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01 DICEMBRE 2022 ALLE 12:19

 6 MINUTI DI LETTURA

Presentati da Cgil Parma e Ires Emilia Romagna i dati dell’Osservatorio sull’economia e l lavoro in

provincia di Parma.

Export alimentare e farmaceutica trainano l'economia di Parma. Preoccupano calo demografico e neet
di Arianna Belloli

I dati dell’Osservatorio di Cgil - Ires. Bene la crescita economica ma aumentano le imprese artigiane che
chiudono. Disoccupati del 2020 non ancora riassorbiti in toto dal mercato. Pesa la crisi climatica
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Al convegno sono intervenuti Giuliano Guietti, presidente di Ires Emilia Romagna, che ha illustrato il

report; Francesco De Vanna, assessore del Comune di Parma ai Lavori pubblici e legalità con delega

alle Politiche del lavoro; Maurizio Caprari, segretario generale Gia Gruppo Imprese artigiane di

Parma, Carla Zampieri, Hr GlaxoSmithKline Manufactoring Spa di San Polo di Torrile; Emanuele

Leonardi, sociologo del lavoro e dell'ambiente Università di Bologna. L’incontro è stato moderato da

Matteo Rampini, segretario confederale Cgil Parma con delega al Mercato del lavoro.

"Il 13esimo rapporto Ires Cgil – spiega Rampini - svela dati interessanti in un anno, il 2021, segnato e

messo a dura prova da pandemia e guerra. Il nostro tessuto produttivo agroalimentare e

manifatturiero è vocato all'export e nonostante la crisi ha visto una continua crescita soprattutto

grazie a settori trainanti come il farmaceutico e l’alimentare".

A portare un esempio virtuoso di gestione aziendale la Hr di GlaxoSmithKline, Zampieri, che spiega

come tra i circa 650 addetti nella sede di San Polo il 49% siano donne (nelle sedi italiane del gruppo

sono il 51%) "con una equa distribuzione nelle varie mansioni ed equo salario". Sono oltre 47 le
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nazionalità tra i dipendenti. "La nostra azienda promuove il tema dell’inclusività, la crescita

professionale e il benessere dei lavoratori (lo smart working era già utilizzato dal 2017 nelle altre sedi

italiane di Glaxo e a Parma dal 2019, ndr). A Parma si lavora principalmente per l'introduzione di

nuovi farmaci con standard valutatori altissimi dovendo rispettare standard internazionali".

Guardando alla transizione ecologica, "l’obiettivo è implementare pannelli solari per migliorare

l'autonomia energetica. Inoltre abbiamo sempre attive collaborazioni con l’università per formare le

giuste figure professionali necessarie".

Dati demografici, popolazione in calo - La pandemia ha inciso sul dato demografico complessivo del

territorio. Come illustrato da Guietti, nel 2021 la popolazione è diminuita dello 0,2% a causa della

pandemia ma anche a seguito della denatalità che negli ultimi due anni non è stata equiparata

dall’immigrazione. Negli ultimi dieci anni le nascite sono ridotte del 22,1%. Cresce la popolazione con

almeno 50 anni, cala quella dai 25 ai 44 anni e i grandi anziani crescono al 12,4%. Il calo più

consistente riguarda la popolazione dai 30 ai 44 anni (-19mila quasi, pari a -18,1%). Aumentano

soprattutto i cinquantenni (50-59 anni): +27,3%. E i novantenni +1.548 (+29,2%).  Il comune più

"anziano" è Bore con un’età media di 60,8 anni (terza in regione) mentre quello più giovane è Torrile

con 43 anni. 

I dati mostrano un aumento dei decessi nel biennio 2020-2021: oltre 1.800 decessi in più rispetto

alla media annua 2015- 2019, pari a +17,9% (in Emilia Romagna +13,2%). I comuni più colpiti sono

stati Sala Baganza, Calestano, Fontevivo e Fontanellato mentre a Parma capoluogo +712 decessi in

due anni (+19,0%).

"Questo vuol dire che 100 potenziali lavoratori si devono fare carico di 50 persone in più non

lavoratrici", commenta Guietti.

Dal 2018 l’incidenza percentuale degli stranieri residenti sul totale della popolazione è tornata a

salire dopo alcuni anni di stasi, con una percentuale più alta (15,3%) rispetto alla media regionale

(12,8%).

Valore economico del parmense, vola l'export - In termini di valore assoluto in milioni di euro del

parmense, "dopo l’ottimo triennio 2016-2018, la crescita è stata debole nel 2019 e poi si riscontra lo

shock pandemico del 2020 – spiega Guietti –. C’è però una eccezionale ripresa nel 2021, superiore a

quella già forte della regione. Bene il 2022, soprattutto i primi mesi, ma le previsioni sono negative

per il 2023. In valori assoluti Parma è sopra il livello raggiunto in precovid,e anche molto sopra la

fase precedente alla crisi del 2008-2012. La crescita del 2021 è trainata da costruzioni e industria.

Per quest’ultima però le stime del 2022 e soprattutto quelle del 2023 non sono altrettanto positive".

Si registra anche una forte crescita delle esportazioni già nel triennio 2017-2019 (+14,4%) ed anche

nel 2020 c’è stata una crescita, del +1,2%, mentre la media regionale era -7,0%. Nel 2021 per l’export

Parma registra +23,2%, che surclassa anche la fortissima crescita media regionale (+16,9%). In valori

assoluti si parla di quasi 9 miliardi di euro e i principali settori coinvolti sono farmaceutica e

alimentare (nel primo trimestre 2022: +36,1%; secondo trimestre 2022: +13,2%).
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Chiudono sempre più imprese artigiane - Continua a calare invece il numero di imprese attive sul

territorio: dal 2009 il calo è costante. Negli ultimi 10 anni perse oltre 2.200 imprese (-5,1%). Il calo è

concentrato sulle imprese artigiane (-2.415, -6,7%). "Oggi lavorare come impresa artigiana è molto

più difficile rispetto agli anni '90 quando è nata la nostra associazione – commenta il presidente di

Gia Parma Caprari -. Queste realtà soffrono perché dal 2008 in poi c'è stata una forte stretta

finanziaria da parte delle banche ma questo non è l'unico fattore a influire, va infatti evidenziata la

decisa selezione nel mercato che ha richiesto sempre più flessibilità e una trasformazione che punta

alla qualità".

Nonostante la pandemia, nel 2020 il calo è in linea con gli anni precedenti. Scendono le ditte

individuali, che però restano la forma prevalente (il 53,8% del totale). Giù anche le società di

persone, superate da quelle di capitale, divenute ormai il 27,9% del totale. Nel terzo semestre del

2022 si vede il -4,5%, per la prima volta quindi sotto le 40mila imprese.

Nella produzione industriale la crisi si è fatta sentire anche prima della pandemia. La caduta della

produzione inizia infatti nel 2019p poi una forte ripresa nel 2021 e i primi due trimestri del 2022,

nonostante la guerra in Ucraina, hanno continuato a essere molto positivi.

Occupazione, lavoro e retribuzione -  La provincia di Parma esce dal triennio altalenante 2019-2021

con una riduzione degli occupati, che riguarda però soltanto il lavoro autonomo, e un aumento dei

disoccupati.

Nelle assunzioni prevale sempre di più il contratto a tempo determinato ma i redditi del lavoro

dipendente e i redditi imponibili dichiarati in provincia di Parma restano superiori alla media

regionale. L’aumento dei disoccupati registrato nel 2020 non è stato riassorbito nel 2021. Nel 2019

c’erano 10.239 disoccupati, nel 2020 12.169 e nel 2021 sono stati 12.270. L’occupazione femminile



01/12/22, 12:46 Export alimentare e farmaceutica trainano l'economia di Parma. Preoccupano calo demografico e neet - la Repubblica

https://parma.repubblica.it/cronaca/2022/12/01/news/parma_vola_con_lexport_23_ma_aumenta_la_disoccupazione_i_dati_dellosservatorio_cgil… 5/6

nel 2021 è al 61,3%, maschile al 68,6%. Crescono i neet, coloro che non sono occupati, non studiano e

non cercano lavoro tra i 15 e i 29 anni: nel 2018 erano il 14%, nel 2021 sono il 16,3%.

Senza gli ammortizzatori sociali adottati nel 2020, gli occupati in meno sarebbero stati circa 16mila

(invece di 3.200).

L’altalena tra calo (2019-2020) e ripresa degli occupati (2021) ha svantaggiato le donne, che nel

confronto 2021-2018 perdono circa tremila occupate (i maschi circa 1.700).

La retribuzione media giornaliera è di 103,8 euro (+6,2% rispetto alla media regionale). La

retribuzione media annuale è 25.912 euro (+8,9% rispetto alla media regionale). Ma le donne

rispetto agli uomini percepiscono -28,5% al giorno.

Emergenze ambientali - L’Osservatorio si sofferma anche sul tema ambientale, sottolineando come a

Parma una delle emergenze ambientali più gravi degli ultimi anni è rappresentata dal calo delle

precipitazioni.

Nel 2021 questo calo è stato nella provincia pari a circa il 20% rispetto alla media dei 30 anni

precedenti. Nei comuni della pianura il calo è stato molto più rilevante. Nel capoluogo e nei comuni

limitrofi è attorno al 30%. Preoccupante anche il livello di qualità dell’aria: Parma, secondo l’ultimo

rapporto Legambiente, è inserita nel gruppo delle città italiane con peggiore qualità dell’aria causa

inquinamento da Pm10, Pm2,5, biossido di azoto e ozono.

Secondo il sociologo Leonardi, "finalmente si prende in considerazione anche l’aspetto ambientale e

il territorio, non solo lo sviluppo imprenditoriale e l’occupazione. Oggi, inoltre, si nota un cambio di

approccio: se prima lavorare conferiva un ruolo nella società, oggi viene sempre meno questo aspett.

La generazione più giovane si emancipa dall’idea che il lavoro sia l’unico veicolo di realizzazione

personale. Dall’altro lato è venuta però meno la barriera alle disuguaglianze sociali che i movimenti

operai rappresentavano".

"Se il ruolo delle imprese resta centrale - continua il sociologo -, occorre guardare al protagonismo

delle nuove generazioni e dei nuovi movimenti come Ultima Generazione o Ecologia Politica che

chiedono politiche produttive che abbiano come priorità la sostenibilità ambientale prima della

crescita finanziaria. Inoltre i sindacati hanno finalmente cambiato ‘registro’ smettendo di portare

avanti l’idea che purché ci sia occupazione va bene tutto, anche il disastro ecologico di un’area.

Guardare all’ecologia è anche guardare al risparmio economico se pensiamo per esempio a quello che

avremmo evitato senza un disastro come quello avvenuto ad Ischia".

"In questa nuova alleanza tra giovani e sindacati sta la vera novità di questo tempo – conclude

Leonardi - e richiederà che le istituzioni, la società e le imprese partecipino in un quadro mutato

rispetto agli ultimi 30 anni, dove appunto i giovani ma anche i sindacati sono sempre stati per lo più

messi da parte".

Reddito procapite e di cittadinanza - Nel 2020 i beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza

sono stati il 2,6% della popolazione, nel 2021 il 2,7%, percentuali molto vicine a quelle medie
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regionali e molto più basse rispetto alle medie nazionali (6,2% nel 2020 e 6,7% nel 2021).

Il reddito medio pro-capite dichiarato nel 2020 in provincia di Parma è 23.164 euro, circa 1.500 in

più della media regionale. Maggiori redditi si evidenziano nel capoluogo e nei comuni limitrofi, tra i

comuni più “poveri” c’è Bardi e Bore con oltre la metà dei contribuenti che dichiarano un reddito

inferiore ai 15.000 euro annui.

"Parma è molto spesso descritta come un' isola felice rispetto all'occupazione – commenta l’assessore

De Vanna –. Ma questo non significa che non ci siano delle contraddizioni anche importanti. Le crisi

sono campanello di allarme che deve far riflettere sullo sviluppo economico avuto fino a ora. Nuovi

contratti di lavoro, per esempio, sono oggi principalmente di tempo determinato. A Parma le imprese

sono state capaci di ristrutturarsi ma si sono dovute adattare a una dimensione extra provinciale se

non internazionale. Vediamo per esempio la storia di Parmalat, oggi di un grande gruppo

imprenditoriale francese. Cosa può fare il Comune? Tenere insieme istanze che vengono dal mondo

produttivo, sindacale ma anche dagli enti di formazione professionale, scuole e università. Se

riusciamo a incrociare queste esigenze possiamo creare un ecosistema che favorisce lo sviluppo

imprenditoriale ma soprattutto un’occupazione di qualità".

Rispetto ai bandi e quindi gli appalti dell’ente pubblico, "già nei prossimi mesi il Comune vuole

muoversi per garantire la stabilizzazione del personale precario – aggiunge De Vanna – e per

promuovere clausole sociali negli appalti". 


