo e al quarto trimestre, mentre quelli relativi alla parte centrale 
dell’anno, nella quale è più intensa l’attività del settore per motivi stagionali, sono stati positivi, 
particolarmente per quanto riguarda il secondo trimestre. Il dato riferito al complesso del 2009 potrebbe 
quindi avere risentito di una distorsione in senso negativo della rilevazione (fig. 1). Tenuto conto che il 
settore, a livello internazionale risulta tra i più direttamente colpiti dalla crisi economica e che il volume 
d’affari delle costruzioni ha registrato una diminuzione del 3,9 per cento in regione e una caduta del 7,2 
per cento a livello nazionale, il risultato ottenuto dalle imprese edili parmensi appare notevole (tab. 1). 

Secondo le stime dello scenario economico provinciale di Unioncamere Emilia-Romagna – Prometeia, 
edizione marzo 2010, lo scorso anno il valore aggiunto ai prezzi di base generato dal settore delle 
costruzioni ha messo a segno un aumento dello 0,7 per cento, a fronte di una flessione del 2,8 per cento 
a livello regionale. Si tratta di risultati comunque relativamente migliori rispetto alla caduta del 6,1 per 
cento a livello nazionale. Le previsioni indicano che la crisi si farà sentire in maniera più generalizzata nel 
corso 2010, determinando una flessione del valore aggiunto dell’industria delle costruzioni parmense del 
2,3 per cento, dell’1,8 per cento in Emilia-Romagna e, ancora una volta, una più ampia a livello nazionale 
(-3,1 per cento). 

Possiamo considerare alcuni altri dati rilevanti per avere il polso del settore. Riguardo all’andamento 
del mercato immobiliare residenziale nazionale i dati dell’Agenzia del Territorio rivelano che il 2009 è 
stato il terzo anno consecutivo di riduzione del numero di operazioni di compravendita di abitazioni, una 
serie che non ha precedenti nel corso degli ultimi 25 anni, secondo l’Ance. Per l’Agenzia del Territorio nel 
2009 si sono realizzate 609 mila transazioni, in calo del 11,3 per cento rispetto al 2008 e di circa il 28 per 
cento rispetto al picco di 845 mila transazioni del 2006. Nel corso dell’anno la velocità della caduta della 
domanda residenziale è andata progressivamente rallentando. In Emilia-Romagna l’andamento è 
risultato analogo, ma leggermente più pesante. Nel 2009, si sono realizzate 52.900 operazioni di 
compravendita, con una flessione del 16,2 per cento rispetto al 2008 e una caduta del 31,4 per cento 
rispetto al picco del 2006, pari a 77.141 transazioni. Ad aggravare il quadro regionale, inoltre, 
l’andamento trimestrale non ha mostrato una riduzione della velocità della discesa del mercato.  

La diminuzione del numero delle compravendite di abitazioni è risultata comune a tutte le province, ma 
con diversa intensità. In particolare a Parma il mercato degli immobili ad uso abitativo ha assunto una 
tendenza negativa solo a partire dal 2008, con una flessione del 12,0 per cento del numero delle 
transazioni rispetto al picco di 7.429 operazioni del 2007. Nel 2009 sono state registrate 5.715 
transazioni, con un ulteriore calo del 12,5 per cento rispetto allo scorso anno. 

I prezzi medi delle abitazioni nelle 13 aree urbane nazionali analizzate nell’indagine di Nomisma sono 
diminuiti del 3,8 per cento nel 2009. Nell’area di Bologna la discesa dei prezzi è risultata sensibilmente 
superiore e ha toccato il 6,5 per cento. 

In tema di agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, un fattore importante di sostegno al settore, 
l’andamento delle domande in Emilia-Romagna è risultato positivo secondo l’Agenzia delle Entrate. Tra 
gennaio e novembre le richieste presentate sono state 63.184, con un aumento del 12,1 per cento 

Tab. 1. Congiuntura delle costruzioni, tasso 
di variazione del volume d’affari (1). Anno 
2009. 

Parma -0,6
Emilia-Romagna -3,9
Italia -7,2

(1) Rispetto all’anno precedente. 
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, 
Centro Studi Unioncamere - Indagine 
congiunturale sull'industria. 



8a. Giornata dell’economia – 7 maggio 2010 

 

 

 107 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo 
risultato appare comunque inferiore rispetto all’incremento del 
16,1 per cento rilevato a livello nazionale. Se la crescita delle 
comunicazioni presentate dai contribuenti in Emilia-Romagna è 
stata comune a tutte le province, l’aumento registrato a Parma 
(+22,9 per cento), ove le comunicazioni sono risultate 6.561, è 
stato il più elevato in regione. 

Infine in tema di lavori pubblici i dati dell’Osservatorio 
Regionale dei Contratti Pubblici dell’Emilia-Romagna 
evidenziano un calo del 43,1 per cento del valore dei lavori 
affidati nei primi otto mesi del 2009 rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. Il calo più sensibile lo si registra in 
provincia di Parma, con una riduzione dell’80,3 per cento da 327 
a 64 milioni di euro. 

Secondo le prime stime dell’Istituto Tagliacarne, nel 2009 
l’occupazione complessiva è cresciuta del 6,6 per cento rispetto 
all’anno precedente, in controtendenza rispetto a quanto 
avvenuto in regione, ove si è avuta una flessione del 5,6 per 
cento. 

La cassa integrazione guadagni ordinaria viene di norma concessa per cause di forza maggiore, 
diverse dal maltempo, che impediscono l’attività dei cantieri. E’ quindi scarsamente rappresentativa 
dell’evoluzione congiunturale del settore. Le ore autorizzate, in rapporto agli addetti, sono 
tradizionalmente contenute. Nel 2009 l’Inps ha registrato solo 12.666 ore autorizzate in provincia, 
aumentate del 345,4 per cento rispetto al 2008. Si tratta di un numero di ore superiore al picco del 2000, 
anche se ancora inferiore alle quasi 16.800 ore del 1996. La stessa elasticità di impiego ha trovato 
riscontro anche a livello regionale e per il settore delle costruzioni emiliano-romagnolo l’Inps ha 
autorizzato 181.797 ore, con un incremento del 268,1 per cento rispetto all’anno precedente. Gli 
interventi straordinari hanno invece una diversa valenza, in quanto vengono concessi per ristrutturazioni 
oppure per stati di crisi. Lo scorso anno, le ore autorizzate per il settore delle costruzioni regionale sono 
aumentate di appena il 6,2 per cento, giungendo a quota 464 mila, un livello comunque contenuto, 
mentre le autorizzazioni a favore del settore delle costruzioni parmense si sono quintuplicate, 
attestandosi a quota 36.129 ore, con un incremento del 435,7 per cento. In prospettiva storica il dato non 
trova un ammontare superiore se non si risale al 1997, quando le ore autorizzate furono 67.520. La 
gestione speciale edilizia della cassa integrazione viene di norma concessa quando il maltempo 
impedisce l'attività dei cantieri. I dati risentono oltre che dell’andamento delle condizioni atmosferiche, 
anche delle variazioni del numero dei cantieri in opera, ma hanno una limitata rilevanza economica. Nel 
2009 sono state autorizzate oltre 554 mila ore a favore delle imprese parmensi, con un incremento del 
202,1 per cento rispetto al 2008. Occorre risalire al 2005 per trovare un dato analogo. Comprensibilmente 
in questo caso la difficile congiuntura ha reso attrattivo il ricorso a questa forma di ammortizzatore dei 
livelli dell’attività. In Emilia-Romagna le ore autorizzate sono state quasi 3 milioni e 735 mila, in aumento 
del 118,5 per cento, mentre l’incremento non è andato oltre l’88,9 per cento a livello nazionale, portando 
l’ammontare delle ore autorizzate a quasi 64,9 milioni. 

Per il Registro delle imprese delle Cciaa, a fine 2009 la consistenza della compagine imprenditoriale è 
apparsa in diminuzione. Le imprese attive dell’industria delle costruzioni si sono attestate a quota 8.295, 
con un decremento del 2,8 per cento, pari a 243 unità. L’andamento negativo provinciale appare più netto 
rispetto all’evoluzione della consistenza delle imprese del settore regionale, che è risultata in flessione 
dell’1,6 per cento. A livello nazionale le imprese attive nelle costruzioni sono risultate sostanzialmente 
stabili (-0,2 per cento). Comunque è opportuno non dimenticare l’enorme incremento delle imprese 
dell’industria delle costruzioni parmense registrato negli ultimi anni: a dicembre 1995 se ne contavano 
4.660 in provincia. L’evoluzione della consistenza delle imprese attive per forma giuridica, mette in luce 
un forte incremento delle società di capitale che nel 2009 sono aumentate di 66 unità pari al 4,8 per 
cento, nonostante la congiuntura sfavorevole. Sono invece diminuite del 3,1 per cento le imprese 
costituite come società di persone e del 4,7 per cento quelle organizzate in forma di ditte individuali (-291 
unità). In controtendenza sono aumentate le imprese attive organizzate in altre forme societarie (8 unità, 
+6,3 per cento). La tendenza all’aumento delle società di capitale è rilevata in modo analogo anche a 
livello regionale. La crescita della consistenza delle società di capitale pare indicare l’esistenza di un 
nuovo processo di ristrutturazione della compagine imprenditoriale. Si è interrotta e invertita la tendenza 
alla crescita delle ditte individuali. Questa, come aveva sottolineato il centro servizi Nuova Quasco, era il 
risultato di un processo di destrutturazione del tessuto produttivo del settore, che aveva introdotto una 

Fig. 1. Congiuntura delle costruzioni. 
Anda-mento tendenziale del volume 
d’affari (1). 
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forma di flessibilità del mercato del lavoro specifica del settore delle costruzioni, attraverso l’impiego di 
autonomi, sostanzialmente alle dipendenze delle imprese appaltanti. L’attuale congiuntura sottopone 
questa forma di organizzazione del settore alla prova di una crisi sistemica, nella quale gli espulsi, 
imprese e/o lavoratori, potrebbero venire definitivamente estromessi dal mercato. 

Una caratteristica peculiare della compagine imprenditoriale dell’industria delle costruzioni è data dalla 
forte presenza di imprese di piccola dimensione, per lo più artigiane. A fine 2009 risultavano attive 6.579 
imprese artigiane che costituivano il 79,3 per cento delle imprese del settore provinciale. Il loro numero si 
è però ridotto sensibilmente (-4,4 per cento) rispetto alla fine del 2008. Le imprese artigiane 
rappresentavano l’83,2 per cento della base imprenditoriale delle costruzioni dell’Emilia-Romagna. Anche 
a livello regionale la consistenza delle imprese artigiane del settore si è ridotta, ma in minore misura (-2,4 
per cento). 
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IL COMMERCIO INTERNO 

 
L’evoluzione congiunturale . Nel 2009 il commercio interno parmense ha risentito del riflusso dei 

consumi dovuto alla più grave crisi economica del dopoguerra. Come vedremo diffusamente in seguito 
sono calate le vendite, si è ridotto il numero degli esercizi, mentre è aumentata la platea di imprese non 
disponibili ad assumere, con conseguenze sull’occupazione. I motivi di non assunzione legati alle 
difficoltà e incertezze di mercato sono stati dichiarati dal 51,4 per cento delle imprese, rispetto alla 
percentuale del 44,9 per cento del 2008. 

Le vendite al dettaglio hanno accusato, rispetto all’anno precedente, una diminuzione in valore su base 
annua pari al 2,8 per cento. Il momento più negativo è stato vissuto nella prima metà dell’anno, segnato 
da una flessione del 3,5 per cento. Nel semestre successivo le diminuzioni hanno assunto un tono più 
moderato, riservando un calo di poco superiore al 2 per cento rispetto all’analogo periodo del 2008. Da 
quando sono in atto le indagini del sistema camerale sul commercio al dettaglio, vale a dire dal 2003, non 
era mai stato rilevato un decremento su base annua così consistente.  

Il deludente andamento delle vendite al dettaglio parmensi si è collocato in un contesto regionale 
sostanzialmente dello stesso tenore (-2,9 per cento) e nazionale di segno ancora più negativo (-4,3 per 
cento). In ambito emiliano-romagnolo sono stati registrati cali superiori a quello parmense nella province 
di Forlì-Cesena (-3,1 per cento), Modena (-4,1 per cento), Piacenza (-3,9 per cento) e Rimini (-3,4 per 
cento).  
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Fig. 1 Vendite al dettaglio.
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Il basso profilo delle vendite ha riflesso, come accennato precedentemente, la frenata dei consumi 

delle famiglie. La crisi finanziaria innescata dall’insolvenza dei mutui statunitensi ad alto rischio si è fatta 
sentire pesantemente sull’economia reale, contribuendo a deprimere l’economia. Il massiccio impiego 
degli ammortizzatori sociali, Cassa integrazione guadagni in primis, ha di fatto decurtato il potere 
d’acquisto di numerose persone, con conseguenze sui consumi. Il reddito disponibile delle famiglie e 
delle istituzioni sociali private è apparso leggermente in calo rispetto al 2008, e non accadeva dal 2001, 
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mentre in termini di valore aggiunto per abitante c’è stato un calo reale del 4,2 per cento, superato 
soltanto nel 2002 quando venne registrata una flessione del 7,1 per cento. Il clima di fiducia dei 
consumatori ha registrato, secondo l’indice nazionale di Isae, forti cadute fino a ottobre, e solo negli ultimi 
due mesi c’è stata una risalita rispetto alla situazione dell’analogo periodo del 2008. Il commercio 
parmense non poteva che risentire di questa situazione, pur registrando una migliore tenuta rispetto ad 
altre realtà in virtù dei maggiori livelli di reddito per abitante.  

L’indisponibilità di dati provinciali, disaggregati per dimensione di impresa, non consente di 
approfondire l’evoluzione del settore, ma con tutta probabilità anche la provincia di Parma ha ricalcato 
quanto avvenuto in regione, dove il decremento è stato essenzialmente determinato dagli esercizi della 
piccola e media distribuzione, a fronte della leggera diminuzione manifestata da quelli della grande 
distribuzione (-0,8 per cento). Nel Paese è stato registrato un analogo andamento. 

La consistenza delle giacenze è stata caratterizzata dal leggero calo delle imprese che l’hanno 
giudicata adeguata, scese dall’88 all’86 per cento, mentre è contestualmente aumentata la platea di chi le 
ha considerate esuberanti.  L’appesantimento delle scorte si coniuga al basso profilo delle vendite e lo 
stesso si può dire per le previsioni degli ordini rivolti ai fornitori. Per tutto il corso del 2009 i commercianti 
parmensi hanno manifestato propositi prevalenti di riduzione. Per meglio cogliere lo spessore del clima 
negativo basti pensare che nel trimestre estivo, che riserva di solito un indice largamente positivo dato 
che nei tre mesi successivi gli ordini sono influenzati dalle aspettative sulle vendite natalizie, c’è stato un 
sostanziale pareggio tra chi ha dichiarato aumenti e chi diminuzioni. Nello stesso trimestre del 2008 il 
saldo era invece apparso positivo per 26 punti percentuali.   

Anche i piani di sviluppo hanno risentito della sfavorevole congiuntura. Nel 2009 il 32 per cento delle 
imprese ha dichiarato di volere sviluppare la propria attività, rispetto alla percentuale del 36 per cento 
riscontrata nel 2008, mentre è rimasta stabile la quota di chi al contrario ha previsto ridimensionamenti. 

Nell’ambito dei beni durevoli di consumo, l’Osservatorio Findomestic, con la collaborazione di 
Prometeia, ha registrato nel 2009 un sensibile ridimensionamento della spesa per famiglia pari all’8,3 per 
cento. Anche questo andamento, in linea con quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-9,9 per cento) e Italia 
(-9,0 per cento), rientra nella fase di riflusso dei consumi delle famiglie. E’ da sottolineare che la  minore 
propensione all’acquisto di beni durevoli, come accennato precedentemente, è avvenuta in un contesto, 
come accennato precedentemente, di leggera diminuzione del reddito disponibile complessivo (-0,1 per 
cento) e pro capite (-1,1 per cento) e di flessione reale del valore aggiunto per abitante (-4,2 per cento), 
tutti fattori questi che hanno indotto ad una maggiore prudenza nelle spese. 

 Nell’ambito degli elettrodomestici è stata registrata una spesa media famigliare di 323 euro, con un 
decremento del 7,2 per cento rispetto al 2008, più sostenuto di quello rilevato in regione (-6,5 per cento) e 
nel Paese (-6,3 per cento). Alla diminuzione della spesa per famiglia destinata all’acquisto di 
elettrodomestici bianchi e piccoli (-6,5 per cento), si è associata la flessione del 7,9 per cento di quelli 
bruni (televisori, impianti hi-fi, ecc.). La somma di questi andamenti ha fatto scendere la spesa del 2009 
anche al di sotto del livello medio dei cinque anni precedenti (-8,2 per cento). I consumi complessivi sono 
stati stimati in 65 milioni di euro, e anche in questo caso dobbiamo annotare un decremento del 4,4 per 
cento rispetto al 2008. La “torta” da dividere tra i commercianti di elettrodomestici si è quindi ristretta, 
anche se in misura leggermente più contenuta rispetto alla regione (-4,6 per cento), mentre in Italia è 
emersa una riduzione dello stesso tenore. Se eseguiamo il confronto con i consumi medi del quinquennio 
2004-2008 si ha un calo del 3,3 per cento, in linea con quanto avvenuto in regione (-2,8 per cento) e in 
Italia (-4,5 per cento). 

Le spese complessive destinate all’acquisto di mobili sono scese da 138 a 126 milioni di euro, mentre 
quella media per famiglia è diminuita da 701 a 629 euro, per un decremento percentuale del 10,3 per 
cento, apparso più accentuato rispetto a quanto rilevato in  regione (-8,4 per cento) e nel Paese (-8,9 per 
cento). Se confrontiamo la spesa media per famiglia del 2009 con il livello medio del quinquennio 
precedente emerge ugualmente un decremento, ma più attenuato, pari all’1,7 per cento. Per quanto 
difficile, il 2009 si è tuttavia collocato tra le annate meno magre. 

Per quanto concerne l’informatica famigliare, i cui dati sono stati resi disponibili solo dal 2007, 
dobbiamo annotare un andamento nuovamente negativo. Alla stabilità dei consumi complessivi, 
ammontati a 12 milioni di euro, si è contrapposta la flessione del 4,8 per cento della spesa media delle 
famiglie, in linea con quanto registrato in regione e in Italia. 

Il mercato dell’auto è stato influenzato dagli incentivi alla rottamazione. Le immatricolazioni di auto 
nuove effettuate dalle famiglie, secondo i primi dati provvisori, sono salite dalle 14.167 del 2008 alle 
15.799 del 2009. Questo andamento, in piena sintonia con quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+5,8 per 
cento) e Italia (+8,4 per cento) è risultato in contro tendenza rispetto all’evoluzione della relativa spesa 
passata da 218 a 216 milioni di euro, mentre quella per famiglia è calata da 1.108 a 1.072 euro, per una 
variazione percentuale del 3,2 per cento, più contenuta di quella riscontrata sia in regione (-8,2 per cento) 
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che in Italia (-5,6 per cento). Tra risparmi e rateizzazioni dovute agli incentivi alla rottamazione la spesa 
destinata all’auto nuova ha subito una naturale e tangibile decurtazione. Se confrontiamo le spese del 
2009 con quelle medie del quinquennio precedente emergono ancora cali, pari al 6,0 e 11,4 per cento 
rispettivamente per la spesa complessiva e pro capite famigliare. Un andamento di segno opposto ha 
riguardato le immatricolazioni delle autovetture destinate alle aziende (-34,7 per cento), in linea con 
quanto rilevato in regione (-33,0 per cento) e nel Paese (-26,9 per cento). Questo andamento è rientrato 
nella fase di ridimensionamento degli investimenti fissi lordi, che in regione è stata stimata, in termini 
reali, pari al 12,8 per cento. 

Il bilancio complessivo delle immatricolazioni di autovetture è apparso leggermente positivo (+2,3 per 
cento), ma inferiore del 4,8 per cento a quello medio del quinquennio 2004-2008, in linea con quanto 
avvenuto in Emilia-Romagna (-10,9 per cento) e Italia (-9,9 per cento).  

La compravendita di auto usate da parte delle famiglie ha risentito della “concorrenza” esercitata dagli 
incentivi alla rottamazione. Dai 17.675 pezzi del 2008 si è passati ai 16.594 del 2009, con conseguente 
flessione della spesa sia complessiva (-13,6 per cento), che pro capite famigliare (-15,6 per cento), in 
sintonia con quanto avvenuto in Emilia-Romagna e Italia.  

Le immatricolazioni di motoveicoli, escluse dagli incentivi alla rottamazione, sono invece apparse in 
diminuzione dai 3.779 pezzi del 2008 ai 3.542 del 2009 (-6,3 per cento). Il livello di immatricolazioni del 
2009 è apparso inferiore anche a quello medio dei cinque anni precedenti (-11,4 per cento), 
rispecchiando l’andamento regionale (-9,2 per cento) e nazionale (-8,6 per cento). La spesa complessiva 
per l’acquisto di motoveicoli è ammontata a 18 milioni di euro, rispetto ai 20 del 2008, mentre quella 
media per famiglia è scesa da 103 a 91 euro (-11,7 per cento), risultando ancora più distante dal livello 
medio del quinquennio 2004-2008 (-20,6 per cento). Un analogo andamento è stato registrato sia per 
l’Emilia-Romagna che l’Italia. 

Il mercato del lavoro . Il forte deterioramento del ciclo congiunturale ha avuto effetti sulle intenzioni ad 
assumere personale. Le imprese commerciali hanno manifestato un certo pessimismo, abbastanza 
comprensibile in quanto le previsioni sono state espresse nei primi mesi del 2009, ovvero nel momento 
più negativo sotto l’aspetto delle vendite. I tre quarti delle imprese intervistate hanno dichiarato di non 
volere assumere, indicando come motivo principale le difficoltà e incertezze di mercato nella misura del 
51,4 per cento, in aumento rispetto alla quota del 44,9 per cento del 2008.   

Secondo quanto previsto dall’indagine Excelsior, l’occupazione stagionale, e non, del commercio al 
dettaglio e all’ingrosso comprese le riparazioni di beni di consumo, dovrebbe essere diminuita in provincia 
di Parma dello 0,5 per cento (-1,2 per cento in regione), in contro tendenza rispetto a quanto prospettato 
per il ramo dei servizi (+0,1 per cento). 

A 1.090 assunzioni previste sono corrisposte 1.160 uscite, per un saldo negativo di 80 addetti. Questa 
situazione è stata registrata anche nelle altre province della regione, con la sola eccezione, comunque 
modesta, di Rimini (+0,2 per cento). Il decremento più elevato è stato registrato nella provincia di Reggio 
Emilia (-2,6 per cento), seguita da Bologna (-2,0 per cento) e Piacenza (-1,6 per cento).   

Sotto l’aspetto strutturale delle assunzioni, la percentuale di contratti a tempo indeterminato sul totale 
delle assunzioni si è ridotta dal 43,1 per cento del 2008 al 37,3 per cento del 2009.  Nel contempo è 
aumentata dal 51,7 al 56,6 per cento la quota di assunzioni precarie. Questo andamento è abbastanza 
comprensibile in quanto le imprese, in un momento di profonda crisi economica, hanno preferito non 
assumere impegni duraturi, in attesa di tempi migliori.  

Sotto l’aspetto della dimensione d’impresa è interessante osservare che sono le piccole imprese, da 1 
a 9 dipendenti, a fare registrare la quota più elevata di contratti a tempo indeterminato sul totale delle 
assunzioni non stagionali (46,8 per cento). Man mano che la dimensione d’impresa cresce, diminuisce la 
quota di assunzioni stabili, fino a scendere alla percentuale del 30,5 per cento delle imprese da 50 
dipendenti e oltre. Se si approfondisce l’aspetto dei contratti a termine si può notare che è diminuita 
sensibilmente la quota delle assunzioni stagionali, scesa dal 17,2 al 10,0, per cento, e anche questo 
andamento può essere interpretato come un ulteriore segnale del ridimensionamento delle attività. Negli 
altri ambiti del precariato è da sottolineare la ripresa dei contratti a tempo determinato finalizzati alla 
prova di nuovo personale, la cui incidenza sul totale complessivo delle assunzioni è aumentata dal 6,9 al 
14,4 per cento. Forse la crisi ha spinto talune aziende, per lo più di piccole dimensioni, ad assumere con 
più attenzione rispetto al passato.  

L’assunzione di personale precario è stata orientata principalmente alla copertura dei picchi d’attività 
(21,9 per cento del totale delle assunzioni non stagionali). Questa motivazione è apparsa piuttosto diffusa 
nelle imprese maggiori, con 50 dipendenti e oltre, che comprendono le strutture della grande 
distribuzione (35,0 per cento). Le assunzioni finalizzate alla prova di nuovo personale sono per lo più 
effettuate dalle piccole imprese da 1 a 9 dipendenti (23,5 per cento) nelle quali è probabilmente più 
stretto il rapporto tra titolare e dipendenti. La sostituzione temporanea di personale in ferie, maternità, 
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aspettativa o malattia ha inciso per il 13,8 per cento del totale delle assunzioni non stagionali e anche in 
questo caso sono state le imprese più strutturate a registrare la percentuale più elevata (17,4 per cento). 
Da notare che i contratti part-time di manodopera non stagionale hanno inciso per il 14,0 per cento delle 
assunzioni, a fronte della media generale del 18,4 per cento.  

Un cenno infine sulle difficoltà di reperimento del personale. Il 21,1 per cento delle professioni richieste 
di personale non stagionale è stato considerato di difficile reperimento, a fronte della media del 28,8 per 
cento di industria e servizi. Rispetto alle previsioni formulate per il 2008 c’è stato un ridimensionamento di 
oltre sette punti percentuali. Anche questa situazione non fa che riflettere il difficile momento 
congiunturale. Con tutta probabilità la crisi, e la conseguente espulsione di lavoratori, ha accresciuto 
l’offerta di lavoro, determinando di conseguenza una riduzione delle difficoltà di reperimento del 
personale. Tra i motivi della difficoltà di reperimento primeggia, con una percentuale del 66,0 per cento, la 
scarsa considerazione manifestata verso il settore, considerato professionalmente poco attraente, oppure 
pesante o faticoso. Solo le industrie delle costruzioni hanno evidenziato una percentuale più ampia pari al 
76,9 per cento.  

Al di là di queste caratteristiche, ci sono difficoltà di reperimento del personale che continuano ad 
essere relativamente minori, rispetto ad altri settori, probabilmente a causa del minore grado di 
specializzazione richiesto rispetto alle altre attività, in particolare dell’industria. Questa affermazione è 
rafforzata dal fatto che i il 48,0 per cento delle assunzioni non stagionali non prevede una specifica 
esperienza, a fronte della media del 43,6 per cento dei servizi.  

Anche le minori difficoltà di reperimento possono essere tra i motivi della scarsa richiesta di 
manodopera extracomunitaria. Nel 2009 le imprese parmensi hanno previsto di assumere un massimo di 
50 immigrati equivalenti ad appena al 5,5 per cento del totale delle assunzioni non stagionali, a fronte 
della media del 33,9 per cento dei servizi e del 30,3 per cento di industria e costruzioni. I problemi che 
possono essere legati alla conoscenza della lingua italiana, in un settore dove c’è spesso un contatto 
diretto con il pubblico, possono essere tra le cause. 

 
Struttura ed evoluzione del settore commerciale . A fine 2009 il settore del commercio, escluso 

alberghi e pubblici esercizi, si articolava, secondo i dati contenuti nel Registro delle imprese parmense, 
su 9.461 imprese attive, vale a dire l’1,0 per cento in meno rispetto all’analogo periodo del 2008, a fronte 
della diminuzione regionale dello 0,3 per cento. Questo andamento ha ripreso la fase negativa in atto da 
lunga data, dopo la crescita rilevata nell’anno precedente. Rispetto alla situazione in essere a fine 2000 è 
stata registrata una diminuzione del 2,6 per cento, in contro tendenza rispetto all’aumento dell’11,3 per 
cento riscontrato nell’ambito delle attività del terziario.  

Sotto l’aspetto settoriale, il decremento percentuale più elevato, pari all’1,6 per cento (-0,3 per cento in 
regione) ha riguardato il gruppo più consistente, vale a dire il commercio al dettaglio (escluso quello di 
autoveicoli e motoveicoli) assieme ai riparatori di beni di consumo. Nell’ambito del commercio di auto e 
moto, comprese le riparazioni, la diminuzione è risultata più contenuta (-0,3 per cento) e forse una mano 
a questa sostanziale tenuta è venuta dagli incentivi alla rottamazione delle autovetture. Per grossisti e 
intermediari del commercio il calo è risultato  dello 0,4 per cento.  

I flussi di iscrizioni e cessazioni, queste ultime al netto delle cancellazioni d’ufficio, che esulano 
dall’aspetto meramente congiunturale, hanno visto prevalere le seconde, determinando un saldo negativo 
di 264 imprese, più elevato rispetto al passivo di 146 rilevato nel 2008. La diminuzione della consistenza 
delle imprese sarebbe risultata certamente più ampia di quella descritta, se non ci fosse stato un saldo 
positivo delle variazioni (sono compresi i cambi di attività avvenuti all’interno del Registro delle imprese), 
che hanno “arricchito” le attività commerciali per un totale di 130 imprese. 

Se focalizziamo l’andamento dei piccoli imprenditori – con 5.453 imprese registrate hanno costituito il 
54,4 per cento del totale delle imprese commerciali rispetto alla media generale del 29,1 per cento - 
emerge una leggera diminuzione (-0,1 per cento), meno accentuata rispetto al calo complessivo dell’1,0 
per cento del settore commerciale. La piccola imprenditoria commerciale è in una fase di 
ridimensionamento, se si considera che nel 2000 si articolava su 5.755 imprese registrate. Questo 
declino è andato di pari passo con la diminuzione delle imprese individuali registrate, che nello stesso 
arco di tempo sono scese da 6.590 a 6.059. 

Per quanto concerne la forma giuridica, è da sottolineare la crescita del 3,0 per cento delle società di 
capitale, a fronte dei cali che hanno riguardato le forme personali e altre società, apparsi piuttosto 
accentuati nelle società di persone (-4,1 per cento). Le società di capitale sono arrivate a coprire il 16,5 
per cento del settore, rispetto alla percentuale dell’11,4 per cento rilevata nel 2000. Il cambiamento di 
codifica delle attività avvenuto nel 2009 non ci consente di valutare se sia proseguito il rafforzamento 
finanziario delle società capitalizzate. Se guardiamo agli anni compresi tra il 2002 e il 2008 possiamo 
tuttavia notare che le imprese commerciali maggiormente capitalizzate (da 500.000 euro in su) sono 
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cresciute da 73 a 177, accrescendo il proprio peso sul totale delle imprese attive dallo 0,2 allo 0,4 per 
cento. Nelle sole imprese “supercapitalizzate”, vale a dire con capitale sociale superiore ai 5 milioni di 
euro, la consistenza è salita da 5 a 88 imprese. Con tutta probabilità, l’espansione della grande 
distribuzione, che può richiedere l’impiego di forti capitali, è alla base di questo andamento.  

Per quanto riguarda il fenomeno dell’immigrazione straniera, anche in questo caso non è possibile 
effettuare un confronto con i dati antecedenti al 2009 a causa del cambiamento della codifica delle 
attività. La tendenza espansiva registrata tra il 2000 e il 2008 non dovrebbe essersi tuttavia arrestata. A 
fine 2008, le relative cariche rivestite nelle imprese attive della provincia iscritte al Registro imprese sono 
risultate 940 contro le 586 di fine 2000. Il peso dell’imprenditoria straniera sul totale delle cariche è 
cresciuto, nello stesso arco di tempo, dal 3,8 al 6,2 per cento. I soli titolari sono risultati 624 rispetto ai 
361 di fine 2000. Il relativo peso sul totale dei titolari è cresciuto dal 5,6 al 10,4 per cento.  

Le nazioni più rappresentate a fine 2009 sono risultate, nell’ordine, Marocco, Cina e Senegal, che 
assieme hanno coperto il 30,1 per cento delle cariche rivestite da stranieri.  

Un ulteriore aspetto dell’evoluzione e della struttura del settore è offerto dalle rilevazioni del Ministero 
dello Sviluppo economico, che propongono dati riferiti all’insieme delle sedi d’impresa e unità locali 
relativi ai soli esercizi commerciali, senza quindi comprendere tutta la gamma dei riparatori di beni di 
consumo e degli intermediari. Non vi è pertanto omogeneità con i dati del Registro delle imprese.  

L’adozione della nuova codifica Ateco2007 non ha inficiato sostanzialmente i confronti con il passato, 
almeno per quanto concerne il numero complessivo di esercizi, e sotto questo aspetto è emerso un 
ridimensionamento. A fine 2009 gli esercizi in sede fissa impegnati nella vendita al dettaglio sono risultati 
5.084, vale a dire lo 0,6 per cento in meno rispetto al 2008. In regione c’è stata una diminuzione 
leggermente più contenuta pari allo 0,2 per cento. Nonostante il calo, la consistenza degli esercizi 
commerciali è tuttavia rimasta al di sopra di quella del 2000 (+4,1 per cento) e di quella media del 
quinquennio precedente (+0,6 per cento).  

Se rapportiamo la consistenza dei negozi al dettaglio delle province dell’Emilia-Romagna alla rispettiva 
popolazione residente a ottobre 2009, la provincia di Parma ha presentato, a fine 2009 un indice pari a 
116,3 esercizi ogni 10.000 abitanti, alle spalle di Ferrara (118,2), Ravenna (119,0), Piacenza (123,3) e 
Rimini (171,2). Parma si è in pratica collocata in una posizione mediana, al di sopra della media regionale 
di 112,5. L’incidenza più contenuta è appartenuta alla provincia di Reggio Emilia, con 93,3 esercizi al 
dettaglio in sede fissa ogni 10.000 abitanti. Tra il 2000 e il 2009 in provincia di Parma c’è stata una 
riduzione del rapporto tra esercizi e popolazione prossima ai sei punti percentuali, più contenuta rispetto 
alla diminuzione, superiore agli otto punti percentuali, registrata in Emilia-Romagna. In sintesi le strutture 
fisse al dettaglio parmensi hanno mostrato una migliore tenuta, in termini di diffusione sulla popolazione, 
rispetto al resto della regione.  

Nell’ambito del commercio ambulante e di alcune forme di vendita al dettaglio al di fuori di negozi, 
banchi e mercati (internet è tra questi) la provincia di Parma ha registrato il più basso indice di diffusione 
sulla popolazione, tra sedi d’impresa e unità locali, pari a 19,2 esercizi ogni 10.000 abitanti, a fronte della 
media regionale di 25,7.  

Il commercio all’ingrosso, forte di più di 2.000 esercizi, tra sedi d’impresa e unità locali, ha registrato un 
indice di diffusione sulla popolazione residente pari a 46,3 esercizi ogni 10.000 abitanti, ma in questo 
caso la provincia di Parma ha evidenziato un rapporto superiore a quello medio regionale di 41,5. In 
regione solo la provincia di Rimini ha evidenziato un indice superiore a quello parmense pari a 53,2 
esercizi ogni 10.000 abitanti. 

La struttura della grande distribuzione, secondo i dati raccolti dal Ministero dello Sviluppo economico,  
è apparsa generalmente in crescita o quanto meno stabile.  

Le grandi superfici specializzate, che sono prevalentemente concentrate nel comune capoluogo, a 
inizio 2009 sono salite a quindici rispetto alle dieci di inizio 2008.  A inizio 2002 erano tre. Tra il 2002 e il 
2009 la superficie di vendita è passata da 5.809 a 60.799 metri quadrati, mentre l’occupazione è 
cresciuta da 36 a 579 addetti. La disponibilità di superficie ogni 10.000 abitanti è stata di 1.403,6 mq 
contro i 147,7 di inizio 2002. L’Emilia-Romagna ha fatto registrare un rapporto inferiore, pari a 915,5 mq 
ogni 10.000 abitanti e lo stesso è avvenuto per l’Italia, la cui densità è stata di 711,9 mq. Il significativo 
incremento di superficie rilevato tra inizio 2008 e inizio 2009  ha consentito alla provincia di Parma di 
guadagnare la seconda posizione in regione, alle spalle di Piacenza (1.482,3).  

Nell’ambito dei grandi magazzini, a inizio 2009 ne sono stati conteggiati quattro, gli stessi della 
situazione dell’anno precedente. La punta massima di espansione è stata raggiunta a fine 2001 con otto 
esercizi. La superficie di vendita è rimasta invariata con 7.740 mq. A inizio 2002 era stata toccata la 
massima espansione con 11.499 mq. In rapporto alla popolazione, a inizio 2009 sono stati rilevati 178,7 
mq ogni 10.000 abitanti. In questo caso la provincia di Parma ha evidenziato una densità inferiore sia 
rispetto alla regione (304,7) che al Paese (348,5). 
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Per i supermercati è ripresa la tendenza espansiva di lunga data. Dai 58 esercizi di inizio 2008 si è 
saliti ai 61 di inizio 2009, massimo storico. Un analogo andamento ha riguardato Emilia-Romagna (+4,4 
per cento) e Italia (+3,6 per cento). A inizio 1992 e inizio 2000 se ne contavano rispettivamente 24 e 52.  
La superficie di vendita è anch’essa cresciuta, tra il 2008 e il 2009, da 49.896 a 54.194 metri quadrati. Il 
concomitante incremento del numero dei punti vendita e della superficie ha avuto effetti sull’occupazione, 
che è aumentata da 1.396 a 1.534 addetti.   In rapporto alla popolazione, a inizio 2009 sono stati 
registrati 1.252,1 mq ogni 10.000 abitanti, in aumento rispetto al rapporto di inizio 2008 pari a 1.172,1 mq 
ogni 10.000 abitanti. A inizio 1992 si aveva un rapporto di 440,6 mq. In Emilia-Romagna e Italia è stata 
registrata una densità maggiore, pari rispettivamente a 1.481,3 e 1.341,7 mq.  

Gli ipermercati a inizio 2009 erano tre, situazione questa che possiamo definire cristallizzata, se si 
considera che dalla fine del 2000 non vi è stato alcun mutamento. La superficie di vendita è però 
cresciuta, passando dai 11.058 mq di inizio 2008 ai quasi 13.000 di inizio 2009. A inizio 2001 è stata 
toccata la massima espansione, con quasi 17.000 mq. L’occupazione è stata costituita da 496 addetti, in 
calo rispetto ai 517 di inizio 2008. Il tetto massimo appartiene a inizio 2004 con 592 addetti. La superficie 
ogni 10.000 abitanti  si è attestata a 298,7 mq, ben al di sotto dei 604,2 dell’Emilia-Romagna e 56,6 
dell’Italia. 

Per quanto concerne i minimercati, l’indagine ministeriale avviata sperimentalmente dal 2005, a inizio 
2009 ne ha conteggiati 21, vale a dire tre in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, per una 
superficie di vendita pari a 5.871 mq contro i 5.097 di inizio 2008. L’occupazione si è articolata su 96 
addetti, in ripresa rispetto agli 88 di inizio 2008. La densità della superficie di vendita è stata di 135,5 mq 
ogni 10.000 abitanti, in misura largamente inferiore a quanto rilevato in Emilia-Romagna (243,4) e Italia 
(260,7). 

 
Tavola 1 - Esercizi per tipologia distributiva. Provincia di Parma ed Emilia-Romagna. Periodo 1998 - 2008.

Esercizi di vicinato Esercizi medio-piccoli Esercizi medio-grandi Esercizi grandi Totale esercizi 

Esercizi Esercizi Esercizi Esercizi Esercizi
Super- ogni Super- ogni Super- ogni Super- ogni Super- ogni 
ficie 100.000 ficie 100.000 ficie 100.000 ficie 100.000 ficie 100.000

Anni Numero (mq) abitanti Numero (mq) abitanti Numero (mq) abitanti Numero (mq) abitanti Numero (mq) abitanti

         Parma

1998 6.497 320.677 1.645,2 323 144.415 81,8 18 25.048 4,6 9 28.238 2,3 6.847 518.378 1.733,8
2001 6.386 335.481 1.587,3 378 165.600 94,0 28 37.758 7,0 11 34.659 2,7 6.803 573.498 1.690,9
2002 6.342 326.333 1.567,0 348 154.829 86,0 27 36.862 6,7 11 34.659 2,7 6.728 552.683 1.662,4
2003 6.767 378.840 1.659,6 399 180.510 97,9 22 32.208 5,4 9 28.438 2,2 7.197 619.996 1.765,0
2004 6.926 387.610 1.676,2 406 186.900 98,3 23 33.167 5,6 10 32.446 2,4 7.365 640.123 1.782,4
2005 6.883 356.805 1.651,4 402 181.425 96,4 27 41.102 6,5 12 38.846 2,9 7.324 618.178 1.757,2
2006 6.930 362.739 1.649,7 388 175.620 92,4 27 41.539 6,4 12 38.846 2,9 7.357 618.744 1.751,3
2007 7.091 373.589 1.665,7 385 178.687 90,4 25 38.894 5,9 12 38.846 2,8 7.513 630.016 1.764,8
2008 7.181 377.104 1.657,8 397 184.824 91,7 32 49.252 7,4 13 59.701 3,0 7.623 670.881 1.759,9

Emilia-Romagna

1998 61.906 3.213.509 1.563,4 3.410 1.672.044 86,1 190 292.390 4,8 118 486.353 3,0 65.624 5.664.296 1.657,3
2001 63.058 3.354.251 1.562,0 3.621 1.781.875 89,7 209 316.563 5,2 129 524.069 3,2 67.017 5.976.758 1.660,0
2002 63.451 3.359.268 1.563,1 3.526 1.742.285 86,9 207 318.093 5,1 126 517.725 3,1 67.310 5.937.371 1.658,1
2003 65.008 3.494.554 1.585,0 3.700 1.842.025 90,2 220 344.648 5,4 134 562.128 3,3 69.062 6.243.355 1.683,9
2004 65.952 3.588.195 1.588,7 3.640 1.842.140 87,7 222 356.100 5,3 134 572.268 3,2 69.948 6.358.703 1.684,9
2005 66.283 3.543.181 1.582,9 3.766 1.944.660 89,9 240 399.592 5,7 141 621.995 3,4 70.430 6.509.428 1.681,9
2006 66.120 3.612.154 1.565,6 3.777 1.974.315 89,4 239 399.742 5,7 141 624.849 3,3 70.277 6.611.060 1.664,0
2007 67.069 3.649.795 1.568,6 3.725 1.982.044 87,1 237 400.616 5,5 142 638.748 3,3 71.173 6.671.203 1.664,6
2008 68.148 3.685.793 1.571,0 3.719 1.976.446 85,7 262 437.328 6,0 143 662.084 3,3 72.272 6.761.651 1.666,0

Fonte: Osservatorio regionale sul commercio. Regione Emilia-Romagna.  
 
A giudicare dagli indici di diffusione della grande distribuzione, la provincia di Parma ne ha favorito lo 

sviluppo in misura più contenuta rispetto ad altre realtà della regione. Per i soli ipermercati, che sono 
considerati altamente concorrenziali verso il piccolo commercio, siamo di fronte ad una realtà 
cristallizzata da diversi anni, costituita da appena tre esercizi, con un rapporto di superficie sulla 
popolazione residente tra i più contenuti della regione, secondo alla sola provincia di Reggio Emilia.  

Questa situazione ha probabilmente reso meno stringente la concorrenzialità verso gli esercizi 
tradizionali, consentendo una maggiore sopravvivenza. Questa considerazione trae fondamento dai dati 
dell’Osservatorio sul Commercio della Regione Emilia-Romagna. In provincia di Parma, tra il 1998 e il 
2008, gli esercizi di vicinato, classificati secondo il decreto “Bersani”, sono aumentati del 10,5 per cento, 
ricalcando nella sostanza quanto avvenuto in Emilia-Romagna (+10,1 per cento). Nello stesso tempo i 
piccoli esercizi fino a 150 mq sono cresciuti del 9,0 per cento, e anche in questo caso l’incremento è 
risultato sostanzialmente allineato  a quello regionale (+8,1 per cento).  
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In rapporto alla popolazione, la provincia di Parma ha registrato una diffusione degli esercizi di vicinato 
sulla popolazione più elevata rispetto alla realtà regionale. Nel 2006 si avevano 1.657,8 esercizi ogni 
100.000 abitanti rispetto alla media emiliano-romagnola di 1.571,0. Per quanto concerne la superficie, nel 
2008 ammontava a 870,60 metri quadri ogni 1.000 abitanti, contro gli 849,66 della regione. 
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IL COMMERCIO ESTERO 

Le stime per il 2009 del Fondo Monetario Internazionale (FMI), riviste nell’ambito del World Economic 
Outlook Update del 26 gennaio 2010, parlano di una contrazione dell’economia mondiale pari allo 0,8 per 
cento. Si tratta della più intensa recessione registrata a livello mondiale da diversi decenni a questa parte 
caratterizzata, fra l’altro, dalla singolare concomitanza di andamenti recessivi un po’ ovunque nel mondo 
anche se, va detto, con intensità e durata diversi. Le previsioni FMI per il futuro lasciano intravedere un 
certo ottimismo, anche se la ripresa viene prevista con intensità variabile da paese a paese e non tutte le 
economie invertiranno nel 2010 la propria tendenza recessiva. Il PIL mondiale è previsto per il 2010 in 
aumento del 3,9 per cento, con i paesi sviluppati che dovrebbero crescere del 2,1 per cento a fronte di un 
aumento del 6 per cento per le economie emergenti ed in via di sviluppo. In questo contesto, è previsto 
che l’Italia registri una variazione del PIL pari all’1 per cento nel 2010 e all’1,3 per cento nel 2011, stima 
rivista in rialzo rispetto ai dati, sempre FMI, dell’ottobre 2009. 

Questo è lo scenario nel quale si è mosso il commercio mondiale nel 2009 ed il contesto prospettico nel 
quale si muoverà nel corso dei prossimi anni. La situazione appena descritta deve essere combinata col 
fatto che il commercio estero mondiale, da diverso tempo a questa parte, mostra la tendenza ad 
amplificare le variazioni del PIL, ciò a seguito del crescente livello di interdipendenza delle economie 
mondiali, fenomeno altrimenti conosciuto col nome di globalizzazione.  

Stando così le cose, non deve stupire che la contrazione dello 0,8 per cento del PIL mondiale stimata 
per il 2009 si sia tradotta, sempre secondo le ultime stime disponibili dell’FMI, in una contrazione del 
commercio mondiale (di beni e servizi) pari al 12,3 per cento. Le previsioni per il 2010 parlano di una 
variazione positiva del commercio mondiale pari al 5,8 per cento, di portata, quindi, sostanzialmente pari 
alla metà della diminuzione dell’anno passato. Le variazioni delle esportazioni sono previste pari ad un 
+5,5 per cento per le economie avanzate, contro un +5,9 per cento delle economie emergenti ed in via di 
sviluppo. 

 
Tavola 1: Esportazioni delle nove province dell’Emilia-Romagna. Valori in euro 

Territorio 2008  Quota % 
2008 2009** Quota % 

2009** 
Var %  

2008 – 2009** 

Piacenza  2.472.650.705 0,7% 2.098.470.951 0,7% -15,1% 

Parma  4.512.375.615 1,2% 3.973.999.789 1,4% -11,9% 

Reggio nell'Emilia  8.433.505.681 2,3% 6.455.884.908 2,2% -23,4% 

Modena  10.899.043.809 3,0% 8.151.758.484 2,8% -25,2% 

Bologna  11.138.931.136 3,0% 8.253.716.683 2,8% -25,9% 

Ferrara  2.113.375.982 0,6% 1.436.443.946 0,5% -32,0% 

Ravenna  3.272.395.127 0,9% 2.604.595.604 0,9% -20,4% 

Forlì Cesena  3.060.685.732 0,8% 2.212.771.190 0,8% -27,7% 

Rimini  1.624.922.977 0,4% 1.228.887.424 0,4% -24,4% 

Emilia-Romagna 47.527.886.764 12,9% 36.416.528.979 12,6% -23,4% 

Italia Nord-Orientale 116.972.213.732 31,7% 90.520.095.600 31,2% -22,6% 

Totale Italia 369.015.556.090 100,0% 290.112.617.198 100,0% -21,4% 
** dato provvisorio 
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat 
 
Le esportazioni italiane nel corso del 2009 hanno registrato una flessione, secondo gli ultimi dati ISTAT 

a disposizione, del 21,4 per cento, a fronte di una variazione positiva dell’1,2 per cento registrata l’anno 
passato rispetto al 2007. 
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Tavola 2: Esportazioni della provincia di Parma per settore di attività. Periodo 2008 e 2009. Valori in euro 

Settori 2008 Quota 
% 2008 2009** Quota % 

2009** 
Var %  

08 - 09** 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 32.132.850 0,7% 28.703.270 0,7% -10,7% 
Prodotti da estrazione minerali 304.165 0,0% 283.129 0,0% -6,9% 

Prodotti attività manifatturiere:      
Alimentari, bevande, tabacco 966.998.820 21,4% 1.001.673.334 25,2% 3,6% 
Tessili, abbigliamento, pelli, accessori 199.169.426 4,4% 157.717.444 4,0% -20,8% 
Legno, carta, stampa 35.971.344 0,8% 26.760.232 0,7% -25,6% 
Coke e petroliferi raffinati 2.752.767 0,1% 2.933.196 0,1% 6,6% 
Chimica 264.821.695 5,9% 213.664.628 5,4% -19,3% 

Farmaceutici, chimico-medicinali e 

botanici 237.001.136 5,3% 345.227.003 8,7% 45,7% 

Gomma, materie plastiche, prodotti 

da minerali non metalliferi 413.905.260 9,2% 343.809.487 8,7% -16,9% 

metalli, prodotti in metallo, escluse 

macchine e impianti * 487.478.034 10,8% 333.806.099 8,4% -31,5% 

Computer, apparecchi elettronici ed 

ottici* 136.177.389 3,0% 113.115.432 2,8% -16,9% 
Apparecchi elettrici* 130.723.962 2,9% 71.771.638 1,8% -45,1% 
Macchinari ed apparecchi * 1.367.108.340 30,3% 1.183.386.810 29,8% -13,4% 
Mezzi di trasporto * 132.582.793 2,9% 79.782.262 2,0% -39,8% 
* settori riconducibili alla 
meccanica 2.254.070.518 50,0% 1.781.862.241 44,8% -20,9% 
Altre attività manifatturiere 85.055.701 1,9% 67.345.784 1,7% -20,8% 

Prodotti delle attività di trattamento 

rifiuti e risanamento 1.835.833 0,0% 1.099.765 0,0% -40,1% 

Prodotti delle attività dei servizi di 

informazione e comunicazione 2.843.110 0,1% 2.168.074 0,1% -23,7% 

Prodotti delle attività professionali, 

scientifiche e tecniche 10.360 0,0% 0 0,0% -100,0% 

Prodotti delle attività artistiche, 

sportive e di intrattenimento 1.138.689 0,0% 311.065 0,0% -72,7% 

Provviste di bordo, merci di ritorno o 

respinte, varie 14.363.941 0,3% 441.137 0,0% -96,9% 
Totale 4.512.375.615 100,0% 3.973.999.789 100,0% -11,9% 

** dato provvisorio 
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat 
 
Le esportazioni  della provincia di Parma nel 2009 sono state prossime ai 3 miliardi e 974 milioni di 

euro, vale a dire l’11,9 per cento in meno rispetto al 2008. Tale dato, pur nella sua intensità, risulta meno 
pesante di quanto fatto registrare dall’Emilia-Romagna (-23,4 per cento), dalla circoscrizione dell’Italia 
Nord orientale (-22,6 per cento) e dall’Italia nel suo complesso (21,4 per cento). La battuta d’arresto delle 
esportazioni della provincia di Parma è quindi ragguardevole in se considerata me mette in luce una 
maggior tenuta se confrontata alla situazione riportata dai contesti territoriali di riferimento. Ciò, come 
vedremo, è attribuibile alla diversa composizione settoriale dell’industria locale ma anche ad una maggior 
dinamicità, a Parma, di settori presenti anche in altri contesti (come nel caso dell’industria alimentare). 

Il dispiegarsi congiunto di questi fenomeni ha fatto si che, anche lungo il 2009, sia continuato l’aumento 
dell’incidenza delle esportazioni parmensi a livello nazionale, che sono passate dall’1,21 per cento del 
2007, all’1,22 per cento del 2008, per arrivare all’1,37 del 2009. Processo, quello segnalato, in corso già 
da tempo (il dato corrispondente era l’1,08 per cento nel 1996 e lo 0,94 per cento nel 1991).  
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Per quel che riguarda la composizione settoriale  delle esportazioni, si conferma anche per il 2008 il 
primato del comparto della meccanica. I settori che ne fanno parte, complessivamente considerati, 
incidono infatti per quasi il 45 per cento sul totale. A questa considerazione ne va subito fatta seguire 
un’altra: lo stesso valore nel 2008 era pari al 50 per cento. La riduzione delle esportazioni del settore (-
20,9 per cento) è stata, infatti, notevolmente più intensa di quanto registrato per le esportazioni nel loro 
complesso, anche se inferiore del corrispondente dato a livello regionale (-30,3 per cento).  

Alle spalle della meccanica troviamo il settore dell’industria alimentare con oltre il 25 per cento 
dell’export, in forte crescita rispetto al 2008, quando il suo peso era pari al 21,4 per cento. Anche in 
questo caso si tratta di una tendenza già apparsa nel 2008 e che si va consolidando nel 2009. 

 
In terza posizione in termini di peso sull’export si colloca il settore della chimica farmaceutica che, 

avendo registrato un aumento considerevole delle proprie esportazioni nel corso del 2009, riporta una 
incidenza sul totale pari all’8,7 per cento, in forte aumento rispetto all’anno precedente, quando la stessa 
grandezza era pari al 5,3 per cento.  

Va notato come questi tre settori (meccanica, industria alimentare e chimica farmaceutica) 
rappresentino quasi il 79 per cento delle esportazioni provinciali. 

Di considerevole peso le esportazioni di gomma, materie plastiche e prodotti da minerali non metalliferi 
(8,7 per cento) e della chimica (5,4 per cento).  

 
Tavola 3: Dettaglio delle esportazioni delle industrie alimentari. Valori in euro 

Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco: 2008 Quota 

% 2008 2009** 
Quota 

% 
2009** 

Var %  
2008 - 2009** 

Carne lavorata e conservata e 

prodotti a base di carne 199.448.612 20,6% 203.064.730 20,3% 1,8% 
Pesce, crostacei e molluschi 

lavorati e conservati 12.658.433 1,3% 12.987.650 1,3% 2,6% 
Frutta e ortaggi lavorati e 

conservati 174.629.323 18,1% 170.085.968 17,0% -2,6% 
Oli e grassi vegetali e animali 11.622.425 1,2% 8.928.930 0,9% -23,2% 
Prodotti delle industrie lattiero-

casearie 84.153.051 8,7% 98.943.993 9,9% 17,6% 
Granaglie, amidi e di prodotti 

amidacei 17.682.462 1,8% 15.470.497 1,5% -12,5% 
Prodotti da forno e farinacei 277.349.686 28,7% 286.649.497 28,6% 3,4% 
Altri prodotti alimentari 174.838.341 18,1% 187.236.088 18,7% 7,1% 
Prodotti per l'alimentazione degli 

animali 4.782.573 0,5% 2.596.062 0,3% -45,7% 
Bevande 9.833.914 1,0% 15.709.919 1,6% 59,8% 

Totale 966.998.820 100,0% 1.001.673.334 100,0% 3,6% 
** dato provvisorio 
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat 
 
A fronte della variazione complessivamente negativa dell’export provinciale, non tutti i settori fanno 

registrare variazioni negative nel corso del 2009. In particolare, la chimica farmaceutica (+45,7 per cento), 
il settore dei prodotti petrolieri (+6,6 per cento) e l’industria alimentare (+3,6 per cento) fanno tutti 
registrare variazioni positive sui valori dell’anno precedente. Rimanendo nell’ambito dei settori con 
maggior peso sulle esportazioni provinciali, va notata la contrazione del 20,9 per cento fatta registrare dal 
comparto della meccanica. Tutti i settori riconducibili al comparto fanno registrare variazioni negative ma 
si va dal -45,1 per cento degli apparecchi elettrici al -13,4 per cento di macchinari ed apparati, passando 
per il -39,8 per cento dei mezzi di trasporto, al -31,5 per cento dei metalli e prodotti in metallo e dal -16,9 
per cento degli apparecchi elettronici ed ottici. Tra i settori non riconducibili alla meccanica merita 
attenzione la contrazione delle esportazioni di prodotti tessili ed abbigliamento (-20,8 per cento), della 
chimica (-19,3 per cento) e di gomma, materie plastiche e prodotti da minerali non metalliferi (-16,9 per 
cento). 

Analizzando congiuntamente il peso e la dinamica delle esportazioni è possibile mettere in luce alcune 
peculiarità dell’economia della provincia di Parma .  
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In primo luogo il comparto della meccanica , pur avendo un ruolo di tutto rispetto, non ha in questo 
territorio lo stesso peso rivestito in altre province della regione (ad esempio in quelle di Modena e Reggio 
Emilia). E’ già stato fatto notare come esso rappresenti quasi il 45 dell’export provinciale, un dato 
notevole ma lontano dalla media regionale del 53,9 per cento. Nelle precedenti edizioni del presente 
rapporto si era notata una certa tendenza della provincia a “convergere” verso il “modello” della 
meccanica della Via Emilia rappresentata dalla crescita delle esportazioni meccaniche costantemente 
superiore alla media degli altri settori, con conseguente aumento dell’incidenza dell’export del settore sul 
totale. La tendenza, che pareva essersi consolidata negli anni fino al 2007, si è arrestata l’anno 
successivo quando, a fronte di un generale aumento delle esportazioni, il comparto meccanico aveva 
fatto segnare una riduzione, la qual cosa si era tradotta in una riduzione dell’incidenza del settore sul 
totale delle esportazioni. Il 2009 sembra confermare questa inversione di tendenza ma sarà necessario 
attendere la fine degli effetti della crisi internazionale per capire se si tratta di una nuova tendenza 
strutturale oppure se il fenomeno vada attribuito alla natura fortemente ciclica della meccanica. Il settore, 
infatti, producendo, fra gli altri, beni strumentali è stato fra i primi a risentire della contrazione degli 
investimenti conseguenti alla crisi finanziaria (e poi reale) internazionale. La contrazione registrata in 
provincia è stata notevole ma comunque inferiore a quanto registrato in regione (-30,3 per cento). Ciò è 
sicuramente in parte attribuibile ad un’altra peculiarità dell’economia provinciale: la relazione tra 
meccanica ed industria alimentare. La meccanica locale è, infatti, in grossa parte nata per soddisfare la 
domanda di automazione dell’industria alimentare. Essendo quest’ultima esposta in maniera limitata alle 
fluttuazioni del ciclo economico, ha, con ogni probabilità, ridotto le proprie iniziative di investimento in 
macchinari in misura molto minore di altri settori produttivi più ciclici. 

 
Tavola 4: Esportazioni della provincia di Parma per aree di destinazione. Valori in euro 

Area 2008 Quota % 
2008 2009** Quota % 

2009** 
Var %  

2008 - 2009** 

Europa 3.196.446.995 70,8% 2.712.295.802 68,3% -15,1% 
Africa settentrionale 167.440.066 3,7% 172.796.624 4,3% 3,2% 
Altri Paesi africani 87.317.825 1,9% 91.039.797 2,3% 4,3% 
America settentrionale 283.733.680 6,3% 224.785.646 5,7% -20,8% 
America centro-meridionale 184.946.443 4,1% 146.020.083 3,7% -21,0% 
Medio Oriente 190.385.261 4,2% 195.226.992 4,9% 2,5% 
Asia centrale 71.418.035 1,6% 49.590.927 1,2% -30,6% 
Asia orientale 269.477.470 6,0% 326.217.443 8,2% 21,1% 
Oceania e altri territori 61.209.840 1,4% 56.026.475 1,4% -8,5% 

Mondo 4.512.375.615 100,0% 3.973.999.789 100,0% -11,9% 
** dato provvisorio 
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat 
 
Merita attenzione anche la situazione dell’industria alimentare 2. Come già detto il settore è arrivato a 

rappresentare oltre il 25 per cento delle esportazioni provinciali, a fronte di una media regionale dell’8,6 
per cento. Il peso di questo settore, fortemente a-ciclico, ha permesso alle esportazioni provinciali di 
contenere la caduta, comunque consistente, rispetto a quanto registrato altrove. Le esportazioni del 
settore sono infatti aumentate, come detto, del 3,6 per cento, un valore che può fare la differenza, in 
considerazione del peso del settore sull’export. Ma non è solo l’incidenza del settore a pesare. Infatti, 
mentre le esportazioni dei prodotti dell’industria alimentare sono, a Parma, in aumento, lo stesso non può 
dirsi per la situazione media regionale dove risultano in contrazione del 2,2 per cento. Si tratta certo di 
una riduzione molto inferiore a quella degli altri settori ma comunque di una contrazione. 

Altro settore sul quale è bene focalizzare l’attenzione è quello degli articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici, che nel presente lavoro è stato denominato per semplicità chimica-farmaceutica . Il 
settore riveste a livello locale un peso notevole e pari all’8,7 per cento dell’export, a fronte di una media 
regionale che si ferma all’1,8 per cento. Di particolare interesse non è però solo l’incidenza delle 
esportazioni settoriali, che mettono in luce una peculiarità produttiva locale, ma anche, ed in questo 
contesto congiunturale soprattutto, la performance delle esportazioni che sono risultate in forte aumento 
in un momento di sofferenza per il commercio estero. In particolare l’export del settore appare in aumento 

                                                      
2 Nelle parti precedenti del presente lavoro è stata presa in considerazione la situazione del settore agro-alimentare. In questa 

parte, invece, ci si è concentrati sulla sola industria alimentare che costituisce, assieme ai prodotti di ’agricoltura, silvicoltura e 
pesca, il comparto agro-alimentare. Di conseguenza, i valori riportati in questa sezione non sono direttamente confrontabili con 
quelli delle sezioni precedenti.  
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sia a livello regionale (+9,7 per cento) che provinciale, ma le performance provinciali sono 
particolarmente degne di nota (+45,7%). A seguito di questo notevole risultato, il peso del settore passa 
dal 5,3 per cento del 2008 all’8,7 per cento del 2009, come già anticipato. 

Va poi sottolineato il peso che la provincia riveste a livello regionale nell’ambito di questi due settori. 
Quasi il 32 per cento delle esportazioni dell’industria alimentare e quasi il 53 per cento di quelle 
dell’industria chimico-farmaceutica dell’Emilia-Romagna hanno, infatti, origine in provincia di Parma. 

Dato il peso dell’industria alimentare in provincia, è bene approfondire l’analisi delle esportazioni di 
questi prodotti. I cinque prodotti principali compresi in questa categoria rappresentano oltre il 94 per cento 
del totale. Si tratta di prodotti da forno e farinacei, carne e prodotti a base di carne, frutta e ortaggi lavorati 
e conservati, prodotti delle industrie lattiero casearie e i così detti altri prodotti alimentari. Fra questi 
prodotti principali, soltanto la frutta e gli ortaggi conservati fanno registrare una riduzione, sia pur 
contenuta, dell’export mentre variazioni superiori alla media del settore sono quelle delle industrie lattiero-
casearie (+17,6 per cento) e gli altri prodotti alimentari (+7,1 per cento). 

 
Tavola 5: Le esportazioni della provincia di Parma verso le quindici maggiori economie dell’UE. Valori in euro 

Paesi UE 2008 Quota % 
2008 2009** Quota % 

2009** 
Var %  

2008 - 2009** 

Francia  585.808.685 13,0% 586.336.123 14,8% 0,1% 
Paesi Bassi  110.655.053 2,5% 90.893.699 2,3% -17,9% 
Germania  573.511.159 12,7% 501.804.355 12,6% -12,5% 
Regno Unito  277.221.703 6,1% 229.262.958 5,8% -17,3% 
Grecia  97.422.297 2,2% 91.105.034 2,3% -6,5% 
Portogallo  49.685.523 1,1% 32.519.962 0,8% -34,5% 
Spagna  293.712.492 6,5% 213.434.594 5,4% -27,3% 
Belgio  101.152.083 2,2% 95.449.370 2,4% -5,6% 
Svezia  57.600.532 1,3% 49.118.080 1,2% -14,7% 
Austria  95.999.104 2,1% 90.465.200 2,3% -5,8% 
Polonia  90.305.458 2,0% 64.177.138 1,6% -28,9% 
Ceca, Repubblica  63.465.964 1,4% 46.680.390 1,2% -26,4% 
Slovacchia  22.256.398 0,5% 17.848.376 0,4% -19,8% 
Ungheria  45.645.748 1,0% 28.908.759 0,7% -36,7% 
Romania  57.788.316 1,3% 45.138.708 1,1% -21,9% 

Unione europea 27 2.685.438.841 59,5% 2.308.707.030 58,1% -14,0% 
** dato provvisorio 
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat 
 
Per quel che concerne la composizione dei mercati di sbocco  delle esportazioni parmensi, e 

fermando l’analisi a livello di macro aree economiche continentali, si nota, senza grosse sorprese, che 
l’area che assorbe la maggior percentuale di esportazioni è l’Europa, con una incidenza superiore al 68 
per cento. Il secondo continente è l’Asia col 14,4 per cento, seguito dall’America col 9,3. Il continente che 
assorbe la minor percentuale delle esportazioni parmensi è, invece, l’Oceania. Nel confronto fra 2009 e 
2008, è possibile notare che la riduzione dell’export della quale si è dato conto più sopra non ha 
interessato tutte le aree di destinazione. In particolare, le esportazioni verso l’Asia sono risultate in 
aumento del 7,5 per cento. Di particolare importanza il risultato messo a segno nei confronti dell’Asia 
orientale (+21,1 per cento), dato il suo peso attuale e prospettico nell’economia mondiale. In aumento 
anche le esportazioni verso l’Africa (+3,6 per cento). Per contro, risultano in forte contrazione le 
esportazioni verso l’America (-20,9 per cento), sia centro-meridionale (-21 per cento), sia settentrionale (-
20,8 per cento). In contrazione anche le esportazioni verso l’Europa (-15,1 per cento). Ne risulta una 
contrazione del peso dell’Europa e dell’America ed un contestuale aumento del peso dell’Asia e 
dell’Africa, in linea con quelle che secondo molti analisti sono le nuove tendenze di sviluppo 
dell’economia mondiale. 

 
A livello europeo, concentrandoci in primo luogo sui mercati dei paesi aderenti all’Unione Europea 

(nella sua attuale conformazione a 27 membri), l paesi verso cui si è indirizzata la maggior quota di 
esportazioni parmensi è stata la Francia (14,8 per cento) seguita dalla Germania (12,6 per cento). Sono 
diversi anni che Francia e Germania si contendo il primato di maggior partner commerciale della 



8a. Giornata dell’economia – 7 maggio 2010 

 

 

 121 

provincia di Parma. L’anno passato le esportazioni verso la Germania erano aumentate più della media 
mentre quelle verso la Francia avevano segnato il passo. Nel corso del 2009 la tendenza si è 
completamente invertita con le esportazioni verso la Germania che registrano una contrazione (-12,5 per 
cento) di poco superiore alla media provinciale e quelle verso la Francia in sostanziale tenuta (-0,1 per 
cento). A seguito di questa dinamica, la quota di export assorbita dalla Francia si distanzia da quella 
relativa alla Germania. Il terzo paese di destinazione è il Regno Unito col 5,8 per cento che ha sostituito 
la Spagna, ora in quarta posizione.  

Spostando l’attenzione su quanto successo nel corso del 2009, è possibile notare come le performance 
nei confronti dei maggiori paesi dell’UE siano tutte negative ad eccezione di quella nei confronti della 
Francia, verso la quale come detto si riporta una sostanziale stazionarietà. Particolarmente forte la 
contrazione dell’export verso la Spagna (-27,3 per cento), colpita in modo particolarmente intenso dalla 
crisi internazionale. Le esportazioni verso l’Unione Europea sono risultante nel loro complesso in 
contrazioni del 14 per cento. Di conseguenza, il peso di quest’area sull’export parmense è calato dal 59,5 
per cento del 2008 al 58,1 per cento dell’anno passato. 

 
Rimanendo sempre in ambito europeo ma allargando la visuale sui paesi al di fuori dell’Unione Europea 

va notato che la contrazione dell’export parmense verso questi paesi è stata mediamente più consistente 
(-21 per cento) di quanto registrato verso l’”altra” Europa. Tra i paesi di maggior rilievo per le esportazioni 
della provincia, vanno notate le variazioni nei confronti di Turchia (-34,6 per cento) e Russia (-28,3 per 
cento). Sempre notevole, ma questa volta per la sua tenuta, il risultato registrato verso la Svizzera (-3 per 
cento). Il peso complessivo dell’area è in diminuzione, passando dall’11,3 per cento del 2008 al 10,2 per 
cento del 2009. 

 
Tavola 6: Le esportazioni della provincia di Parma verso le economia più importanti dell’Europa extra UE. Valori in euro 

Paesi europei non UE 2008  Quota 
% 2008 2009** 

Quota 
% 

2009** 

Var %  
2008 - 2009** 

Norvegia  16.249.449 0,4% 14.460.335 0,4% -11,0% 
Svizzera  154.175.128 3,4% 149.485.383 3,8% -3,0% 
Turchia  71.222.642 1,6% 46.583.546 1,2% -34,6% 
Albania  22.572.471 0,5% 21.582.456 0,5% -4,4% 
Ucraina  40.774.121 0,9% 33.223.661 0,8% -18,5% 
Bielorussia  10.093.879 0,2% 4.391.174 0,1% -56,5% 
Russia  123.406.173 2,7% 88.499.524 2,2% -28,3% 
Serbia  28.352.213 0,6% 10.156.919 0,3% -64,2% 

Paesi europei non Ue 511.008.154 11,3% 403.588.772 10,2% -21,0% 
** dato provvisorio 
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat 
 
Per quel che riguarda il Nord America, la contrazione delle esportazioni di cui si è dato conto è 

conseguenza della diminuzione degli acquisti sia da parte degli Stati Uniti (-21,1 per cento), sia da parte 
del Canada (-19,1 per cento). Il peso del continente sull’export provinciale si è ulteriormente ridotto 
passando dal 6,3 al 5,7 per cento, per intenderci, meno della metà delle esportazioni verso la sola 
Germania, il secondo partner commerciale di Parma. 

Nei confronti delle maggiori economie dell’America centrale e meridionale va segnalato l’aumento delle 
vendite verso il Perù (+8,6 per cento) il cui peso, però, è ancora trascurabile (0,2 per cento) e la relative 
tenuta del Brasile (-5,8 per cento). In forte contrazione, invece, le esportazioni verso il Messico, diminuite 
del 40 per cento. Il peso dell’intero continente è in contrazione (dal 4,1 al 3,7 per cento). 

L’Asia, data la sua enorme estensione, viene generalmente separata in tre aree (Medio oriente, Asia 
centrale e Asia orientale) che presentano una maggiore uniformità non solo culturale e geografica ma 
anche economica. Conviene, quindi, proseguire la presente analisi utilizzando questa ripartizione.  

Il Medio Oriente nel suo insieme ha fatto registrare un aumento degli acquisti dalla provincia di Parma 
pari al 2,5 per cento portando la propria quota dal 4,2 al 4,9 per cento. I due paesi più importanti di 
quest’area per l’export locale sono Iran ed Arabia Saudita, entrambi con l’1,2 per cento di peso. Nei 
confronti di entrambi questi paesi le esportazioni provinciali sono in aumentato di una notevole entità 
(rispettivamente, 30,3 e 22 per cento). Nessuno degli altri paesi dell’area ha una incidenza sulle 
esportazioni provinciali superiore all’1 per cento. 
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Tavola 7: Le esportazioni della provincia di Parma verso le economia più importanti del Medio Oriente. Valori in euro 

Medio Oriente: 2008  Quota % 
2008 2009** Quota % 

2009** 
Var %  

2008 - 2009** 

Arabia Saudita  38.409.079 0,9% 46.857.857 1,2% 22,0% 

Armenia  726.383 0,0% 650.088 0,0% -10,5% 

Bahrein  570.598 0,0% 679.378 0,0% 19,1% 

Emirati Arabi Uniti  32.997.982 0,7% 25.765.533 0,6% -21,9% 

Georgia  1.099.348 0,0% 484.342 0,0% -55,9% 

Giordania  6.767.577 0,1% 7.792.138 0,2% 15,1% 

Iran 37.304.243 0,8% 48.621.976 1,2% 30,3% 

Iraq  2.939.282 0,1% 4.503.595 0,1% 53,2% 

Israele  24.948.997 0,6% 22.398.468 0,6% -10,2% 

Kuwait  3.133.254 0,1% 3.347.025 0,1% 6,8% 

Libano  7.036.321 0,2% 10.601.144 0,3% 50,7% 

Oman  1.382.474 0,0% 801.405 0,0% -42,0% 

Qatar  6.007.980 0,1% 2.243.682 0,1% -62,7% 

Siria  17.407.507 0,4% 14.470.514 0,4% -16,9% 

Medio Oriente 190.385.261 4,2% 195.226.992 4,9% 2,5% 
** dato provvisorio 
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat 
 
Tavola 8: Le esportazioni della provincia di Parma verso le economia più importanti dell’Asia centrale. Valori in euro 

Asia Centrale: 2008  Quota % 
2008 2009** Quota % 

2009** 
Var %  

2008 - 2009** 

Pakistan  8.685.889 0,2% 6.005.598 0,2% -30,9% 

India  33.421.393 0,7% 24.276.028 0,6% -27,4% 

Bangladesh  1.247.706 0,0% 2.974.261 0,1% 138,4% 

Sri Lanka  1.959.927 0,0% 1.082.034 0,0% -44,8% 

Asia centrale 71.418.035 1,6% 49.590.927 1,2% -30,6% 
** dato provvisorio 
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat 
 
L’Asia centrale non riveste, al momento, un ruolo centrale nel commercio estero di Parma, il suo peso 

come destinazione dell’export locale si ferma quest’anno all’1,2 per cento, in calo rispetto all’1,6 per cento 
dell’anno passato, a seguito di una contrazione del valore delle esportazioni superiore al 30 per cento. 
Fra i paesi che fanno parte di quest’area, l’India è sicuramente quello con il maggior peso economico, sia 
attuale sia, soprattutto, potenziale. Le esportazioni verso questo paese sono diminuite nel corso del 2009 
di oltre il 27 per cento, determinando una diminuzione del peso del sub-continente dallo 0,7 dell’anno 
precedente allo 0,6 per cento del 2009. 

 
Diversa la situazione dell’Asia orientale, non fosse altro per la presenza della seconda e della terza 

economia del pianeta, il Giappone e la Cina. Il peso dell’area sull’export della provincia è pari ad un 
notevole 8,2 per cento, in forte crescita rispetto al valore omologo del 2008, 6 per cento, a seguito di un 
aumento degli acquisti di questi paesi da Parma superiore al 21 per cento. I paesi con il peso maggiore 
sono, come intuibile, Cina (3 per cento) e Giappone (2,3 per cento), entrambi con performance positive 
rispetto all’anno passato (rispettivamente, +12,8 e +58,9 per cento). In diminuzione, invece, gli acquisti 
provenienti da Hong Kong, il terzo importatore dell’area, -12,8 per cento. Va notato come questa 
contrazione vada, in parte, portata a rettifica del forte aumento dell’export fatto registrare verso la Cina. 
Hong Kong, infatti, è in molti casi una porta di ingresso alternativa per il Gigante asiatico. Importante 
sottolineare il forte aumento delle importazioni da parte del Vietnam, non tanto per il suo peso attuale 
sull’export provinciale, quanto per le prospettive di crescita del paese, che molti analisti considerano la 
“Cina del domani”. Diminuite, invece, di ¼ le importazioni da parte della Corea del Sud.  
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Tavola 9: Le esportazioni della provincia di Parma verso le economia più importanti dell’Asia orientale. Valori in euro 

Asia Orientale: 2008  Quota % 
2008 2009** Quota % 

2009** 
Var %  

2008 - 2009** 

Thailandia  12.693.377 0,3% 19.933.382 0,5% 57,0% 

Vietnam  4.770.607 0,1% 16.479.697 0,4% 245,4% 

Cambogia  154.839 0,0% 45.826 0,0% -70,4% 

Indonesia  5.694.150 0,1% 3.625.011 0,1% -36,3% 

Malaysia  7.270.128 0,2% 6.962.252 0,2% -4,2% 

Brunei  12.363 0,0% 44.623 0,0% 260,9% 

Singapore  7.953.732 0,2% 9.685.549 0,2% 21,8% 

Filippine  2.074.939 0,0% 5.949.398 0,1% 186,7% 

Cina  106.269.759 2,4% 119.871.031 3,0% 12,8% 

Corea del Sud  23.230.653 0,5% 17.430.657 0,4% -25,0% 

Giappone  57.118.857 1,3% 90.754.531 2,3% 58,9% 

Taiwan  7.838.772 0,2% 5.927.271 0,1% -24,4% 

Hong Kong  33.435.635 0,7% 29.171.820 0,7% -12,8% 

Macao  52.206 0,0% 22.005 0,0% -57,8% 

Asia orientale 269.477.470 6,0% 326.217.443 8,2% 21,1% 
** dato provvisorio 
Fonte: Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat 
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IL TURISMO 

 
Il turismo della provincia di Parma si distingue dal resto della regione per l’elevata incidenza dell’offerta 

termale e culturale, intendendo con quest’ultimo termine i flussi turistici che gravitano sul capoluogo e 
sulle altre città d’arte. Nel 2008 terme e cultura hanno rappresentato assieme circa l’86 per cento dei 
pernottamenti e circa il 70 per cento della disponibilità di letti. 

Se valutiamo la stagione turistica sulla base dei primi dati provvisori raccolti dall’Amministrazione 
provinciale, relativi ad arrivi e presenze negli esercizi alberghieri e nelle altre strutture ricettive, emerge, 
limitatamente ai primi otto mesi del 2009, un andamento negativo che si è allineato a quanto registrato in 
Italia.   

Alla riduzione degli arrivi (-3,6 per cento) si è associato un calo ancora più accentuato per le presenze, 
pari al 7,5 per cento. La tendenza al ridimensionamento del periodo medio di soggiorno è pertanto 
proseguita: dai 2,98 giorni dei primi otto mesi del 2008 si è scesi ai 2,85 del 2009. Nel 2000 il periodo 
medio di soggiorno, sempre relativamente al periodo gennaio-agosto, era attestato a 3,39 giorni, nel 1995 
sfiorava i quattro giorni. Se confrontiamo il flusso dei pernottamenti di gennaio-agosto 2009 - 
costituiscono la base per il calcolo del reddito del settore - con quello medio dei corrispondenti periodi dei 
cinque anni precedenti emerge una diminuzione del 6,7 per cento, che colloca il 2009, almeno 
limitatamente ai primi otto mesi, tra le annate turistiche meno intonate. Anche Parma ha risentito degli 
effetti della crisi economica e del conseguente riflusso dei consumi dovuto alla diminuita capacità di 
spesa delle famiglie. Se spostiamo il confronto agli arrivi, in questo caso il flusso dei primi otto mesi del 
2009 ha superato del 2,5 per cento quello medio del quinquennio 2004-2008. In sintesi al bene vacanza 
non si rinuncia comunque, ma con una minore intensità.  

 

 

Tavola 1 - Arrivi e presenze nel complesso degli esercizi della provincia di Parma. Anni 2004-2009.

________________________ ________________________ ________________________

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

2004 362.828 1.393.289 115.763 269.161 478.591 1.662.450

2005 386.342 1.366.468 122.768 257.267 509.110 1.623.735

2006 379.065 1.331.483 130.946 272.219 510.011 1.603.702

2007 374.514 1.318.238 136.825 294.422 511.339 1.612.660

2008 407.218 1.310.483 136.261 302.666 543.479 1.613.149

gen-ago 2008 255.102 840.315 95.448 202.918 350.550 1.043.233

gen-ago 2009 246.854 766.964 91.202 197.619 338.056 964.583

Differenza -8.248 -73.351 -4.246 -5.299 -12.494 -78.650

Var.% -3,2 -8,7 -4,4 -2,6 -3,6 -7,5

Fonte: Amministrazione provinciale.

Italiani Stranieri Totale

 
 
L’analisi dei flussi mensili dei pernottamenti ha descritto un andamento abbastanza lineare nella sua 

negatività. Al buon esordio di gennaio, caratterizzato da un incremento tendenziale dell’8,2 per cento, è 
seguita una serie di decrementi che hanno avuto il loro apice nel secondo trimestre, segnato da una 
diminuzione media del 13,4 per cento rispetto all’analogo periodo del 2008. Se si considera che nel 2009 
la festività pasquale è caduta il 12 aprile mentre nel 2008 era caduta il 23 marzo, si ha un andamento 
ancora più negativo data la disomogeneità dei periodi messi a confronto. Nei due mesi successivi il calo 
percentuale dei pernottamenti si è attenuato, fino ad arrivare alla sostanziale stabilità registrata in agosto 
(-0,1 per cento). In sostanza, l’andamento turistico parmense sembrerebbe avere ricalcato nelle sue linee 
generali il superamento della fase più critica della congiuntura, apparsa in tutta la sua evidenza 
segnatamente nella prima metà dell’anno. Il condizionale è tuttavia d’obbligo a causa della parzialità dei 
dati disponibili. 
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 Tavola 2 - Arrivi e presenze straniere per nazionalità nel complesso degli esercizi. Provincia di Parma. Periodo gennaio-agosto.

Var. % 2008/2009

Nazionalità Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Francia 15.225 26.930 15.998 28.778 5,1 6,9
Germania 10.892 19.526 11.093 20.314 1,8 4,0
Stati Uniti D'America 5.656 16.524 4.897 14.821 -13,4 -10,3 
Regno Unito 7.867 16.738 6.084 14.208 -22,7 -15,1 
Paesi Bassi 7.137 12.389 7.758 13.928 8,7 12,4
Svizzera e Liechtenstein 5.873 11.127 5.488 10.623 -6,6 -4,5 
Belgio 4.476 7.407 5.516 8.383 23,2 13,2
Romania 1.792 8.210 1.614 8.094 -9,9 -1,4 
Altri Paesi Europei 3.686 9.748 1.688 6.618 -54,2 -32,1 
Spagna 3.490 6.669 3.263 6.416 -6,5 -3,8 
Russia 1.400 3.039 1.488 4.198 6,3 38,1
Polonia 1.312 4.851 1.354 4.188 3,2 -13,7 
Austria 1.914 4.248 2.052 3.682 7,2 -13,3 
Paesi dell'Africa Mediterranea 761 3.258 914 3.213 20,1 -1,4 
Svezia 1.557 3.263 1.378 3.081 -11,5 -5,6 
Repubblica Popolare Cinese 912 1.564 1.764 2.794 93,4 78,6
Giappone 1.624 3.313 1.268 2.752 -21,9 -16,9 
Grecia 1.175 2.495 1.382 2.626 17,6 5,3
Brasile 1.043 1.943 1.174 2.495 12,6 28,4
Altri Paesi dell'Asia 1.936 2.346 1.159 2.470 -40,1 5,3
Ungheria 739 2.011 782 2.453 5,8 22,0
Canada 894 1.878 923 2.316 3,2 23,3
Altri Paesi dell'Africa 661 1.890 640 2.274 -3,2 20,3
Danimarca 1.148 2.199 1.032 2.098 -10,1 -4,6 
Slovenia 486 1.906 722 1.635 48,6 -14,2 
Altri Paesi Extraeuropei 1.055 3.129 517 1.630 -51,0 -47,9 
Irlanda 908 2.525 684 1.602 -24,7 -36,6 
Australia 873 1.753 702 1.477 -19,6 -15,7 
Norvegia 822 1.607 646 1.306 -21,4 -18,7 
Altri Paesi dell'America Latina 469 1.351 671 1.246 43,1 -7,8 
Portogallo 618 1.168 455 1.243 -26,4 6,4
Altri Paesi del Medio Oriente 575 1.896 519 1.190 -9,7 -37,2 
Ucraina 491 1.103 440 1.189 -10,4 7,8
Repubblica Ceca 579 1.137 511 1.161 -11,7 2,1
Bulgaria 365 615 331 1.157 -9,3 88,1
Turchia 405 835 433 1.082 6,9 29,6
Finlandia 529 853 508 865 -4,0 1,4
Argentina 383 855 352 860 -8,1 0,6
Israele 519 1.121 350 720 -32,6 -35,8 
Messico 237 649 230 668 -3,0 2,9
Slovacchia 319 873 240 635 -24,8 -27,3 
Venezuela 229 597 171 546 -25,3 -8,5 
India 327 702 209 518 -36,1 -26,2 
Lettonia 92 220 113 510 22,8 131,8
Corea del Sud 246 364 258 444 4,9 22,0
Egitto 171 642 147 414 -14,0 -35,5 
Croazia 395 895 225 412 -43,0 -54,0 
Sud Africa 229 512 159 412 -30,6 -19,5 
Lussemburgo 296 391 210 362 -29,1 -7,4 
Islanda 63 98 103 355 63,5 262,2
Lituania 177 616 162 332 -8,5 -46,1 
Nuova Zelanda 203 516 144 319 -29,1 -38,2 
Malta 96 197 118 249 22,9 26,4
Estonia 86 172 115 176 33,7 2,3
Cipro 35 54 48 81 37,1 50,0
Totale 95.448 202.918 91.202 197.619 -4,4 -2,6 

Fonte: Amministrazione provinciale di Parma.

gen-ago 2008 gen-ago 2009
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Se analizziamo i flussi turistici dal lato della nazionalità, si può evincere che è stata soprattutto la 
clientela nazionale a spingere al ribasso i flussi dei pernottamenti, con una flessione dell’8,7 per cento, a 
fronte della assai più contenuta diminuzione registrata per gli stranieri (-2,6 per cento). Sotto l’aspetto 
economico, i dati dell’Ufficio italiano cambi, ora confluito in Bankitalia, hanno registrato, nel 2009, una 
spesa dei turisti stranieri in provincia di Parma pari a 119 milioni di euro contro i 121 milioni dell’anno 
precedente. Sempre secondo l’indagine della Banca d’Italia, i viaggiatori sono risultati circa 333.000 
rispetto ai 310.000 del 2008, mentre il numero dei pernottamenti è sceso da 1.609.000 a 1.407.000. Se 
consideriamo che tra gennaio e agosto arrivi e pernottamenti stranieri sono scesi rispettivamente del 4,4 
e 2,6 per cento, si ha un andamento abbastanza coerente con i dati di Bankitalia, che tengono tuttavia 
conto della spesa generale dei turisti internazionali, che non è ovviamente destinata alle sole strutture 
ricettive.  

Francesi e tedeschi si sono confermati, nell’ordine, i maggiori clienti, coprendo assieme circa un quarto 
dei pernottamenti e quasi il 30 per cento degli arrivi. I primi hanno evidenziato una crescita delle 
presenze, pari al 6,9 per cento. Per le provenienze dalla Germania c’è stato un aumento più contenuto, 
pari al 4,0 per cento, che ha tuttavia interrotto la tendenza negativa in atto da alcuni anni. Nel 2008 le 
presenze germaniche erano ammontate a 30.542 rispetto alle 33.771 del 2007. Nel 2000 ne erano state 
registrate oltre 48.000.  

I turisti statunitensi, terza clientela per importanza, hanno ridotto sensibilmente il volume di presenze 
dei primi otto mesi del 2009 (-10,3 per cento) e ancora più ampia è stata la flessione degli arrivi, pari al 
13,4 per cento. Il riflusso del turismo statunitense, anch’esso frutto della recessione (si stima una 
diminuzione del Pil nel 2009 pari al 2,6 per cento) avrà dei risvolti economici non trascurabili, in quanto si 
tratta di persone dalle ottime disponibilità economiche, prevalentemente orientate a soggiornare in 
strutture alberghiere altamente qualificate. Secondo i dati aggiornati al 2008 circa il 44 per cento dei 
pernottamenti statunitensi è stato registrato in alberghi a 4 e 5 stelle, a fronte della media del totale 
stranieri del 39,8 per cento e complessiva del 28,3 per cento. La quarta clientela per importanza, vale a 
dire quella britannica, è apparsa in netto regresso sia sotto l’aspetto degli arrivi (-22,7 per cento), che 
delle presenze (-15,1 per cento), annullando il buon risultato conseguito nel biennio 2007-2008. Questo 
andamento è risultato coerente con la fase recessiva che ha colpito il Regno Unito nel 2009, il cui Pil è 
sceso del 4,9 per cento, a fronte del calo del 4,2 per cento stimato per l’Europa comunitaria.  La quinta 
clientela, vale a dire quella olandese, ha invece accresciuto arrivi e pernottamenti rispettivamente dell’8,7 
e 12,4 per cento. Siamo di fronte ad una autentica performance, soprattutto se si considera che è 
maturata in un contesto generale negativo dei flussi stranieri e che l’economia olandese ha vissuto 
anch’essa una fase recessiva, riassumibile in una diminuzione del Pil pari al 4,0 per cento. Oltre le 
10.000 unità in termini di pernottamenti si sono collocate infine le provenienze da Svizzera e 
Liechtenstein, i cui arrivi e presenze sono diminuiti rispettivamente del 6,6 e 4,5 per cento. Negli altri 
ambiti, con un livello di presenze superiore alle 2.000 unità, spiccano le flessioni, comprese tra il 13-17 
per cento, accusate da polacchi, austriaci e giapponesi. Altri cali più contenuti sono stati inoltre registrati 
per romeni, spagnoli, svedesi e danesi. In ampio recupero sono invece apparsi i flussi provenienti da 
Belgio, Russia, Cina, Brasile, Ungheria e Canada.  

Per quanto concerne la tipologia degli esercizi, la flessione dei pernottamenti è stata esclusivamente 
determinata dalle strutture alberghiere (-9,5 per cento), a fronte della sostanziale stabilità rilevata nelle 
“altre strutture ricettive” (+0,4 per cento). In Italia i primi dati provvisori sempre relativi ai primi otto mesi 
del 2009, hanno registrato una situazione per certi versi simile a quella parmense, nel senso che sono 
stati gli esercizi alberghieri a soffrire maggiormente, con un calo delle presenze pari al 5,8 per cento, a 
fronte della diminuzione del 2,0 per cento relativa alle strutture diverse dagli alberghi. Con tutta 
probabilità, la recessione che ha investito il 2009 ha reso più appetibili le generalmente meno costose 
“altre strutture ricettive” rispetto a quelle alberghiere.   

Se analizziamo l’andamento turistico per zona, possiamo notare che in termini di presenze, nei primi 
otto mesi del 2009 è stato il comune capoluogo a pagare il prezzo maggiore della crisi economica, con 
una flessione del 12,6 per cento rispetto all’analogo periodo del 2008, da attribuire principalmente alla 
clientela nazionale (-17,3 per cento). Per i pernottamenti stranieri c’è stato un calo più ridotto pari al 3,0 
per cento. La crisi economica si è fatta in sostanza sentire di più che in altri luoghi della provincia, e con 
tutta probabilità il risultato sarebbe stato ancora più negativo se non fosse stata organizzata tutta una 
serie di eventi in grado di richiamare turisti, quali ad esempio, la mostra su Rembrandt alla Magnani 
Rocca, la notte dei musei, De Gustibus a villa Malenchini Carignano, oltre alla quinta edizione del 
ParmaPoesia Festival. Nelle rimanenti zone turistiche hanno perduto colpi le località termali – hanno 
rappresentato il 44,4 per cento delle presenze provinciali – sia in termini di arrivi (-6,9 per cento) che di 
presenze (-7,8 per cento), ma in questo caso sono stati gli stranieri ad aprire i vuoti più consistenti (-11,1 
per cento) rispetto agli italiani (-7,4 per cento). Altre diminuzioni in termini di pernottamenti hanno inoltre 
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riguardato le località collinari e il gruppo degli “altri comuni non altrimenti classificati”, che comprende 
Mezzani, Polesine Parmense, Sissa, Sorbolo, Torrile e Trecasali. Nelle città d’arte diverse dal capoluogo, 
tra queste Colorno, Roccabianca e Soragna, i pernottamenti hanno tenuto egregiamente (+0,7 per cento), 
nonostante la flessione del 6,8 per cento accusata dagli arrivi. Il migliore risultato è tuttavia venuto dalla 
zona montana costituita da diciotto comuni, nei quali sono presenti importanti stazioni del turismo 
invernale. Nei primi otto mesi del 2009 alla sostanziale stabilità degli arrivi (-0,4 per cento) è corrisposta 
la vivacità delle presenze salite del 6,7 per cento rispetto all’analogo periodo del 2008.  

Per quanto concerne la capacità ricettiva della provincia, a inizio 2009, secondo i dati raccolti da Istat, 
sono stati rilevati 262 alberghi, sette in meno rispetto alla situazione di inizio 2008. La tendenza al 
ridimensionamento, in linea con l’andamento regionale, si è pertanto consolidata. A inizio 1996 se ne 
contavano 326, che a inizio 2000 si riducono a 303. La diminuzione è stata soprattutto determinata dagli 
esercizi meno qualificati, a una (-11,4 per cento) e due stelle (-1,5 per cento). Gli alberghi a tre e quattro 
stelle sono rimasti sostanzialmente invariati, e lo stesso è avvenuto per le residenze turistico – 
alberghiere. La tipologia a cinque stelle e 5 stelle lusso si è ridotta a un solo esercizio rispetto ai due di 
inizio 2008, localizzato nel comune capoluogo.   

Il calo degli esercizi a una e due stelle è ormai tendenziale, in piena sintonia con l’andamento regionale. 
A inizio 2009 hanno rappresentato il 18,7 per cento dei letti disponibili nelle strutture alberghiere della 
provincia. A inizio 2007 la quota era attestata al 19,5 per cento. A inizio 2003 la percentuale sfiorava il 30 
per cento. 

L’offerta alberghiera parmense ha avviato un processo di razionalizzazione per venire incontro ad una 
clientela sempre più esigente in fatto di comfort. Il rapporto bagni/camere è emblematico di questo 
fenomeno. Dai 64 bagni ogni 100 camere del 1984 si è passati ai 98 di inizio 2009, come dire che la 
quasi totalità delle camere sottintende un annesso servizio.  

Altri cambiamenti hanno riguardato la struttura stessa degli esercizi. Il calo della consistenza non è 
andato a scapito dell’offerta. Il numero di letti negli alberghi, tra il 1985 e il primo gennaio 2009, è 
cresciuto da 12.135 a 12.715, mentre la consistenza degli esercizi si è ridotta da 402 a 262. Meno 
alberghi, ma più capienti. Nello stesso arco di tempo il numero medio dei letti per esercizio è passato da 
30 a 49, mentre in termini di camere per albergo si è saliti da 19 a 28.  

Alla diminuzione degli esercizi alberghieri si è contrapposta la crescita delle altre strutture ricettive. 
Dalle 147 strutture esistenti nel 2000 - sono esclusi gli affittacamere occasionali - si è passati alle 334 di 
inizio 2009, mentre la disponibilità di posti letto è salita da 4.134 a 6.647 unità. L’offerta extralberghiera è 
piuttosto articolata, comprendendo case in locazione, agriturismi, campeggi, rifugi, ostelli, case per ferie e 
bed & breakfast. Quest’ultimo segmento si è sviluppato notevolmente negli ultimi anni, arrivando a 
raggiungere a inizio 2009, secondo i dati Istat, una consistenza di 135 unità per complessivi 599 posti 
letto. Anche l’agriturismo è apparso in crescita. A inizio 2009 sono risultati esistenti 72 esercizi, che 
mettevano a disposizione 738 posti letto. Nel 2000 erano 36 per un totale di 325 posti letto. Si tratta di 
strutture ricavate per lo più da abitazioni non indipendenti, prevalentemente orientate a fornire alloggio e 
ristorazione, offrendo nella maggioranza dei casi pensione completa. Tra le varie attività offerte, ci si può 
dedicare all’equitazione oppure seguire corsi vari o praticare attività sportive. 

In termini di imprenditorialità, a fine 2008 le imprese attive potenzialmente influenzate dal turismo  in 
provincia di Parma sono risultate 7.042, tra commercio al dettaglio, servizi di alloggio e ristorazione e 
servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse. Il nucleo 
storico, intendendo con questo termine le iscrizioni fino al 1979, si è articolato su 684 imprese attive 
equivalenti al 9,7 per cento del totale, leggermente al di sopra del dato medio generale del 9,2 per cento. 
Le imprese di iscrizione più recente, dal 2000 al 2009, sono risultate 3.520 pari al 50 per cento del totale, 
a fronte della media generale del 47,4 per cento.  

Le persone impegnate in queste imprese sono risultate 10.727, di cui 4.270 titolari d’impresa. Di 
queste 995 erano di nazionalità straniera, equivalenti al 9,3 per cento del totale a fronte della media 
generale del 7,3 per cento.  

L’indisponibilità di dati omogenei con i quali eseguire confronti con il passato (nel 2009 è stata adottata 
la nuova codifica Ateco2007) non consente di valutare l’evoluzione delle attività collegate al turismo. 
Siamo tuttavia in grado di analizzare i flussi di iscrizioni e cessazioni avvenute nel corso del 2009 e sotto 
questo aspetto è emersa una situazione di segno negativo. Le imprese iscritte sono risultate poco meno 
di 400 a fronte di circa 600 cessazioni. Di quest’ultime circa il 56 per cento si era iscritto alla Camera di 
commercio tra il 2000 e il 2009, con una punta del 58,7 per cento limitatamente ai servizi di alloggio e 
ristorazione. Se si considera che nella totalità delle imprese cessate la corrispondente percentuale è stata 
del 52,5 per cento, si può concludere che le attività collegate al turismo sono apparse più vulnerabili ai 
vari cicli congiunturali negativi che hanno caratterizzato il decennio 2000-2009. Se approfondiamo 
l’analisi delle imprese cessate sotto l’aspetto della capitalizzazione, si può vedere inoltre che circa la 



8a. Giornata dell’economia – 7 maggio 2010 

 

 

 128 

metà delle cessazioni ha riguardato imprese dotate di capitale sociale, a fronte della percentuale di circa 
il 40 per cento riscontrata per la totalità delle imprese cessate. L’1,0 per cento ha riguardato imprese 
“super capitalizzate” ovvero con capitale sociale superiore ai 5 milioni di euro, appena al di sopra della 
percentuale dello 0,9 per cento rilevata nella totalità delle imprese cessate in provincia di Parma.   
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I TRASPORTI AEREI 

 
Il contesto generale . La più grave crisi economica dal dopoguerra si è fatta sentire sul trasporto aereo 

nazionale, mentre quello regionale è apparso nel suo complesso in recupero, in virtù del positivo 
andamento dello scalo bolognese, che ha compensato i cali emersi negli altri tre aeroporti della regione.  

 Secondo i dati raccolti da Assaeroporti, il bilancio nazionale dell’aviazione commerciale del 2009 si è 
chiuso negativamente. Per quanto concerne il traffico passeggeri, il momento più critico è coinciso con i 
primi tre mesi dell’anno, che si sono chiusi con una flessione dei passeggeri movimentati nei voli 
commerciali pari al 13,4 per cento rispetto all’analogo periodo del 2008. Nei mesi successivi ad un aprile 
leggermente positivo, è seguita una serie di andamenti moderatamente negativi fino ad agosto. Da 
settembre si è instaurata una tendenza progressivamente positiva, culminata nell’aumento tendenziale 
del 10,3 per cento di dicembre, che ha fissato il calo su base annua al 2,3 per cento. Più segnatamente, i 
passeggeri movimentati nei trentasette aeroporti associati, compresi i transiti, sono ammontati in ambito 
commerciale a poco più di 130 milioni, vale a dire, come detto precedentemente, il 2,3 per cento in meno 
rispetto al 2008. Al moderato incremento dei voli nazionali (+1,0 per cento), si sono contrapposte le 
flessioni del 4,6 e 8,2 per cento registrate rispettivamente nelle rotte internazionali e nei transiti. 
L’aviazione generale che esula dall’aspetto meramente commerciale – è equivalsa ad appena lo 0,2 per 
cento del totale del movimento passeggeri - ha accusato un calo del 10,3 per cento.  

 
Tavola 1 - Movimento aeromobili, passeggeri e merci nell'aeroporto di Parma. Periodo 2001 - 2009.

Aerotaxi e Aerotaxi e
aviazione aviazione

Anni Linea Charter generale Totale Linea Charter generale Totale Merci in Kg.

2001 5.094 625 14.304 20.023 58.124 9.355 13.917 81.396 35.103
2002 2.424 352 10.241 13.017 39.107 13.081 9.951 62.139 1.827
2003 3.065 281 10.909 14.255 43.446 13.144 9.668 66.258 122
2004 2.153 418 10.921 13.492 38.667 19.549 9.903 68.119 231.145
2005 2.192 589 9.167 11.948 37.788 16.370 7.271 61.429 759.526
2006 2.646 319 7.847 10.812 108.223 12.494 6.952 127.669 313.000

2007 2.943 151 7.521 10.615 130.582 8.924 6.410 145.916 0
2008 3.987 198 6.810 10.995 271.291 10.468 6.431 288.190 0
2009 3.929 132 6.312 10.373 245.083 6.787 6.290 258.160 0

Fonte: So.ge.ap S.p.A.

Movimento aeromobili Movimento passeggeri

 
 
Segno negativo anche per la movimentazione degli aeromobili, la cui diminuzione del 5,4 per cento, è 

derivata sia dai voli nazionali (-3,7 per cento) che internazionali (-6,8 per cento). Analogo andamento per 
l’aviazione generale (-9,4 per cento).  

La flessione del commercio internazionale si è riflessa anche sulla movimentazione delle merci. 
Nell’ambito dei cargo, è stata registrata una diminuzione piuttosto pronunciata prossima al 16 per cento.  
Stesso andamento per la posta (-11,3 per cento).   

In questo contesto negativo, il sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna ha evidenziato nel suo 
insieme, come accennato precedentemente, una buona tenuta.  

Nel 2009 i passeggeri arrivati e partiti nei quattro aeroporti commerciali dell’Emilia-Romagna (è 
compresa l’aviazione generale) sono risultati quasi 6 milioni, vale a dire il 3,9 per cento in più rispetto 
all’anno precedente. La crescita del traffico passeggeri, che è apparsa in contro tendenza con quanto 
avvenuto nel Paese, è stata determinata dal buon andamento rilevato nell’aeroporto di Bologna, che ha 
compensato i vuoti emersi negli scali di Parma, Rimini e Forlì.  
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Nell’ambito delle merci – il grosso del traffico nazionale gravita su Milano Malpensa, Bergamo e Roma 
Fiumicino – c’è stata una diminuzione in regione, secondo i dati di Assaeroporti, pari al 4,9 per cento, a 
fronte della flessione nazionale del 15,8 per cento. La posta, che in Emilia-Romagna viene smistata 
esclusivamente nell’aeroporto del capoluogo regionale, è invece aumentata del 48,6 per cento rispetto al 
2008, in contro tendenza rispetto a quanto avvenuto in Italia (-11,3 per cento). 

La struttura dell’aeroporto di Parma .  Il progetto di modernizzazione dell'Aeroporto "Giuseppe Verdi" 
di Parma nasce nel 1980, grazie all'iniziativa dell'Aeroclub "Gaspare Bolla" e all'accordo tra gli enti 
pubblici di Parma, alcune associazioni economiche, le maggiori imprese locali ed alcuni istituti di credito. 
L’apertura ufficiale avviene il 5 maggio del 1991.  

L’aeroporto si estende su una superficie di 1.800 mq, con una capacità di 180 passeggeri per ora e 
250.000 passeggeri per anno. La pista, dopo i lavori di ampliamento, è stata portata ad una lunghezza di 
2.300 metri per una larghezza di 45. Lo scalo è servito da un parcheggio di 2.700 mq e può contare su 
cinque banchi check-in con nastro più uno per bagagli a mano, quattro sale d’imbarco, cinque nastri 
bagagli, un varco di security passeggeri in partenza e 100 per cento da stiva di security dei bagagli. 
L’aeroporto è gestito dalla SO.GE.A.P. S.p.A, il cui capitale sociale è partecipato da enti pubblici del 
comprensorio parmense, da alcuni istituti di credito e da oltre 130 imprese private. Alla data del 31 
dicembre 2009 erano operative quattro compagnie aeree, ovvero AirAlps, Alitalia, Wind Jet e Ryanair. I 
voli di linea hanno collegato Parma con Alghero, Catania, Palermo, Roma Fiumicino, Londra Stansted e 
Tirana. 

L’andamento del  traffico aereo . Secondo i dati raccolti da Assoaeroporti, in termini di 
movimentazione commerciale dei passeggeri nel 2009 lo scalo parmense ha occupato la ventinovesima 
posizione sui trentasette aeroporti associati, con una quota dello 0,20 per cento, perdendone una nei 
confronti del 2008, quando era stata registrata una incidenza dello 0,21 per cento. Per quanto riguarda la 
movimentazione aerea commerciale Parma è risultata ancora ventinovesima, con una incidenza dello 
0,40 per cento, ma in questo caso è stata guadagnata una posizione rispetto al 2008. 

Il 2009 si è chiuso negativamente. Il movimento passeggeri, pari a 258.160 unità, è diminuito del 10,4 
per cento rispetto al 2008. Il ridimensionamento se da un lato può derivare dalla situazione generale di 
crisi economica, dall’altro sconta l’adozione di aerei meno capienti sulla tratta per Roma, oltre alla 
temporanea diminuzione dei collegamenti con Londra effettuata da Ryanair. Fino a ottobre sono stati 
registrati cali tendenziali, con punte superiori al 20 per cento nel bimestre aprile-maggio e in ottobre. Da 
novembre la tendenza è tuttavia tornata positiva, consentendo di chiudere l’ultimo bimestre del 2009, con 
una crescita media del 10,0 per cento rispetto all’analogo periodo del 2008. La ripresa è da attribuire al 
nuovo aumento delle frequenze settimanali del volo per Londra di Ryanair, passate da due a quattro voli 
andata e ritorno.  

Tutti i segmenti di traffico sono apparsi in diminuzione. I voli di linea che hanno rappresentato la quasi 
totalità dei passeggeri movimentati, sono scesi del 9,7 per cento, e ancora più ampia è risultata la 
flessione dei voli charter, pari al 35,2 per cento. Segno meno, ma in misura assai più contenuta, anche 
per aerotaxi e aviazione generale (-2,2 per cento).  

Gli aeromobili movimentati sono risultati 10.373, con un calo del 5,7 per cento rispetto al 2008. Quelli di 
linea sono scesi dell’1,5 per cento, in misura sostanzialmente contenuta grazie alla sostanziosa ripresa 
emersa nell’ultimo bimestre, che ha parzialmente compensato la flessione dell’8,0 per cento rilevata nei 
primi dieci mesi. Stesso andamento negativo, ma in termini più accentuati, per charter e aerotaxi-
aviazione generale, che hanno accusato flessioni rispettivamente pari al 33,3 e 7,3 per cento.  
Per quanto concerne il rapporto medio passeggeri\aeromobili dei voli di linea è ammontato a 62,38 unità, 
in diminuzione rispetto alle 68,04 del 2008. Su tale ridimensionamento può avere inciso, come accennato 
precedentemente, l’adozione di aeromobili di dimensioni più ridotte sulla tratta per Roma. Altrettanto è 
avvenuto, ma in misura meno evidente, per i charter, il cui rapporto è passato da 52,87 a 51,42 
passeggeri per aeromobile. 

Del tutto assente il movimento merci, in linea con quanto emerso nel 2008. 
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IL CREDITO 

 
La più grave crisi finanziaria mondiale dalla Grand e Depressione . Il settore del credito è stato 

causa e vittima nello stesso tempo della più pesante crisi finanziaria che si è abbattuta sull’economia 
mondiale dalla fine degli anni trenta del secolo scorso. 

Tutto comincia negli Stati Uniti d’America, quando si forma la cosiddetta “Bolla immobiliare”. Tra il 2000 
e la prima metà del 2006 il prezzo delle abitazioni sale considerevolmente. Questa situazione, in un 
contesto di forte calo dei tassi d’interesse, soprattutto tra il 2001 e 2004, fa da volano ad un’ampia e 
crescente concessione di mutui immobiliari da parte delle istituzioni finanziarie. L’operazione appare a 
basso rischio, in quanto il valore dei mutui concessi è inferiore a quello dell’immobile e ciò costituisce 
garanzia per il mutuante a fronte di eventuali insolvenze. La possibilità di registrare ampi profitti 
dall’attività di credito immobiliare ha reso disponibile sul mercato un’ampia offerta, che ha visto 
progressivamente aumentare il rapporto tra ammontare del mutuo concesso e valore dell’immobile e 
ridursi le garanzie creditizie richieste ai mutuatari. Da questa condizione di mercato trae origine 
l’eccezionale ammontare concesso di mutui ad alto rischio (subprime). A questa situazione si sommano 
le cartolarizzazioni. L’istituto che ha concesso il mutuo lo cede a una “società veicolo”, liberandosi del 
rischio dell’eventuale insolvenza e incassando liquidità, che consente di concedere altri prestiti. Le 
“società veicolo” cominciano a emettere obbligazioni, garantendole con le rate dei mutui presi in carico. 
Queste operazioni, che nascondevano non pochi rischi, vengono facilitate dalla promozione fatta dalle 
agenzie di rating, che le giudicano molto sicure, favorendone la diffusione nel mondo. La situazione 
comincia ad incrinarsi quando i tassi d’interesse statunitensi riprendono a risalire dal 2004, rendendo i 
mutui più onerosi e difficili da ripagare. Nel 2006 la corsa dei prezzi delle case si ferma e nell’anno 
successivo inizia il riflusso. Le banche cominciano a registrare perdite sempre più ampie a causa 
dell’insolvenza di numerosi mutuatari ad alto rischio e del calo dei prezzi delle case, con riflessi sul 
sistema della cartolarizzazioni, che comincia ad entrare in crisi. I titoli emessi a fronte dei mutui subprime 
iniziano a generare perdite, con conseguente drastica riduzione del loro valore sul mercato finanziario. Le 
banche e istituzioni finanziarie di tutto il mondo cominciano a trovarsi in forte difficoltà, dando l’avvio alla 
più grave crisi finanziaria del secondo dopoguerra. Nell’estate del 2007 iniziano le tensioni sui tassi. Si ha 
una crisi sia di fiducia che di liquidità. I prestiti tra le banche cominciano a diradarsi, generando una crisi 
di liquidità che si estende ai mercati finanziari, provocando diffusi cali nelle borse mondiali. La necessità 
di salvaguardare la liquidità disponibile induce le banche ad una restrizione del credito (credit crunch) 
verso le imprese e le famiglie per limitare gli impieghi di liquidità.  

Gli effetti sulle principali istituzioni finanziarie mondiali sono devastanti. Nel settembre 2008 fallisce il 
colosso bancario statunitense Lehman Brothers, che ha accumulato debiti per circa 613 miliardi di dollari. 
Merrill Linch viene inglobata da Bank of America. AIG e Fannie&Freddie finiscono in amministrazione 
controllata dallo Stato. Bear Stearns viene acquisita da JP Morgan. Il gruppo belga-olandese Fortis viene 
salvato solo grazie all’azione congiunta dei governi del Benelux.  

La crisi finanziaria globale induce governi e istituzioni monetarie a intervenire massicciamente, al fine di 
restituire un po’ di fiducia ai mercati. Vengono ridotti i tassi d’interesse e stanziati fondi per evitare il 
collasso del sistema bancario. Secondo uno studio di Mediobanca R&S sui piani governativi di 
stabilizzazione finanziaria delle banche,  in Europa l'esposizione netta complessiva dei governi a fine 
2009 è ammontata a 1.028 miliardi di euro, a fronte dei 1.968 miliardi di dollari erogati negli Stati Uniti. Gli 
Stati Uniti hanno ampiamente superato l'Europa per quanto concerne il numero degli istituti destinatari 
degli interventi: 838 contro 66 a fine 2009. Gli interventi si sono per lo più esplicati in garanzie pubbliche 
sugli attivi o sui passivi e, in qualche caso, in iniezioni di capitale. Nel corso del 2009 i governi inglese e 
tedesco sono stati quelli più impegnati sul fronte della stabilizzazione finanziaria rispettivamente con 711 
miliardi e 171 miliardi di euro, seguiti dall'Olanda, che ha impegnato 62 miliardi di euro. In Italia gli 
interventi sono risultati relativamente limitati, con un ammontare di 4,1 miliardi di euro,  pari allo 0,4 per 
cento del totale. I cosiddetti Tremonti bond sono stati erogati ad appena quattro istituti bancari e nessuno 
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di essi aveva la sede amministrativa in Emilia-Romagna. La relativa limitatezza dei fondi stanziati dal 
governo italiano deriva dal fatto che nel nostro Paese le perdite del sistema finanziario sono state meno 
pesanti, grazie alla scarsa penetrazione della cartolarizzazione dei mutui ad alto rischio.  

La crisi finanziaria si estende all’economia reale, generando cali di produzione e investimenti, con 
pesanti riflessi sull’occupazione e quindi sui consumi, in una sorta di effetto domino di grandi proporzioni. 
E’ il 2009 che sconta i maggiori effetti della crisi. In Italia la produzione industriale, corretta per i giorni 
lavorativi,  scende su base annua del 17,6 per cento rispetto all’anno precedente, mentre il fatturato, al 
netto dell’aumento dei prezzi alla produzione, si riduce del 14,0 per cento. Stessa sorte per gli ordini che 
appaiono in calo del 22,5 per cento. La Cassa integrazione guadagni di matrice anticongiunturale supera 
i 513 milioni di ore, superando di sei volte il quantitativo del 2008. Il Pil diminuisce del 5 per cento e si 
tratta del peggiore risultato dal 1971, mentre la disoccupazione sale al 6,7 per cento rispetto al 6,1 per 
cento del 2007. 

Il quadro del credito offerto dalla statistiche della Banca d’Italia disponibili fino a dicembre 2009, come 
vedremo diffusamente in seguito, ha riflesso il basso tono congiunturale. C’è stato un riflusso dei prestiti, 
mentre le sofferenze e i finanziamenti deteriorati sono risultati in forte crescita. Per i depositi è emerso un 
vistoso rallentamento per le famiglie e una diminuzione per le imprese. 

Il rapporto tra banche e imprese . La seconda indagine sul rapporto tra banche e imprese predisposta 
da Unioncamere Emilia-Romagna e Istituto Guglielmo Tagliacarne ha evidenziato una situazione tra 
banche e imprese non priva di frizioni.  

L’indagine che è stata conclusa tra marzo e i primi di aprile dell’anno in corso ha riguardato 155 
imprese dell’industria e dei servizi sulle 1.402 intervistate in regione. Il campione è risultato largamente 
orientato all’export, con una percentuale dell’80,6 per cento, leggermente inferiore a quella regionale 
dell’81,2 per cento. Per quanto concerne la classe di fatturato, circa il 37 per cento del campione aveva 
fatturato almeno un milione di euro a fronte della media regionale del 41,4 per cento. Quasi il 4 per cento 
rientrava nella classe oltre 10 milioni di euro, in sostanziale linea con il dato dell’Emilia-Romagna (4,1 per 
cento). Il rapporto banca-impresa è apparso piuttosto stretto, se si considera che l’81,3 per cento delle 
imprese nello scorso marzo-aprile 2010 disponeva di una linea di credito aperta, in misura più accentuata 
rispetto alla media regionale del 79,8 per cento.  

La crisi si è fatta sentire. Il 71,0 per cento delle imprese intervistate ha dichiarato di avere avuto solo 
conseguenze negative, in misura leggermente superiore alla media regionale del 70,3 per cento. Non è 
mancata una quota di imprese, comunque minima, che ha registrato solo conseguenze positive (0,6 per 
cento), in misura più contenuta rispetto alla quota regionale dell’1,8 per cento. Le difficoltà maggiori 
hanno riguardato i settori edile (81,8 per cento), metalmeccanico (84,8 per cento) e della moda (85,7 per 
cento), tutti quanti con percentuali superiori alla media regionale. 

Il rapporto banca-imprese è risultato un po’ appannato. A causa della crisi tra settembre 2009 e marzo-
aprile 2010 più di un quinto delle imprese parmensi è stato oggetto di richieste di rientro da parte del 
proprio partner bancario, in misura largamente superiore alla media regionale del 13,4 per cento. Il 
sistema bancario parmense ha evidenziato una maggiore sfiducia verso il tessuto imprenditoriale del 
proprio territorio e ciononostante che la sfavorevole congiuntura abbia colpito in misura relativamente 
meno pesante rispetto ad altre province della regione. Tra i settori spicca la percentuale del 55,6 per 
cento evidenziata dall’industria delle costruzioni, largamente superiore al corrispondente rapporto 
regionale del 15,7 per cento.  

Per quanto concerne l’accesso al credito, il giudizio espresso dalle imprese parmensi è apparso 
generalmente meno positivo rispetto alla media regionale. Per quanto concerne la quantità di credito 
disponibile/erogabile, tra marzo e aprile 2010 il 56,1 per cento delle imprese parmensi lo ha giudicato 
inadeguato, superando di oltre otto punti percentuali la media regionale. Tra i settori più critici si è distinto 
negativamente il sistema moda (71,4 per cento), in misura più accentuata rispetto alla situazione 
regionale (54,1 per cento). Un analogo andamento ha riguardato la tipologia degli strumenti finanziari 
offerti giudicati inadeguati dalla metà delle imprese, a fronte della media regionale del 43,3 per cento. 
Stessa sorte per i tempi di valutazione/accettazione delle richieste di fido. Quasi il 52 per cento delle 
imprese parmensi ha giudicato inadeguati i tempi delle istruttorie, superando largamente la percentuale 
emiliano-romagnola del 44,3 per cento. Ad una situazione recente più pesante si è associato un 
peggioramento superiore a quanto avvenuto in regione. Tra settembre 2009 e marzo-aprile 2010 il 28,4 
per cento del campione parmense ha giudicato in calo la quantità di credito disponibile o erogabile, 
superando di un punto percentuale la media regionale. In ambito settoriale l’aumentata stretta ha colpito 
soprattutto le industrie della moda (35,7 per cento) e delle costruzioni (36,4 per cento). 

Il giudizio espresso tra marzo e aprile 2010 dalle imprese parmensi sui vari costi di finanziamento ha 
visto prevalere i giudizi negativi. Per quanto concerne i tassi applicati, circa il 53 per cento delle imprese li 
ha giudicati inadeguati oppure onerosi, a fronte della percentuale del 44,5 per cento che li ha invece 
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reputati adeguati o  quanto meno accettabili. Il saldo negativo di circa 7 punti percentuali è tuttavia 
risultato più contenuto rispetto alla media regionale di -9,5 punti percentuali. Tra i settori, i giudizi negativi 
più marcati hanno riguardato il sistema moda (71,4 per cento), assieme alle “altre industrie” (72,2 per 
cento) che comprendono, tra gli altri, chimica, vetro e carta-stampa-editoria.  

Per quanto concerne le garanzie richieste, la maggioranza delle imprese parmensi le ha giudicate, fra 
marzo e aprile 2010, inadeguate oppure onerose (54,8 per cento), superando di oltre tre punti percentuali 
la media regionale. Tra i settori è stato il sistema moda che in provincia ha espresso il giudizio più 
negativo sulle garanzie richieste (78,6 per cento). In merito al costo complessivo del finanziamento, 
ancora una volta la maggioranza delle imprese parmensi ha espresso giudizi prevalentemente negativi 
(51,6 per cento), in sintonia con quanto avvenuto in regione (51,4 per cento). Le maggiori difficoltà hanno 
interessato i settori della moda, le “altre industrie” e l’edilizia, tutti quanti con percentuali superiori al 70 
per cento.  

Se valutiamo l’evoluzione dei vari costi di finanziamento avvenuta tra settembre 2009 e marzo-aprile 
2010, possiamo evincere giudizi di peggioramento largamente superiori a quelli di segno positivo. Sui 
tassi applicati è emerso un saldo negativo di 20 punti percentuali, a fronte dei -11,2 rilevati in regione. Il 
settore più colpito dall’inasprimento dei tassi è stato quello edile, tradizionalmente considerato dalle 
banche tra i più “rischiosi”, il cui saldo negativo è salito a 45,5 punti percentuali (-16,9 punti percentuali in 
regione). Anche le garanzie richieste hanno subito, secondo le imprese parmensi, un inasprimento 
piuttosto pronunciato. Il saldo tra chi ha dichiarato peggioramenti e chi miglioramenti è apparso negativo 
per quasi 23 punti percentuali, in linea con quanto avvenuto in regione. Tra i settori è stata l’industria 
alimentare, tra i punti di forza dell’economia parmense, a registrare il saldo più negativo pari a quasi 32 
punti percentuali, mentre in regione sono state le imprese edili a evidenziare il peggioramento più 
marcato.  

In termini di costo complessivo del finanziamento, tra settembre 2009 e marzo-aprile 2010 hanno 
largamente prevalso i giudizi di peggioramento (23,9 per cento) rispetto a quelli di miglioramento (1,9 per 
cento) e ancora una volta l’industria delle costruzioni si è segnalata negativamente, evidenziando un 
saldo negativo prossimo ai 46 punti percentuali.  

L’ultima annotazione riguarda le imprese che non possiedono una linea di credito. Nel campione 
parmense il principale motivo è stato rappresentato dalla non necessità di risorse finanziarie (72,4 per 
cento), in misura più contenuta rispetto alla media regionale del 77,7 per cento. Una ulteriore differenza, 
che testimonia anch’essa delle frizioni esistenti nel rapporto banca-impresa, è venuta dalle imprese che 
non hanno visto accolta la propria richiesta, che hanno inciso per circa il 7 per cento del totale dei motivi, 
rispetto alla media regionale del 3,2 per cento. 

Il finanziamento dell’economia . I dati offerti dalla Banca d’Italia con frequenza mensile riferiti alla 
situazione di fine dicembre 2009 hanno riflesso il difficile momento congiunturale.  

In un contesto di riduzione dei tassi d’interesse, a fine dicembre 2009 i prestiti “vivi”, che corrispondono 
ai finanziamenti erogati alla clientela residente, (non sono comprese le istituzioni monetarie e finanziarie) 
al netto delle sofferenze e dei pronti contro termine, sono tendenzialmente diminuiti del 3,7 per cento, con 
un peggioramento prossimo al punto percentuale rispetto al trend dei dodici mesi precedenti. In Emilia-
Romagna è stata registrata una diminuzione, rispetto a dicembre 2008, più contenuta, pari allo 1,2 per 
cento, in contro tendenza rispetto all’evoluzione media dei dodici mesi precedenti (+2,2 per cento). Anche 
in Italia è stato rilevato un calo tendenziale meno accentuato rispetto a quello parmense (-1,5 per cento) 
e anche in questo caso è da sottolineare l’andamento in contro tendenza rispetto al trend dei dodici mesi 
precedenti, segnato da una crescita dell’1,3 per cento.  

Il decremento percentuale dei prestiti “vivi” bancari parmensi è risultato tra i più elevati in regione, 
superato soltanto dalla flessione accusata dalla provincia di Reggio Emilia, i cui prestiti “vivi” sono 
diminuiti tendenzialmente a dicembre 2009 del 6,2 per cento.  

Se analizziamo l’evoluzione dei prestiti “vivi” sotto l’aspetto settoriale, possiamo notare che la fase di 
riflusso è stata essenzialmente determinata dal gruppo delle imprese, che è costituito dalle società non 
finanziarie e dalle famiglie produttrici. Si tratta in pratica del variegato mondo della produzione di beni e 
servizi destinabili alla vendita, che a fine dicembre 2009 ha coperto circa il 75 per cento delle somme 
prestate dalle banche parmensi. Come si può evincere dalla tavola 1, è da gennaio 2009 che i prestiti 
“vivi” erogati alle imprese parmensi appaiono costantemente in calo. La crisi economica, con 
conseguente avvitamento del ciclo produttivo (nel 2009 la produzione dell’industria in senso stretto è 
diminuita del 9,9 per cento), è alla base di questo andamento, ma come accennato in apertura di capitolo, 
è anche da considerare la maggiore attenzione esercitata dalle banche nell’erogare prestiti. La 
diminuzione del 3,6 per cento rilevata a dicembre per le imprese parmensi, si è calata in una situazione 
generale dello stesso segno (-3,9 per cento la diminuzione dell’Emilia-Romagna). In ambito regionale 
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solo la provincia di Ravenna ha registrato un aumento, comunque moderato, dei prestiti “vivi” alle 
imprese (+1,8 per cento). 

  
Tavola 1 - Prestiti "vivi", depositi e sofferenze. Provincia di Parma (a)(b).

Var.% Var.% Var.%

Prestiti su stesso su stesso su stesso % Flusso

"vivi" mese Depositi mese Sofferenze mese Sofferenze nuove

(milioni di anno (milioni di anno (milioni di anno su sofferenze

Trimestri euro) (b) precedente euro) (c ) precedente euro) precedente prestiti totali rettificate (d)

dic-07 15.426,1 - 9.338,5 - 633,5 - 3,94 0,822

gen-08 15.754,8 - 8.701,1 - 633,9 - 3,87

feb 15.892,7 - 8.778,4 - 628,5 - 3,80

mar 15.807,0 - 8.915,7 - 627,0 - 3,81 0,623

apr 15.866,9 - 8.641,3 - 616,5 - 3,74

mag 15.898,1 - 8.920,6 - 574,4 - 3,49

giu 15.860,5 - 9.302,0 - 564,4 - 3,44 0,656

lug 15.974,6 - 8.803,2 - 567,8 - 3,43

ago 15.960,7 - 8.775,1 - 428,2 - 2,61

set 15.936,8 - 8.824,8 - 432,8 - 2,64 0,898

ott 15.866,4 - 8.911,3 - 441,2 - 2,71

nov 15.990,4 - 8.916,8 - 396,7 - 2,42

dic-08 15.907,9 3,1 9.305,6 -0,4 397,9 -37,2 2,44 1,052

gen-09 15.608,2 -0,9 9.369,7 7,7 397,6 -37,3 2,48

feb 15.488,7 -2,5 9.188,5 4,7 399,0 -36,5 2,51

mar 15.326,0 -3,0 9.068,9 1,7 390,7 -37,7 2,49 1,065

apr 15.388,7 -3,0 9.067,1 4,9 401,6 -34,9 2,54

mag 15.315,4 -3,7 9.129,2 2,3 408,3 -28,9 2,60

giu 15.377,7 -3,0 9.225,3 -0,8 421,5 -25,3 2,67 1,256

lug 15.291,5 -4,3 8.900,1 1,1 411,2 -27,6 2,62

ago 15.246,6 -4,5 9.061,0 3,3 427,5 -0,2 2,73

set 15.282,1 -4,1 9.474,5 7,4 454,8 5,1 2,89 1,414

ott 15.196,9 -4,2 9.494,6 6,5 462,1 4,7 2,95

nov 15.228,0 -4,8 9.410,4 5,5 482,4 21,6 3,07

dic-09 15.323,1 -3,7 9.591,3 3,1 482,5 21,3 3,05 1,440

(a) Prestiti "vivi", depositi e sofferenze per localizzazione della clientela.

(b) Finanziamenti erogati al netto delle operazioni pronti contro termine e delle sofferenze. 

(c) Raccolta effettuata dalle banche sotto forma di: depositi (con durata prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con preavviso)

buoni fruttiferi, certificati di deposito, conti correnti e pronti contro termine passivi. A partire da dicembre 2008 l'aggregato 

comprende anche gli assegni circolari.

(d) Flusso delle “sofferenze rettificate” nel trimestre in rapporto alle consistenze dei prestiti non in “sofferenza rettificata” in essere 

all’inizio del periodo. I dati sono calcolati come medie dei quattro trimestri annualizzati terminanti con quello di riferimento.

Fonte: Banca d'Italia.  
 
Nelle altre province sono stati rilevati cali più sostenuti rispetto a quello parmense a Bologna (-5,1 per 

cento), Modena (-4,7 per cento), Reggio Emilia (-8,1 per cento) e Rimini (-4,7 per cento).  
Se analizziamo l’andamento dei prestiti “vivi” parmensi per ramo di attività, si può notare che la 

riduzione più vistosa ha riguardato le imprese manifatturiere – hanno rappresentato circa il 30 per cento 
dei prestiti “vivi” - che a dicembre hanno accusato una flessione tendenziale prossima al 9 per cento, in 
peggioramento rispetto al trend negativo dei dodici mesi precedenti (-7,0 per cento). Per quanto ampio, il 
calo della provincia di Parma è tuttavia risultato tra i più contenuti dell’Emilia-Romagna, se si considera 
che in quattro province sono state registrate flessioni a due cifre, comprese tra il -10,1 per cento di 
Ferrara e il -16,5 per cento di Rimini, a fronte di una media regionale segnata da una riduzione del 9,9 
per cento. Per un altro settore in forte difficoltà quale l’edilizia, il flusso dei prestiti “vivi” è apparso, nel 
corso del 2009, in progressivo rallentamento. Dall’incremento tendenziale dell’8,4 per cento registrato a 
dicembre 2008 si è passati al +1,4 per cento di giugno, per approdare infine alla diminuzione dello 0,7 per 
cento di dicembre 2009. L’andamento parmense è risultato in sostanziale sintonia con quanto avvenuto in 
regione. L’unica eccezione ha riguardato la provincia di Ravenna, i cui prestiti “vivi” sono cresciuti 
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tendenzialmente a dicembre del 5,7 per cento, migliorando leggermente rispetto al trend dei dodici mesi 
precedenti (+4,5 per cento).  

Il ramo dei servizi non si è sottratto alla fase di generale rallentamento dei prestiti, facendo registrare 
una diminuzione tendenziale dello 0,3 per cento, in contro tendenza rispetto all’incremento del 3,2 per 
cento rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti. La provincia di Parma ha mostrato un andamento 
sostanzialmente in linea con quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-0,6 per cento) e Italia (-0,9 per cento). 
Tra le province della regione si è collocata tra quelle che hanno meglio tenuto, alle spalle di Bologna 
(+0,4 per cento) e Ravenna (+3,8 per cento). Nelle rimanenti province le variazioni negative hanno 
oscillato tra il -1,3 per cento di Rimini e il -4,3 per cento di Reggio Emilia.  

Per quanto concerne la dimensione delle imprese il calo più vistoso dei prestiti “vivi” ha riguardato 
quelle meno strutturate, con meno di 20 addetti, il cui decremento tendenziale, pari al 6,4 per cento, ha 
superato  di oltre tre punti percentuali il trend dei dodici mesi precedenti. I prestiti “vivi” delle imprese con 
almeno venti addetti sono diminuiti anch’essi, ma in misura più contenuta rispetto alle piccole imprese (-
3,0 per cento) e anche in questo caso è da evidenziare il peggioramento avvenuto nei confronti del trend, 
caratterizzato da una contrazione dell’1,3 per cento. Questo andamento si è distinto dal resto della 
regione, che è stata caratterizzata dal calo più sostenuto dei prestiti alle imprese più grandi: -4,1 per 
cento contro -3,2 per cento, nonché del Paese: -4,1 per cento rispetto al -1,2 per cento delle imprese con 
meno di 20 addetti.  

Per quanto riguarda i prestiti “vivi” erogati alle famiglie consumatrici e assimilabili, ovvero istituzioni 
sociali private e soggetti non classificabili, la situazione rilevata a dicembre 2009 dalla Banca d’Italia è 
stata caratterizzata da un moderato calo tendenziale dello 0,2 per cento, che ha consolidato la fase 
negativa in atto da settembre. Rispetto al trend dei dodici mesi precedenti, c’è stato un peggioramento 
prossimo ai due punti percentuali. L’andamento regionale è invece risultato di segno positivo (+2,8 per 
cento), oltre che in leggero miglioramento rispetto all’evoluzione media dei dodici mesi precedenti (+1,0 
per cento). Parma, assieme a Reggio Emilia,  si è collocata tra le realtà regionali meno  dinamiche. Nelle 
restanti province sono stati registrati aumenti compresi tra il +1,3 per cento di Modena e il +5,7 per cento 
di Ferrara. Tale andamento non è di facile lettura. Per meglio comprendere la natura del ripiegamento dei 
prestiti “vivi” delle famiglie consumatrici si dovrebbe disporre di dati disaggregati, che non sono 
disponibili. Se tuttavia spostiamo il campo di osservazione agli impieghi bancari oltre il breve termine 
possiamo notare, limitatamente al confronto tra settembre 2009 e dicembre 2008 (confronti di più ampio 
respiro non sono possibili in quanto il limite del breve termine è stato ridotto a un anno da dicembre 2008 
rispetto ai diciotto mesi precedenti) che per quanto concerne le famiglie a segnare il passo sono stati 
soprattutto i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni durevoli, mentre i mutui destinati all’acquisto 
dell’abitazione hanno sostanzialmente tenuto (+3,2 per cento).  

A proposito del riflusso del credito destinato all’acquisto di beni durevoli, le rilevazioni condotte da 
Prometeia-Findomestic hanno registrato in provincia di Parma una generalizzata diminuzione della spesa 
destinata all’acquisto di auto, sia nuove che usate, elettrodomestici, mobili e informatica per famiglia. In 
complesso la spesa per famiglia ha subito nel 2009 una flessione del 13,6 per cento rispetto all’anno 
precedente, superiore di quasi quattro punti percentuali al calo riscontrato sia in regione che in Italia. In 
estrema sintesi i parmensi, in un momento economicamente difficile, hanno evidenziato un andamento 
decisamente più cauto rispetto ad altre realtà regionali e non, quanto meno sotto l’aspetto del ricorso al 
sistema bancario.  

Se rapportiamo il credito bancario destinato all’acquisto di beni durevoli alla popolazione residente a 
inizio anno, la provincia di Parma ha registrato a fine settembre 2009 un importo pro capite pari a circa 
297 euro, a fronte della media regionale di 274,7 e nazionale di 356,1. In Emilia-Romagna cinque 
province hanno evidenziato un indebitamento inferiore a quello parmense, in un arco compreso tra i 
263,8 euro di Bologna e i 195,7 di Rimini. La provincia più esposta della regione è risultata Reggio Emilia, 
con un importo per abitante di 315,7 euro, seguita da Modena con 313,1 euro. In ambito nazionale, la 
provincia di Parma  è tuttavia risultata tra le province meno indebitate, vale a dire 37° su centosett e 
province. Il rapporto per abitante più contenuto è stato rilevato a Carbonia-Iglesias (152,9 euro per 
abitante), quello più elevato nuovamente a Sassari (1.345,9 euro). 

Nell’ambito della consistenza dei finanziamenti a medio e lungo termine, quelli destinati agli 
investimenti in macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari, rilevati a fine settembre 2009, 
che riguardano più da vicino il mondo della produzione, sono apparsi in aumento del 7,1 rispetto al 
dicembre 2008, in misura apprezzabile anche se più contenuta rispetto a quanto registrato sia in regione 
(+9,4 per cento) che in Italia (+13,5 per cento).  
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Figura 1 - Impieghi bancari per abitante. Euro. Situazione al 31 dicembre 2008. 
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Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia e Istat. 
 
Un ulteriore aspetto dei finanziamenti bancari riguarda la classificazione per gruppi dimensionali di 

banche. I dati sui relativi impieghi, raccolti da Bankitalia, sono disponibili dal quarto trimestre del 2008. Le 
banche sono suddivise a seconda della consistenza dei fondi medi intermediati. Quelle “maggiori” sono 
definite tali in quanto amministrano fondi intermediati superiori ai 60 miliardi di euro; quelle “grandi” 
rientrano nella fascia compresa tra 26 e 60 miliardi di euro; le “medie” si collocano tra i 9 e 26 miliardi di 
euro; le “piccole” stanno fra 1,3 e 9 miliardi. Chiudono la classificazione le banche “minori”, i cui fondi 
intermediati sono inferiori a 1,3 miliardi di euro. Fatta questa premessa, la situazione riferita a settembre 
2009 è stata caratterizzata dal ridimensionamento delle banche più strutturate. Rispetto a dicembre 2008 
le banche “maggiori” e “grandi”, hanno diminuito i propri impieghi rispettivamente del 13,1 e 3,0 per cento, 
a fronte della diminuzione del totale delle banche del 3,5 per cento. Un altro calo, più contenuto, ha 
riguardato l’importante gruppo dimensionale delle banche “medie” (-1,4 per cento) che in provincia di 
Parma incide maggiormente (42,2 per cento) rispetto alla media sia regionale (20,0 per cento) che 
nazionale (22,9 per cento). Nelle rimanenti dimensioni, gli impieghi sono invece cresciuti: +0,3 per cento 
le banche “piccole; +3,0 per cento quelle “minori”. Sono stati pertanto gli istituti più piccoli e 
probabilmente più radicati nel territorio a sostenere l’offerta di credito,  in un momento certamente tra i più 
difficili per l’economia parmense, e non solo.  

In ultima analisi, passiamo a valutare il rapporto impieghi per abitante per singolo comune. Secondo le 
statistiche più recenti raccolte da Bankitalia nei comuni con un congruo numero di sportelli bancari, a fine 
2008 è stato il comune di Parma, con un rapporto pro capite di 46.018 euro, ad occupare la prima 
posizione in ambito provinciale, equivalente alla sesta posizione della graduatoria regionale (decima nel 
2007). Seguono Langhirano patria del prosciutto, con 45.428 euro (7° in regione), Colorno con 37.594 
euro (20° in regione) e Collecchio sede della Parma lat, con 37.098 euro equivalenti al 20° in regione.  
Tutti gli altri comuni hanno evidenziato valori inferiori alla media provinciale di 30.652 euro, in un arco 
compreso tra i 28.625 euro di Fidenza e gli 8.175 di Medesano. 

Per chiudere il discorso sui finanziamenti all’economia, giova analizzare l’evoluzione dei crediti di firma 
che a settembre 2009 sono ammontati a quasi 2 miliardi di euro, a fronte di 15 miliardi e 737 milioni di 
euro di impieghi. Con l’apertura di tali crediti la banca s’impegna ad assumere o a garantire 
un’obbligazione del cliente tramite avalli, fideiussioni e accettazioni. Le ragioni che spingono un cliente a 
richiedere un’apertura per credito di firma possono essere diverse. Di solito si cerca di evitare esborsi di 
denaro per effettuare depositi cauzionali, oppure si vuole agevolare la conclusione di scambi 
commerciali, in particolare con i mercati esteri. Altre motivazioni possono essere rappresentate dalla 
necessità di garantire le proprie obbligazioni per partecipare a gare e appalti o di ottenere a condizioni 
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migliori un credito per cassa. Il rallentamento del ciclo economico e il conseguente aumento della 
rischiosità insita in tali operazioni (la banca può essere chiamata ad adempiere l'obbligazione del cliente 
o di dover trasformare il credito di firma in un credito per cassa, nel caso d’insolvenza dell'affidato), è 
senz’altro alla base del rallentamento riscontrato a settembre, il cui aumento tendenziale del 5,2 per 
cento è risultato inferiore di circa nove punti percentuali al trend dei dodici mesi precedenti. Occorre 
tuttavia sottolineare che in ambito regionale solo Parma ha registrato un aumento dei crediti di firma. 
Nelle atre province sono state registrate flessioni comprese tra il -0,9 per cento di Ravenna e il -10,1 per 
cento di Piacenza. 

Per quanto concerne le previsioni sull’evoluzione del credito, Prometeia nel rapporto previsionale dello 
scorso gennaio ritiene che nel 2010 il miglioramento del quadro congiunturale dovrebbe portare a una 
graduale ripresa del credito all’economia nazionale, in particolare quello a breve termine proveniente 
dalle imprese. A fine 2010 si stima un aumento del 4,4 per cento, a fronte del calo dello 0,8 per cento 
previsto per il 2009. Relativamente al settore delle famiglie, continuerebbero a pesare la perdurante 
incertezza sulle prospettive occupazionali e reddituali, a causa del massiccio utilizzo degli ammortizzatori 
sociali, Cassa integrazione guadagni in primis. Secondo l’istituto di ricerche econometriche bolognese, si 
dovrebbe registrare una crescita del 5,6 per cento a fine 2010, equivalente a un flusso annuale di 28 
miliardi di euro, leggermente inferiore all’incremento del 5,8 per cento relativo al 2009. Come avvenuto 
nell’anno passato, anche nei prossimi anni le modalità di contabilizzazione delle cartolarizzazioni 
potrebbero alterare la dinamica effettiva della domanda di impieghi da parte delle famiglie, che risulterà 
governata da due impulsi di segno opposto. Da un lato, sottolinea Prometeia, la ripresa ciclica ne favorirà 
la crescita, dall’altro l’incremento dei tassi d’interesse e condizioni meno rischiose sui mercati finanziari 
favoriranno l’allocazione del risparmio delle famiglie verso attività finanziarie, sottraendo fondi al mercato 
immobiliare. 

La qualità del credito . La qualità del credito parmense ha risentito anch’essa del momento di profonda 
crisi economica, anche se in termini relativamente meno evidenti rispetto a quanto riscontrato in regione 
e in Italia.  

Secondo i dati raccolti dalla Banca d’Italia, aggiornati a dicembre 2009, le sofferenze bancarie sono 
cresciute del 21,3 per cento rispetto alla situazione dello stesso mese dell’anno precedente, in contro 
tendenza rispetto al trend decrescente riscontrato mediamente nei dodici mesi precedenti (-19,5 per 
cento). Di spessore ancora più ampio è apparso l’andamento regionale, che a dicembre è stato 
caratterizzato da un incremento tendenziale del 45,1 per cento, che ha consolidato la tendenza 
espansiva in atto dal mese di aprile. Nei confronti del trend dei dodici mesi precedenti c’è stato un 
appesantimento prossimo ai trentasei punti percentuali. Nel Paese la crescita tendenziale è risultata 
ugualmente sostenuta (+43,0 per cento), con un peggioramento nei confronti del trend di poco inferiore ai 
trentaquattro punti percentuali. Se spostiamo l’analisi alle altre province dell’Emilia-Romagna troviamo 
situazioni più negative di quella parmense, in un arco compreso tra il +25,1 per cento di Ferrara e il 
+106,4 per cento di Reggio Emilia. 

Il rapporto sofferenze/prestiti totali bancari si è attestato a dicembre 2009 al 3,05 per cento, in leggero 
peggioramento rispetto al trend del 2,67 per cento registrato nei dodici mesi precedenti. In Emilia-
Romagna il corrispondente rapporto si è attestato al 3,30 per cento (2,69 per cento il trend), in Italia al 
3,68 per cento (3,10 per cento il trend). La provincia di Parma ha pertanto evidenziato una rischiosità dei 
prestiti relativamente più contenuta, ben distante dagli abnormi livelli che avevano caratterizzato il 
sistema bancario all’indomani del crack Parmalat. In regione Parma si è collocata in una posizione 
mediana, se si considera che tre province, vale a dire Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna, hanno 
evidenziato una situazione meglio intonata, con un rapporto sofferenze/prestiti totali pari rispettivamente 
al 2,64, 2,66 e 2,10 per cento. La situazione relativamente più difficile è stata nuovamente registrata a 
Ferrara (7,11 per cento).  

In ambito nazionale Parma si è collocata nel gruppo delle province più virtuose, occupando la 
sedicesima posizione su centosette province. Trieste è stata la provincia che ha vantato il migliore 
rapporto sofferenze/prestiti (1,31 per cento). La situazione più negativa ha riguardato la provincia di 
Carbonia-Iglesias, con un rapporto pari al 14,56 per cento.  

In ambito settoriale, gli incrementi dei crediti in sofferenza delle famiglie consumatrici e assimilabili e 
delle imprese, che comprendono le società non finanziarie e le famiglie produttrici, si sono 
sostanzialmente equivalsi: +21,0 per cento le prime; +21,3 per cento le seconde.  

Di ben altro tenore sono apparsi gli incrementi tendenziali della regione e del Paese. Per l’Emilia-
Romagna famiglie e imprese hanno accusato rispettivamente aumenti tendenziali del 45,3 e 45,1 per 
cento, che in Italia si attestano a +41,2 e +43,8 per cento. 

Rispetto al trend dei dodici mesi precedenti, il gruppo delle imprese parmensi ha evidenziato un forte 
cambiamento di rotta, se si considera che le sofferenze erano diminuite mediamente del 22,3 per cento. 
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Un analogo andamento ha riguardato le famiglie consumatrici, il cui incremento del 21,0 per cento ha 
peggiorato di oltre tredici punti percentuali il trend.  

Il rapporto sofferenze/prestiti totali delle imprese è salito al 3,48 per cento, a fronte del trend del 3,01 
per cento riscontrato nei dodici mesi precedenti. Un analogo andamento ha riguardato le famiglie, il cui 
rapporto è salito all’1,88 per cento, in leggero peggioramento rispetto al trend dell’1,76 per cento. 

Questi segnali negativi, comunque più attenuati, come visto, rispetto a quanto avvenuto in Emilia-
Romagna e Italia, sono stati confermati dall’evoluzione delle sofferenze rettificate. Questo indicatore ne 
rapporta i flussi in un trimestre ai prestiti riferiti ai dodici mesi che terminano nel periodo indicato, che nel 
nostro caso è riferito al trimestre ottobre-dicembre 2009. In tale periodo le sofferenze rettificate sono 
arrivate ad incidere per l’1,44 per cento, superando il trend dei dodici mesi precedenti, pari all’1,20 per 
cento. Al di là del peggioramento della decadenza dei crediti, la provincia di Parma ha confermato anche 
sotto questo aspetto di beneficiare di una migliore qualità del credito rispetto ad altre province della 
regione. Solo due di esse, vale a dire Forlì-Cesena e Ravenna, hanno evidenziato tassi di decadenza dei 
prestiti più contenuti, pari rispettivamente a 0,87 e 1,27 per cento. Se spostiamo il confronto all’ambito 
nazionale, la provincia di Parma si colloca tra le province più virtuose, in diciottesima posizione su 
centosette province. Il primo posto è appartenuto a Forlì-Cesena (0,87 per cento). Le situazioni più 
problematiche sono state rilevate nelle province di Isernia (19,60 per cento), Carbonia-Iglesias (4,81 per 
cento) e Reggio Emilia (4,37 per cento).  

Se analizziamo l’andamento delle sofferenze rettificate per grandi settori, si può notare che sono state 
le imprese a registrare l’incidenza più elevata (1,68 per cento), rispetto alla percentuale dello 0,79 per 
cento delle famiglie. In entrambi i casi c’è stato un peggioramento, più accentuato per le imprese, nei 
confronti del trend dei dodici mesi precedenti, in linea con quanto avvenuto in Emilia-Romagna e Italia. Il 
relativo maggiore deterioramento del credito delle imprese rilevato nel quarto trimestre dipende dal 
difficile momento vissuto dall’economia, a causa della peggiore crisi economica del dopoguerra. 
Nonostante ciò, Parma ha evidenziato un indice tra più contenuti della regione, preceduta dalle sole 
province di Forlì-Cesena (0,99 per cento) e Ravenna (1,56 per cento). La maglia nera è appartenuta a 
Reggio Emilia, con una percentuale piuttosto pronunciata, pari al 5,95 per cento. Se proiettiamo la 
situazione di Parma in ambito nazionale, la provincia si colloca in sedicesima posizione su centosette 
province. La posizione più virtuosa è stata occupata da Savona (0,83 per cento).  

In estrema sintesi la crisi economica ha avuto effetti meno ampi rispetto ad altre realtà del Paese. Le 
situazioni più critiche a carico delle imprese hanno riguardato ancora una volta Isernia (28,46 per cento), 
seguita da Carbonia-Iglesias (8,90 per cento) e Reggio Emilia (5,95 per cento). Per quanto riguarda le 
sofferenze rettificate delle famiglie, Parma ha mostrato l’incidenza più contenuta dell’Emilia-Romagna, 
assieme a Ravenna (0,79 per cento), precedendo Forlì-Cesena (0,92 per cento) e Bologna (1,04 per 
cento). Ultime Reggio Emilia e Ferrara, entrambe con una quota pari all’1,53 per cento. In ambito 
nazionale, Parma si è trovata a ridosso delle prime posizioni, occupando la sesta  posizione. La maglia 
rosa è spettata a Nuoro con un tasso di decadimento pari allo 0,61 per cento. All’estremo si trovano le 
province di Gorizia (3,32 per cento) e Napoli (2,40 per cento). Anche in questo caso occorre annotare che 
le famiglie parmensi hanno evidenziato una maggiore “resistenza” alla crisi, dimostrando una solvibilità 
maggiore rispetto ad altre realtà del Paese. Giova sottolineare che la provincia di Parma vanta uno dei 
più elevati livelli di reddito per abitante. Secondo gli ultimi dati Istat aggiornati al 2007 la patria di 
Giuseppe Verdi occupava la nona posizione su centosette province con 28,631,3 euro per abitante. C’è 
nella sostanza una maggiore ricchezza che consente di meglio affrontare gli obblighi assunti in termini di 
indebitamento. Anche sotto l’aspetto dei depositi bancari per abitante la provincia di Parma si è collocata 
ai vertici della graduatoria nazionale, con un valore medio per abitante di 22.243 euro (16.649 euro la 
media nazionale), che ha consentito di occupare la sesta posizione in ambito nazionale, su centosette 
province. 

L’indisponibilità di dati provinciali relativi ad altri crediti a rischio, i cosiddetti “finanziamenti deteriorati”, 
non consente di approfondire il discorso sulla qualità del credito. I dati regionali hanno tuttavia registrato 
una recrudescenza di queste poste. Secondo i dati aggiornati allo scorso settembre, le partite incagliate, 
che riguardano esposizioni verso affidati in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedibilmente 
superabile in un congruo periodo di tempo, sono cresciute del 69,1 per cento rispetto alla situazione di 
dicembre 2008, con un picco del 92,6 per cento relativo al gruppo delle “società e quasi società non 
finanziarie”. Nell’ambito delle esposizioni scadute o sconfinanti da più di 90 giorni, l’incremento relativo 
alla totalità della clientela emiliano-romagnola è stato del 90,3 per cento e anche in questo caso sono 
state le “società e quasi società non finanziarie” a evidenziare la crescita più sostenuta (+116,2 per 
cento). 

Le condizioni di accesso al credito . In una fase congiunturale caratterizzata dalla crisi globale, sia 
finanziaria che reale, l'indagine condotta dalla Banca d'Italia presso le principali banche regionali, che 
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hanno rappresentato poco meno della metà dei prestiti alle imprese, ha evidenziato relativamente al 
primo semestre 2009 un calo della domanda rispetto al semestre precedente e un ulteriore, sebbene 
moderato, irrigidimento delle condizioni di offerta praticate dalle banche. La diminuzione della domanda è 
apparsa più accentuata per le imprese manifatturiere ed edili. Vi ha contribuito il sensibile calo degli 
investimenti, solo in parte compensato dalle maggiori richieste di credito connesse al finanziamento del 
circolante e la ristrutturazione del debito. Dal lato dell’offerta, le banche emiliano-romagnole hanno 
operato una moderata restrizione dei criteri per l’erogazione dei prestiti alle imprese, legata anche al 
deterioramento della qualità del credito. L’inasprimento si è concentrato sui finanziamenti concessi alle 
imprese edili e si è manifestato per lo più attraverso un incremento degli spread, specie sui prestiti più 
rischiosi, e richieste di maggiori garanzie. In base al sondaggio condotto dalla Banca d’Italia su un 
campione di unità produttive operanti in regione, il 40 per cento delle imprese dell’industria in senso 
stretto e dei servizi e quasi il 60 per cento di quelle edili ha registrato un inasprimento delle condizioni di 
accesso al credito, principalmente attraverso un peggioramento delle condizioni di costo e di garanzia sui 
nuovi finanziamenti e, per le imprese delle costruzioni, anche con un incremento dei tassi di interesse sui 
prestiti concessi in precedenza. Le richieste di rientro, anche parziale, dalle posizioni debitorie già in 
essere avrebbero riguardato il 7 per cento delle imprese dell’industria in senso stretto e dei servizi, e il 14 
per cento nel comparto edile, in sostanziale linea con quanto rilevato nel Paese. Secondo le attese delle 
banche, nella seconda parte del 2009 la domanda di credito dovrebbe stabilizzarsi, sostenuta da quelle 
delle imprese manifatturiere. Anche le politiche creditizie dovrebbero risultare più distese, tranne che per 
il settore delle costruzioni verso il quale si continuerebbe a mantenere un atteggiamento più cauto.  

Se analizziamo lo scenario nazionale offerto dall’indagine sul credito bancario (BLS) che Eurosistema 
effettua dal gennaio 2003 nell’area dell’euro, possiamo notare gli effetti della crisi sui criteri applicati per 
l’approvazione di prestiti e l’apertura di linee di credito a favore delle imprese. Il relativo indice di 
diffusione ha cominciato a dare qualche segno di appesantimento (il valore appare positivo) a partire dal 
primo trimestre 2008, quando ancora la crisi non si era manifestata nella sua pienezza, per peggiorare 
gradatamente fino a toccare nel quarto trimestre il valore record di 0,50. Dal trimestre successivo la 
situazione di irrigidimento è andata attenuandosi fino a tornare, nel quarto trimestre 2009, su valori 
negativi (-0,06), indicativi della prevalenza dell’allentamento delle condizioni dell’offerta. C’è stato in 
sostanza un graduale miglioramento dei criteri applicati per l’approvazione di prestiti e aperture di linee di 
credito a favore delle imprese, che dovrebbe protrarsi, secondo le banche, anche nei mesi successivi, 
sottintendendo aspettative più intonate sulla ripresa dell’economia. Da sottolineare che le condizioni più 
distese sulla concessione del credito hanno riguardato ogni dimensione d’impresa ed entrambe le durate 
del credito, sia a breve che a lungo termine.   

Nella realtà Parmense, l’Osservatorio 2009 sul credito predisposto dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne 
ha registrato un certo deterioramento del rapporto banca-impresa, in misura leggermente più accentuata 
rispetto al resto della regione. A un 8,7 per cento di imprese che ha giudicato in miglioramento la quantità 
di credito disponibile negli ultimi tre anni (11,2 per cento in regione) si è contrapposto un 31,5 per cento 
che l’ha considerata in peggioramento, a fronte della media regionale del 24,6 per cento. Il saldo è 
risultato pertanto negativo per quasi ventitre punti percentuali, superato dalla sola provincia di Ferrara (-
25,6).  

Una analoga situazione emerge in termini di durata temporale del credito. La provincia di Parma 
continua a registrare un peggioramento delle condizioni, con un saldo negativo di 22,8 punti percentuali, 
al di sopra della media regionale (-11,9). I costi di istruttoria sono apparsi in appesantimento, e anche in 
questo caso il relativo saldo fra chi ha dichiarato miglioramenti e peggioramenti (-26,0 punti percentuali) 
si è discostato significativamente dalla media emiliano-romagnola (-17,6 per cento).  

 Questo scenario dal sapore restrittivo, anche se un po’ datato (la rilevazione ha avuto luogo nei primi 
mesi del 2009) si è coniugato, come descritto precedentemente, alla diminuzione della consistenza dei  
prestiti “vivi”.  

Uno scenario dagli stessi connotati è emerso anche in termini di accordato operativo totale dei 
finanziamenti per cassa concessi alla clientela residente in provincia, aggregato questo che corrisponde 
all’ammontare del credito direttamente utilizzabile dal cliente. A settembre 2009 è stato rilevato un 
decremento tendenziale del 3,2 per cento (+4,2 per cento in regione), che è apparso in contro tendenza 
rispetto al trend moderatamente espansivo dei dodici mesi precedenti (+0,5 per cento). Stessa sorte per i 
finanziamenti per cassa utilizzati – corrispondono all’ammontare del credito effettivamente erogato alla 
clientela – che hanno accusato una diminuzione del 2,1 per cento, a fronte dell’aumento del 4,9 per cento 
mediamente rilevato nei dodici mesi precedenti. La percentuale di “utilizzato” sull’”accordato” si è 
attestata al 65,5 per cento, rispecchiando il trend dei dodici mesi precedenti. In Emilia-Romagna c’è stato 
invece un aumento dell’”utilizzato” (+1,3 per cento), più contenuto rispetto alla crescita delle somme 
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accordate, pari al 4,2 per cento. La percentuale di utilizzo sull’accordato è risultata del 68,0 per cento, 
superiore di oltre due punti percentuali a quella parmense.  

Se spostiamo il campo di osservazione al credito a breve termine, che è quello maggiormente utilizzato 
dalle imprese e che appare, almeno teoricamente, più sensibile alle oscillazioni del ciclo economico, 
emerge una situazione ugualmente negativa. A settembre 2009 l’accordato operativo a breve termine 
(fino a un anno e non più con limite a 18 mesi) rilevato nella provincia di Parma è diminuito del 7,5 per 
cento rispetto alla situazione di marzo, in misura leggermente più sostenuta rispetto a quanto avvenuto in 
regione (-7,0 per cento) e Italia (-8,5 per cento). I corrispondenti finanziamenti a breve termine utilizzati 
sono diminuiti anch’essi e in misura ancora più sostenuta rispetto alle somme accordate (-9,8 per cento), 
ma meno intensamente rispetto a quanto avvenuto in Emilia-Romagna (-11,7 per cento).  

Il riflusso delle somme accordate dalle banche in termini di credito a breve termine non ha fatto che 
seguire il trend di minore utilizzo, ma in termini più contenuti, sottintendendo una domanda di credito da 
parte delle imprese in raffreddamento, cosa questa abbastanza comprensibile vista la portata della crisi 
economica, che ha tagliato gli investimenti.  

Da sottolineare infine che a settembre 2009 oltre il 41 per cento di tutto il credito utilizzato dalla clientela 
parmense è stato coperto da garanzie reali fornite dai clienti, a fronte della media regionale del 38,2 per 
cento e nazionale del 42,3 per cento. Il fenomeno è apparso in espansione. A fine settembre 1997 si 
aveva una percentuale del 18,8 per cento, che cinque anni dopo sale al 24,4 per cento. Il vero 
spartiacque si ha all’indomani del crack di Parmalat, che emerge in tutta la sua gravità negli ultimi tre 
mesi del 2003. Dalla percentuale del 28,8 per cento registrata in quel periodo si passa al 33,1 per cento 
dei tre mesi successivi, fino a superare nel primo trimestre del 2005 la soglia del 40 per cento. La crisi di 
Parmalat, con tutto il suo strascico di sofferenze bancarie e di conseguenti oneri sui bilanci, ha indotto le 
banche parmensi ad essere più caute nel concedere i prestiti, comportamento questo che l’attuale crisi 
ha rafforzato. 

I depositi bancari . I depositi costituiscono uno dei principali aspetti della raccolta bancaria. Le 
statistiche messe a disposizione dalla Banca d’Italia comprendono sotto questa voce i depositi con durata 
prestabilita, a vista, overnight e rimborsabili con preavviso, oltre a buoni fruttiferi, certificati di deposito, 
conti correnti, pronti contro termine passivi e, a partire da dicembre 2008, anche gli assegni circolari.  

A fine dicembre 2009 le somme depositate nella totalità delle banche dai clienti residenti in provincia di 
Parma sono ammontate a circa 9 miliardi e mezzo di euro, con una crescita del 3,1 per cento rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente, leggermente più contenuta rispetto al trend espansivo dei dodici mesi 
precedenti (+3,7 per cento). Oltre che in rallentamento, l’evoluzione dei depositi parmensi è apparsa più 
contenuta rispetto a quanto riscontrato sia in Emilia-Romagna (+5,5 per cento) che Italia (+6,7 per cento). 
In regione solo una provincia, vale a dire Reggio Emilia,  ha evidenziato un andamento peggiore, 
rappresentato da una flessione tendenziale del 5,6 per cento.  

Il gruppo più importante, ovvero quello delle famiglie “consumatrici” e assimilabili - hanno rappresentato 
circa il 60 per cento delle somme depositate - ha registrato, in dicembre, un aumento del 4,8 per cento 
rispetto alla situazione di dicembre 2008, distinguendosi positivamente da quanto avvenuto sia in regione 
(+4,1 per cento) che nel Paese (+4,3 per cento).  

Tra dicembre 2008 e dicembre 2009 le famiglie parmensi hanno accresciuto i propri depositi di oltre 
268 milioni di euro. La cifra è senz’altro rispettabile, ma è risultata inferiore agli accrescimenti registrati in 
quattro province dell’Emilia-Romagna, in un arco compreso tra i 390 milioni e 640 mila euro di Modena e i 
816 milioni e 189 mila euro di Rimini. Su quest’ultima provincia pesa il “sospetto” che siano rientrati non 
pochi capitali dalla Repubblica di San Marino a seguito dello scudo fiscale. 

Al di là dei confronti, resta tuttavia un incremento significativo dei depositi che è maturato in un contesto 
economico negativo, che ha ridotto in provincia dello 0,5 per cento l’intensità del lavoro, misurata in 
termini di unità equivalenti, e dello 0,1 per cento il reddito disponibile delle famiglie e delle istituzioni 
sociali private.  In un momento di crisi profonda le famiglie parmensi hanno assunto comportamenti 
abbastanza prudenti, preferendo risparmiare in attesa di tempi migliori, e tutto ciò a scapito dei consumi, 
se si considera che le vendite al dettaglio in provincia sono diminuite mediamente nel 2009 del 2,8 per 
cento e che un analogo andamento ha riguardato gli acquisti di beni durevoli scesi del 13,6 per cento in 
termini di spesa media famigliare.   Per quanto concerne le imprese - hanno coperto circa un terzo delle 
somme depositate - i relativi depositi registrati a dicembre sono diminuiti del 3,3 per cento rispetto alla 
situazione di dicembre 2008. In termini assoluti c’è stato un impoverimento prossimo ai 110 milioni di 
euro. Si tratta di una cifra consistente, che è maturata in un contesto congiunturale dal sapore 
spiccatamente recessivo. Con tutta probabilità, la diminuzione del fatturato – nell’industria in senso stretto 
è stata del 10,5 per cento, nell’edilizia dello 0,6 per cento – ha ridotto la liquidità delle imprese con 
conseguenze sulle somme depositate, ma non è nemmeno da escludere che le imprese possano avere 
attinto maggiormente ai depositi per autofinanziarsi, in un momento di difficile accesso al credito.  
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Figura 2 - Depositi per abitante. Euro. Situazione al 31 dicembre 2008. 
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Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia e Istat. 
 
  In ambito comunale, secondo i dati aggiornati a dicembre 2008,  il comune che ha vantato il più 

elevato rapporto depositi per abitante è risultato Collecchio, sede dello stabilimento Parmalat, con 28.707 
euro. In ambito regionale  si è classificato al diciottesimo posto, sui 222 rilevati. Seguono Parma e 
Fornovo di Taro - nella graduatoria regionale occupano rispettivamente la 19esima e 29esima posizione - 
rispettivamente con 26.601 e 17.733 euro. Tutti gli altri comuni sono risultati al di sotto della media 
provinciale di 17.077 euro per abitante. L’ultima posizione è appartenuta a Medesano, con 5.328 euro per 
abitante, che è corrisposta all’quintultima posizione in Emilia-Romagna. Il comune più dotato di depositi  
dell’Emilia-Romagna è risultato Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, con 54.232 euro per 
abitante, seguito da Bologna con 31.510 e Collecchio con 28.707.  

I tassi d’interesse . Da dicembre 2008 la Banca d’Italia ha divulgato dati provinciali sui tassi d’interesse 
riferiti ai rischi autoliquidanti, a scadenza e a revoca, consentendo oltre che un’analisi, sia pure limitata,  
del trend, anche interessanti confronti con le altre province della regione. I tassi d’interesse relativi alle 
operazioni auto liquidanti riguardano un categoria della Centrale dei rischi nella quale confluiscono 
operazioni caratterizzate da una forma di rimborso predeterminato, quali i finanziamenti concessi per 
consentire l'immediata disponibilità dei crediti che il cliente vanta verso terzi. Si tratta nella sostanza di 
operazioni che configurano uno smobilizzo di crediti, quali ad esempio lo sconto di portafoglio. Le 
operazioni a scadenza si riferiscono a una categoria di censimento della Centrale dei rischi relativa a 
operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso 
predeterminata, quali ad esempio mutui e anticipazioni attive non regolate in conto corrente. Quelle a 
revoca riguardano le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa e per le quali 
l’intermediario si riserva la facoltà di recedere, a prescindere dall’esistenza di una giusta causa, come ad 
esempio i conti correnti attivi senza scadenza predeterminata). Si tratta in sostanza dei tassi applicati alle 
operazioni più praticate dalle banche verso la propria clientela. 
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Tavola 2 - Tassi d'interesse. Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia.

Parma Emilia-Romagna Italia

Totale clientela ordinaria residente Totale clientela ordinaria residente Totale clientela ordinaria residente

Rischi Rischi a Rischi a Rischi Rischi a Rischi a Rischi Rischi a Rischi a
Trimestri autoliquidanti scadenza revoca autoliquidanti scadenza revoca autoliquidanti scadenza revoca

IV2008 6,05 5,84 8,75 6,11 5,60 8,24 6,44 5,81 8,20
I2009 4,50 4,30 7,31 4,55 4,30 6,73 5,11 4,49 6,85
II2009 3,60 3,31 6,34 3,77 3,44 5,95 4,34 3,65 6,03
III2009 3,27 2,71 5,68 3,44 2,89 5,76 3,99 3,07 5,67

Fonte: Banca d'Italia.

 
In un contesto di politiche monetarie espansive al fine di stimolare l’economia, i tassi d’interesse 

bancari sono apparsi in rientro.  
Nel 2009 la Banca centrale europea è intervenuta varie volte sul tasso di riferimento “fixed rate”.  In 

gennaio lo ha ridotto dal 3,25 al 2,50 per cento, facendolo poi scendere progressivamente all’1,0 per 
cento di maggio, livello che si è mantenuto inalterato fino alla fine dell’anno.  

Le conseguenze sul tasso Euribor, ovvero il tasso medio che regola le transazioni finanziarie in euro tra 
le banche europee, non sono mancate. Quello a tre mesi, che serve generalmente da base per i tassi sui 
mutui indicizzati, dal 2,859 per cento di inizio anno è sceso allo 0,700 per cento di dicembre. Nello stesso 
arco di tempo quello a dodici mesi è passato dal 3,025 all’1,248 per cento. Il livello medio del 2009 è 
risultato più contenuto di quello rilevato nel 2008, vale a dire 3,425 punti percentuali in meno per l’Euribor 
a tre mesi e 3,216 punti in meno per quello a dodici mesi. L’abbassamento dell’Euribor è stato dovuto 
soprattutto alla garanzia illimitata del Governo sui prestiti interbancari, che ha “tamponato” la sfiducia 
reciproca tra le banche, dopo la crisi dei mutui ad alto rischio statunitensi. In pratica una banca non 
sapeva quanto l’altra fosse a rischio, per cui non si facevano prestiti se non a tassi elevati.  

Nell’ambito dei titoli di Stato quotati al Mercato telematico della Borsa di Milano, la curva dei tassi è 
apparsa in discesa. Il tasso dei Bot è passato dall’1,503 per cento di gennaio allo 0,660 per cento di 
dicembre, dopo avere toccato in settembre il minimo dello 0,557 per cento. Quello dei Cct  a tasso 
variabile è sceso dal 2,816 al minimo di dicembre dell’1,009 per cento. I Ctz si sono ridotti dal 2,065 per 
cento all’1,233 per cento e anche in questo caso settembre ha registrato il valore minimo pari a 1,066 per 
cento. Il tasso dei Buoni poliennali del tesoro è diminuito dal 4,624 al 3,946 per cento. Per quanto 
concerne il Rendistato, che rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblici, si è 
passati dal 4,008 per cento di gennaio al 3,212 per cento di dicembre. Se confrontiamo il livello medio dei 
tassi del 2009 con quello del 2008, possiamo notare che il ridimensionamento più ampio ha interessato i 
Cct (-2,970 punti percentuali). Quello più contenuto ha riguardato i titoli di più ampia durata quali i Btp (-
0,460 punti percentuali), a dimostrazione delle aspettative inflattive. 

In provincia di Parma i tassi attivi si sono allineati alla tendenza di generale rallentamento.  
Quelli applicati alle operazioni relative ai rischi autoliquidanti della totalità della clientela, tra dicembre 

2008 e settembre 2009 sono scesi dal 6,05 al 3,27 per cento. Rispetto al dato medio regionale è emerso 
un miglior trattamento, che nel terzo trimestre 2009 si è attestato sui 0,17 punti percentuali, in 
miglioramento rispetto ai 0,06 punti percentuali degli ultimi tre mesi del 2008. In regione solo due 
province, vale a dire Forlì-Cesena e Reggio Emilia, hanno registrato tassi più contenuti. Se guardiamo 
alle condizioni proposte alle società non finanziarie e famiglie produttrici, che comprendono gran parte del 
mondo della produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, emerge un differenziale con il valore 
medio regionale leggermente più ampio rispetto a quello osservato per la totalità della clientela (a 
settembre è stato di 0,20 punti percentuali), che sembra sottintendere una maggiore attenzione del 
sistema bancario parmense verso le imprese locali, dovuta alla buona qualità del credito. In settembre il 
tasso si è attestato al 3,27 per cento, rispetto al 6,04 per cento di dicembre 2008, a fronte della media 
regionale del 3,47 per cento e nazionale del 3,99 per cento. Nell’ambito delle famiglie, i tassi attivi 
applicati alle operazioni autoliquidanti sono apparsi oltre che meno onerosi (dal 6,96 per cento di 
dicembre 2008 si passa al 5,08 per cento di settembre 2009), anche più convenienti rispetto alla media 
regionale. Dalla situazione sfavorevole di dicembre 2008 (+0,38 punti percentuali) si è passati a quella 
leggermente più conveniente di settembre 2009 (-0,19 punti percentuali). 
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Per quanto concerne i tassi attivi applicati alle operazioni sui rischi a scadenza, la provincia di Parma si 
è allineata alla fase di generale rientro. Dal 5,84 per cento di dicembre 2008 si è progressivamente scesi 
al 2,71 per cento di settembre 2009. Anche in questo caso Parma ha registrato tassi più convenienti 
rispetto a quelli medi regionali, ribaltando la situazione meno favorevole rilevata a dicembre 2008. 
Nell’ambito delle imprese, tra dicembre 2008 e settembre 2009, il tasso è sceso dal 5,87 al 2,64 per 
cento, in misura per altro più accentuata rispetto a quanto registrato in regione, in quanto il differenziale a 
favore è cresciuto nello stesso arco di tempo da 0,13 a 0,23 punti percentuali. Una analoga situazione ha 
riguardato i tassi applicati alle famiglie “consumatrici” e istituzioni sociali private. Dal 5,80 per cento di 
dicembre 2008, inferiore a quello medio regionale di appena 0,03 punti percentuali, si passa al 3,16 per 
cento di settembre, ampliando lo spread a favore a 0,22 punti percentuali rispetto alle condizioni proposte 
mediamente in Emilia-Romagna.  

Anche nel caso dei tassi relativi ai rischi a revoca si registra un generale rientro. Gli interessi applicati 
alla clientela sono di norma superiori a quelli relativi alle operazioni auto liquidanti e a scadenza, in 
quanto presumono una maggiore rischiosità, tanto che le banche si riservano la facoltà di recedere anche 
senza giusta causa. Si tratta in sostanza di operazioni la cui natura è fortemente influenzata dai cicli 
economici. Dall’8,75 per cento di dicembre 2008 praticato alla totalità della clientela si scende 
progressivamente al 5,68 per cento di settembre 2009. Il ridimensionamento dei tassi è apparso più 
veloce rispetto a quanto avvenuto in regione: dai 0,51 punti percentuali a sfavore di dicembre 2008 si è 
passati a tassi leggermente più convenienti a settembre 2009 in ragione di 0,08 punti percentuali. Il 
miglioramento del differenziale è derivato dalle migliori condizioni riservate soprattutto alle famiglie 
“consumatrici”, i cui tassi sono risultati più favorevoli rispetto alla  media regionale di 0,35 punti 
percentuali, ribaltando la situazione di segno opposto che aveva caratterizzato i nove mesi precedenti. 

 Gli sportelli bancari e i servizi telematici . E' continuato lo sviluppo della rete degli sportelli bancari. A 
fine settembre 2009 ne sono stati registrati in provincia di Parma 367 rispetto ai 364 di fine settembre 
2008. A fine marzo 1995 se ne contavano 243. In Emilia-Romagna nell’arco di un anno si è passati da 
3.564 a 3.590, in Italia da 33.734 a 33.993. La diffusione sulla popolazione parmense a inizio 2009 è di 
85 sportelli ogni 100.000 abitanti rispetto alla media regionale di 83 e nazionale di 57. In Emilia-Romagna 
quattro province, vale dire Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, hanno evidenziato una densità 
maggiore, pari rispettivamente a 87, 88, 92 e 97 sportelli per 100.000 abitanti. In ambito nazionale la 
provincia di Parma si è collocata nei piani alti, occupando la decima posizione su centosette province. La 
provincia italiana più servita da sportelli bancari è Trento, con 106 sportelli ogni 100.000 abitanti. L’ultima 
è Crotone, con un’incidenza di 21 sportelli. 

Sotto l’aspetto strutturale, la provincia di Parma si distingue dalla media regionale per via della forte 
presenza di banche organizzate come società per azioni e per lo scarso peso delle banche cooperative. 
A fine settembre 2009 le spa hanno inciso per l’86,4 per cento degli sportelli, a fronte della media 
regionale del 77,0 per cento, mentre la cooperazione ha inciso per appena il 3,3 per cento degli sportelli, 
contro l’11,6 per cento della media regionale. Il prevalente peso delle banche organizzate come società 
per azioni ha caratterizzato il decennio in corso, nonostante alcune fluttuazioni dovute a processi di 
accorpamento, acquisizione ecc. avvenuti negli scorsi anni. Da sottolineare infine la presenza di due filiali 
di banche straniere, sulle undici esistenti in regione. La prima filiale è stata aperta nel quarto trimestre del 
2007.  

Se analizziamo la rete degli sportelli sotto l’aspetto della dimensione delle banche, a fine settembre 
2009 emerge una struttura bancaria dove primeggia nuovamente la dimensione “media” - i fondi 
intermediati medi sono compresi tra i 9 e i 26 miliardi di euro - con una percentuale del 42,2 per cento, 
largamente superiore alla media regionale del 20,0 per cento e nazionale del 22,9 per cento. Rispetto al 
passato è da annotare un ridimensionamento della relativa incidenza, in linea con quanto avvenuto sia in 
regione che in Italia, che può essere derivato dai processi di acquisizione, fusione avvenuti nel corso 
degli anni. Al forte peso delle banche “medie” si associa il minore peso delle banche definite “piccole” e 
“minori”, i cui fondi intermediati sono inferiori ai 9 miliardi di euro. A settembre 2009 i 126 sportelli hanno 
inciso per il 23,4 per cento del totale, a fronte della quota regionale del 41,4 per cento e nazionale del 
38,6 per cento. Contrariamente a quanto avvenuto per la dimensione “media”, le dimensioni meno 
strutturate hanno acquisito peso, sottintendendo una maggiore presenza di banche legate strettamente al 
territorio nel quale agiscono e quindi più sensibili, almeno in teoria, alle esigenze di imprese e famiglie. La 
più ampia riduzione dei tassi d’interesse, rispetto a quanto registrato in regione, sembrerebbe avvalorare 
questa ipotesi. 

Per quanto concerne le grandi dimensioni, la provincia di Parma si differenzia dal resto della regione 
per il minore peso delle banche “maggiori”, i cui fondi intermediati medi superano i 60 miliardi di euro, e 
“grandi” che amministrano fondi intermediati tra i 26 e i 60 miliardi di euro. In sostanza la struttura 
bancaria parmense appare sbilanciata verso una dimensione che occupa una sorta di sentiero di mezzo, 
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né grande, né piccola ma nella quale è in atto uno spostamento verso dimensioni più ridotte e quindi più 
localistiche.  

L’ultima analisi sulla struttura bancaria riguarda i servizi telematici predisposti dalle banche nei confronti 
della clientela. Per quanto concerne i Pos, vale a dire le apparecchiature che consentono l’addebito 
automatico sul proprio conto bancario delle spese sostenute presso gli esercizi commerciali, a fine 2008 
(la situazione relativa al 2009 non è pervenuta in tempo utile) ne sono risultati attivi 11.669 rispetto ai 
10.828 di fine 2007 e 8.968 di fine 2004. Se rapportiamo i Pos alla popolazione residente, la provincia di 
Parma ne ha registrati 2.694 ogni 100.000 abitanti, a fronte della media emiliano-romagnola di 2.559 e 
nazionale di 2.152. Solo le province di Rimini, ad alta vocazione turistica, e Bologna hanno registrato una 
maggiore diffusione pari rispettivamente a 3.913 e 2.784 Pos ogni 100.000 abitanti. 

Nell’ambito degli Atm – si tratta di apparecchiature automatiche abilitate a operare con il pubblico per 
effettuare determinate operazioni (i bancomat sono tra questi) - a fine 2008 ne sono risultati attivi 503, 
rispetto ai 437 di fine 2007 (+15,1 per cento) e 273 di fine 1997. La crescita degli Atm è andata di pari 
passo con l’aumento degli sportelli bancari ed è apparsa in linea con quanto avvenuto in Emilia-
Romagna, la cui consistenza è passata da 4.673 a 5.319 unità (+13,8 per cento). In rapporto alla 
popolazione, si ha una densità di 116 Atm ogni 100.000 abitanti, a fronte della media regionale di 123 e 
nazionale di 83. In ambito emiliano-romagnolo, tre province hanno preceduto Parma, vale a dire Forlì-
Cesena (121), Bologna (140), Ravenna (159).  

I servizi di home e corporate banking, che rappresentano i servizi dispositivi e/o informativi prestati alla 
clientela per via telematica, a fine 2008 hanno coinvolto 106.122 famiglie e 23.330 aziende. Rispetto alla 
situazione di fine 2007 ci sono stati incrementi rispettivamente pari al 18,8 e 11,6 per cento. A fine 1997 
erano interessate appena 313 famiglie e 2.314 imprese. C’è stata in sostanza un’autentico boom, in 
piena sintonia con quanto avvenuto in Emilia-Romagna e Italia. La densità dei servizi alle famiglie sulla 
popolazione vede tuttavia Parma nelle ultime posizioni tra le province dell’Emilia-Romagna, con 2.450 
clienti ogni 10.000 abitanti, preceduta da Bologna, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.  Per 
quanto concerne enti e imprese, Parma si è nuovamente collocata al terzo posto in Emilia-Romagna, con 
una densità di 539 clienti ogni 10.000 abitanti. Il primo posto è stato occupato da Modena, con una 
densità di 565 clienti ogni 10.000 abitanti, davanti a Bologna con 558. 

I servizi di Phone banking che sono attivabili tramite la digitazione di codici via telefono, a fine 2008 
hanno coinvolto 96.666 clienti, vale a dire il 18,4 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2007, in 
linea quanto rilevato in Emilia-Romagna (+30,2 per cento), ma in contro tendenza rispetto a quanto 
avvenuto in Italia (-19,0 per cento). A fine 1997 se ne contavano 66.164. C’è stato in sostanza un parziale 
recupero rispetto alla flessione del 15,8 per cento registrata nel 2007. In termini di diffusione sulla 
popolazione, la provincia di Parma ha riguadagnato la seconda posizione con 2.232 servizi ogni 10.000 
abitanti, a fronte della media emiliano-romagnola di 1.806 e nazionale di 1.673. Il primo posto in regione è 
stato occupato dalla provincia di Bologna con una densità di 2.278 servizi di phone banking ogni 10.000 
abitanti.  
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L’ARTIGIANATO 

La struttura e l’importanza del settore 
artigiano può essere considerata partendo dai 
dati dell’Istituto Tagliacarne, secondo i quali, nel 
2006, il valore aggiunto ai prezzi di base 
dell'artigianato provinciale ammontava a 1.641 
milioni di euro (tab. 1). Esso derivava per il 45,9 
per cento dall’industria in senso stretto, per il 
25,5 per cento dall’industria delle costruzioni e 
per il 28,6 per cento dal settore dei servizi. La 
composizione settoriale del valore aggiunto 
realizzato dall’artigianato provinciale differiva da 
quella regionale e, ancor più, da quella 
nazionale per il maggiore rilievo della quota 
generata dall’industria in senso stretto rispetto a 
quella riferita ai servizi (tab. 1). Si rileva una lenta riduzione della quota generata dall’industria in senso 
stretto, una diminuzione della quota derivante dai servizi ed un progressivo aumento di quella prodotta 
dalle costruzioni. Nello stesso anno, il contributo dell’artigianato alla formazione del valore aggiunto era 
risultato pari al 13,8 per cento per l’economia provinciale, toccava il 14,9 per cento per economia 
regionale, ma non andava oltre il 12,0 per cento in Italia. Nei principali macro-settori, la quota del valore 
aggiunto prodotta da attività artigiane mostrava valori notevolmente diversi, era pari al 55,9 per cento 
nelle costruzioni, al 21,3 per cento nelle attività industriali in senso stretto e al 6,4 per cento nell’ambito 
del terziario. 

La struttura dell’artigianato provinciale e la sua evoluzione congiunturale emergono dai dati del 
Registro delle imprese. A fine 2009, le imprese artigiane attive sono diminuite del 3,4 per cento, dopo una 
riduzione dell1,1 per cento nell’anno precedente (tab. 2), risultando pari a 14.941, con un andamento 
peggiore rispetto sia a quello regionale (-2,1 per cento), sia a quello nazionale (-1,4 per cento). Con la 
sola notevole eccezione data dall’aumento del 2,0 per cento delle imprese attive nel settore delle attività 
immobiliari, noleggio, informatica, la riduzione è stata pressoché generalizzata. Essa è apparsa più 
sensibile nei settori della manifattura e delle costruzioni (-4,4 per cento in entrambi) e meno ampia nel 
settore dei servizi (-1,1 per cento). Riguardo alle variazioni nei principali sottosettori, sono da notare i forti 
cali che hanno interessato le imprese artigiane attive nei settori industriali della moda e della 
metalmeccanica, in particolare tra le imprese di subfornitura operanti nella fabbricazione e lavorazione di 
prodotti in metallo (-8,6 per cento), e nei servizi, qui soprattutto nel settore dei trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni (tab. 2). La composizione per attività della struttura imprenditoriale artigiana parmense è 
caratterizzata, rispetto a quella regionale, da una quota maggiore di imprese impegnate nelle costruzioni 
(44,1 per cento) e nella manifattura (28,3 per cento), mentre la presenza di imprese artigiane dei servizi è 

Tab. 1. Valore aggiunto dell’artigianato (milioni di euro) e composizione 
settoriale. Anno 2006 

 Parma Emilia-R. Italia 

 Milioni  % % % 

 - Industria in senso stretto 752 45,9 44,7 39,9
 - Costruzioni 419 25,5 25,5 27,6
Industria 1.171 71,4 70,2 67,5
 - Commercio e riparazioni 139 8,4 8,0 9,7
 - Trasporti e comunicazioni 168 10,3 12,1 11,9
 - Informatica e servizi a imprese 94 5,7 4,9 5,1
 - Serv. a famiglie, altre attività 68 4,1 4,8 5,8
Servizi e altre attività 469 28,6 29,8 32,5
Totale 1.641 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istituto G. Tagliacarne. 

Tab. 2. Struttura imprenditoriale artigiana, imprese attive per principali settori di attività. Anno 2009 

 Parma Emilia-Romagna Italia 

 Numero Quota Var. % Numero Quota Var. % Numero Quota Var. % 

Manifattura 4.213 28,3 -4,4 38.701 26,8 -2,9 413.388 28,2 -2,3 
 -Alimentare bevande 1.016 6,8 1,0 7.658 5,3 1,5 82.851 5,7 1,4 
 -Sistema moda 344 2,3 -6,5 5.856 4,1 -3,8 57.825 3,9 -3,8 
 -Metalmeccanica 2.050 13,7 -5,9 16.651 11,5 -4,1 147.696 10,1 -2,9 
 ---Fabb. e lav. prodotti metallo, escl. macchine 1.125 7,5 -8,6 8.718 6,0 -6,2 76.746 5,2 -4,0 
Costruzioni 6.579 44,1 -4,4 61.279 42,4 -2,4 582.450 39,7 -1,2 
Servizi 3.843 25,8 -1,1 42.188 29,2 -1,2 446.199 30,4 -1,0 
 -Commercio e riparazione 849 5,7 -2,4 8.574 5,9 -1,3 111.961 7,6 -1,6 
- Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 858 5,8 -4,3 13.377 9,3 -4,1 104.642 7,1 -3,8 
- Attiv. immobiliari, noleggio, informat. ecc. 774 5,2 2,0 6.786 4,7 2,5 66.405 4,5 1,2 
- Altri servizi pubblici sociali e personali 1.312 8,8 0,2 13.073 9,0 0,2 157.716 10,8 0,6 
Totale imprese artigiane 14.913 100,0 -3,4 144.465 100,0 -2,1 1.465.949 100,0 -1,4 

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere Movimprese. 
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minore (25,8 per cento). Tra i sottosettori, rispetto alla composizione 
regionale, spiccano la maggiore consistenza della quota di imprese 
artigiane dell’alimentare e della metalmeccanica e la quota 
sensibilmente minore di quelle attive nel sistema della moda e nel 
settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni . 

L’indagine congiunturale trimestrale* condotta in collaborazione 
dal sistema delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna e da 
Unioncamere nazionale effettua una rilevazione specifica sulle sole 
imprese artigiane impegnate nel settore manifatturiero. Nel 2009 la 
crisi globale si è fatta sentire con decrementi di proporzioni mai 
riscontrate in passato. Per le imprese manifatturiere artigiane la 
recessione dura ormai da sei trimestri e l’andamento economico è 
risultato pesantemente negativo durante tutto l’anno. I tassi di 
variazione negativi registrati nel corso della seconda parte dell’anno 
sono risultati di minore ampiezza rispetto a quelli riferiti al primo 
trimestre dell’anno, ma ciò si spiega tenendo presente che la 
recessione aveva già cominciato a mordere nel corso della seconda 
metà del 2008 (fig. 1). In sostanza l’indice dell’attività non dovrebbe 
avere manifestato alcun segno di ripresa sino alla fine del 2009. 
L’apparente alleggerimento della crisi prospettato dall’andamento 
della produzione nel quarto trimestre pare smentito dai risultati degli 
ordini e dai giudizi delle imprese sul livello delle scorte, dai quali 
sembra emergere un nuovo accumularsi di eccedenze. Nell’insieme 
l’attività delle imprese artigiane manifatturiere nel 2009 ha registrato 
risultati peggiori di quelli rilevati per il complesso dell’industria 
provinciale, anche se meno pesanti di quelli riferiti al complesso 
delle imprese artigiane manifatturiere regionali e soprattutto 
nazionali.  

Il fatturato dell’artigianato manifatturiero, nel 2009, si è ridotto in 
media del 10,9 per cento (tab. 3), con una netta accentuazione della 
tendenza rispetto alla diminuzione del 4,1 per cento registrata l’anno 
precedente. Magra consolazione è data dal fatto che il fatturato 
complessivo dell’industria parmense si sia ridotto in misura non 
meno ampia (-10,5 per cento). Il risultato appare meno grave solo 
se confrontato con le più ampie flessioni subite l’anno scorso 
dall’artigianato manifatturiero regionale (-13,7 per cento) e 
soprattutto da quello nazionale (-16,2 per cento).  

L’andamento del fatturato ha trovato un marginale sostegno nei 
risultati appena negativi delle esportazioni, che hanno chiuso il 2009 
con una flessione del 2,4 per cento, un dato meno pesante rispetto 
alla tendenza regionale (-4,7 per cento). Il rilevo dei mercati esteri è 
però decisamente minore. Solo il 6,9 delle imprese manifatturiere 
artigiane provinciali ha esportato nei trimestri in esame (il 10,7 per 
cento lo scorso anno), di contro ad una quota del 26,1 per cento 
delle imprese industriali della provincia. La quota del fatturato 
all’esportazione sul totale è risultata del 25,3 per cento, per le sole 
imprese artigiane esportatrici, un valore inferiore rispetto alla quota 
del 35,7 per cento relativa al complesso delle imprese industriali 
esportatrici parmensi. 

La produzione ha avuto un andamento costantemente negativo 
per tutta la durata dell’anno e nel complesso si è ridotta del 10,7 per 
cento (tab. 3), con un netto peggioramento rispetto al risultato del 
2008 (-2,7 per cento). Questa riduzione appare meno grave se si 
considera l’ancora più rilevante caduta della produzione 
dell’artigianato manifatturiero regionale (-14,5 per cento), ma è stata 
comunque più pesante rispetto alla riduzione dell’attività riferita al 
complesso dell’industria provinciale (-9,9 per cento). Come già 
anticipato, l’apparente alleggerimento della crisi prospettato 
dall’andamento della produzione nel quarto trimestre può risultare 

Fig. 1. Congiuntura dell’artigianato 
manifatturiero  
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(1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre 
dell’anno precedente. (2) Saldo tra le quote 
percentuali delle imprese che giudicano le 
scorte in esubero e di quelle che le considerano 
scarse. 
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro 
Studi Unioncamere - Indagine congiunturale 
sull'industria. 
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ingannevole, se inteso come un segnale di ripresa (fig. 1). 
Al momento l’attività pare al più stabilizzarsi ad un livello 
sensibilmente inferiore a quello anteriore alla crisi. 

Infatti, il dato del quarto trimestre relativo all’andamento 
degli ordinativi (-9,3 per cento) è risultato sensibilmente 
peggiore rispetto a quello riferito alla produzione e al 
fatturato, Inoltre la variazione fa riferimento al quarto 2008, 
un trimestre già di pesante recessione (-5,7 per cento). Ciò 
ha fornito un’indicazione negativa rispetto all’evoluzione 
futura della crisi, in particolare tenuto conto che l’ultimo 
trimestre del 2009 ha visto nuovamente prevalere tra le 
imprese l’orientamento a giudicare eccedente il livello delle 
scorte, anche se non ai livelli del secondo trimestre (fig. 1). 
Nel complesso i risultati del processo di acquisizione degli 
ordini per l’artigianato manifatturiero provinciale sono stati 
solo lievemente peggiori rispetto a quelli riferiti alla produzione. La diminuzione dell’11,1 per cento in 
media per il 2009, mostra un sensibile peggioramento rispetto alla flessione del 2,7 per cento del 2008, 
ma costituisce un dato comunque molto meno grave rispetto a quello regionale e a quello nazionale (tab. 
3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* L’indagine congiunturale trimestrale sull’industria regionale, realizzata da Camere di commercio, Unioncamere Emilia-
Romagna, in collaborazione con Centro Studi Unioncamere, si fonda su un campione rappresentativo dell’universo delle imprese 
industriali regionali fino a 500 dipendenti ed è effettuata con interviste condotte con la tecnica CATI. Le risposte sono ponderate 
sulla base del fatturato. L'indagine si incentra sull'andamento delle imprese di minori dimensioni, a differenza di altre rilevazioni 
esistenti che considerano le imprese con più di 10 o 20 addetti.  

I dati non regionali sono di fonte Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera. 

Tab. 3. Congiuntura dell’artigianato 2009. 

 Parma Emilia-
Romagna 

Italia 

Fatturato (1) -10,9 -13,7 -16,2
Esportazioni (1) -2,4 -4,7 -6,9
Export su fatturato(2) (3) 25,3 22,5 26,2
Imprese esportatrici(2) 6,9 10,1 12,8
Produzione (1) -10,7 -14,5 -16,6
Ordini (1) -11,1 -15,2 -16,2
Mesi di produzione (4) 1,7 1,6 1,8

(1) Tasso di variazione rispetto all’anno precedente. (2) 
Rapporto percentuale. (3) Riferito alle imprese esportatrici. 
(4) Assicurata dal portafoglio ordini. 
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Centro Studi 
Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria. 
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LA COOPERAZIONE 

Al fine di analizzare la cooperazione in provincia di Parma è bene studiarne in primo luogo la 
composizione settoriale . Utilizzando i dati messi a disposizione della Lega delle cooperative della 
provincia di Parma, e relativi alle cooperative aderenti alla stessa Lega e a Confcooperative, l’analisi può 
essere condotta relativamente a diversi parametri, quali il numero delle cooperative, il numero dei soci 
aderenti e gli occupati.  

Se si prende in considerazione il numero delle cooperative , è possibile notare come la maggior 
concentrazione delle stesse si registri in agricoltura (34,4 per cento) e nella produzione, lavoro e servizi 
(34,1 per cento). Il settore che aggrega il minor numero di imprese, invece, è quello del credito (2,5 per 
cento) seguito da quello della distribuzione e consumatori (2,8 per cento). Un comparto poco 
rappresentativo dal punto di vista del numero delle imprese attive può, invece, essere molto significativo 
utilizzando un altro parametro di riferimento. E’ questo il caso del settore della cooperazione di 
distribuzione e consumatori, una volta che si utilizzi come criterio di analisi il numero di soci . Questo 
settore può vantarne oltre 86.300. Altre volte, invece, le analisi condotte secondo più parametri 
concordano. E’ questo il caso del settore del credito e della cooperazione di produzione, lavoro e servizi, 
utilizzando come criterio di analisi sempre il numero di soci. Il credito, infatti, chiude anche questa 
classifica con lo 0,3 per cento mentre la produzione, lavoro e servizi è, anche in questo caso, in seconda 
posizione (con l’8,2 per cento). Numero di imprese attive e soci non sono gli unici parametri a 
disposizione per valutare la composizione settoriale del mondo cooperativo parmense. Altri criteri 
significativi per l’analisi sono il numero di occupati ed il fatturato.  

 
Tavola 1: composizione delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma 

Settori Num. 
Coop. Quota %  Soci Quota %  Occupati  Quota %  

Abitazione 11 3,1% 8.412 7,3% 57 0,3% 

Agricolo 122 34,4% 4.080 3,5% 449 2,3% 

Credito 9 2,5% 342 0,3% 68 0,4% 

Culturali e turismo 40 11,3% 1.052 0,9% 297 1,5% 

Distribuzione e consumatori 10 2,8% 86.345 74,9% 1.002 5,2% 

Produzione lavoro e servizi 121 34,1% 9.442 8,2% 11.302 58,4% 

Sociali e Solidarietà 42 11,8% 5.682 4,9% 6.194 32,0% 

Totale 355 100,0% 115.355 100,0% 19.369 100,0% 
Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma. Anno 2008 
 
La maggior quota di occupati  è riferibile alle cooperative attive nel settore della produzione, lavoro e 

servizi, con oltre il 58,0 per cento. Alle spalle di questo settore si colloca quello delle cooperative di servizi 
sociali e di solidarietà, che concentra il 32 per cento degli occupati. I settori che hanno minor peso 
secondo questo parametro sono, invece, quello dell’abitazione e quello del credito con, rispettivamente, 
lo 0,3 e lo 0,4 per cento del totale. Dal punto di vista del fatturato realizzato, il settore col maggior peso è 
sicuramente quello della produzione, lavoro e servizi (41,3 per cento) seguito da distribuzione e 
consumatori (24,0 per cento) mentre i settori col peso minore sono quelli del credito (1 per cento) e quello 
dei beni culturali e del turismo (0,9 per cento). Notevole anche il peso del settore agricolo che 
rappresenta oltre il 21 per cento del fatturato della cooperazione in provincia. 

Combinando le considerazioni sinora svolte, è possibile notare come il settore della produzione, lavoro 
e servizi occupi le prime posizioni per tutti i criteri di analisi disponibili (numero di imprese attive, numero 
di soci, numero di occupati e fatturato). Allo stesso modo, il settore del credito occupa la parte finale della 
graduatoria provinciale in termini di incidenza sul mondo cooperativo redatta secondo tutti e quattro i 
parametri in nostro possesso. 
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La situazione degli altri comparti di attività delle cooperative parmensi è più articolata, a seguito della 
diversa dimensione media d’impresa in termini di fatturato e di occupazione. In particolare, le cooperative 
di distribuzione e consumatori sono quelle che risultano avere la dimensione media maggiore in termini di 
fatturato medio per cooperativa . Secondo questo parametro, le cooperative con una dimensione media 
più piccola sono quelle del settore dei servizi culturali e quelle del credito. Quest’ultimo dato è di 
particolare interesse poiché contraddice il luogo comune che vuole le imprese del credito mediamente più 
grandi (in termini di fatturato) delle altre. Passando a considerare il numero di occupati  medio per 
cooperativa come indicatore delle dimensione d’impresa, si ha che le cooperative mediamente più 
grandi sono quelle del settore dei servizi sociali e solidarietà e quelle della distribuzione e consumatori, 
mentre le cooperative mediamente più piccole sono quelle agricole e quelle di abitazione.  

Analizzando il fatturato medio per occupato , è possibile notare come questo indicatore raggiunga il 
suo massimo per le cooperative agricole e di abitazione ed il suo valore minimo per quelle di servizi 
culturali e turismo e per quelle di servizi sociali e solidarietà.  

Rapportando il numero di soci al numero degli occupati  è evidente che soltanto nel caso delle 
cooperative di servizi sociali e di solidarietà ed in quello delle cooperative di produzione, lavoro e servizi il 
numero di occupati è paragonabile a quello dei soci. 

Adottando un’ottica trasversale nell’analisi dei parametri finora analizzati, emerge fra gli altri un settore, 
quello delle cooperative di produzione, lavoro e servizi. Questo settore infatti, oltre ad essere il più 
importante in termini di imprese attive, numero di soci, occupazione e fatturato complessivo, è anche uno 
dei settori con la maggior dimensione media in termini di fatturato per impresa. Questa situazione è 
compatibile con l’ipotesi da più parti avanzata che vede molte delle cooperative attive in questo settore 
parte di quel gruppo di medie imprese manifatturiere attorno alle quali è organizzata l’ossatura produttiva 
della provincia e della regione. 

 
Tavola 2: dati relativi al mondo delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma 

Settori Fatturato €  Quota %  Fatturato 
per coop. €  

Occupati 
per coop.  

Fatt. per 
occupato €  

Soci / 
Occupati  

Abitazione 34.937.437  1,9% 3.176.131  5,2 468.729  147,6 
Agricolo 386.269.095  21,2% 3.166.140  3,7 847.160  9,1 
Credito 18.050.119  1,0% 2.005.569  7,6 279.033  5,0 
Culturali e turismo 15.920.390  0,9% 398.010  7,4 43.800  3,5 
Distribuzione e 
consumatori 436.684.955  24,0% 43.668.496  100,2 430.170  86,2 
Produzione lavoro e 
servizi 752.520.269  41,3% 6.219.176  93,4 61.700  0,8 
Sociali e Solidarietà 177.428.634  9,7% 4.224.491  147,5 28.114  0,9 
Totale 1.821.810.899 100,0% 5.131.862  54,6 93.023  6,0 

Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma. Anno 2008 
 
I dati forniti dalla Lega delle Cooperative della provincia di Parma consentono di verificare quale sia 

stato l’andamento del settore nel corso dell’ultimo anno completo disponibile (2008) per le cooperative 
della provincia, rispetto ai parametri sopra utilizzati per l’analisi del settore. Questo ci permette di 
verificare quale fosse la situazione del comparto prima del 2009 che, a causa dell’intensità della crisi 
internazionale, è sicuramente un anno anomalo, che difficilmente rappresenta gli andamenti di lungo 
periodo della cooperazione. 

Le cooperative parmensi nel loro complesso hanno dimostrato, lungo il corso del 2008, una tendenza 
alla crescita rispetto a tutti i parametri disponibili. In particolare, non è solo aumentato il numero delle 
cooperative, ma risulta in aumento il numero dei soci (3,2 per cento) e, con una intensità maggiore (7,2 
per cento), il numero degli occupati. Notizie positive, vengono anche dal fatturato e dal fatturato medio 
per cooperativa che aumentano rispettivamente dell’8,4 per cento e del 7,8 per cento. 

Certo, l’andamento non è uniforme all’interno dei diversi settori di attività. Per quel che riguarda, infatti, 
il numero delle cooperative , si ha che la diminuzione di quelle di abitazione, di quelle culturali e di 
quelle sociali e solidarietà, viene più che compensato dall’aumento delle cooperative attive nel settore di 
produzione, lavoro e servizi, determinando il saldo positivo complessivo di cui sopra.  

Per quel che riguarda il numero dei soci , si ha che lo stesso è in aumento per tutti i settori ad 
eccezione di quello agricolo e di quello del credito. Di particolare impatto l’aumento messo a segno dalle 
cooperative di distribuzione e consumatori che rappresenta il 74 per cento dell’aumento complessivo di 
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oltre 3.600 soci. In termini percentuali l’aumento più notevole è quello fatto registrare dalle cooperative di 
produzione e lavoro e da quelle sociali e solidarietà, pari al 5 per cento. 

 
Tavola 3: dati relativi al mondo delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma.  

  Num. Coop. Soci Occupati 
Settori 2007 2008 Var.  2007 2008 Var. 2007 2008 Var. 

Abitazione 12 11 -1 8.088 8.412 324 65 57 -8 
Agricolo 122 122 0 4.195 4.080 -115 442 449 7 
Credito 9 9 0 363 342 -21 68 68 0 
Culturali e turismo 41 40 -1 1.020 1.052 32 373 297 -76 
Distribuzione e 
consumatori 10 10 0 83.662 86.345 2.683 1.018 1.002 -16 
Produzione lavoro e 
servizi 116 121 5 8.990 9.442 452 10.426 11.302 876 
Sociali e Solidarietà 43 42 -1 5.410 5.682 272 5.680 6.194 514 
Totale 353 355 2 111.728 115.355 3.627 18.072 19.369 1.297 

Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma 
 
Venendo a considerare il numero degli occupati complessivi , si ha che l’aumento considerevole del 

settore produzione e lavoro (+67,5 per cento) e di quello delle cooperative sociali e solidarietà (+39,5 per 
cento) si contrappone la contrazione delle cooperative di abitazione, di quelle culturali e turismo e di 
quelle di distribuzione e consumatori. 

 
Tavola 4: dati relativi al mondo delle cooperative (Legacoop e Confcooperative) in provincia di Parma. 

  Fatturato € Fatturato per coop. € 
Settori 2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. % 

Abitazione 30.467.410  34.937.437  14,7% 2.538.951  3.176.131  25,1% 
Agricolo 374.444.802  386.269.095  3,2% 3.069.220  3.166.140  3,2% 
Credito 18.974.273  18.050.119  -4,9% 2.108.253  2.005.569  -4,9% 
Culturali e turismo 16.337.455  15.920.390  -2,6% 398.475  398.010  -0,1% 
Distribuzione e 
consumatori 437.912.784  436.684.955  -0,3% 43.791.278  43.668.496  -0,3% 
Produzione lavoro e 
servizi 643.283.893  752.520.269  17,0% 5.545.551  6.219.176  12,1% 
Sociali e Solidarietà 159.687.792  177.428.634  11,1% 3.713.670  4.224.491  13,8% 
Totale 1.681.108.409  1.821.810.899 8,4% 4.762.347  5.131.862  7,8% 

Fonte: Elaborazione Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati forniti da Legacoop Parma 
 
In termini di fattura complessivo , il forte aumento delle cooperative di abitazione, di produzione e 

lavoro e di quelle sociali e solidarietà, assieme all’aumento registrato dalle cooperative agricole, si 
contrappone alla riduzione riportata dal credito, dal settore culturale e turismo ed alla sostanziale stabilità 
del settore della distribuzione e consumo. Il fatturato medio per cooperativa è risultato in forte aumento 
nel settore dell’abitazione, in quello di produzione e servizi e delle cooperative sociali, in contrazione nel 
settore del credito ed in sostanziale stabilità nel settore cultura e turismo e distribuzione e consumo. 

Considerando congiuntamente questi andamenti, appare chiaro come, nell’anno antecedente alla crisi, 
il rafforzamento del settore produzione e lavoro e cooperative sociale e di solidarietà sia stato notevole. 
L’importanza dimensionale del settore di distribuzione e consumo viene confermata ma con performance 
più contraddittorie. 

 
Le informazioni fornite dalle Lega delle cooperative di Parma, ci permettono, sulla base delle bozze di 

alcuni bilanci in fase di approvazione mentre il presente lavoro va in stampa, di fare alcune considerazioni 
in merito all’andamento 2009 , rispetto a valore della produzione, occupati e soci dei diversi settori in cui 
si articolano le cooperative aderenti all’associazione. 

Il settore dell’abitazione  durante il corso del 2008 aveva beneficiato della rogitazione di interventi 
messi a cantiere l’anno precedente, mettendo a segno, come detto, un aumento del fatturato. Nel corso 
del 2009, invece, l’edilizia, nel suo complesso, ha subito una notevole battuta d’arresto, di conseguenza 
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per le cooperative del settore il 2009 si sarà chiuso, con ogni probabilità, con un calo del valore della 
produzione e degli occupati ed una stabilità, di fatto, dei soci. 

Il settore agricolo  dovrebbe aver chiuso il 2009 con una ulteriore crescita di tutti e tre i parametri in 
considerazione. In particolare, il Parmigiano-Reggiano dovrebbe aver recuperato le contrazioni di prezzo 
del passato. Analoga dovrebbe essere la situazione del pomodoro. 

Andamento simile a quello dell’agricoltura si prevede per le cooperative aderenti alla Lega ed attive nel 
settore sociale e solidarietà . Non sono previste variazioni apprezzabili per il settore del credito  e della 
distribuzione e consumatori . 

Il 2009 dovrebbe essersi, infine, chiuso in sostanziale tenuta per le cooperative di produzione e 
lavoro  ed in lieve flessione per quelle culturali e turistiche . 

 
Il comparto cooperativo della provincia di Parma conferma il proprio positivo contributo allo sviluppo 

complessivo del territorio, anche in questo momento di forte criticità per l’economia. Le dinamiche messe 
in luce relativamente al 2008 mostrano un sistema cooperativo in ulteriore irrobustimento, che dovrebbe 
aver saputo fronteggiare la crisi che stiamo vivendo in questi mesi. I dati del prossimo anno ci diranno 
quale sarà stato l’effettivo impatto sulla cooperazione dell’attuale congiuntura e potranno confermare o 
smentite questa impressione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


